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CONTEST	GIVEAWAY	DIRE	FARE	BRACIARE	
	
REGOLAMENTO	ATTIVITA’	PROMOZIONALE	
ESCLUSA	DALLA	NORMATIVA	SUI	CONCORSI	A	PREMIO	
	
ai	sensi	dell’art.	6	comma	1	lettera	d)	D.P.R.	430/2001	“premi	di	minimo	valore”	(“...	iniziative	premiali	
che	non	prevedano,	quale	 condizione	di	partecipazione,	 l’acquisto	di	uno	o	più	prodotti	 e	qualora	 il	
singolo	premio	assegnato	a	un	partecipante	sia	pari	o	 inferiore	a	euro	25,82	e	 il	soggetto	promotore	
dell’iniziativa	non	consente	che	una	stessa	persona	vinca	più	di	un	premio	superando	il	valore	di	euro	
25,82	nel	medesimo	periodo	d’imposta	corrispondente	all’anno	solare….”)	
	
SOGGETTO	PROMOTORE:	Facco	G&C	SpA	-	C.so	XXII	Marzo	24	Milano	-	P.IVA	00730640158	
	
SOGGETTO	DELEGATO:	Positivamente	Srl	-	C.so	XXII	Marzo	24	Milano	-	P.IVA	07546330965	
	
	
FINALITÀ	
	
La	presente	iniziativa	è	indetta	al	fine	di	promuovere	i	contenuti	del	cooking	show	Dire	Fare	Braciare,	
che	 verrà	 diffuso	 principalmente	 online	 attraverso	 il	 sito	 direfarebraciare.it	 e	 secondariamente	 su	
emittenti	locali	del	digitale	terrestre.	
Il	contest	giveaway	si	inserisce	in	un’attività	di	promozione	che	vedrà	coinvolte	anche	le	pagine	dei	siti	
e	dei	social	network	riconducibili	al	marchio	Diavolina.	
	
	
TIPOLOGIA	DI	PARTECIPANTI,	MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE	E	AMBITO	TERRITORIALE	
	
La	partecipazione	è	gratuita	(salvo	i	costi	di	connessione	internet	che	sono	quelli	stabiliti	dal	
Partecipante	 con	 il	 proprio	 provider)	 e	 non	 comporta	 alcun	 obbligo	 aggiuntivo	 ed	 è	 estesa	 solo	 ai	
soggetti	di	maggiore	età	residenti	sul	territorio	italiano	e	della	Repubblica	di	San	Marino.	
Sono	esclusi	dalla	partecipazione	i	dipendenti	del	Soggetto	Promotore	e	tutti	i	soggetti	coinvolti	nella	
gestione	e	nell’organizzazione	della	presente	attività	promozionale.	
Per	 partecipare	 al	 contest	 sarà	 richiesto	 di	 collegarsi	 al	 sito	 direfarebraciare.it	 e	 di	 compilare	
l’apposito	form	di	partecipazione,	nel	quale	sarà	richiesto	unicamente	un	indirizzo	e-mail	valido.	
La	partecipazione	è	libera	e	subordinata	all’autorizzazione	al	trattamento	dei	propri	dati	personali,	nel	
rispetto	 dell’Informativa	 sulla	 Privacy	 di	 cui	 al	 D.	 Lgs.	 196/2003	 e	 alla	 dichiarazione	 di	 aver	 preso	
visione	ed	accettato	il	presente	regolamento,	entrambi	disponibili	online.	
I	 dati	 sopra	 menzionati	 potranno	 essere	 successivamente	 utilizzati	 dal	 soggetto	 promotore	 per	
comunicazioni	di	tipo	commerciale	tramite	e-mail,	oltre	alle	comunicazioni	inerenti	al	concorso	stesso.	
Tutti	i	dati	relativi	all’attività	e	agli	utenti	verranno	gestiti	da	un	server	ubicato	sul	territorio	nazionale	
(provider:	Register.it).	
	
	
TIPOLOGIA	ATTIVITA’	PROMOZIONALE	
	
Contest	giveaway	con	estrazioni	periodiche	di	gadget	/	campioni	di	prodotto	e	premi	di	minimo	valore		
	
DURATA	
	
Dalle	ore	00:00:01	di	venerdì	16/6/2018	a	domenica	21/7/2018	ore	23:59:59		
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DESCRIZIONE	
	
Il	contest	è	collegato	ai	contenuti	video	che	verranno	resi	disponibili	sul	sito	direfarebraciare.it,	che	a	
partire	dal	mese	di	maggio	2018	pubblicherà	6	puntate	del	cooking	show	Dire	Fare	Braciare,	ognuna	
delle	quali	avrà	come	protagonista	un	diverso	chef	amatoriale	già	noto	per	precedenti	partecipazioni	a	
trasmissioni	tv	sulla	cucina.	
	
In	 ogni	 puntata	 del	 cooking	 show,	 ciascuno	 chef	 sarà	 sottoposto	 ad	 un’intervista	 e	 ad	 una	 prova	 di	
cucina	al	barbecue,	nella	quale	ciascuno	chef	proporrà	una	ricetta	a	propria	scelta,	eventualmente	con	
altre	preparazioni	di	contorno	da	eseguire	anche	a	crudo	o	con	altre	tecniche	di	cottura.	
	
Ai	 partecipanti	 del	 contest	 sarà	 chiesto	 di	 assegnare	 dei	 voti	 ai	 contenuti	 preferiti	 tra	 quelli	 che	
verranno	 indicati	nel	 corso	di	2	diverse	sessioni	di	voto,	 con	 la	possibilità	di	partecipare	ad	una	o	a	
entrambe	le	sessioni	di	voto	(e	relative	estrazioni	di	premi).	
	
Le	sessioni	previste	sono	le	seguenti:	
Sessione	1:	dal	16	al	30	giugno	2018	-	sarà	chiesto	di	votare	le	interviste	preferite	dei	6	chef	
Sessione	2:	dal	7	al	21	luglio	2018	-	sarà	chiesto	di	votare	le	ricette	dei	6	chef	
	
Al	 termine	 di	 ciascuna	 sessione	 saranno	 estratti	 a	 sorte,	 tramite	 plug-in	 dedicato	 “Voting	 Photo	
Contest	plugin”	di	Ohio	Web	Technologies	LLC,	i	nominativi	di	15	partecipanti	che	si	aggiudicheranno	
altrettanti	 premi/gadget.	 Tale	 plug-in,	 inserito	 all’interno	 del	 sito	 direfarebraciare.it,	 estrae	
casualmente	i	nominativi	dalla	lista	dei	partecipanti	registrati.	
	
Al	termine	dell’ultima	sessione,	la	lista	completa	dei	partecipanti	di	tutte	le	sessioni	sarà	utilizzata	per	
l’estrazione	 di	 4	 premi	 finali,	 consistenti	 nell’invito	 a	 presenziare	 ad	 una	 serata/evento	 che	 sarà	
organizzata	 nel	mese	 di	 settembre	 2018	 presso	 la	 location	 Trattoria	Nanni	 di	 Camaiore	 (sede	 delle	
riprese	della	trasmissione	DFB)	in	presenza	dei	due	chef	amatoriali	più	votati***	dai	partecipanti	del	
contest.	
	
***in	 caso	 di	 problemi	 organizzativi	 o	 impossibilità	 di	 intervenire	 all’evento,	 verrà	 chiamato	 a	
partecipare	lo	chef	successivo	nella	graduatoria	dei	più	votati.	
	
Le	spese	per	recarsi	all’evento	sono	da	intendersi	a	carico	del	partecipante,	che	avrà	facoltà	di	rifiutare	
il	 premio.	 In	 tal	 caso,	 l’invito	 sarà	 offerto	 ad	 un	 altro	 partecipante,	 fino	 a	 raggiungere	 la	 quota	 di	 4	
inviti.	
	
Non	sarà	possibile	per	lo	stesso	Partecipante	vincere	più	di	un	premio	nell’ambito	di	tutta	la	durata	del	
contest.	E’	espressamente	vietato,	pena	la	non	convalida	della	vincita,	alla	stessa	persona	fisica	di	poter	
vincere	più	di	un	premio	nel	corso	dello	stesso	anno	solare	(ovvero	nel	corso	del	medesimo	periodo	
d’imposta),	anche	se	in	occasione	di	più	contest.	
	
Le	comunicazioni	ai	vincitori	saranno	effettuate	tramite	l’email	fornita	in	fase	di	registrazione.	
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SISTEMA	DI	VOTAZIONE	
	
L’attività	 di	 votazione,	 così	 come	 l’estrazione	 dei	 nominativi	 dei	 vincitori,	 avverrà	 tramite	 apposito	
plug-in	WordPress	all’interno	del	sito	direfarebraciare.it	
	
Per	 ciascuna	 sessione	 di	 voto,	 sarà	 possibile	 esprimere	 una	 preferenza	 al	 giorno,	 da	 attribuire	
liberamente	ad	uno	o	più	chef	del	cooking	show	DFB,	in	base	alle	proprie	preferenze.	
	
Esempio:		

• E’	possibile	assegnare	tutti	i	voti	allo	stesso	Chef	(fino	a	15	voti,	uno	per	ogni	giorno	di	apertura	delle	votazioni)	
• E’	altresì	possibile	premiare	alla	pari	lo	Chef	A	e	lo	Chef	B	,	assegnando	una	parte	dei	voti	ad	A	ed	una	parte	a	B	

	
	
PREMI	
	
Saranno	assegnati	i	seguenti	premi	dal	valore	unitario	non	superiore	a	euro	25,82,	tra	cui:	

• Taglieri	da	cucina	personalizzati	con	il	logo	Dire	Fare	Braciare	(valore	3,50	euro)	
• Ciminiere	per	accensione	carbonella	(valore	ca.	18	euro)	
• Campionature	miste	di	prodotti	Diavolina	per	 il	barbecue	 (Briquette,	Eco-Ricci	accendifuoco,	

BBQ	Gel	attivo)	
• gadget	personalizzati	Dire	Fare	Braciare	

	
Saranno	assegnati	 15	premi	per	 ciascuna	 estrazione,	 per	un	valore	 complessivo	nominale	di	 ca	350	
euro	
	
Estrazione	finale:	n.4	inviti	per	una	serata	a	soli	inviti	presso	la	Trattoria	Nanni	di	Camaiore	da	tenersi	
nel	mese	di	settembre	2018	nella	quale	il	Partecipante	avrà	la	possibilità	di	conoscere	i	due	chef	più	
votati	nel	contest.	
	
Il	vincitore	non	può	contestare	il	premio	assegnato,	né	richiedere	il	valore	corrispondente	in	denaro	(o	
altri	 beni	 assimilabili	 al	 denaro)	 oppure	 la	 sostituzione	 per	 nessun	 motivo	 ad	 eccezione	 del	 non	
funzionamento-idoneità	 del	 premio	 (regolato	 con	 le	 normali	 prassi	 commerciali	 per	 i	 prodotti	 in	
garanzia).	 Tuttavia,	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 Promotore	 non	 sia	 in	 grado	 di	 consegnare	 il	 premio	 vinto,	 si	
riserva	il	diritto	di	sostituire	i	premi	annunciati	con	premi	di	valore	uguale	oppure	anche	superiore	ma	
mai	eccedente	il	valore	di	25,82	euro.	
	
	
NOTIFICA	E	CONSEGNA	PREMI	
	
In	 caso	 di	 vincita,	 il	 Partecipante	 sarà	 contattato	 dalla	 Soggetto	 Delegato	 Positivamente	 srl	 tramite	
l’email	fornita	in	fase	di	registrazione.	
Per	confermare	il	premio,	il	vincitore	dovrà	inviare	entro	7	giorni	dalla	comunicazione	di	annunciata	
vincita	la	propria	approvazione	unitamente	ai	propri	dati	anagrafici	(comprensivi	d’indirizzo	completo	
di	domicilio	e	numero	telefonico	per	la	spedizione)	e	copia	del	proprio	documento	d’identità	in	corso	
di	validità	all’indirizzo	indicato	nel	messaggio	di	vincita.		
Si	ricorda	che	l’attività	promozionale	è	riservata	alle	persone	che	hanno	compiuto	la	maggiore	età	alla	
data	della	partecipazione.	
	
Nel	 caso	 in	 cui	 non	 sia	 possibile	 convalidare	 un	 Vincitore	 per	 mancata	 risposta	 o	 per	 squalifica	 il	
premio	 sarà	 assegnato	 alla	 prima	 delle	 riserve	 in	 ordine	 di	 classifica	 (al	 quarto	 partecipante	
classificato	 nel	 contest	 di	 riferimento	 oppure	 quinto	 e	 così	 via	 nel	 caso	 di	 ulteriori	 non	 convalide	 o	
squalifiche).	
	
I	premi	saranno	consegnati	dalla	Società	Promotrice	o	dalla	società	da	essa	incaricata	entro	60	giorni	
dalla	convalida	della	vincita.	
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ACCETTAZIONE	DELLE	REGOLE	
	
La	 partecipazione	 all’attività	 promozionale	 comporta	 per	 il	 Consumatore	 l’accettazione	 integrale	 e	
incondizionata	 delle	 regole	 e	 delle	 clausole	 contenute	 nel	 presente	 regolamento,	 senza	 limitazione	
alcuna.	 Qualora	 un	 Partecipante	 violi	 i	 termini	 del	 presente	 regolamento,	 sarà	 automaticamente	
escluso	dalla	presente	iniziativa.	
Qualunque	modifica	e/o	 integrazione	eventualmente	apportata	al	regolamento	da	parte	del	Soggetto	
Promotore,	 sarà	 portata	 a	 conoscenza	 degli	 interessati,	 tramite	 pubblicazione	 on	 line	 sul	 sito	 di	
riferimento.	Non	saranno	ritenute	valide	le	partecipazioni	prive	dei	requisiti	previsti	dal	regolamento	
e/o	con	dati	incompleti	e/o	non	veritieri.	
	
	
GARANZIE	E	ADEMPIMENTI	
	
I	Partecipanti	che,	secondo	il	giudizio	insindacabile	del	Soggetto	Promotore	o	di	terze	parti	incaricate	
dallo	stesso,	partecipino	con	mezzi	e	strumenti	in	grado	di	eludere	le	regole,	o	comunque	giudicati	in	
maniera	sospetta,	fraudolenta,	o	in	violazione	del	normale	svolgimento	dell’iniziativa,	saranno	esclusi	
dalla	 partecipazione	 e	 non	 potranno	 godere	 dell’eventuale	 premio	 vinto.	 Il	 Soggetto	 Promotore	 si	
riserva	comunque	prima	di	confermare	e/o	consegnare	il	premio,	di	effettuare	dei	controlli,	al	fine	di	
verificare	 il	 corretto	svolgimento	dell’iniziativa	e	 l'assenza	di	 condotte	dei	Partecipanti	 in	violazione	
delle	disposizioni	del	presente	regolamento.	Si	ricorda	che	sarà	necessario	per	avere	diritto	al	premio	
fornire	 una	 copia	 di	 un	 documento	 d’identità	 in	 corso	 di	 validità	 per	 sottostare	 all’obbligo	 della	
maggiore	età	e	alla	possibilità	di	vincere	un	premio	solo	per	persona	fisica	nell’anno	solare.	
	
	
TUTELA	DELLA	PRIVACY	(DLGS	196/2003)	
	
I	 dati	 dei	 partecipanti	 saranno	 trattati,	 con	 modalità	 prevalentemente	 elettroniche,	 dal	 Soggetto	
Promotore	esclusivamente	per	fini	connessi	alla	gestione	del	contest	e	alla	consegna	dei	premi.	
	
Ai	 sensi	 del	 D.lgs	 30	 giugno	 2003	 n.	 196,	 recante	 il	 “Codice	 in	 materia	 di	 trattamento	 dei	 dati	
personali”,	 il	 Soggetto	 Promotore	 Facco	 SpA	 è	 Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 raccolti,	
mentre	 il	 soggetto	 Delegato	 Positivamente	 Srl	 è	 Responsabile	 Esterno	 del	 trattamento	 dei	 dati	
personali	 limitatamente	alla	gestione	delle	operazioni	 connesse	alla	partecipazione	al	 contest	 (come	
ad	esempio	la	pubblicazione	e	ufficializzazione	dei	vincitori,	la	comunicazione	di	avvenuta	vincita	ecc.).		
	
Ai	 sensi	 dell’art.	 7	 del	 D.Lgs.	 196/03,	 i	 Partecipanti	 potranno	 esercitare	 in	 qualsiasi	 momento	 il	
proprio	 diritto,	 di	 consultare,	modificare,	 cancellare	 i	 dati	 o	 opporsi	 al	 loro	 trattamento	 per	motivi	
legittimi,	 scrivendo	 a	 staff@direfarebraciare.it	 e	 potranno	 annullare	 l’iscrizione	 dalla	 mailing	 list	 in	
qualunque	momento	utilizzando	gli	appositi	link	contenuti	all’interno	dei	messaggi.	Le	comunicazioni	
via	email	con	i	Partecipanti	utilizzeranno	la	piattaforma	MailUp.	
	
Con	 le	stesse	modalità	è	possibile	 richiedere	 l'elenco	dei	 responsabili	del	 trattamento	e	 i	 riferimenti	
identificativi	dei	terzi	cui	i	dati	possono	essere	comunicati.	
	
Informazioni	 personali	 quali	 nome,	 indirizzo,	 recapito	 telefonico,	 documenti	 di	 identità	 saranno	
richiesti	unicamente	ai	vincitori	al	fine	di	verificare	la	maggiore	età	del	partecipante	e	poter	inviare	il	
premio	stesso.	
	
I	 nomi	 dei	 vincitori	 potranno	 essere	 comunicati	 sul	 sito	 direfarebraciare.it	 o	 sulle	 pagine	 dei	 social	
network	di	Diavolina.	
	
Le	informazioni	saranno	trattate	dal	soggetto	delegato	Positivamente	srl.	
I dati raccolti vengono utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/ 2003 
e GDPR 679/2016).  
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PUBBLICITÀ	
	
I	messaggi	pubblicitari	veicolati	su	Siti	Web	e	Social	Network,	che	comunicheranno	la	manifestazione	
ai	destinatari	della	stessa,	saranno	coerenti	con	il	presente	regolamento.	
Il	regolamento	completo	è	disponibile	sul	sito	www.direfarebraciare.it		
Il	 Soggetto	 Promotore	 si	 riserva	 la	 possibilità	 di	 comunicare	 l’iniziativa	 attraverso	 tutti	 i	mezzi	 che	
riterrà	opportuni.	
	
	
FORO	COMPETENTE	
	
Ogni	 eventuale	 controversia	 dovesse	 insorgere	 in	 relazione	 al	 presente	 regolamento	 sarà	 di	
competenza	esclusiva	del	foro	di	Milano,	con	esclusione	di	qualsiasi	altro	Foro.	Il	Soggetto	Promotore	
si	riserva	il	diritto	discrezionale	di	sospendere,	modificare,	terminare	o	cancellare	uno	o	più	contest	e	
la	relativa	assegnazione	dei	premi	qualora	si	dovessero	verificare	fatti	e/o	accadimenti,	al	di	fuori	del	
ragionevole	 controllo	 del	 Soggetto	 Promotore	 che	 rendano	 difficoltoso	 e/o	 impossibile	 il	
proseguimento	dell’iniziativa.	
	
	
DICHIARAZIONI	AGGIUNTIVE	
	
Il	Soggetto	Promotore	dichiara	che:	
	
1.	È	propria	intenzione	rinunciare	alla	facoltà	di	rivalsa	della	ritenuta	alla	fonte	di	cui	all’articolo	30	
Dpr.	n.	600	del	2.9.73	a	favore	dei	vincitori.	
	
2.	 La	 promozione	 è	 soggetta	 a	 tutte	 le	 leggi	 applicabili	 ma	 costituisce	 manifestazione	 esclusa	
dall’ambito	 di	 applicazione	 dal	 D.P.R.:	 430	 del	 26	 ottobre	 2001,	 ai	 sensi	 dell’art.	 6	 comma	 1.	 Di	
conseguenza	 NON	 è	 da	 considerarsi	 concorso	 o	 operazione	 a	 premio	 ai	 fini	 dell’applicabilità	 della	
disciplina	regolamentare	dettata	dal	provvedimento	citato.	
	
3.	Non	si	ritiene	responsabile	per	qualsiasi	problema	di	accesso,	impedimento,	disfunzioni	o	difficoltà	
riguardanti	 gli	 strumenti	 tecnici,	 il	 computer,	 la	 linea	 telefonica,	 i	 cavi,	 l’elettronica,	 il	 software	 e	
l’hardware,	la	trasmissione	e	la	connessione,	il	collegamento	internet,	l’accessibilità	al	gioco	online	e	la	
rete	 telefonica	 mobile	 e	 fissa	 che	 possano	 impedire	 a	 un	 Consumatore	 di	 partecipare	 all’attività	
premiale.	Declina	altresì	ogni	 responsabilità	per	problemi	causati	dalla	 configurazione	del	 computer	
dell’utente	che	potrebbero	ripercuotersi	sulle	prestazioni	dell’utente	stesso	in	fase	di	gioco.	
	
4.	Richieste	di	ricevimento	premi	presentate	con	modalità	diverse	da	quelle	previste	o	presentate	 in	
ritardo	rispetto	ai	termini	indicati,	non	permetteranno	di	ricevere	il	premio.	
	
	
Milano,	4	maggio	2018	
aggiornamento	de	16/06/2018	(variazione	date	inizio	votazioni)	
	


