Regolamento contest “#ilgustodelbenessere” di ZENTIVA ITALIA
1. Introduzione generale: Zentiva Italia S.r.l., con sede operativa in Via Paleocapa n. 7, Milano
e sede legale in Viale Bodio n. 37/b, Milano (di seguito anche “Zentiva Italia”), lancia il
contest “#ilgustodelbenessere” che sarà attivato a partire dal giorno 3 dicembre 2018 fino
al giorno 14 gennaio 2019 per tre sessioni: (I) prima settimana dal 3 al 9 dicembre 2018,
(II) seconda settimana dal 10 al 16 dicembre 2018 e (III) terza settimana dal 7 al 13 gennaio
2019 (di seguito anche il “Contest”). Ogni lunedì delle suddette sessioni verrà proposto un
ingrediente diverso scelto tra quelli presenti nelle ricette del calendario realizzato da Zentiva
in collaborazione con lo chef Heinz Beck. Ogni partecipante potrà inviare n.1 foto, solo una
volta nell’arco di tutto il Contest della durata di tre settimane, avente ad oggetto un piatto
salutare che contenga obbligatoriamente uno dei tre ingredienti annunciati il lunedì della
relativa settimana. Nel caso in cui vengano inviate più di n.1 foto da ogni partecipante, verrà
considerata soltanto la prima inviata. Tutte le foto pervenute al di fuori del periodo di tempo
determinato settimana per settimana (vedi punto 2 “Tempistiche per l’invio delle foto”) non
saranno considerate valide per la partecipazione al Contest.
2. Partecipazione: la partecipazione è consentita a tutti gli utenti persone fisiche di maggiore
età, residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, provvisti di un profilo facebook
attraverso il quale potranno inviare le foto alla pagina Zentiva Italia
(https://www.facebook.com/zentivaitalia/), come specificato al seguente paragrafo 3 “Foto ed
invio alla pagina”.
3. Foto ed invio alla pagina: i partecipanti dovranno inviare una foto che ritrae un piatto
realizzato da loro stessi che rappresenti il concetto di alimentazione sana e che contenga
l’ingrediente della settimana. La foto dovrà essere inviata alla pagina Zentiva Italia tramite
messaggio privato verso la pagina stessa (https://www.facebook.com/zentivaitalia/). Con l’invio
della foto tramite messaggio privato i partecipanti dichiarano di aver preso visione ed
accettato
il
presente
regolamento
pubblicato
sulla
pagina
facebook
(https://www.facebook.com/zentivaitalia/).
4. Tempistiche per l’invio delle foto:
a. Settimana dal 3 al 9 dicembre 2018 > le foto potranno essere inviate dalla
pubblicazione dell’ingrediente della settimana che avverrà il giorno lunedì 3.12.18
fino alle ore 13.00 di giovedì 6.12.18
b. Settimana dal 10 al 16 dicembre 2018 > le foto potranno essere inviate dalla
pubblicazione dell’ingrediente della settimana che avverrà il giorno lunedì 10.12.18
sino alle ore 13.00 di giovedì 13.12.18
c. Settimana dal 7 al 13 gennaio 2019 > le foto potranno essere inviate dalla
pubblicazione dell’ingrediente della settimana che avverrà il giorno lunedì 7.01.19
sino alle ore 13.00 di giovedì 10.01.19

5. Apertura delle votazioni: le foto ricevute verranno inserite in un post nella bacheca della
pagina facebook ufficiale di Zentiva Italia https://www.facebook.com/zentivaitalia/ - ad un orario
variabile - rispettivamente per ciascuna settimana nelle giornate di 7.12.18, 14.12.18 e
11.01.19. Gli utenti che visiteranno la pagina potranno votare la/le foto che preferiscono,
con le modalità previste al successivo paragrafo 6 “Votazione”.
6. Votazione: saranno considerati come voti validi tutti i “mi piace” e tutte le “reactions”
positive, vale a dire la reaction “love”, la reaction “risata” e la reaction “wow”. Tutte le
reactions negative non verranno conteggiate ai fini del punteggio.
7. Tempistiche per le votazioni:
a. Settimana dal 3 al 9 dicembre 2018 > gli utenti di facebook potranno votare le foto
dalla data di pubblicazione delle foto di tutti i partecipanti, come descritto al
paragrafo 5 “Apertura delle votazioni”, dal giorno venerdì 7.12.18 sino alle ore 23.59
di domenica 9.12.18;
b. Settimana dal 10 al 16 dicembre 2018 > gli utenti di facebook potranno votare le foto
dalla data di pubblicazione delle foto di tutti i partecipanti, come descritto al
paragrafo 5 “Apertura delle votazioni”, dal giorno venerdì 14.12.18 sino alle ore
23.59 di domenica 16.12.18;
c. Settimana 7 – 13 gennaio 2019 > gli utenti di facebook potranno votare le foto dalla
data di pubblicazione delle foto di tutti i partecipanti, come descritto al paragrafo 5
“Apertura delle votazioni”, dal giorno venerdì 11.01.19 sino alle ore 23.59 di
domenica 13.01.19.
8. Avviso, convalida della vincita e Spedizione dei premi: i vincitori saranno contattati per
l’invio del premio tramite la pagina facebook dalla quale avranno inviato la foto e gli sarà
inviato un link (link) per la compilazione del modulo anagrafico e la relativa informativa al
trattamento dei dati personali. Il vincitore dovrà compilare il predetto modulo con la relativa
informativa entro 36 ore dalla ricezione del link. Il ricevimento da parte di Zentiva Italia del
modulo e dell’informativa compilati è condizione necessaria per la convalida della vincita, in
assenza la vincita non potrà essere confermata. Zentiva Italia si riserva inoltre di effettuare
le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza
dei dati indicati dal partecipante. Zentiva Italia, a propria discrezione, potrà richiedere copia
del documento di identità in corso di validità. Qualora i dati utilizzati per partecipare al
concorso risultino differenti da quanto riportato sul documento d’identità o l’accettazione
del premio non pervenga entro la data indicata nella comunicazione di vincita, il premio non
verrà convalidato e verrà di conseguenza assegnato alla prima riserva utile. I partecipanti
minori di 18 anni potranno avere diritto al premio solo previo consenso dei genitori o da un
adulto avente la potestà parentale sul minore.

9. Annuncio dei vincitori: le 7 foto con il maggior numero di voti (vedi punto 6 “Votazione”), al
termine di ogni periodo valido per la votazione, verranno decretate vincitrici tramite un post
pubblicato sulla bacheca della pagina Zentiva Italia.
Le giornate in cui verranno decretati i vincitori saranno:
a. Per la settimana dal 3 al 9 dicembre 2018 > in data lunedì 10.12.18
b. Per la settimana dal 10 al 16 dicembre 2018 > in data lunedì 17.12.18
c. Per la settimana dal 7 al 13 gennaio 2019 > in data lunedì 14.01.19
10. Premio: il calendario 2019 di Zentiva Italia realizzato in collaborazione con lo chef stellato
Heinz Beck. Il premio ha un valore commerciale al di sotto di 1,00€, per cui il Contest non
rientra nei concorsi a premi, ai sensi dell’art. 6 del D.p.r. 26 ottobre 2001 n.430
(Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19,
comma
4,
della
legge
27
dicembre
1997,
n.
449
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-1213&atto.codiceRedazionale=001G0490).

Si precisa inoltre che un vincitore non potrà avere diritto a più di un premio per tutto il
periodo di durata del Contest.
NOTE:
-

-

-

La partecipazione al Contest è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipendono dalla
configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
Zentiva Italia non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio causato da
un’indicazione di indirizzo o dati personali errati comunicati da parte del vincitore. Inoltre la Zentiva Italia
non si assume alcuna responsabilità in caso di variazioni di indirizzo dell’utente non comunicate a Zentiva
Italia, con le idonee modalità richieste.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile di Zentiva Italia o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino
vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento del Contest, non potranno godere del premio vinto.
La società promotrice dichiara di garantire la disponibilità dei premi agli aventi diritto entro 180 giorni dalla
data di assegnazione.
La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al presente regolamento.
I dati personali dei vincitori saranno trattati, previo conenso, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo in
materia protezione dei dati personali 2016/679 (meglio noto quale GDPR) e della Normativa Privacy
Nazionale, come da informativa che verrà inviata con le modalità di cui al paragrafo 8.
Zentiva Italia selezionerà a propria discrezione le foto aderenti alle linee guida da pubblicare sulla bacheca
della pagina Facebook (non saranno considerate ai fini della partecipazione foto che ritraggono contenuti
violenti, offensivi o non inerenti al contest).
Sarà eliminato qualsiasi tipo di commento offensivo sotto le foto dei partecipanti nella bacheca.
Questo contest non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook né associato
a Facebook.
Gli utenti che partecipano a questo contest sollevano Facebook da qualsiasi responsabilità.

