REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
ILC LA MEDITERRANEA SPA - viale dei Pini, 28, 80131 Napoli
SOGGETTO DELEGATO:
La Società ILC LA MEDITERRANEA SPA con sede in viale dei Pini, 28 – 80131 Napoli svolge un
concorso a premi di abilità e sorte secondo le seguenti modalità:
AREA:
Territorio Nazionale
DENOMINAZIONE:
“LA TUA RICETTA CON MOZZARELLA E POMODORI”
DURATA:
a) dalle ore 00:00 del 4 settembre 2015 alle ore 23:59 del 15 ottobre
fotografie/ricette;
Vincitore : entro il 30 ottobre 2015

2015 per postare le

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare caricare la foto, la descrizione della propria ricetta, nome, cognome e citta’ di
appartenenza
sulla
pagina
Facebook
di
Mozzarella
Mandara
(https://www.facebook.com/MozzarellaMandara)
DESTINATARI:
a) Autori maggiorenni di una ricetta da loro realizzata e fotografata
Sono esclusi e non potranno partecipare al concorso i soci, dipendenti e collaboratori della Società
promotrice ed i loro familiari e delle società che hanno collaborato all’organizzazione del concorso.
PREMI:
Il concorso prevede la pubblicazione della ricetta più originale e ben presentata nella sezione “ricette
del mese” del portale www.mozzarellamandara.com e la vincita di 2 kg di trecciona di Mozzarella
Mandara, con spedizione a carico della ILC LA MEDITERRANEA SPA
DETERMINAZIONE DEL VINCITORE
Il personale qualificato della ILC LA MEDITERRANEA SPA il 15 ottobre scegliera’ le due ricette piu’
originali, tra quelle proposte, ed entro il 20 ottobre queste ricette saranno postate sulla pagina
Facebook di Mandara e la ricetta piu’ votata, dagli utenti, sara’ la vincitrice del concorso.
In caso di parità sarà posta nella migliore posizione di classifica la fotografia e ricetta postata prima in
ordine temporale.
Ogni partecipante potrà essere premiato solo una volta anche se si sarà classificato con più ricette.
AVVISO E CONVALIDA DELLA VINCITA:
• Il vincitore sara’ avvisato della vincita con un messaggio privato su facebook.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso ILC LA MEDITERRANEA SPA viale dei Pini 38, 80131 Napoli , in quanto soggetto delegato dal promotore alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione e può essere consultato sul sito
www.mozzarellamandara.com
SI PRECISA CHE:
• Il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata relativa al corretto
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
• La partecipazione comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
• La Società Promotrice si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori.
• Verranno eliminate tutte le partecipazioni che non rispetteranno le condizioni essenziali per

partecipare al concorso e tutti quei contributi con contenuti volgari, razzisti, osceni, offensivi,
in contrasto con le norme di legge, che violino diritti di terzi anche in riferimento al diritto
d’autore o che costituiscano una pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività a scopo di
lucro.
• I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultassero vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto.
• Verranno eliminati tutti gli elaborati e le votazioni di utenti che non parteciperanno con la dovuta
buona fede (doppie identità evidenti, indirizzi e-mail temporanei, registrazioni incomplete, uso
software o altri strumenti per aumentare artificialmente il numero di voti, etc.).
LIMITI DI INTERNET:
Il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in particolare riguardante le
performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione, domande o trasferimenti di
informazioni, i rischi di interruzione, e in generale, i rischi inerenti ad ogni connessione e trasmissioni
dati di Internet, l’assenza di protezione per certi dati contro il possibile cattivo uso o abuso e i rischi di
contaminazione da ogni possibile virus nella Rete. Di conseguenza, ILC LA MEDITERRANEA SPA
non può essere ritenuto responsabile di:
• Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da Internet;
• Guasto/Interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di comunicazione;
• Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica, e, in generale, perdita di ogni tipo di
dato/informazione;
• Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software;
• Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche;
• Qualsiasi danno causato al computer del partecipante;
È responsabilità di ciascun partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i propri dati e/o
software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi connessi.
I partecipanti sono interamente responsabili per la loro partecipazione al Concorso.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001.
Trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del D. Lgs.
196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
Titolare del trattamento dei dati è la società ILC LA MEDITERRANEA SPA - viale dei Pini, 38 - 80131
Napoli.
I partecipanti potranno chiederne in qualsiasi momento la cancellazione.
I dati personali saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate al presente concorso, nonché per un
periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il trattamento.
I partecipanti possono esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell’esistenza o meno di dati personali che li
riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati
stessi.

