UN ANNO CON CLEMENTE – REGOLAMENTO COMPLETO
1. SOCIETA' PROMOTRICE
OLEARIA CLEMENTE SRL, Via Giovanni Agnelli (7,17 km), 71043 Manfredonia (Fg),
oleariaclemente@pec.it , P.IVA 01855980718
2. AREA DI DIFFUSIONE/TERRITORIO
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino
3. DESTINATARI
Tutti gli utenti che si registreranno sul sito www.unannoconclemente.it all’interno della
pagina dedicata al concorso a premi, residenti o domiciliati sul territorio italiano e nella
Repubblica di San Marino.
La registrazione è condizione necessaria per partecipare al Concorso a premi descritto nel
presente regolamento.
Non possono partecipare i rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione,
dipendenti della Società o ad essa collegate, delle società che gestiscono il concorso, i
dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti in promozione.
4. FINALITÀ DEL CONCORSO
Promuovere i prodotti Olio Clemente e il sito e-commerce www.olioclemente.shop
5. MONTEPREMI
Fornitura di 18 bottiglie di Olio Extravergine 100% Italiano “Le Zagare” da Litro, per ciascuno dei 4
contest
Numero Premi Prodotti in palio
4

Valore Unitario Valore Totale Meccanica
(iva inclusa)
(iva inclusa)
18 Lt Olio Evo Le Zagare 225 €
900€
Giuria

Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al valore di
listino di vendita al pubblico.
6. DURATA E FASI DEL CONCORSO
Il concorso avrà una durata complessiva dalle ore 12.00 del 23 Marzo alle ore 12.00 del 28
Febbraio. Nel dettaglio avranno luogo 4 fasi, d’ora in poi denominate contest, con
proclamazione di 4 vincitori.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
7.1. PRIMA FASE – CARICAMENTO RICETTE
Per partecipare al concorso l’utente, d’ora in poi concorrente, dovrà caricare sul sito
www.unannoconclemente.it, nel periodo di validità del concorso, una propria ricetta in cui
l’ingrediente Olio viene valorizzato.
E’possibile partecipare ai 4 contest nei seguenti periodi:
1° Contest - Dalle ore 12.00 del 23 Marzo 2020 alle ore 12.00 del 22 Maggio 2020
2° Contest - Dalle ore 12.00 del 08 Giugno 2020 alle ore 12.00 del 24 Luglio 2020
3° Contest - Dalle ore 12.00 del 01 Settembre 2020 alle ore 12.00 del 16 Novembre 2020
4° Contest - Dalle ore 12.00 del 01 Dicembre 2020 alle ore 12.00 del 15 Febbraio 2021
La partecipazione al concorso prevede inderogabilmente di:
- compilare il form di partecipazione inserendo tutti i dati richiesti

-

caricare la fotografia del piatto preparato, come da requisiti di partecipazione indicati nel
presente regolamento.
- confermare la partecipazione attraverso apposito pulsante, previa accettazione del
Regolamento dell’iniziativa, consenso al trattamento dei dati personali e all’utilizzo del
materiale caricato sulla piattaforma web
Le ricette che risulteranno idonee ai requisiti indicati dall’azienda promotrice del concorso
saranno pubblicate sul sito www.unannoconclemente.it dove avrà luogo la sfida con
possibilità di voto da parte degli utenti.
I concorrenti potranno caricare una sola ricetta per ogni singolo contest.
E’altresì possibile che lo stesso concorrente partecipi a più contest purché non riutilizzi una
ricetta precedentemente caricata.
7.2. SECONDA FASE - VOTAZIONE E ASSEGNAZIONE PREMI
Ogni votante, previa registrazione al sito, potrà votare una sola volta per ogni singolo contest
esprimendo la propria preferenza per una sola ricetta:
1° Contest - Dalle ore 12.00 del 23 Marzo 2020 alle ore 12.00 del 31 Maggio 2020
2° Contest - Dalle ore 12.00 del 08 Giugno 2020 alle ore 12.00 del 02 Agosto 2020
3° Contest - Dalle ore 12.00 del 01 Settembre 2020 alle ore 12.00 del 22 Novembre 2020
4° Contest - Dalle ore 12.00 del 01 Dicembre 2020 alle ore 12.00 del 21 Febbraio 2021
Al termine di ciascun periodo le 3 ricette che avranno totalizzato il maggior numero di voti
passeranno alla fase finale
7.3. FINALE – PROCLAMAZIONE VINCITORE
Le 3 ricette finaliste saranno valutate da una giuria di qualità, composta dai 6 foodblogger
ambassador: Valentina Pietrocola, Francesca Pace, Laura Barile, Marianna Manzi, Maria
Grazia Cericola e Valentina Previdi. La giuria valuterà le ricette in base ai criteri di: originalità
della ricetta, chiarezza nella descrizione della preparazione, accuratezza della presentazione
del piatto, qualità della foto pubblicata, esaltazione del sapore e del gusto dell’olio extra
vergine di oliva. Il voto della giuria di qualità sarà espresso, in maniera singola e autonoma,
alla presenza di un notaio, o di un ufficiale camerale, entro 5 giorni dalla data di chiusura delle
votazioni del singolo foto contest. La ricetta vincitrice sarà pubblicata sul sito
www.unannoconclemente.it
7.4. MODERAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutte le foto caricate sul sito www.unannoconclemente.it saranno preventivamente moderate
dalla società promotrice. Le foto non dovranno contenere riferimenti, espliciti o meno, a
marchi o prodotti recanti marchi di altre aziende.
Le foto dovranno avere una dimensione massima di 5 MB.
Oltre alle foto bisognerà caricare, nell’apposito form, le seguenti informazioni:
- Dati partecipante
- Titolo ricetta
- Ingredienti ricetta
- Preparazione ricetta (max 1500 caratteri)
La società promotrice a suo insindacabile giudizio potrà escludere le foto non ritenute idonee
e di conseguenza i relativi concorrenti e tutti coloro che parteciperanno in manier a non
consona a quanto stabilito dal seguente regolamento.
La pubblicazione delle ricette idonee alla partecipazione del concorso avverrà entro le 72 ore
dalla data di caricamento sul sito e saranno visualizzate in ordine random.

8. PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTO
Il materiale inviato dai partecipanti al concorso rimarrà di esclusiva proprietà della Società
Promotrice, che potrà disporne senza alcun limite.
Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo frutto
della propria opera e che egli è il titolare a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzo e
sfruttamento relativi alle foto inviate per il concorso, ovvero di averne ricevuto le necessarie
liberatorie.
Qualora il contributo inviato non fosse opera del partecipante e questi non fosse ti tolare di
ogni più ampio diritto di utilizzo economico, il partecipante dovrà manlevare e tenere indenne
la Società Promotrice da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata
dall’autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi aventi causa.
9. COMUNICAZIONE AL VINCITORE E CONVALIDA DELLA VINCITA
Il vincitore, sarà personalmente avvisato della vincita tramite email indicata nel form di
partecipazione. Qualora l'indirizzo e-mail dovesse risultare non valido, i vincitori verranno contattati
ai riferimenti indicati in sede di partecipazione. Verranno effettuati almeno 2 tentativi a mezzo
telefonata (se il telefono è tra i dati rilasciati al momento della registrazione) o comunicazione mail,
non consecutivi ma intervallati, nell'arco della stessa giornata.
Il vincitore dovrà dare riscontro dell'accettazione del premio rispondendo alla mail e comunicando
l’indirizzo di spedizione del premio.
La consegna dei premi avverrà solo sul territorio nazionale, le spese di spedizione saranno a
carico della società promotrice
10. PUBBLICITA’ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
L’iniziativa sarà pubblicizzata nei termini o con modalità conformi al presente regolamento
sulle pagine dedicate del sito www.unannoconclemente.it, sui siti web e sui canali social legati
alla società promotrice.
La Promotrice potrà utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a portare a
conoscenza il contenuto dell’iniziativa ai destinatari della stessa.
ll regolamento completo sarà disponibile sul sito www.unannoconclemente.it
11. AVVERTENZE E PRECISAZIONI
La partecipazione al concorso è gratuita e non prevede costi se non quello dell’eventuale connessione
ad internet durante le operazioni di registrazione. Il premio sarà spedito gratuitamente al vincitore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni dall’assegnazione.
Prima della consegna dei premi, la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione. I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro
I vincitori non potranno richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, di ricevere premi
diversi. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
I dati dei vincitori e i loro contributi potranno essere pubblicati sul sito dedicato alla promozione al
fine di rendere noti i risultati dei singoli contest. Registrazioni multiple non sono consentite da parte
dello stesso utente con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento
della vincita o l’impedimento alla partecipazione all’assegnazione del premio.

La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti
tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati o del contributo inviato.
La Società Promotrice non si assume 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 Internet, che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento, le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da
parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Aderendo alla presente manifestazione a premio, i dati personali, conferiti a OLEARIA
CLEMENTE SRL, con sede in Via Giovanni Agnelli, 71043 Manfredonia (Fg), con la compilazione
dei campi contenuti nel modulo di iscrizione on-line alla presente manifestazione a premio,
saranno trattati da quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento
Europeo n.2016/679 e D.Lgs n.196/2003), per le finalità descritte nella predetta informativa
pubblicata sul sito www.olioclemente.shop e, in particolare, quelle di: gestione della
partecipazione alla presente manifestazione a premio, ivi incluse la comunicazione (attraverso
l’invio di e-mail di servizio, c.d. “transazionali”, connesse alla partecipazione alla presente
manifestazione a premio) della vincita; per i connessi adempimenti previsti dalla legge,
nazionale e comunitaria, e di regolamenti e per la gestione di contestazioni o eventuali
contenziosi.
Nel modulo di registrazione on-line sul sito relativo alla presente manifestazione a premio sono
contrassegnati mediante asterisco i dati personali il cui conferimento è obbligatorio, in quanto
necessario ai fini della partecipazione alla presente manifestazio ne a premio.
Viceversa, il conferimento dei dati personali nei campi non contrassegnati con un asterisco nel
modulo on-line è facoltativo, in quanto il mancato conferimento non impedisce la
partecipazione alla manifestazione a premio.
Previo consenso espresso del Partecipante mediante l’accettazione del regolamento
dell’iniziativa “Un anno con clemente” i suoi dati personali potranno essere utilizzati da
Oleraria Clemente per finalità di profilazione, esclusivamente in relazione all’iniziativa sopra
citata, secondo le modalità e le finalità descritte nell’informativa pubblicata sul sito
melmulinochevorrei.it. I dati personali degli utenti e quelli relativi alla loro partecipazione
all’iniziativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nome, cognome, e-mail, etc...)
verranno conservati dal Titolare per fini amministrativi, contabili e dimostrativi, per la durata
di 10 anni, in osservanza di quanto stabilito dal D.P.R 430/200.
13. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. n.430 del
26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori.
14. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla Onlus:
MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS - Via Magenta, 5 - 00185- ROMA - C.F. 97096120585
Iscritta all'Albo Regionale delle ONLUS.

