REGOLAMENTO
RIF. GMFC 507/19
TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE: CONCORSO A PREMI
SOGGETTO PROMOTORE: SOCIETÀ COFIDIS S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA
G. ANTONIO AMADEO 59, 20134 MILANO (di seguito
il Promotore)
SOGGETTO DELEGATO: GRUPPO MIRIAM FORTE CONSULTING S.R.L., CON
SEDE LEGALE IN VIA SARDEGNA 21, 20146 MILANO
DENOMINAZIONE:

“COFIDISELFIE”

PERIODO:

dal 21 Marzo 2019 al 15 Aprile 2019
Estrazione finale entro il 30 aprile 2019

DESTINATARI:

utenti internet maggiorenni
MODALITÀ:

Durante il periodo compreso tra il 21 marzo ed il 15 aprile 2019, gli utenti internet
maggiorenni, capaci di intendere e di volere, che si collegheranno al sito dedicato alla
presente iniziativa, raggiungibile all’indirizzo www.cofidiselfie.it avranno la possibilità di
partecipare al presente concorso a premi sul tema del sorriso, inviando una propria
fotografia.
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno:
• collegarsi al sito internet raggiungibile all’indirizzo www.cofidiselfie.it
• registrarsi tramite login completando l’apposito form on-line (campi obbligatori
richiesti) oppure tramite le credenziali di un social network. I partecipanti
dovranno rilasciare, mediante apposita funzione di “flag”, il consenso al
trattamento dei dati personali (necessario alla gestione amministrativa e
operativa del concorso a premi) previa lettura del documento di “Informativa” sul
trattamento dei dati personali a disposizione degli utenti per la consultazione;
• inviare, utilizzando l’apposita sezione, una propria foto con un bel sorriso in primo
piano.
Ogni utente potrà iscriversi al concorso una volta soltanto e inviare una sola fotografia
per tutta la durata dello stesso concorso. Iscrizioni multiple riconducibili a una stessa
identità o fotografie multiple provenienti da uno stesso utente verranno invalidate anche
a posteriori e l’utente verrà dunque escluso dalla partecipazione al concorso a premi.
È espressamente esclusa la partecipazione di utenti minorenni.
Tutte le fotografie dovranno essere inviate entro il giorno 15 aprile 2019 ore 20,00
Eventuali fotografie pervenute oltre questo limite non verranno considerate valide ai fini
della partecipazione al presente concorso.
Sarà pertanto consentita la partecipazione anche tramite social network ove presente
la pagina del concorso.

Per essere valutate come idonee al caricamento online, le fotografie dovranno
necessariamente avere un peso unitario massimo di 4MB.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, 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, ogni altra causa che sia ragionevolmente fuori
dal controllo del Promotore, che possa impedire la partecipazione al concorso da parte
degli utenti.
I dati di tutti gli utenti che avranno caricato la fotografia con un sorriso in primo piano,
verranno raccolti, a cura del Promotore, all’interno di un file dal quale entro il 30 aprile
2019 si procederà, alla presenza del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale
casuale di n.4.nominativi vincitori (+ n.4 nominativi di riserva) che si aggiudicheranno,
in base all’ordine di estrazione, il seguente premio:
1° estratto: n.1 bicicletta da competizione marca Kuota Kobalt Ultegra 2019 del valore
commerciale di € 2.800,00
dal 2° al 4° estratto: n.1 Kit completo da ciclista “Cofidis Solutions de Credit” composto
da maglietta a maniche corte + pantaloncino + cappellino del valore commerciale
complessivo di € 150,00
Valore n. 3 premi/Kit: € 450,00
VALORE MONTEPREMI: €3.250,00

CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
Il concorso sarà reso noto sul sito www.cofidiselfie.it, su social network e durante la
manifestazione ciclistica Milano – Sanremo.
Il regolamento completo sarà a disposizione su richiesta inviando una mail al seguente
indirizzo: concorsi@gmfc.it o sul sito del Promotore www.cofidiselfie.it
Tutti i dati relativi al concorso saranno presenti su un server ubicato sul territorio
nazionale.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo
stabilito o con dati non corretti.
I vincitori saranno avvisati della vincita a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
rilasciato in fase di registrazione al concorso. In caso di mancata risposta entro i tempi
e le modalità indicate, la vincita si considererà decaduta a favore di una riserva.
Ai vincitori sarà richiesta copia del documento di identità in corso di validità.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione.
Inviando la fotografia, il partecipante dichiara di aver letto e di accettare le condizioni
di partecipazione contenute nel presente regolamento e contestualmente rilascia il
consenso alla pubblicazione della foto, a qualsiasi titolo il Promotore ritenesse utile,
anche per fini commerciali, senza alcun compenso, anche sul web, sui siti internet di
cofidis.retail.it, cofidis.it, cofidiselfie.it di Cofidis S,P.A., sul sui social, riviste di

comunicazione interne ed esterne, brochure, passaggi Tv e radio, etc...
Solo in caso di fotografie con minori il Promotore prima della pubblicazione si riserva di
richiederne autorizzazione scritta.
Mediante l’inserimento dei propri dati e della fotografia, l’utente accetta pertanto, in
caso di vincita, che il Promotore, possa modificare, diffondere con ogni mezzo ed
utilizzare in qualunque modo, su qualunque media e attraverso qualsiasi mezzo di
trasmissione e supporto tecnologico, presente e futuro, i suddetti materiali per scopi
promozionali e di informazione, sia durante che successivamente alla chiusura del
concorso, per fini interni ed esterni di informazione e di promozione delle attività di
Cofidis S.P.A. e/o Partners della società, senza che nessun compenso sia dovuto.
La partecipazione al presente concorso implica la piena accettazione del Regolamento
nella sua interezza. Saranno pertanto esclusi gli utenti che non rispettano le condizioni
di partecipazione sopra esposte, tra cui in particolare la condizione di essere
maggiorenne.
Il Promotore si riserva il diritto di pubblicare in un’area appositamente dedicata o in una
Gallery, solo il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti essere
contrario alla morale e al buon costume, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui,
tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, calunnioso, razzista, costituisca una forma
di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente al tema proposto o comunque
finalizzato a promuovere qualsiasi altro brand, prodotto, servizio diverso da quello del
Promotore, con contenuto non originale dell’Utente, ossia copiato da altre fonti, con
contenuto in violazione di una qualsiasi disposizione normativa dell’ordinamento
giuridico italiano, contrario alle norme sulla privacy e a qualsiasi diritto di proprietà
intellettuale.
Sono esclusi dalla vincita gli utenti partecipanti che risultino essere dipendenti e/o
familiari del Promotore, delle società controllate e del Soggetto Delegato.
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque
partecipante che non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere
comportamenti di truffa o di tentata truffa, ivi incluso il tentativo di aggiudicazione di
più vincite nell’ambito del presente Regolamento.
Il premio non richiesto o non assegnato, diversamente da quello rifiutato, sarà devoluto
in beneficenza a Officine Buone - Onlus, Via Mantegna 82/A, 20096 Pioltello (MI) C.F.
91583450159.
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 29.09.73 a favore dei vincitori.
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita. Il collegamento internet
avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, senza
alcun ulteriore onere aggiuntivo.
L’utilizzo dei dati dei partecipanti al concorso sarà effettuato nel rispetto del “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Il promotore, a garanzia dei premi ha richiesto apposita fidejussione di importo pari al
100% del valore complessivo dei premi, come previsto dal Dpr. 430/2001.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, Cofidis S.p.A. ti informa che partecipando
al Concorso i tuoi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità
strettamente correlate al presente concorso quali a titolo esemplificativo: per la gestione
amministrativa del concorso, per le comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il
ricevimento dei relativi premi. I dati potranno essere comunicati a società terze che
svolgono per conto di Cofidis S.p.A. compiti di natura tecnica ed organizzativa e che
tratteranno i tuoi i dati personali, come distinti titolari del trattamento o in qualità di
responsabili o incaricati all'uopo nominati da Cofidis S.p.A., esclusivamente per le
finalità sopra indicate. I tuoi dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai
dipendenti e/o consulenti di Cofidis S.p.A. i quali sono stati appositamente nominati
responsabili o incaricati del trattamento. Il Titolare del trattamento è Cofidis S.p.A.
Ti ricordiamo infine che, in ogni momento, hai il diritto di conoscere, quali sono i tuoi
dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di
chiederne la cancellazione, il blocco ed opporti al loro trattamento se effettuato in
violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge
675/96), scrivendo a Cofidis S.p.A - via G. Amadeo, 59 - 20134 Milano - posta
elettronica: ufficio.reclami@cofidis.it.

