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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:  

 

“LA CUCINA DI LINO” 

 

Società Promotrice:    IGES SRL Società Unipersonale 

Via Tiberina, Km 19,300 snc, Fiano Romano, RM 00065 

P.IVA e C.F. 01899110546  

 

Soggetto Delegato:   Concreta Comunicazioni s.r.l. 

      Corso Sempione 98 – 20154 Milano 

      C.F e P.IVA 11335380157 

   

Area di svolgimento:  Territorio italiano esclusivamente nelle regioni: Abruzzo, Calabria, 

Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.  

  

Prodotto oggetto  

della promozione:   Promozione d'immagine del marchio Todis 

 

Target partecipanti:  Utenti internet maggiorenni residenti e domiciliati nel territorio 

italiano esclusivamente nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, 

Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria. 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

- Minorenni; 

- Dipendenti della società promotrice. 

- 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. 

 

Durata:   Dal 18/03/2021 al 11/06/2021 

 Partecipazioni: 

 Fase 1: dal 18 marzo 2021 al 11 aprile 2021 

 Fase 2: dal 27 maggio 2021 al 11 giugno 2021. 

 Verbale di giuria alla presenza di un Notaio entro il 22/04/2021  

per la fase 1 (periodo dal 18 marzo 2021 al 11 aprile 2021) ed entro 

il 22/06/2021 per la fase 2 (periodo dal 27 maggio 2021 all’11 giugno 

2021). 
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1. Regolamento: 

 

La presente manifestazione verrà svolta al fine di diffondere la conoscenza del marchio Todis. 

 

1.1 Registrazione  

Tutti i destinatari della presente promozione per poter partecipare dovranno registrarsi al concorso 

compilando il form di registrazione.  

La registrazione potrà essere fatta dal 18/03/2021 al 11/04/2021 nell’area riservata al concorso presente sul 

sito www.todis.it  compilando i seguenti campi obbligatori: 

- Nome  

- Cognome 

- Data di nascita 

- indirizzo di residenza 

- Cap 

- numero di telefono 

- Indirizzo email 

- Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag) 

- Prendere visione dell'informativa Privacy sul trattamento dei dati personali (apponendo l’apposito 

flag). 

- Esprimere il consenso facoltativo per l’attività di marketing (apponendo apposito flag) 

- Esprimere il consenso facoltativo per l’attività di profilazione (apponendo apposito flag)  

- Confermare la partecipazione cliccando sull’apposito bottone. 

 

I dati inseriti al momento della registrazione dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di 

fantasia o pseudonimi e in caso di non corrispondenza tra i dati registrati e i documenti richiesti per la 

convalida della vincita, riportati sul documento di identità, il premio non potrà essere assegnato. 

La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende dalla 

configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente. 

 

Il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato in Italia e verrà predisposta apposita dichiarazione.  

 

FASE 1 : DAL 18 MARZO 2021 AL 11 APRILE 2021 

Per partecipare i concorrenti dovranno caricare nell’area dedicata alla presente manifestazione a premi sul 

sito www.todis.it un contenuto fotografico (da ora Contributo) che ritrae una ricetta realizzata utilizzando 

prodotti a marchio Todis a loro scelta dalle ore 00.00 del 18 marzo 2021 e fino alle ore 23.59 del 11 aprile 

2021. 

Nella foto dovrà apparire obbligatoriamente e ben visibile la confezione di almeno un prodotto a marchio 

Todis, utilizzato per la preparazione della ricetta.  

Nella foto non dovranno comparire le persone che hanno realizzato la ricetta. 

Le fotografie dovranno avere formato JPG, PNG e dimensione massima 5 MB. 

 

I contributi in regola con quanto previsto dal presente regolamento potranno essere pubblicati fino al 

31/12/2021 sui canali social  e/o sul sito web della società promotrice.  

http://www.todis.it/
http://www.todis.it/


Pagina 3 di 8 

 

Si precisa che la pubblicazione dei Contributi non corrisponde a conferma della validità della partecipazione 

al Concorso. Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare i contributi ricevuti anche successivamente 

allo loro pubblicazione online.  

 

Tutti i contributi validi ricevuti, nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno suddivisi in base alla regione 

segnalata nel form di registrazione e saranno soggetti ad una selezione da parte di una giuria composta da 

un minimo di 2 (due) ed un massimo di 6 (sei) membri individuati dalla Società Promotrice. 

 

I contributi saranno tenuti anonimi ai membri della giuria e saranno numerati progressivamente, ogni giudice 

esprimerà un voto per ogni contributo da 1 a 10, a proprio insindacabile giudizio, sulla base di originalità e 

creatività. 

 

Saranno stilate n. 10 graduatorie una per ogni Regione d’Italia in cui sono presenti i punti vendita Todis e più 

specificatamente nelle seguenti Regioni: 

 

Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria. 

 

I primi contributi di ogni Regione che otterranno il punteggio più alto (dato dalla sommatoria dei voti ricevuti 

da ciascun giudice) risulteranno vincitori e passeranno alla fase 2 per un totale di n. 10 vincitori. 

 

Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo da poter utilizzare, in caso di 

irreperibilità/mancata accettazione del vincitori, i nominativi successivi in classifica come riserve. 

Si precisa che i contributi verranno verbalizzati fino alla posizione n. 6. 

 

Entro il 22/04/2021 la giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio, in base all'originalità, alla creatività e 

alla coerenza con il tema, alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale responsabili della tutela della 

fede pubblica, come previsto dall’art. 9 del D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001 n. 10 contributi che 

parteciperanno alla seconda fase. 

 

I n. 10 vincitori  (uno per ogni Regione)  che passeranno alla Fase 2, vinceranno: 

 

− n. 10 Macchina Caffè  Espresso Lavazza A Modo Mio Smeg - colore panna - Mod. 18000460 -  dal valore 

di Euro 188,52 cad. iva esclusa  

− n. 10 kit composto da grembiule Todis, n.1 mestolo di legno e n.1 forchettone di  legno dal valore di  

Euro 14,56 cad. iva esclusa. 

 

I vincitori saranno contattati via telefono e/o via e-mail entro 7 giorni e dovranno accettare la vincita come 

indicato al punto 1.2 del presente regolamento. 

 

Passati i termini senza aver ricevuto il documento richiesto, si procederà a contattare le riserve con le stesse 

modalità previste per i vincitori. 
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Si precisa inoltre che: 

nel caso in cui per una o più Regioni non sia possibile determinare il vincitore (in caso di mancata adesione)  

o siano irreperibili sia il vincitore che i successivi nominativi classificati, verranno premiati i secondi classificati 

o successivi della altre regioni secondo il seguente ordine: 

 

Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia, Puglia, Umbria, Marche, Molise, Toscana, Calabria. 

 

FASE 2: DAL  27 MAGGIO 2021 AL 11 GIUGNO 2021 

 

Ai 10 concorrenti, vincitori della Fase 1, verrà inviato un kit di prodotti da utilizzare per realizzare la video 

ricetta indicata da Todis  con tema un piatto della tradizione italiana. I video dovranno essere realizzati 

esclusivamente con prodotti a marchio Todis che dovranno comparire nel video. Qualora queste due 

condizioni non fossero rispettate, la giuria si riserva il diritto di scartare il video dalla selezione. 

 

Il video, se necessario, potrà essere pubblicato sui canali social di Todis ai fini della promozione sia 

interamente che in modo parziale. A tal proposito i vincitori concedono alla società promotrice tutti i diritti 

sia di immagine che non, necessari a tale finalità. 

Nel video dovrà essere presente solo la persona che realizza la ricetta. 

 

Il video dovrà avere una durata massima di 3 minuti, essere in formato orizzontale e avere una dimensione 

massima di 1,2 gigabyte 

 

All’inizio della seconda fase, i 10 vincitori riceveranno un’email di istruzioni con un link per poter caricare il 

video.   

 

Todis si riserva il diritto di caricare i video sui propri canali social (Youtube, Facebook e Instagram) e/o sul 

sito web. 

Todis si riserva il diritto di caricare i video nella loro interezza e a seguito di editing (al fine di ridurne la 

durata).  

 

Entro il 22/06/2021, la giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio, in base all’originalità, alla creatività e 

alla coerenza con il tema, alla presenza di un Notaio o Funzionaria Camerale responsabili della tutela della 

fede pubblica, come previsto dall’art. 9 del D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001 n. 1 vincitore + n. 3 riserve. 

 

Il vincitore riceverà: 

n. 1 Robot da cucina CookEasy+ KENWOOD - colore bianco e grigio - Mod. CCL50.A0CP - dal valore di Euro 

983,61 iva esclusa e  il titolo di “Asso dei fornelli Todis”. 

 

Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o avesse fornito dati personali 

non completi, non corretti o non veritieri, oppure per mancato ricevimento della documentazione richiesta 

nei tempi indicati o per ricevimento della documentazione non completa o non conforme.  

 

II vincitore sarà contattato a mezzo-email e/o telefono, entro 7 giorni e dovrà accettare la vincita come 

indicato al punto 1.2 del presente regolamento. 
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Passati i termini senza aver ricevuto il documento richiesto, si procederà a contattare le riserve con le stesse 

modalità previste per il vincitore. 

Si precisa che l’utente selezionato come vincitore o riserva è l’unico responsabile della gestione della propria 

casella di posta elettronica, con particolare riferimento:  

- alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non  

autorizzati di accedere alla propria casella. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso 

di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  

- la mailbox di un vincitore risulti piena;  

- l’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errato o 

incompleto;  

- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

- la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

- l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist; 

- dati personali errati e/o non veritieri. 

 

1.2  Convalida vincita: 

 

In caso di vincita, per avere diritto al premio, il partecipante dovrà inviare la seguente documentazione: 

- Copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i dati 

dovranno corrispondere a quelli rilasciati in fase di partecipazione;  

- Indicazione nel corpo dell’email dei propri dati personali (nome, cognome, indirizzo di abitazione 

completo, cellulare, e-mail); 

- indirizzo postale completo per la spedizione del premio (destinatario, via/piazza, civico, cap, città, 

prov, n. di telefono). 

 

Il tutto dovrà essere inviato entro 7 giorni successivi di calendario dalla data della vincita via email al seguente 

indirizzo info@concretaconcorsi.it.  

Gli allegati dovranno essere in formato .jpg o .pdf e di peso massimo complessivo di 5 MB. 

 

Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in 

assenza, la vincita non potrà essere confermata. 

 

Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal presente 

regolamento, con particolare riferimento: all’età e ai dati personali inviati con quelli registrati dal sistema 

computerizzato, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal 

presente Regolamento ritenendola non valida. Il premio non convalidato verrà quindi assegnato alla prima 

riserva utile. 

 

I vincitori riceveranno comunicazione via email con l’esito a seguito della verifica della documentazione di 

convalida. 
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2. Premi e loro valore presunto di mercato iva esclusa ove prevista e scorporabile: 

 

● N.10 Macchina da Caffè Espresso  Lavazza A Modo Mio  Smeg - colore panna - Mod. 18000460 dal 

valore di Euro 188,52 cad. iva esclusa; 

● N.10 KIT composti da n.1 grembiule Todis, n.1 mestolo di legno e n.1 forchettone di legno dal valore di 

Euro 14,56 cad. iva esclusa; 

● N. 1 Robot da cucina CookEasy+ KENWOOD - colore bianco e grigio - Mod. CCL50.A0CP dal valore di 

Euro 983,61 cad. iva esclusa.  

 

Totale montepremi Euro 3.014,41 (tremila e quattordici/41) iva esclusa ove prevista e scorporabile. 

   

3. Si precisa inoltre che: 

 

● I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno consegnati, esclusivamente all’indirizzo indicato 

all’atto della convalida, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine dell’iniziativa come previsto dall’art. 1 comma 

3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

 

● I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

 

● Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, 

gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 

 

● La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione 

o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso 

e per la documentazione di convalida non pervenuta per disguidi postali ad essa non imputabili. 

 

● La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i dati e i contributi dei vincitori ed eventualmente 

dei concorrenti. 

 

● La Promotrice si riserva di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai concorrenti tutti i documenti 

necessari per verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà effettuate sia per 

telefono sia per e-mail come da dati utilizzati per la registrazione del concorso; la mancata o incompleta 

trasmissione della documentazione entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione 

della partecipazione. 

 

● La società promotrice si riserva di eseguire le opportune verifiche, eventualmente annullando le 

registrazioni, partecipazioni o vincite già conseguite effettuate in maniera difforme a quanto previsto 

dal presente Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati fraudolenti, sospetti o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla 

partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, secondo il giudizio 

insindacabile della società promotrice  o di terze parti incaricate dalla stessa. 
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● La società promotrice si riserva 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.  

 

● La società promotrice non è responsabile per l’eventuale mancato recapito della comunicazione vincita 

e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai concorrenti, dovuta all’indicazione da 

parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, ai indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili 

o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 

 

La partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, 

con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il 

premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente 

con simili caratteristiche. 

I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il 

proprio operatore. 

Per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n. 

430/2001. 

I premi verranno consegnati esclusivamente in Italia. 

 

Partecipando al concorso i Concorrenti garantiscono sotto la propria responsabilità di essere in possesso 

di tutti i diritti per poter disporre dei contributi caricati. 

Non saranno ammessi al concorso (o potranno essere eliminati) contributi che siano palesemente in 

contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della 

morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un contenuto razzista o 

incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; 

richiedano o sottintendano dei compensi; appaiano violare in qualunque modo diritti di terzi, anche con 

riferimento al diritto d’autore; costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi 

attività commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti un tema diverso da quello proposto.  

 

Sono accettate le elaborazioni grafiche ma non sono accettati contributi palesemente realizzati 

mediante fotomontaggi. La società promotrice si riserva comunque il diritto di eliminare, a proprio 

insindacabile giudizio, i contributi che ritiene siano o possano essere stati modificati, manipolati, 

elaborati e/o migliorati in modo da rendere il contributo stesso non corretto, sleale o non conforme al 

presente regolamento. 

 

Tutti i Concorrenti cedono, a titolo gratuito, alla società promotrice i diritti di sfruttamento, nessuno 

escluso, relativi ai contributi inviati, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente 

normativa in materia di diritto d’autore.  

Tali diritti sono concessi dai Concorrenti con il caricamento dei contributi e comprendono il diritto della 

società promotrice alla eventuale pubblicazione dei contributi senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo 

dalla società promotrici.  
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A tale proposito i Concorrenti danno alla società promotrice, la più ampia garanzia e manleva ai suddetti 

diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi. I contributi non devono contenere alcun elemento 

avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare lesioni di 

diritti personali o patrimoniali di terzi, né violazioni di norme e regolamenti. 

 

● La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile sulle fatture di acquisto 

di tutti i premi e nel caso non fosse possibile di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

● Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

● La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 

 

● I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti  ONLUS come 

prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

⮚ ONLUS: “SANT’EGIDIO” Piazza S. Egidio 3° - 00153 Roma - CF 80191770587. 

⮚ ONLUS: “FONDAZIONE BAMBIN GESU” Passeggiata del Gianicolo snc – Roma – 00165 – CF 

97531780589; 

 

● Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito 

www.todis.it nell’area dedicata al presente concorso. 

 

● Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: Social, ADV, 

Radio, sito Todis.it, comunicazione interna PdV, newsletter nostro database, volantino. La società 

comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 

conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

● La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 

dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

 

● Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere 

maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla 

presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679 e dal D.Lgs. 196/200 s.m.i. e, nei limiti di quanto indicato nell’informativa ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679, resa all’interessato al momento della registrazione. 

 

● La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna.  

 

 Per IGES SRL Società Unipersonale 

 Il Soggetto Delegato 

http://www.todis.it/

