REGOLAMENTO CONCORSO WIN 88/20
“FILA 2020”
Concorso a Premi indetto da:
Società Promotrice
Indirizzo
Località
Codice fiscale
P. IVA

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XV Aprile 5
20016 PERO (MI)
08391050963
08391050963

Società Delegata

Winning S.r.l. avente sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale
e partita iva 12606230154

Denominazione

concorso “FILA 2020” – WIN 88/20

Territorio

Intero territorio italiano e Repubblica di San Marino

Prodotti Interessati

marchio Fila
Il presente concorso non prevede atti di acquisto

Destinatari

Utenti finali maggiorenni

Durata

Registrazione e caricamento contenuti
Dalle ore 00.01 del 25 novembre 2020 alle ore 23.59 del 31
dicembre 2020
Selezione Giuria
Entro il 29 gennaio 2021

Premi

n. 100 Valigette in legno Fila del valore commerciale di € 80,00 cad.
iva esclusa

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
1) Caricamento contenuti
Dalle ore 00.01 del 25 novembre 2020 alle ore 23.59 del 31 dicembre 2020 tutti gli utenti
maggiorenni potranno partecipare al presente concorso, caricando sul sito del concorso un
contenuto testuale che racconti il proprio legame con Fila ed i suoi prodotti, nel rispetto delle
norme presenti nella Netiquette (allegato “A” del presente regolamento).
Per partecipare l’utente dovrà:
-

Raggiungere il sito del concorso www.raccontaevinci.fila.it;
Effettuare la registrazione compilando un apposito form con i propri dati anagrafici
completi e veritieri;
Caricare il contenuto;
Accettare il regolamento e l’allegata Netiquette.

2) Moderazione contenuti
Indicativamente entro 2 giorni lavorativi dalla data di caricamento, ogni contenuto che partecipi
al concorso, subirà una moderazione da parte di una redazione dedicata che verificherà il rispetto
delle regole contenute nella Netiquette (allegato “A”) del presente regolamento, e:
-

in caso di esito positivo della moderazione l’utente riceverà una e-mail che lo informerà che
il contenuto parteciperà alla selezione da parte della Giuria;

-

In caso di esito negativo della moderazione l’utente riceverà una e-mail che lo informerà della
mancata approvazione e che quindi il contenuto in oggetto non parteciperà alla selezione da
parte della Giuria.

Pertanto, solo i contenuti moderati positivamente parteciperanno alla selezione della Giuria.
Sarà facoltà della Promotrice pubblicare sul sito del concorso la totalità dei contenuti moderati
positivamente oppure una selezione di queste.
I contenuti verranno pubblicati sul sito in forma anonima.
L’eventuale mancata pubblicazione di un contenuto moderato positivamente non precluderà la
partecipazione alla fase di assegnazione dei premi mediante Giuria.
Ogni utente potrà caricare un solo contenuto in tutto il periodo del concorso, indipendentemente
che risulti approvato o non approvato.
3) Fase Giuria – entro il 29 gennaio 2021
Entro il giorno 29 gennaio 2021 un’apposita Giuria composta da giurati selezionati dalla
Promotrice, si riunirà alla presenza di un Funzionario Camerale competente per Territorio o di
un Notaio, per giudicare tutti i contenuti moderati positivamente e decreterà i n. 100 vincitori.
Gli utenti autori dei contenuti selezionati dai Giurati come vincitori si aggiudicheranno i premi in
palio.
I criteri di selezione dei contenuti da parte della Giuria sono:
-

L’originalità e la creatività del testo
Presenza di un prodotto FILA come protagonista

Verranno inoltre selezionati n. 30 contenuti identificati come “riserve” da utilizzarsi nel caso in
cui uno o più utenti dovessero risultare irreperibili oppure in caso non dovessero inviare la
documentazione nei modi e termini richiesti.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo da loro comunicato in fase di registrazione
e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite e-mail la copia del proprio documento
d’identità in corso di validità (fronte e retro), entro 5 giorni dalla data di avviso di vincita a:
CONCORSO “FILA 2020”
C/O HI!COMUNICAZIONE
E-MAIL: concorsoFILA2020@hicomunicazione.com

Si precisa che:
- La vincita non potrà essere confermata qualora i dati del documento d’identità, inviato dal
vincitore, non corrispondano ai dati da lui inseriti in fase di registrazione;
- La vincita non potrà essere confermata qualora il vincitore dovesse risultare minorenne;

- Nel caso in cui il vincitore non seguisse le istruzioni nei tempi e modi ricevuti, il premio del
concorso si intenderà, alla scadenza del concorso, non convalidato;
- I premi non saranno cumulabili, pertanto un consumatore, inteso come singolo partecipante,
potrà ricevere un solo premio;
- Il software applicativo realizzato per il Concorso risiede su server ubicato in Italia;

MONTEPREMI
- n. 100 Valigette in legno Fila del valore commerciale di € 80,00 cad. iva esclusa
Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento, è
pari ad € 8.000,00 iva esclusa
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.
Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.raccontaevinci.fila.it
• I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul Territorio Italiano o nella
Repubblica di San Marino al momento della partecipazione.
• La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet applicati dal
proprio gestore.
• La fase di assegnazione dei premi tramite Giuria, prevista entro il 29 gennaio 2021 avverrà
alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio.
• La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento e nella Netiquette,
senza alcuna limitazione od eccezioni.
• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque con
modalità giudicate sospette, fraudolente o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio vinto. Pertanto, la Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto
di procedere nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
• La Promotrice si riserva di annullare la vincita a tutti gli utenti che non parteciperanno in
buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di
software o sistemi di gioco automatizzati, e-mail temporanee etc.)
• I premi non potranno essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro.
• Ove, al momento della consegna, i premi sopra indicati non dovessero risultare disponibili,
per cause di forza maggiore, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi
sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
• La Società Promotrice avrà la facoltà di spedire i premi ai vincitori, a propria scelta, attraverso
una delle seguenti modalità: Posta Raccomandata, Posta Prioritaria, Corriere, all’indirizzo da
loro indicato in fase di conferma vincita.

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità ai premi non consegnati a causa
di indirizzi comunicati in maniera errata e/o incompleti o cause non dipendenti dalla stessa.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Internet
• La Società Promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio.
• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo,
saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS FONDAZIONE VERONESI, Piazza Velasca 5, 20122
Milano - Codice Fiscale 97298700150
PRIVACY:
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo
679/2016)
F.I.L.A. opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali
(Regolamento Europeo UE 679/2016).
I dati forniti in occasione dell’iscrizione al concorso verranno trattati per finalità correlate alla
partecipazione allo stesso (base giuridica: adempimenti contrattuali, rispetto obblighi normativi)
e il loro conferimento è di conseguenza necessario.
In caso di consenso specifico, i dati saranno utilizzati anche per il successivo invio di informazioni
relative ad altri concorsi, eventi ed iniziative didattiche organizzate e/o sponsorizzate da FILA,
nonché per comunicazioni di marketing sui prodotti del gruppo F.I.L.A.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati
raccolti e per rispettare gli obblighi normativi correlati.
Il trattamento delle informazioni sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e manuali,
con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati e l’integrità dei dati.
I dati personali potrebbero essere comunicati ad altre società del gruppo F.I.L.A. e/o a persone
e società terze che prestino servizi ed assistenza e consulenza a F.I.L.A. nell’ambito
dell’organizzazione e dello svolgimento dei concorsi.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile. Ha il diritto, inoltre, di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e
modalità del trattamento, dei soggetti Titolare e Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché
di ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. L’interessato può richiedere
in qualunque momento la cessazione del trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di
conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.
Titolare dei dati personali raccolti è la società F.I.L.A. SpA, con sede in via XXV Aprile, 5 – 20016
Pero (MI).

Responsabili del trattamento dati sono le società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano
e Hi!Comunicazione S.r.l. – Via Zenale 11 – 20123 Milano.
Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di FILA, consultare il sito www.fila.it

Milano, 10 novembre 2020
Per FILA SPA
Il soggetto delegato
WINNING SRL

ALLEGATO A) – NETIQUETTE
Per partecipare al concorso “FILA 2020” è necessario:
1. Produrre un testo che racconti una storia vissuta con i prodotti FILA con una lunghezza minima
di 500 parole e una lunghezza massima di 1000 parole.
2. Caricare il testo sul sito Internet del concorso Racconta e vinci entro i termini previsti dal
Regolamento del concorso.
Una volta caricato sul sito, il testo sarà oggetto di moderazione.
Non saranno ritenute valide:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testi che non rispettino l’impostazione richiesta;
Testi che non risultino in linea con lo spirito dell’iniziativa;
Testi già pubblicati in precedenza o che differiscano dalla precedente anche per pochi
dettagli;
Testi che citino altre marche, diverse dai brand che fanno parte del gruppo FILA;
Testi con contenuto osceno, violento, volgare, offensivo, ingiurioso, pornografico o contrari
alla moralità pubblica ed al buon costume;
Testi che siano in qualche modo riconducibili a contenuti coperti da diritti d’autore;
Testi che siano discriminatori nei confronti di qualunque razza, religione e nazionalità;
Testi con riferimenti droghe o altre sostanze illecite;
Testi che contengano riferimenti o incitazioni di tipo politico

Aderendo alla presente iniziativa, l’utente partecipante:
-

garantisce di avere tutti i poteri necessari per aderire all’iniziativa;
riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile del testo caricato e delle conseguenze della
sua eventuale pubblicazione.

Aderendo alla presente iniziativa, ciascun utente partecipante dichiara e garantisce altresì che i
testi caricati:
-

non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con riferimento
alla legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal regolamento
del concorso, in quanto il partecipante è l’autore del testo ed è l’unico titolare dei diritti di
utilizzazione della medesima, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i
soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti,
anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali
contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto oppure spettanti per
l’utilizzo dei diritti e nome previste ai sensi di legge.

Con la partecipazione alla presente manifestazione a premio, il partecipante cede a FILA Fabbrica
Italiana Lapis ed Affini., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), tutti i diritti alla
pubblicazione e allo sfruttamento economico dei testi caricati dal Partecipante, sia nell’ambito
delle attività correlate alla manifestazione a premi in oggetto, sia a fini commerciali, promozionali
e/o pubblicitari di FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, a prescindere da tale manifestazione a
premio, senza limiti temporali e territoriali, con qualsiasi supporto o mezzo ritenuto opportuno
e/o necessario, con il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore,
la reputazione ed il decoro del partecipante o siano in contrasto con la normativa applicabile, in
qualsiasi formato, anche adoperando uno o più estratti degli stessi e/o in abbinamento con testi

di altri partecipanti alla manifestazione a premio, eventualmente associando ai testi i dati
anagrafici del partecipante.
Gli utenti partecipanti accettano di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi
pretesa, domanda o azione legale avanzata da terzi.
Gli utenti partecipanti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente
iniziativa non dà diritto di per sé ad alcun compenso.
In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed
indirettamente, nei confronti degli utenti partecipanti e in generale di qualsiasi terzo per
eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e
sanzionabili) derivanti dai suddetti testi.
Non potranno concorrere all’assegnazione dei premi in palio gli utenti partecipanti che, secondo
il giudizio insindacabile della Società, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o contrari al normale svolgimento dell’iniziativa.
In questi casi, la Società si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato. Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente concorso comporterà immediatamente
ed in modo irrevocabile l’esclusione dell’utente.

