REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“VITA DA COMIX 2018”
Promosso da Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.

•

Soggetto Promotore

Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. (di seguito “Panini”) Franco Cosimo Panini
Editore Via Giardini 474/D Direzionale 70, 41100 Modena (Mo) - Partita IVA /
Cod.Fiscale 01168370367

•

Soggetto Delegato

Fabio Neri domiciliato per la presente operazione a premi presso Franco Cosimo
Panini Editore Via Giardini 474/D Direzionale 70, 41100 Modena (Mo)
•

Tipologia della manifestazione a premio

Concorso a premio d’abilità e sorte con estrazione finale
•

Obiettivo del concorso

Il presente concorso è realizzato con l’intento di promuovere la vendita e la
notorietà dei prodotti della gamma Comix
•

Area

L’iniziativa è destinata agli acquirenti dell’Agenda Comix 2018, residenti sul
territorio italiano. Sono esclusi e non potranno partecipare, dipendenti e
collaboratori della Società promotrice e i loro familiari (fino al 2° grado).
•

Destinatari

Tutti i consumatori residenti o domiciliati sul territorio nazionale.
•
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Periodo di effettuazione

Il concorso a premi sarà effettuato a partire dal 18 luglio 2017 al 22 ottobre 2017.
Estrazione finale entro il 15 dicembre 2017. I premi giornalieri saranno assegnati
per il periodo 18 luglio 2017, 16 settembre 2017, i premi settimanali nel periodo 18
luglio 2017, 16 settembre 2017.
•

Prodotti oggetto della manifestazione

I prodotti oggetto della manifestazione sono tutti prodotti a marchio Comix
•

Modalità di partecipazione e assegnazione premi

Tutti i consumatori nel periodo dal 18 Luglio 2017 al 22 ottobre 2017 accedendo
alla pagina dedicata al concorso in www.comix.it potranno partecipare al concorso
(il costo di connessione a Internet è pari alla tariffa concordata dal partecipante
con il proprio provider/operatore telefonico) caricando nell’apposita sezione una
“immagine o un video divertente”. Potranno partecipare all’assegnazione di 60
(sessanta) Video Game Nintendo Switch dal 18 luglio al 17 settembre, 9 (nove)
Console Nintendo Switch dal 18 luglio al 18 settembre, assegnati mediante gara
d’abilità, o partecipare all'estrazione tra tutti i partecipanti al concorso che
invieranno un’immagine o un video nel periodo dal 18 luglio 2017 al 22 ottobre
2017.
Gli utenti già registrati al sito potranno partecipare immediatamente al concorso
immettendo i propri dati di log-in all’interno dell’apposito form, mentre i nuovi
utenti dovranno effettuare la registrazione dei propri dati unitamente al consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.
I consumatori potranno partecipare in alternativa utilizzando la App Comix con le
medesime modalità di log-in e registrazione e caricamento (uploading) delle
immagini e video di cui al punto precedente.
I consumatori titolari di un account Facebook, Instagram e Twitter potranno
partecipare a loro volta a condizione di:
essere follower o fan dei canali social del soggetto promotore:
Facebook: www.facebook.com/comixsocialclub
Instagram: www.instagram.com/comixofficial/
Twitter: twitter.com/quellidicomix
Di aver sottoscritto la registrazione al canale social con dati veritieri e corretti.
Gli utenti dovranno effettuare l’invio di un contenuto su Facebook, Instagram,
Twitter unendo all’immagine o al video l’hashtag #vitadacomix, un apposito
algoritmo identificherà le immagini che recano questo hashtag e l’utente riceverà
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automaticamente il link a un modulo online dove ultimare l’iscrizione e poter
caricare la propria immagine nel sito www.comix.it, previa iscrizione nel sito e
approvazione dei disclaimer proposti; qualora fosse già iscritto l’utente dovrà
solamente approvare il disclaimer per l’invio del contenuto.
Saranno accettati file con i seguenti formati: jpg, png, gif., mpg4 e avi delle
dimensioni massime di 4 Mb, seguendo le indicazioni online. Invii multipli dello
stesso contenuto o da più profili, comporteranno l’automatica esclusione del
partecipante o mediante l’utilizzo di robot o sistemi per l’invio automatico di
immagini, comporteranno l’esclusione automatica; l’invio di immagini e video che
ledano la dignità di soggetti riportati, il comune senso del pudore e decoro o che
siano in violazione di leggi, causeranno l’immediata cancellazione dell’immagine o
video e l’esclusione del consumatore dalla partecipazione al concorso e
l’annullamento di eventuali vincite.
Tra tutti i partecipanti che (attraverso una delle modalità sopra descritte)
porteranno a buon fine il caricamento di un elaborato fotografico o video sul sito
www.comix.it, anche attraverso le modalità di accesso al concorso alternative,
verranno assegnati i premi in palio n. 60 Video Game Nintendo Switch e n. 9
Console Nintendo Switch.
I premi Video Game Nintendo Switch saranno assegnati con le seguenti modalità,
uno al giorno dal 18 luglio 2017 al 16 settembre 2017, assegnato tra i partecipanti
della singola giornata. I premi Console Nintendo Switch saranno assegnati con le
seguenti modalità, uno a settimana dal lunedì alla domenica dal 18 luglio 2017 al
17 settembre 2017. A cadenza da definirsi, una giuria, composta da n. 2 giurati, si
riunirà in presenza di Funzionario CCIAA o Notaio e decreterà a proprio
insindacabile giudizio n. 60 (sessanta) vincitori per il premio Video Game Nintendo
Switch e n. 9 (nove) console Nintendo Switch. Contestualmente all’ultima
assegnazione verranno individuate tra tutte le immagini pervenute n. 12 riserve, di
cui le prime due (2) come riserve dei vincitori dei premi settimanali, le successive 10
(dieci) come riserve dei premi giornalieri, da utilizzarsi in ordine d’assegnazione se la
vincita dovesse decadere o i vincitori risultassero irreperibili o in caso di
invalidazione della vincita. Si precisa che per ogni partecipante potrà essere
assegnato un solo premio Video game Nintendo Switch e un solo premio Console
Nintendo Switch.
Per le fasi di votazione della giuria, verranno sottoposte ai giurati le fotografie e
video con l’indicazione dell’identificativo attribuito in ordine di protocollo, che
identifica l’autore stesso, non verificabile da parte della giuria stessa.
La giuria sarà composta da n. 2 referenti esperti di comunicazione.
Fino alla definizione della fotografia o video vincitrice, i giurati non potranno
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verificare il nome e cognome dell’autore in quanto i dati completi dello stesso non
verranno resi disponibili se non in forma generica (anonima).
Nel caso in cui vi siano situazioni di disaccordo all’interno della giuria o in caso di
valutazione pari merito fra due o più elaborati, si procederà immediatamente a una
estrazione, in modo tale da definire il vincitore, tutto ciò in presenza del Funzionario
CCIAA.
Tutti i partecipanti in regola con le modalità previste dal regolamento che avranno
inserito i dati richiesti correttamente nel periodo 18 luglio 2017, 22 ottobre 2017,
potranno partecipare a un’estrazione finale che mette in palio 3 (tre) Console
Nintendo Switch.
L’estrazione dei premi verrà effettuata entro il 15 dicembre 2017 in presenza di un
Notaio o di un Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e
della fede pubblica della Camera di Commercio, da un file contenente gli estremi di
tutti gli aventi diritto.
Nel corso dell’estrazione saranno inoltre sorteggiate 2 riserve da utilizzare in ordine
di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore, di non ritiro del premio o di non
convalida a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione inviata dal vincitore
estratto.
I vincitori estratti verranno avvisati a mezzo email; ed entro 7 giorni dalla
comunicazione della vincita per validare la vincita il concorrente dovrà inviare:
• liberatoria di accettazione o rifiuto del premio, sulla quale indicherà il
corretto indirizzo al quale spedire il premio
• dichiarazione di titolarità dei diritti sull’immagine inviata e autorizzazione
all’uso della stessa da parte del promotore
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo da lui stesso
comunicato non sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione del
premio.

Regole di caricamento dell’immagine
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della fotografia o del video inviato e
potrà partecipare esclusivamente con fotografie o video di cui lo stesso sia autore o
ne detenga i diritti di utilizzo.
A tal proposito il partecipante all’atto dell’invio dichiarerà automaticamente di
essere l’autore dell’elaborato, di disporre dei diritti di utilizzo dell’immagine dei
soggetti e gli oggetti a qualsiasi titolo rappresentati nell’elaborato, e di cedere ogni
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diritto di utilizzazione dello stesso, anche al fine di consentire alla Società
Promotrice la riproduzione e la pubblicazione della stessa in qualsivoglia formato e
mezzo (a titolo puramente esemplificativo, sito Internet, social network, quotidiani,
emittenti televisive, ecc…).
Qualora l’elaborato (fotografia o video) scelto venga tracciato su web, stampa o
qualsivoglia altro luogo/mezzo, la vincita decadrà sulla base dei principi indicati al
paragrafo precedente anche successivamente all’assegnazione.
Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo, da parte dei partecipanti, di fotografie
o video di cui il partecipante non dispone dei relativi diritti di utilizzo, è
esclusivamente a carico del partecipante stesso.
Conseguentemente la società promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di video o fotografie protette da
copyright o diritti di utilizzo; in questo caso l’unico responsabile dovrà essere
individuato nel partecipante.
Le foto e i video verranno pubblicati in un’apposita sezione del sito in modo da
creare una sezione a disposizione degli utenti.
Non potranno partecipare al concorso, pertanto non verranno pubblicate fotografie e
video che ritraggono minorenni riconoscibili, se l’autore non provvederà a rilasciare
liberatoria da parte di un genitore o tutore legale del minore o minori ritratti.
Gli elaborati verranno giudicati idonei alla partecipazione al concorso solo dopo
essere stati esaminati; tale modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare
sul sito dell’iniziativa e far partecipare alla stessa fotografie o video non conformi
agli intendimenti della Società Promotrice secondo i seguenti criteri:
• palesemente in contrasto con norme di legge;
• di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non
identificabili e di dubbio/scarso interesse artistico;
• di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale
corrente;
• lesive della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista;
• incitino all’odio o alla violenza;
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• contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti
o fraudolente;
• richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
• violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti
d’autore;
• costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla società promotrice.
• Eventuali elaborati giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati
verranno esclusi dalla partecipazione all’iniziativa,
•

Tempi consegna premi

Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà seguire le indicazioni ricevute nell’avviso
di vincita (ricevuto via email), inviando entro 15 giorni dall’invio dell’avviso di
vincita:
• liberatoria di accettazione o rifiuto del premio, sulla quale indicherà il
corretto indirizzo al quale spedire il premio
• dichiarazione di titolarità dei diritti sull’immagine inviata e autorizzazione
all’uso della stessa da parte del promotore
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
Nel caso in cui risultino vincitori dei minorenni, la convalida della vincita è
subordinata alla compilazione di una liberatoria rilasciata da uno dei genitori o da
persona esercitante la potestà parentale sul minore partecipante.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori, mediante corriere, entro
massimo 180 gg dalla data ultima d’assegnazione. Il vincitore o il tutore legale del
minorenne vincitore, dovrà rilasciare, all’atto della consegna del premio, liberatoria
di avvenuto ritiro del premio.
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine
di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori,
prima di convalidare la vincita, eventualmente, qualora lo ritenga necessario.
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Qualora dal controllo del documento di identità del vincitore emerga l’indicazione di
dati non corretti la vincita verrà invalidata.
In caso di partecipazioni fraudolente la società promotrice si riserva di esercitare i
propri diritti presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
Ogni vincitore potrà ricevere un solo premio per tipologia di premio pertanto potrà
ricevere una sola Console Nintendo Switch o un solo Video Game Nintendo Switch.
Saranno ulteriore causa di nullità di vincita ed esclusione dal concorso la creazione
di profili falsi, duplicazione di profili utente, dichiarazioni mendaci, falsificazione di
identità e ulteriori azioni messe o comportamenti messi in atto con fini fraudolenti.
•

I premi non assegnati, non convalidati o non ritirati

In caso di mancata assegnazione o non richiesta i premi verranno devoluti in
beneficenza alla Aut Aut Modena onlus - Associazione Famiglie di Persone con
Autismo, Strada Contorno di Cognento 48, MODENA, CODICE FISCALE
94108570360
. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società
promotrice.
•

Montepremi

Valore nominale totale: 7.560,00 € IVA inclusa

Valore nominale Unitario IVA
inclusa

Quantità

Descrizione

60

Video Game Nintendo Switch

60,00 €

11

Console Nintendo Switch

360,00 €

Totale montepremi 7.560,00 €

•
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Specifiche riguardanti i premi in palio

Video Game Nintendo Switch
Console Nintendo Switch
•

Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003)

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”, Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali raccolti, informa che i dati saranno
trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici limitatamente alla gestione del
concorso e messi a disposizione di società nominate responsabili e coinvolte nella
gestione del concorso per le operazioni strettamente strumentali al concorso stesso.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti potranno
consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a Franco
Cosimo Panini Editore S.p.A. presso la sede legale della società, sita a Modena (MO),
Cap 41124, in Via Giardini 474/D - Scala M, e/o inviando una specifica richiesta ai
seguenti recapiti email web@fcp.it – Fax 059 2917381
•

Pubblicità

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai
destinatari della stessa, veicolati su volantini, locandine, stampa e su web
advertising, saranno coerenti con il presente regolamento.
La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso
tutti i mezzi che riterrà opportuni.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.comix.it
•

Dichiarazioni aggiuntive

Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a
favore dei vincitori.
2. È stata prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e
conformemente all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a
premio.
3. Nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più
disponibile, sarà sostituita da un’altra di pari o superiore valore.
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4. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei
vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di
denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938,
n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro.
5. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione
integrale del presente regolamento.
Conegliano, 29 giugno 2017
Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.
Fabio Neri
(Soggetto Delegato)
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