
REGOLAMENTO   

 

DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO “PROFUMA DI AZZURRO CON 

FELCE AZZURRA” 

 

  

SOCIETA’ 

PROMOTRICE:   PAGLIERI SPA –  SS N.10 PER GENOVA KM 98 – 15122 

  ALESSANDRIA 

  CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01681270060 

 

 

SOCIETA’ 

DELEGATA:        PROMO GRIFO SRL – VIALE GRAN SASSO 23 - MILANO   

                               CODICE FISCALE E PARTITA IVA 12175020150   

 

AREA DI 

SVOLGIMENTO: Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 

 

PERIODO: dal 14.03.2016 al 14.05.2016  (n.62 giorni di promozione) 

 

 

DESTINATARI:        utenti/consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in  

                                      Italia che sono registrati su Facebook da prima del 14.03.2016 

                                      e che si registreranno al concorso tramite l’apposito link di 

                                      registrazione presente sulla pagina Facebook della società 

                                      Paglieri Spa.      

                                      Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che si 

                                      registreranno su Facebook nel periodo di svolgimento del 

                                      del concorso 

  

    

PRODOTTI 

IN 

PROMOZIONE: tutti i prodotti FELCE AZZURRA 

 

 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE: 

 Nel periodo su indicato dal 14.03.2016 al 14.05.2016, gli 

 utenti/ consumatori finali maggiorenni già registrati su Facebook 

 che vorranno partecipare al  concorso, dovranno acquistare due dei 

 prodotti FELCE AZZURRA in promozione su indicati di cui almeno  

 uno della linea Bagno. 



     

 

ISCRIZIONE 

AL CONCORSO:     Successivamente all’acquisto dei due prodotti FELCE AZZURRA in  

                                    promozione (di cui almeno uno della linea Bagno), gli utenti già  

                                    registrati su Facebook dopo aver inserito la propria password e  

                                    username potranno accedere dal desktop al link che porterà all’ap- 

 plicativo Facebook sviluppato per il concorso e  registrarsi  

                                    al concorso compilando  l’apposito form con  i seguenti dati: 

  

- nome 

- cognome 

- indirizzo e-mail 

- data di nascita 

- codice postale 

- città di residenza 

- numero di telefono 

 

 oltre a quelli riguardanti lo scontrino d’acquisto dei due prodotti 

 FELCE AZZURRA acquistati consistenti in : 

 

     - data (ggmm) 

     - ora (hhmm) 

     - numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare gli           

       eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero           

       progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36) 

      - importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali  

        dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per  

        90,00 € andrà digitato 9000)  

 

 Dovranno inoltre caricare una fotografia della grandezza 

 Minima di 7 mega Pixel, che li ritragga con un 

 prodotto FELCE AZZURRA e che dimostri il loro tifo per la 

 squadra degli azzurri del Napoli, oltre dare l’autorizzazione al  

 trattamento dei propri dati in base al D.Lgs 196/2003 

 

 Nel caso in cui gli utenti già registrati su Facebook accedano al 

 concorso da dispositivi mobili o tablet, potranno accedere al 

 concorso e quindi registrarsi allo stesso secondo le modalità 

 sopra descritte, mediante il minisito  

 www.profumadiazzurro.paglieri.com 

 

 

 

 



MECCANICA DI 

PARTECIPAZIONE: fase instant win:  

 

 Nel periodo su indicato (dal 14.03.2016 al 14.05.2016), l’utente, una  

 volta effettuata la registrazione secondo le modalità sopra descritte, 

 aver inserito i dati dello scontrino relativo all’acquisto dei due 

 prodotti FELCE AZZURRA (di cui uno della linea Bagno) e 

 aver caricato la propria fotografia con un prodotto FELCE 

 AZZURRA, parteciperà  all’assegnazione dei premi immediati in  

 palio con questa fase. 

 

 Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la 

 comunicazione della vincita o meno.  

 

 L’apposito software, di cui è a disposizione la perizia sul  

 funzionamento, assegnerà casualmente tra tutti i partecipanti che si  

 saranno registrati sul sito, avranno inserito i dati relativi  

 allo scontrino d’acquisto e avranno caricato la fotografia, come sopra  

 specificato, i premi immediati in palio con questa fase.  

 

In caso di vincita, gli utenti per avere diritto al premio dovranno 

inviare entro il 10 giorni dalla comunicazione della vincita  

(farà fede la data del timbro postale) a mezzo posta ordinaria o a 

scelta a mezzo raccomandata A/R l’originale dello scontrino 

comprovante l’acquisto dei due prodotti FELCE AZZURRA in 

promozione riportanti i dati inseriti nel momento in cui si è 

verificata la vincita unitamente ai propri dati anagrafici, al seguente 

indirizzo: 

 

 CONCORSO “PROFUMA DI AZZURRO CON FELCE  

 AZZURRA!” C/O MBE 225 - VIA COL DI LANA 14 – 20136  

 MILANO    

  

 

Si precisa, che la documentazione di convalida del premio  

inviata dal vincitore, verrà integrata con la verifica della 

fotografia da lui caricata in sede di registrazione. Nel caso  

in cui la fotografia in questione non sia conforme alle mo- 

dalità di partecipazione sopra descritte (non contenga il  

prodotto Felce Azzurra e/o non dimostri il tifo per la 

squadra del Napoli) e/o sia stata esclusa dalla pubblica- 

zione per i motivi più avanti esposti, il vincitore non  

avrà diritto al premio.   

 



Tutti i premi immediati eventualmente non assegnati nel corso della 

manifestazione o non convalidati dai vincitori, verranno devoluti in 

beneficenza alla ONLUS sotto indicata. 

  

  

FASE VOTAZIONE: 2a fase concorso con “votazione” da parte degli utenti: 

 

 Le fotografie caricate dagli utenti, verranno pubblicate 

 nella gallery #PROFUMADIAZZURRO presente in una 

 sezione dell’applicazione del concorso per consentire la votazione  

 da parte dei visitatori. 

  

 I visitatori collegandosi alla pagina Facebook della 

 Società promotrice per esprimere il loro voto, potranno  

 cliccare sull’apposito pulsante sottostante la fotografia  

 prescelta, dal giorno della pubblicazione fino alla mezzanotte  

 dell’ultimo giorno (farà fede la data e l’ora d’invio della  

 votazione). 

   

 Ogni utente/visitatore potrà votare tutte le fotografie che  

 vorrà ma solo una volta al giorno per ogni fotografia per tutta  

 la durata del concorso. 

  

 I sistemi di cambio automatico di IP rilevati provocheranno 

 la sospensione o la squalifica del concorrente. 

  

 Nel corso della manifestazione, in ogni momento sarà 

 visibile il numero di voti ricevuto da ciascuna fotografia 

 e la classifica generale. 

 

 Al termine della manifestazione, verrà predisposto un 

 tabulato riportante in ordine decrescente le fotografie 

 con i relativi voti  totali ottenuti e l’indicazione dei dati anagrafici  

 dei partecipanti che le hanno caricate.. 

 Le prime 50 fotografie parteciperanno alla selezione della  

 giuria.   

  

       In caso di parità di punteggio per il primi 50 posti in classifica 

       tra un o più partecipanti, parteciperanno alla selezione della 

       giuria gli utenti la cui fotografia per prima avrà raggiunto il  

       punteggio totale.  

       Dato che sarà facilmente riscontrabile dal sistema informatico  

       di registrazione dei voti che tiene conto della data e dell’orario  

       di votazione. 

 



       Ogni utente potrà essere presente nella classifica finale delle 

       50 fotografie più votate con una sola fotografia, che sarà 

       quella che avrà raggiunto il maggior numero di voti. 

   

 

 

 

DATA 

REDAZIONE 

CLASSIFICA: Entro il 20.05.2016 

 

 

FASE GIURIA: 3a fase concorso “giuria”: 

 

 Al termine della manifestazione, le n.50 fotografie caricate 

 nella gallery che avranno ricevuto il maggior numero di voti in  

 base alla classifica su indicata, verranno sottoposte all’esame  

 di una apposita giuria, la quale decreterà i 10 vincitori che si   

 aggiudicheranno i premi finali sotto riportati. 

  

 

 Entro il 20.05.2016 l’apposita giuria, composta da almeno  

 tre componenti tra: 

 

 - un rappresentante della società Paglieri e due rappresen- 

   tanti dell’agenzia Soleluna Comunicazione  

 

 si riunirà presso la sede della società delegata PROMO   

 GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23 - MILANO, alla  

 presenza del Notaio o del Funzionario Camerale. 

 

 

REQUISITI E 

SELEZIONE: La giuria esaminerà le n.50 fotografie pubblicate 

 nella gallery secondo i seguenti criteri: 

 

 - mostrino la passione per il prodotto Felce Azzurra e per 

   la squadra del Napoli 

 - creatività 

 - valorizzazione del brand Felce Azzurra 

 

 La giuria visionerà  le n.50 fotografie attribuendo a  

 ciascuno di essi un voto da 1 a 30. I realizzatori delle 10  

 fotografie che avranno raggiunto la votazione maggiore, si  

 aggiudicheranno i premi in palio. 



 

 Nel corso dell’esame delle fotografie da parte dei componenti  

 della giuria, sarà garantito l’anonimato dei partecipanti.  

 

 Nel caso in cui tra le fotografie selezionate dalla giuria si  

 dovessero verificare situazioni di pari merito, si procederà al  

 riesame delle stesse al fine di selezionare il vincitore.  

   

 

PRECISAZIONI:  

   Si precisa che: 

 

- i costi relativi al collegamento a internet, necessario alla       

partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti 

 

- i dati relativi allo scontrino d’acquisto, verranno 

automaticamente annullati al momento della digitazione per 

evitarne il riutilizzo 

 

- i dati relativi allo scontrino, serviranno solo come chiave 

d’accesso al gioco in quanto l’assegnazione dei premi avverrà 

mediante l’apposito software e la riunione di giuria  

 

- gli scontrini dovranno essere inviati in originale 

 

- l’iter di registrazione consentirà di effettuare una sola 

registrazione nel periodo concorsuale e avrà anche lo scopo di 

disincentivare l’utilizzo di account generati temporaneamente 

 

- gli utenti potranno effettuare una sola registrazione nel periodo 

concorsuale ma potranno giocare con scontrini d’acquisto diversi 

 

- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un 

concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio: 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a 

internet) 

 

- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano 

utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento del concorso,     perderanno il diritto al 

premio. In tal caso, la società                                                

promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini      



giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per     

limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il 

sistema ideato e la meccanica del concorso  

 

- sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i 

dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, oltre a tutte 

le società terze coinvolte per lo svolgimento e la gestione del 

presente concorso a premi 

 

- la società promotrice provvederà a richiedere ai vincitori la 

documentazione comprovante la registrazione su Facebook in 

data antecedente l’inizio del concorso  

 

-  i dati caricati su Facebook  convoglieranno tutti sul  server di 

gestione dei dati il cui software applicativo è realizzato ed 

installato sull’elaboratore elettronico, ubicato in Italia presso 

SDM/ARUBA – Via Sergio Ramelli 8 – 52100 Arezzo (AR) che 

nel pieno rispetto del D.Legge 196/2003 si occuperà della 

gestione dei dati raccolti solo ai fini del presente concorso 

 

-  i  partecipanti dovranno garantire l’originalità delle  

   fotografie inviate 

 

 -      le fotografie inviate dai partecipanti diventeranno di proprietà  

                                             della società promotrice che potrà utilizzarle nella loro interez- 

        za o in parte e nelle dimensioni ritenute più idonee alla 

        pubblicazione, anche in formato e dimensioni diverse tra 

        loro, a fini promozionali o per altri utilizzi legati  

        alla promozione del concorso o del prodotto in promozione,  

        senza dover riconoscere nulla agli autori delle stesse  

  

 -      la società promotrice, si riserva la facoltà di verificare com- 

   portamenti giudicati “anomali” nella ricezione dei “voti” da        

   parte di un determinato utente, provvedendo alla  

   sospensione e/o eliminazione senza alcun tipo di preavviso    

   dell’account e della partecipazione al concorso, per  

   consentire le verifiche sull’attendibilità della diffusione e  

   della ricezione dei “voti”, al fine di evitare l’utilizzo di  

   script automatici, macro o altro sistema che automatizzi e  

   favorisca l’aumento dei “voti” su un determinato link in  

   modo innaturale rispetto ai “voti” effettivi da parte di  

   normali utenti. La verifica o il solo sospetto mediante  

   verifica del log di utilizzo di sistemi di generazione  

   automatica di voti (attraverso comportamenti di votazione  

   ciclici o uniformi nel tempo tali da evidenziare in modo  



   evidente una attività innaturale di ricezione dei voti, perché  

   non coerenti con il normale comportamento umano  

   dell’uso di internet caratterizzato dall’alternanza tra  

   momenti di calma e picchi con intenso traffico e ricezione  

   voti, piuttosto che la concentrazione di molti voti in un  

   unico secondo) comporterà la sospensione ed eventualmente  

   l’eliminazione dell’account dal concorso senza alcun tipo di  

   preavviso  

 

-     l’iter di registrazione prevederà una sola registrazione al  

          sito  per utente e avrà anche lo scopo di disincentivare  

                                             l’utilizzo di account generati temporaneamente o con l’uso di  

                                              software finalizzati a modificare le regolare di votazione. La  

                                              società promotrice si riserva di verificare l’attendibilità dei  

                                              “voti”, procedendo all’eliminazione di quelli non validi  

                                              perché legati ad account inesistenti o fasulli.  

           In caso di registrazioni multiple, riconducibili alla stessa 

           persona, la Società promotrice si riserva il diritto di can- 

     cellare gli account multipli, mantenendo solo il primo  

           account creato (farà fede la data e l’ora di registrazione).  

 

     -     non dovranno essere utilizzati contenuti protetti da  

           copyright e/o prodotti da terze parti o che possano violare, 

           in alcun modo, i diritti d’autore 

 

    -      le fotografie caricate nella gallery potranno avere un     

           ritardo di pubblicazione legato al tempo tecnico necessario  

          per verificarne l’idoneità. Le votazioni pertanto, saranno 

          possibili dalla pubblicazione delle fotografie sul  

          sito e non dal momento del loro caricamento 

 

   -     giornalmente la società promotrice effettuerà dei controlli  sulle  

          fotografie al fine di verificarne il contenuto. Le stesse potranno  

     essere rimosse dal sito qualora dovessero contenere: nudità,    

     contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti lesivi di diritti  

     altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di  

          proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque  

     altro diritto soggetto a tutela o di  proprietà di terzi; violenza,  

     armi di qualsiasi natura quali ad esempio pistole, coltelli o  

     proiettili, droga, tabacco, materiale calunnioso o diffamatorio;  

          fanatismo, razzismo, odio o violenza nei confronti di qualsiasi  

     gruppo o individuo; promozione della discriminazione basata su  

     razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento  

          sessuale, età o qualsiasi altra condizione protetta dalla legge.  

     Non saranno presi in considerazione materiali illeciti, in  



         violazione o contrari alle leggi; ogni attività denigratoria nei  

          confronti della società promotrice o di qualsiasi altra persona o  

     gruppo di affiliati al concorso 

 

 -    nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le  

      riserve abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o  

      in violazione del normale svolgimento del concorso,  

      perderanno il diritto al premio. In tal caso, la società  

                                               promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini  

      giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per  

      limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di   

      aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.  

 

  

 

PREMI IN 

PALIO CON 

LA FASE 

INSTANT 

WIN: n.1 pallone firmato dai campioni del Napoli del valore di 

 24,582 EURO cad. IVA esclusa al giorno per n.62 

 giorni di promozione = n.62 vincitori per un totale 

 di 1.524,084 EURO IVA esclusa  

  

 

PREMI IN 

PALIO CON 

LA GIURIA: dal 1° al 10° classificato: 

 

 pubblicazione della fotografia per una pagina stampa FELCE 

 AZZURRA sui quotidiani locali del valore di 260,00 EURO  

 cad.IVA esclusa per n.10 vincitori per un totale di 

 2.600,00 EURO IVA esclusa 

 

 

MONTEPREMI: 4.124,084 EURO IVA esclusa (ove dovuta) 

 

MODALITA’ CONSEGNA PREMIO E FRUIZIONE: 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, 

direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico. 

I vincitori sono gli unici responsabili della gestione della propria casella di posta elettronica, 

con particolare riferimento alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e all’adozione 

delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella. 



I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti. 

 

IRPEF: 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 

di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

ONLUS: 

 

Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza di partecipanti, per  

irreperibilità dei vincitori e delle riserve o perché non ritirati dai vincitori e dalle riserve 

verranno devoluti in beneficenza a SOS BAMBINI ONLUS – Via Canonica 72 – 20154 

MILANO C.F.97427820150. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società 

promotrice. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti 

alla presente attività promozionale saranno trattati ai fini dell’espletamento della 

manifestazione. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. I dati saranno trattati dalla società 

promotrice  esclusivamente per l’espletamento delle procedure relative al concorso tra cui la 

comunicazione della vincita e la consegna del premio.  

I dati anagrafici potranno, previo consenso dei partecipanti, essere utilizzati dalla promotrice 

nonché dai suoi fornitori di servizi responsabili del trattamento, onde trasmettere agli stessi 

partecipanti ulteriori informazioni commerciali in merito ai prodotti. 

 

MEZZI UTILIZZATI PER LA DIVULGAZIONE DEL CONCORSO: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata 

tramite la pagina Fecebook e sul sito della società promotrice ed eventuale materiale punto 

vendita.   

Il regolamento completo sarà disponibile sulla Tab della pagina Facebook di FELCE 

AZZURRA  di proprietà della società promotrice e sul sito della società stessa. 

 

DOMICILIAZIONE DOCUMENTI: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la società 

delegata PROMO GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23 - MILANO. 

 

Milano 18.02.2016  La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

  In qualità di delegata 

  Della Società PAGLIERI SPA  

    


