
 
  

CONCORSO A PREMI 

“A tavola con Fairtrade” 

REGOLAMENTO 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Fairtrade Italia soc. coop. con sede legale in Padova, Passaggio De Gasperi n. 3, C.F. 
93074710232, P. Iva 02649970239 rappresentata dal proprio amministratore unico Sig. 
Giuseppe Di Francesco 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Oggetto principale della promozione è il marchio FAIRTRADE 
 
AREA 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 
 
TIPOLOGIA 
Concorso di abilità  
 
DURATA DEL CONCORSO 
Dall’1 al 14 maggio 2017 con un’unica estrazione entro il 19 maggio 2017 
 
VEICOLO 
Sito web: http://promo.fairtrade.it/grandesfida (“Sito”) 
 
DESTINATARI 
Qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età alla data dell’1 maggio 
2017, sia residente nell’AREA e abbia effettuato, durante il periodo di DURATA DEL 
CONCORSO, la registrazione sul sito http://promo.fairtrade.it/grandesfida, fornendo in modo 
corretto i dati personali richiesti nel modulo di registrazione, secondo le procedure previste dal 
Sito.  
La corretta compilazione dei dati richiesti nel relativo modulo on-line è indispensabile per la 
partecipazione al Concorso.  
Sono altresì necessari il rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(autorizzando il SOGGETTO PROMOTORE al trattamento dei dati rilasciati per le finalità 
indicate nell’informativa privacy presente sul Sito) e l’accettazione del presente Regolamento.  
All’esito della registrazione verrà inviata una e-mail all’indirizzo fornito dal partecipante al 
Concorso.  
 
MECCANICA 
 
Accesso e registrazione: potranno partecipare al concorso coloro che, avendo i requisiti 
indicati nel paragrafo DESTINATARI, durante il periodo di DURATA DEL CONCORSO 
accederanno al sito http://promo.fairtrade.it/grandesfida e procederanno alla registrazione, 
che consisterà nella compilazione di un form in cui inserire nome, cognome ed e-mail.  
 



 
 
Ciascun partecipante al Concorso dovrà altresì accettare i termini e le condizioni contenute nel 
Regolamento, fornire il proprio il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto 
indicato nell’informativa privacy presente nel Sito e rendere la dichiarazione di responsabilità e 
di consenso pubblicata nel Sito. 
 
Modalità di partecipazione e di assegnazione dei premi in palio: per partecipare 
all’assegnazione dei premi in palio, i partecipanti al Concorso dovranno - nel periodo compreso 
tra le ore 0:00 dell’1 maggio 2017 e le ore 23:59 del 14 maggio 2017 - realizzare uno scatto 
fotografico della propria prima colazione o pausa caffè, il quale dovrà ritrarre uno o più prodotti 
recanti il marchio Fairtrade e dovrà mirare a trasmettere un messaggio positivo di solidarietà e 
condivisione dell’evento conviviale in un’atmosfera allegra. 
I partecipanti dovranno inviare la fotografia via e-mail a concorso@fairtrade.it. 
 
Si precisa che:  
• la fotografia pubblicata da ciascun partecipante al Concorso dovrà essere originale e 

realizzata dal partecipante stesso; partecipando al Concorso ed inviando la fotografia ogni 
partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e a titolo originario di tutti i diritti morali e 
patrimoniali, di utilizzazione economica e di sfruttamento, della fotografia medesima nonché 
di acconsentire alla cessione a titolo gratuito dei diritti sulla stessa al PROMOTORE per la 
pubblicazione e per l'uso della fotografia medesima nell’ambito del Concorso e fuori dal 
Concorso;  

• ciascun partecipante al Concorso dovrà dichiarare e garantire di aver ottenuto il consenso 
dei soggetti ritratti nella fotografia inviata; 

• qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo di fotografie con riferimento alle quali il 
partecipante al Concorso non dovesse disporre dei necessari diritti di utilizzo o 
dell’autorizzazione da parte dei soggetti rappresentati rimarrà esclusivamente a carico del 
partecipante stesso, il quale dovrà tenere indenne il PROMOTORE da qualsiasi diritto, 
pretesa o azione di terzi al riguardo;  

• tutte le fotografie rispondenti ai requisiti indicati nel presente regolamento verranno 
pubblicate on line - nel periodo compreso tra il 12 maggio 2017 e le ore 23:59 del 14 maggio 
2017 – attraverso la pagina Facebook, l’account Twitter e il profilo Instagram di Fairtrade 
Italia; 

• non saranno ammessi al concorso i partecipanti che avranno inviato fotografie ritenute, ad 
insindacabile giudizio del PROMOTORE, indecorose, oscene, con contenuti violenti, 
offensivi, contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del 
Concorso;  

• la giuria tecnica sarà composta da 2 (due) rappresentanti del PROMOTORE.  
 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI  
Entro il 19 maggio 2017, tra tutte le fotografie pervenute durante la DURATA DEL CONCORSO 
verranno estratte le 20 (venti) fotografie ritenute più rispondenti alle finalità del Concorso, ad 
insindacabile giudizio della giuria tecnica e alla presenza di un notaio o di un funzionario della 
Camera di Commercio di Padova. 
 
PREMI 
Il totale montepremi indicativo è di Euro 1.300,00 ed è composto dai seguenti premi: 
• N. 20 scatole tè Clipper Fairtrade Organic Green con Aloe Vera 20 filtri 
• N. 20 scatole tè Clipper Fairtrade Organic Green alla fragola 20 filtri 



 
• N. 20 confezioni di Caffè Natura equa bio 250 g Agust  
• N. 20 latte di Caffè Terraviva Moka Bio 250 g Omkafè 
• N. 20 confezioni di Selen-È 100 g Chico Mendes 
• N. 20 confezioni di Mix Ande 125 g Chico Mendes 
• N. 20 confezioni di Mix Amazzonia 125 g Chico Mendes 
• N. 20 confezioni di Zucchero di canna Blanco Bio 500 g Baum 
• N. 20 smoothie Mango e Aranacia 330 ml Natural Beverage 
• N. 20 smoothie Ananas e Frutto della Passione 330 ml Natural Beverage 
• N. 20 smoothie Mela Verde e Ribes Nero 330 ml Natural Beverage 
• N. 15 scatole di Cacao Amaro 75 g Alce nero 
• N. 4 tavolette di cioccolato extra fondente 80% Alce Nero 
• N. 20 tavolette di cioccolato al latte Alce Nero 
• N. 13 tavolette di cioccolato bianco con fave Alce Nero 
• N. 4 tavolette di cioccolato Bianco Bio Perù 100 g Otto Chocolates 
• N. 24 ovetti al cioccolato Ponchito 20 g Baum 
• N. 20 Barrette Fruttuose 30 g Baum 
• N. 20 Barrette Croccantine 30 g Baum 
• N. 20 Barrette Ricoperte 30 g Baum 
• N. 20 stick da 5 monoporzioni di Confettura Extra Biologica assortita 20 g Menz & Gasser 
• N. 20 Gel Doccia al Tè Verde 250 ml Fair Squared  
 
 
CONSEGNA DEI PREMI  
I premi verranno spediti (senza alcun addebito in relazione alle spese di spedizione) entro 6 
(sei) mesi dalla data dell’estrazione. 
Il PROMOTORE non risponderà di eventuali problemi di spedizione/assegnazione del premio 
dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte del vincitore e/o ad errore o 
mancanza del vettore.  
 
 
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI  
I premi spettanti e non assegnati, ritirati o richiesti dai vincitori saranno devoluti in beneficenza 
all’associazione non lucrativa di utilità sociale denominata Legambiente Padova ONLUS, con 
sede in Padova, P.zza Caduti della Resistenza 6, C.F. 92109710282. 
In ogni caso i premi non potranno essere convertiti in alcun modo, ad esempio in denaro o in 
beni differenti.  
 
 
PUBBLICITÀ  
Il Concorso, unitamente al presente regolamento e alle informazioni relative al trattamento dei 
dati personali (vedi paragrafo PRIVACY), saranno resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la 
DURATA DEL CONCORSO. Il Concorso sarà pubblicizzato online sul web e con ogni altra 
modalità ritenuta idonea dal PROMOTORE.  
 
VARIE  
La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono 
a carico dei DESTINATARI, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della 
registrazione.    



 
Il PROMOTORE dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore per la ritenuta di cui 
all’art. 30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 
499/97.  
È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico mediante deposito presso la Banca d’Italia, come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 
430/2001.  
Il PROMOTORE si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il premio non verrà 
riconosciuto.  
Requisito indispensabile per la partecipazione al Concorso è la prestazione da parte di ciascun 
partecipante del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali.  
Il PROMOTORE dichiara che i dati dei partecipanti, che saranno raccolti nell’ambito dello 
svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente Regolamento, saranno 
conservati anche in un server ubicato in Italia.  
 
PRIVACY  
I dati personali dei partecipanti al Concorso saranno trattati dal PROMOTORE, nella qualità di 
titolare del trattamento. 
I dati verranno raccolti e trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con strumenti automatizzati, e 
idonee misure di sicurezza saranno adottate per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati.  
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito saranno oggetto di trattamento al fine di 
consentire la partecipazione al Concorso e l’espletamento dello stesso e, in particolare, per 
l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni allo stesso 
connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Per tali finalità il consenso al 
trattamento dei dati è obbligatorio, dal momento che in caso di rifiuto l'utente non potrà 
partecipare al Concorso. 
I dati personali raccolti potranno essere altresì trattati per finalità di informazione commerciale 
e invio di materiale promozionale nonché, in forma anonima, per ricerche di mercato e indagini 
statistiche: a questo fine, il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati dal PROMOTORE ad altre società del 
gruppo Fairtrade nonché a soggetti che condividano le finalità proprie DEL PROMOTORE e, 
limitatamente al nome e cognome dei partecipanti al Concorso, potranno essere altresì 
pubblicati sui social network DEL PROMOTORE o di società del relativo gruppo o alle stesse 
riconducibili. 
Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto dal D.P.R. 430/2001, i nomi e i 
cognomi dei vincitori del Concorso potranno essere resi pubblici all’interno del Sito e sui social 
network del PROMOTORE o di società del relativo gruppo o alle stesse riconducibili.  
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7del D. 
Lgs. n. 196/2003, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9, e chiedere la correzione, 
l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto al 
PROMOTORE, all'attenzione del legale rappresentante. 
 


