REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

#NeffYourSoul Vol II
La BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A., con sede in Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, promuove la seguente
manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che tende a
pubblicizzare il proprio marchio Neff.
Società associate: Interactive Thinking SRL, Via Flaminia Vecchia 495, 00191 Roma. Codice
fiscale/Partita IVA 10720491009
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
#NeffYourSoul II

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
 La fase, denominata “A”, di iscrizione e caricamento delle ricette sul sito, avverrà dal 19/04/17 al
10/05/17.
 La fase, denominata “B”, di selezione delle ricette, avverrà entro il 19/05/17 con individuazione
dei sei finalisti.
 La fase finale, denominata “C”, con l’individuazione dei vincitori, avverrà in una giornata
compresa tra il 12/06/17 e il 18/06/17 presso la Scuola di Cucina di Sonia Peronaci.
Pubblicizzazione del concorso a partire dal 17/04/17
BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A. s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi
prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino

6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- coloro che svolgono attività professionale, in forma autonoma o di lavoro dipendente, direttamente
connessa alla preparazione di cibi all’interno di imprese di ristorazione
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice
e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a
premi.
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7. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Sul sito www.neffyoursoul.it e nei canali social (Facebook - Twitter – Instagram) di Neff Italia
verranno pubblicati 3 pacchetti, denominati Animo Eclettico, Animo Genuino e Animo Passionale,
contenenti ciascuno 2 ingredienti.
Fase “A”: iscrizione e caricamento della ricetta
Iscrizione e caricamento della ricetta
Per partecipare al concorso e provare a vincere N° 1 forno NEFF FULLSTEAM modello B48FT68N1 del
valore di Euro 2.430,00 iva escl e la partecipazione a un evento organizzato dal brand nei mesi tra
settembre/dicembre 2017 per il primo classificato del valore stimato di euro 625,00 iva incl, oppure
N°1 forno NEFF FULLSTEAM modello B48FT68N1 cad iva escl per il secondo e terzo classificato, gli
utenti, nel periodo dal 19/04/17 al 10/05/17, dovranno collegarsi al sito www.neffyoursoul.it,
registrarsi all’interno della sezione dedicata al concorso e caricare:
- titolo della ricetta
- foto del risultato della propria ricetta
- elenco dei prodotti utilizzati e le loro quantità
- procedimento di preparazione (max 1.500 caratteri)
- motivazione della scelta dell’Animo
In dettaglio il partecipante dovrà:
 Collegarsi al sito www.neffyoursoul.it, procedere alla compilazione dell’apposito form, con i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, città, telefono/cellulare e indirizzo di
posta elettronica. Inoltre, dovranno fornire la conferma di non svolgere attività professionale, in
forma autonoma o di lavoro dipendente, direttamente connessa alla preparazione di cibi
all’interno di imprese di ristorazione.
 Dare il consenso al trattamento dei dati personali, accettare le condizioni di partecipazione e del
regolamento; facoltativamente fornire il consenso al trattamento dei dati a fini informativi e
promozionali
 A prova dell’avvenuta registrazione, l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica inserito,
una e-mail di conferma della registrazione effettuata.
 All’interno dell’area dedicata, l’utente dovrà indicare il titolo della ricetta con cui parteciperà al
concorso inserendo l’elenco dei prodotti utilizzati e le loro quantità, specificando il procedimento
di preparazione (max 1.500 caratteri), motivare la scelta dell’animo (min 250 e max 650 caratteri)
e caricare la foto del risultato ottenuto.
 L’utente potrà, in qualsiasi momento, accedere nuovamente alla sezione dedicata al concorso e
pubblicare altre ricette, fino a un massimo di 3 sempre all’interno dello stesso animo per cui si è
già candidato (possono essere anche 3 primi o 3 secondi o 3 dessert). Anche dopo l’inserimento
delle successive ricette, l’utente riceverà una e-mail di conferma del corretto invio.
Successivamente verrà effettuato un controllo da parte della Società Promotrice dei dati inseriti e
della fotografia caricata; in caso di accettazione, l’utente riceverà via e-mail la conferma di validità
della sua partecipazione che potrà condividere su Facebook con #NeffYousoul. Contestualmente
all’approvazione del moderatore la foto approvata verrà pubblicata all’interno della Gallery del sito.
Nel caso in cui i dati e/o fotografia risultassero non conformi al regolamento l’utente riceverà via email, all’indirizzo inserito in fase di registrazione, una e-mail di avviso di non convalida.
Ogni utente può partecipare e caricare un massimo di 3 ricette sempre all’interno della stesso animo.
Requisiti per preparare la ricetta
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La ricetta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
dovrà contenere i gli ingredienti obbligatori dell’animo scelto.
la durata totale della preparazione e della cottura non deve essere superiore a 90 minuti
non dovrà costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale.
essere originali e non copiate da altre ricette
Requisiti per il caricamento del titolo, degli ingredienti e del procedimento
La descrizione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
avere una lunghezza massima di 150 caratteri per il titolo, avere una lunghezza massima di 1.500
caratteri per i prodotti utilizzati con le quantità e per la descrizione del procedimento.
dovrà indicare l’elenco dei prodotti utilizzati, le loro quantità e il procedimento per la
preparazione
non dovrà essere contraria al buon costume, volgare e offensiva o in violazione di qualsiasi
norma di legge
non dovrà costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale
non dovrà riportare scritte, marchi, loghi o nomi di prodotti in commercio o altro segno
distintivo di aziende o prodotti diversi da NEFF
non dovrà raffigurare testi/scritti realizzate da terze parti o altri materiali coperti dal diritto
d’autore di terzi (a titolo esemplificativo e non limitativo, ricette pubblicate su riviste, ecc).
dovrà rispettare le norme di legge e quanto prevede il D.P.R. 430 del 26.10.2001.
Requisiti per il caricamento delle fotografie
La fotografia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
essere nel formato .jpeg, .e una dimensione massima di 5 MB.
deve raffigurare il risultato finito della propria ricetta
non deve essere contraria al buon costume, volgare e offensiva o in violazione di qualsiasi
norma di legge
non deve costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale
non dovrà riportare scritte, marchi, loghi o nomi di prodotti in commercio o altro segno
distintivo di aziende o prodotti diversi da NEFF
non deve raffigurare testi/disegni/scritti/immagini realizzate da terze parti o altri materiali
coperti dal diritto d’autore di terzi (a titolo esemplificativo e non limitativo, ritratti di opere
d’arte, fotografie di terze parti coperte da diritti di autore, immagini di personaggi pubblici, ecc)
non deve rappresentare immagini di soggetti che non abbiano prestato il proprio consenso
all’utilizzo delle stesse o di minorenni
deve avere una buona qualità ed un buon impatto visivo o di comunicazione
rispettare le norme di legge e quanto prevede il D.P.R. 430 del 26.10.2001.
Requisiti per la spiegazione della motivazione dell’animo scelto
La descrizione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
avere una lunghezza massima di 650 caratteri e minima di 250 caratteri
non deve essere contraria al buon costume, volgare e offensiva o in violazione di qualsiasi
norma di legge
non deve costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale
non dovrà riportare scritte, marchi, loghi o nomi di prodotti in commercio o altro segno
distintivo di aziende o prodotti diversi da NEFF.
non deve raffigurare testi/disegni/scritti/immagini realizzate da terze parti o altri materiali
coperti dal diritto d’autore di terzi (a titolo esemplificativo e non limitativo, ritratti di opere
d’arte, fotografie di terze parti coperte da diritti di autore, immagini di personaggi pubblici, ecc)
rispettare le norme di legge e quanto prevede il D.P.R. 430 del 26.10.2001.
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Si precisa che, una volta inviata, la fotografia con la ricetta non potrà essere modificata né eliminata.
Ogni utente che invierà la propria fotografia con ricetta è responsabile del contenuto e della natura
della stessa e, nel momento in cui viene da lui inviata, dichiara di cedere tutti i diritti all’azienda
promotrice.
Tutti gli elaborati inviati che non rispondono ai requisiti richiesti da regolamento, risultati contrari al
buon costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro, diritto di terzi o
che fossero ritenuti “dubbi” ad insindacabile giudizio della società promotrice non verranno accettati
e pertanto perderanno il diritto all’ottenimento del premio.
Qualora inoltre BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A. ricevesse fondate segnalazioni sul fatto che una
fotografia con ricetta violi in qualsiasi modo o misura un diritto di terzi, questa verrà
immediatamente esclusa. Verranno inoltre escluse fotografie che ritraggono opere di terzi.
Il partecipante, caricando la propria fotografia con ricetta, dichiara di detenerne tutti i diritti, ne
assume la piena responsabilità in ordine al contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità sollevando
BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A. dall’onere di accertamento e/o controllo al riguardo e da qualsiasi
richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti
delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso agli elaborati inviati. BSH
ELETTRODOMESTICI S.p.A. declina fin d’ora ogni responsabilità in merito.
Declinazione di responsabilità
Il partecipante dichiara di essere il garante unico e di avere la proprietà esclusiva della fotografia con
ricetta presentata per la partecipazione all’operazione; di essere interamente titolare dei diritti
d’autore (copyright) e garantisce inoltre che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono
gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia, come ad esempio trasferimenti, licenze o simili e che,
qualora si tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con
l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.
E’ altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. BSH
ELETTRODOMESTICI S.p.A. declina ogni responsabilità in merito.
Aderendo alla presente iniziativa, si acconsente a che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Nel momento in
cui i partecipanti inviano i propri dati e la fotografia con ricetta rilasciano autorizzazione al
trattamento dei dati personali e delle immagini e accettano le condizioni di partecipazione, in
particolare:
 acconsentono al trattamento dei dati personali e accettano le condizioni di partecipazione;
 acconsentono all’utilizzo delle fotografie da parte della società promotrice. La foto inviata potrà
pubblicarla all’interno della Gallery del sito.
 dichiarano di essere unici autori e di avere la proprietà esclusiva dell’immagine con ricetta
caricata, la quale non viola alcun diritto di terzi. Dichiarano di essere garanti della fotografia
inviata e di tenere indenne la Società da eventuali diritti di terzi: per terzi si intendono anche le
persone raffigurate e rappresentate nelle foto inviate;
 Dichiaro che l’immagine caricata non raffigura scritte, marchi, loghi o altri segni distintivi di
aziende o prodotti diversi da NEFF e che non costituisce una forma di pubblicità a qualsiasi attività
commerciale
Fase “B”: selezione delle ricette entro il 19/05/17
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Entro il 19/05/17 tutte le ricette caricate sul sito e approvate, che rispondono ai requisiti richiesti dal
presente regolamento, verranno sottoposte ad una giuria tecnica composta da 3 membri (tra cui 1
responsabile di BSH Elettrodomestici per il marchio Neff, 1 rappresentante della società Interactive
Thinking SRL, Sonia Peronaci), alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della
fede pubblica; la giuria decreterà, a suo insindacabile giudizio, i sei finalisti (2 finalisti per ogni Animo:
2 per l’Animo Eclettico, 2 per l’Animo Genuino, 2 per l’Animo Passionale) stilando una classifica che
comprenderà anche 3 riserve, una per Animo, che verranno contattate, nel caso in cui i finalisti
originari dovessero risultare irreperibili o non avessero rispettato le norme di partecipazione.
In questa fase, le ricette non verranno eseguite e verranno valutate sulla base del procedimento e
degli ingredienti. I criteri di valutazione, per determinare le 6 ricette finaliste e le 6 riserve, saranno:
- originalità
- modalità di preparazione e procedimento
- presentazione
- facilità nella riesecuzione del piatto
- originalità e forte motivazione nel giustificare il perché della scelta di uno dei 3 Animi.
I sei finalisti selezionati dalla giuria, entro 3 giorni dalla selezione, saranno contattati ai recapiti
telefonici e/o di posta elettronica indicati nella scheda di iscrizione.
Qualora uno dei primi dieci finalisti non dovesse rispondere, entro 3 giorni dall’avviso, al recapito
telefonico o all'indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione, non sarà ammesso a
partecipare alla finale prevista in una giornata compresa nella settimana dal 12/06/17 e il 18/06/17.
In tal caso, si procederà a contattare la prima riserva disponibile.
Per convalidare la propria partecipazione, ai finalisti verrà richiesto di inviare copia della propria carta
di identità entro 3 giorni dall’avviso vincita.
Qualora un vincitore non dovesse inviare nei tempi stabiliti quanto richiesto, fosse irreperibile o non
avesse rispettato le norme del regolamento, si procederà a contattare, in ordine di graduatoria, la
prima riserva disponibile con le stesse modalità e tempistiche dei primi vincitori.
La trasferta dei 6 finalisti confermati durante la fase “B” sarà a carico della società promotrice e
prevedono viaggio in treno/aereo dalla stazione ferroviaria/aeroportuale più vicina alla propria
residenza al luogo dell’evento previsto per la finale e viceversa, per un valore stimato di Euro 475,00
cad.
In caso di non corrispondenza tra i dati inseriti all’atto della partecipazione e i documenti richiesti
per la convalida della partecipazione, l’utente perderà il diritto a partecipare alla finale.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le partecipazioni alla finale dopo aver
effettuato tutti i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
Fase “C”: fase finale con individuazione del vincitore entro il 18/06/17
In una giornata compresa nella settimana dal il 12/06/17 al 18/06/17 presso la Scuola di Cucina di
Sonia Peronaci, alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica,
i 6 finalisti si sfideranno cucinando la propria ricetta risultata vincitrice e selezionata dalla giuria
durante la fase “B”.
Sonia Peronaci, titolare dell’omonima scuola di Cucina, dopo aver assaggiato le pietanze create dai
sei finalisti, decreterà, a suo insindacabile giudizio, i 3 vincitori sulla base dei seguenti criteri di
valutazione: originalità, presentazione e riproducibilità.
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I partecipanti prendono espressamente atto che il giudice, durante la selezione, non potrà
consumare interamente le pietanze che Le verranno sottoposte.
Regole per la preparazione e presentazione dei piatti:
 Per la preparazione della propria pietanza, il finalista dovrà seguire quanto indicato nella ricetta
inoltrata in fase di iscrizione.
 I partecipanti dovranno preparare la propria ricetta nel tempo limite di 90 minuti totali.
 I partecipanti avranno, inoltre, a disposizione fino a un massimo di 10 minuti per la preparazione
degli ingredienti e materiali necessari in un’area dedicata, prima dell’inizio della loro esecuzione.
Qualora il tempo limite di 90 minuti non fosse rispettato, il finalista verrà escluso.
Disponibilità degli ingredienti/guarnizioni e della strumentazione:
 Gli ingredienti e le guarnizioni, necessari per la preparazione e indicati dai partecipanti nella
ricetta, saranno messi a disposizione dei partecipanti a cura e spese della società promotrice. Ove
il partecipante non abbia specificato la marca o il tipo di ingrediente, il promotore fornirà al
partecipante il prodotto di una marca selezionata a sua esclusiva discrezione.
 I partecipanti dovranno procurarsi, a propria cura e spese, e portare con sé i recipienti/contenitori
nei quali intendono presentare la pietanza, ove non vogliano utilizzare i recipienti/contenitori
standard forniti dal promotore. I partecipanti possono utilizzare, per la creazione dei piatti, i
propri strumenti. Saranno forniti, in ogni caso, kit completi che i partecipanti potranno
liberamente utilizzare per la preparazione delle pietanze.
 I finalisti che serviranno piatti giudicati non commestibili o che utilizzino metodi non igienici per la
preparazione degli stessi saranno squalificati.
Norme generali
Si precisa che, una volta inviate, le ricette non potranno essere modificate.
Ogni utente si potrà registrare solamente una volta e caricare un massimo di 3 ricette.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal
regolamento, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano inviati dati
anagrafici di minorenni, dati incompleti o errati saranno considerati invalidi, con la conseguenza che
il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Si precisa inoltre che, aderendo al concorso, l’utente autorizza alla pubblicazione della propria ricetta
attraverso portale internet, materiale stampa e altri mezzi come, a titolo esemplificativo e non
limitativo, sul sito www.neffyoursoul.it.
La scheda di iscrizione non sarà considerata valida (e il soggetto che l'ha inoltrata non sarà,
conseguentemente, ammesso a partecipare al Concorso) qualora la ricetta e relative foto proposte
corrispondano, per nome e/o per composizione, a una ricetta nota già esistente oppure contengano
gli elementi non idonei e/o non rispettino le norme del presente regolamento.
Il nome assegnato alla ricetta e l’immagine riprodotta nelle foto correlate non devono coincidere,
neppure parzialmente, con loghi e/o marchi e/o segni distintivi altrui, non devono essere offensivi,
volgari o contenere parole e/o espressioni di natura sessuale e/o parole che richiamino il nome di
sostanze stupefacenti. Le medesime regole valgono per la descrizione degli ingredienti e, in generale,
per il testo della ricetta. L’accettazione del nome della ricetta e delle foto correlate è, comunque,
soggetta a insindacabile giudizio del promotore o della società incaricata.
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Il premio non può essere ceduto a terzi e verrà spedito all’indirizzo indicato nei documenti ricevuti
per la convalida della vincita.
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un
server posto sul territorio italiano.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice/sua
delegata non sono responsabili delle e-mail non pervenute, eliminate dai programmi di posta e/o
finite nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server.
La società promotrice, la sua delegata e l’associata non si assumono alcuna responsabilità per
eventuali problemi di connessione, impedimenti, malfunzionamenti o difficoltà che ostacolino
l’utente nell’accesso al servizio e nella partecipazione al concorso.
Il soggetto promotore e il suo delegato si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver
effettuato i controlli che riterranno necessari per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere
del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

8.

NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio:
 N°3 forni NEFF FULLSTEAM modello B48FT68N1 del valore di Euro 2.430,00 iva escl per un valore
complessivo di Euro 7.290,00 iva escl
 N° 1 partecipazione a un evento organizzato dal brand nei mesi tra settembre/dicembre 2017 con
trasferimento in treno/aereo dalla stazione ferroviaria/aeroportuale più vicina alla propria
residenza al luogo dell’evento e viceversa, del valore stimato di Euro 625,00 iva inc
 Per la partecipazione alla finale la società promotrice stima: N° 6 trasferimenti in treno/aereo
dalla stazione ferroviaria/aeroportuale più vicina alla residenza dei finalisti al luogo dell’evento
previsto per la finale e viceversa, del valore stimato di Euro 475,00 cad, per un valore totale di
Euro 2.850,00
Totale montepremi valore di mercato stimato complessivo Euro 10.765,00 iva escl
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.
Gli extra, i trasferimenti dal luogo di residenza alla stazione aeroportuale/stazione ferroviaria e
viceversa sono a carico del vincitore, cosi come gli spostamenti dalla stazione aeroportuale/stazione
ferroviaria di arrivo fino al luogo previsto per la finale e viceversa.
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Il viaggio è valido solo ed esclusivamente nelle date stabilite dal promotore e il vincitore non può
chiedere di anticipare o posticipare la partenza stabilita e comunicata. E’ esclusa la possibilità di
scegliere un periodo alternativo a quello indicato.
La prenotazione del viaggio verrà effettuata dal promotore, o da società da esso delegate, solo ed
esclusivamente se il vincitore avrà fornito i documenti necessari per l’espletamento delle pratiche e
nella data stabilita dal promotore per la finale.
I viaggi potranno subire variazioni se, al momento della prenotazione, non dovessero esserci posti
disponibili, per impossibilità sopravvenuta o per cause non imputabili al soggetto promotore. In caso
di variazioni sulla data di partenza prevista, il promotore dovrà informarne il vincitore con almeno 5
giorni lavorativi di anticipo.
Il vincitore dovrà essere munito dei documenti validi per il viaggio sopra indicato.
Il vincitore che non dovesse usufruire del premio entro i termini stabiliti perché impossibilitato o
sprovvisto dei corretti documenti di viaggio non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o
compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi. Se il vincitore, non potesse o non volesse
usufruire del viaggio, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore non avrà diritto alla corresponsione
di alcuna somma di denaro o altra forma di indennizzo.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da
parte della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto
all’utilizzo del premio.

9.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società promotrice invierà i premi ai partecipanti vincitori e aventi diritto presso i recapiti forniti
dagli stessi nel momento della convalida della vincita, come termine massimo entro 180 giorni (6
mesi) dalla data dell’estrazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26
Ottobre 2001.
La società promotrice, la sua delegata e l’associata non si assumono nessuna responsabilità in caso di
mancato contatto con il partecipante o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio,
dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non
aggiornati.
Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di
denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.

10.

RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato
e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia
ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per
impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto
corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore.
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11.

12.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza
limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera, ad eccezione del fatto
che vengano rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Fondazione Arché
– Onlus - Via Stresa, 6 – 20125 Milano - P.I. 08253430964 – C.F. 97105280156 come prevede l’art. 10
comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

13.

RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A. dichiara di rinunciare, fin d’ora, al diritto di rivalsa per quanto attiene
il versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.

14.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Internet, siti, dem Neff e social media.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti
con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di
comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai
destinatari della stessa.

15.

16.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
Regolamento completo sul sito www.neffyoursoul.it
Il regolamento è depositato c/o BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A. con sede in Via M. Nizzoli 1, 20147
Milano

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali siano trattati da
BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per
l’adempimento delle formalità connesse all’iniziativa promozionale in conformità a quanto previsto
dal D.Lgs. 196/2003.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i propri diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, inviando specifica richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali: BSH
ELETTRODOMESTICI S.p.A. – Via Marcello Nizzoli, 1 – 20147 Milano.
I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sono i seguenti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
---------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento---------------------------------------Per BSH ELETTRODOMESTICI S.p.A.
Tiempo Nord S.p.A.
______________________________
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