
CONTEST SVOLTO IN APPLICAZIONE ALL’ART. 6 DPR 430/2001 PUNTO 1 COMMA A) 
ESCLUSIONI DA MANIFESTAZIONI A PREMIO IN QUANTO INDETTO PER LA 

PRODUZIONE DI OPERE ARTISTICHE 
DENOMINAZIONE: “BOSCHI IN FOTO” 

La sottoscritta società Mangiatorella SpA, con sede in Reggio Calabria (Rc), Via del Gelsomino, 45/
C, Codice fiscale e Partita IVA n. 00132190802, al fine di ottenere elaborati utili per la diffusione e 
conoscenza del proprio marchio da utilizzare anche in futuro intende indire il sotto specificato 
contest. 

PERIODO: Dal 01/06/2018 al 30/08/2018 
ASSEGNAZIONE CON GIURIA: Entro il 15/09/2018 
TERMINE CONSEGNA PREMI: Entro il 31/12/2018 
AREA: Sicilia, Calabria, Puglia 
DESTINATARI: Cittadini italiani maggiorenni alla data di inizio del contest, residenti nel 
territorio italiano. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Mangiatorella SpA e delle altre 
società del Gruppo. 

PREMI  
I premi, privi di valore remunerativo e finalizzati al riconoscimento artistico, consistono nella 
pubblicazione delle foto vincitrici sul calendario Mangiatorella 2019 in edizione speciale, con 
evidenziazione del nome dell’autore della foto.  
Il Calendario Mangiatorella 2019, che sarà stampato in migliaia di copie, sarà dato in omaggio ai 
clienti diretti del Gruppo Mangiatorella per la distribuzione in punti-vendita (alimentari, bar, 
pizzerie, ecc.),  nonché allegato a una o più riviste periodiche e/o quotidiani distribuiti nelle 
edicole di Sicilia, Calabria e Puglia. La distribuzione potrebbe avvenire con altre modalità ove la 
Società Organizzatrice lo ritenga opportuno. 

MECCANICA OPERATIVA 
I partecipanti dovranno registrarsi al contest mediante apposito form di registrazione cliccando su 
www.mangiatorella.it/boschinfoto inserendo i propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, 
telefono, email e accettando esplicitamente il regolamento. Successivamente gli utenti potranno 
candidare le proprie fotografie caricandole direttamente sul sito. 
Le fotografie non dovranno contenere soggetti umani, dovranno essere a colori e dovranno avere 
come soggetto il tema “boschi incontaminati”, ossia un panorama boschivo incontaminato 
appartenente esclusivamente a una delle tre regioni di pertinenza: Sicilia, Calabria e Puglia. 
Le foto non dovranno riportare loghi o marchi pena l’esclusione dalla partecipazione.  
Per partecipare al contest ciascun utente dovrà caricare dal 1 giugno 2018 al 30 agosto 2018 
fino a un massimo di tre foto. 
Sono ammesse fotografie a colori con inquadrature orizzontali in formato JPG (.jpg) con lato lungo 
di almeno 3000 pixel ciascuna delle quali dovrà essere correlata dalle seguenti informazioni: luogo 
selezionato, data e descrizione dello scatto, dati del fotografo, oltre all’autocertificazione 
sull’autenticità dello scatto e la liberatoria sul suo uso a favore della Mangiatorella SpA, che potrà 
utilizzare le foto anche per i social, per il sito www.mangiatorella.it e per altri eventuali usi 
pubblicitari. 
Relativamente a questo, il partecipante, caricando la sua foto: a) garantirà che l’immagine è 
inedita e di essere detentore dei suoi diritti d’autore, sollevando Mangiatorella da eventuali 
contestazioni da parte di terzi; b) autorizzerà Mangiatorella a utilizzare l’immagine sui social 
network, sul sito www.mangiatorella.it e sul sito www.mangiatorella.com nonché su ogni 
materiale e per ogni eventuale fine pubblicitario senza nulla pretendere. Più specificatamente, con 
l'invio delle immagini l'autore cederà in via definitiva alla Mangiatorella SpA, a titolo gratuito, 
tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione sia off-line 
sia on-line in Italia e all'estero (presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi connessi 
alla propria attività, anche a scopo commerciale. 
I partecipanti si faranno garanti sotto la propria responsabilità che l'intera fase di produzione e 
post produzione della foto sia stata  direttamente da essi realizzata e inoltre dovranno garantire a) 
che niente di quanto inviato è contrario alle norme di legge b) di aver ottenuto tutti i consensi e le 
liberatorie per l'utilizzo e la diffusione del materiale inviato da eventuali altre persone coinvolte c) 
che la riproduzione da parte della Società Organizzatrice non comporterà la violazione di diritti di 
terzi. 

http://www.mangiatorella.it/boschinfoto


Nel caso in cui anche solo uno dei requisiti non sia rispettato l’eventuale vincita non verrà 
convalidata. 
Infine si specifica che le foto vincitrici potranno subire adattamenti  e ritocchi grafici per via 
dell’impaginazione e progettazione del calendario.  

ASSEGNAZIONE PREMI CON GIURIA 
Al termine del periodo di partecipazione, fissato per il 30/08/2018, tutte le immagini regolarmente 
ricevute e ritenute idonee secondo quanto sopra espresso, saranno giudicate da una giuria interna 
composta da esponenti della Società Organizzatrice Mangiatorella SpA e/o o da persone da loro 
incaricate allo scopo di selezionare le 6 o 12 fotografie ritenute più idonee a interpretare il tema 
del contest.  
L’elenco dei vincitori sarà determinato esclusivamente dal giudizio espresso dalla giuria entro il 
15/09/2018; le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili, cosi come la decisione sul 
numero totale di foto scelte (6 o 12) che dipende dall’impostazione grafica che si vorrà dare al 
calendario. 
La Giuria valuterà le opere fotografiche senza che sia individuabile il nome dell’autore. 

CONTATTO DEI VINCITORI 
I vincitori, ossia gli autori delle prime 6 o 12 fotografie selezionate, saranno informati via email 
utilizzando l’indirizzo rilasciato in fase di registrazione e dovranno rispondere con la 
documentazione richiesta (copia documento di identità valido, dati anagrafici completi, numero di 
telefono) entro 5 giorni dalla data di comunicazione di vincita. 
In caso di 
• dati non veritieri o incompleti, anche solo uno, forniti in fase di registrazione NON 
coincidenti con quelli presenti sul documento di identità 
• Minore età del vincitore 
• Mancato o di ritardato invio entro i termini indicati dei documenti richiesti 
• Partecipante non residente in: Italia, Repubblica di San Marino 
la vincita verrà annullata e verrà contattato il vincitore successivo in ordine di classifica. 

POLICY 
Con la domanda di partecipazione il candidato cede ogni diritto di autore delle foto alla 
Mangiatorella S.p.A. che ne sarà unico titolare, decidendo di effettuare la pubblicazione anche in 
manifestazioni diverse da quella per cui è concorso. 
Accettando il presente regolamento ogni singolo partecipante: 
- dichiara di essere consapevole che mediante l'invio delle fotografie si impegna a concedere a 
Mangiatorella SpA il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di 
utilizzare, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire le fotografie inviate, in generale, 
di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte degli aventi diritto; 
- rinuncia ad ogni diritto sui singoli elaborati in favore di Mangiatorella SpA 
- garantisce che le fotografie sono originali e che egli è titolare dei relativi diritti d'autore; 
- garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge (a titolo esemplificativo, ma 
non esaustivo, il contenuto del contributo non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, 
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti 
d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale 
rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore del 22 aprile 1941 n. 633 e successive 
modifiche); 
- garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione del 
materiale inviato da tutte le persone coinvolte, e che pertanto la relativa riproduzione da parte 
della Mangiatorella SpA non comporterà la violazione di diritti di terzi; 
- autorizza Mangiatorella SpA ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell’espletamento della 
manifestazione e per futuri scopi commerciali e di marketing, qualora abbia prestato 
esplicitamente il suo consenso all’utilizzo dei dati per tale finalità, nel rispetto delle normative 
vigenti ai sensi della privacy. 

Si precisa che: 
- nel caso in cui venissero rilevate delle registrazioni anomale (doppioni, nomi di fantasia, dati 
non veritieri) non verranno prese in considerazione al fine del contest e tali registrazioni verranno 
annullate; 
- la partecipazione al contest comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna 
riserva;  



- ogni tentativo di truffa e di ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica;  
- è severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al contest, in 
particolare le modalità e gli elementi determinanti il suo buon esito.  
La Società Organizzatrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro chiunque non 
rispetti il presente regolamento o abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentata truffa. 

RESPONSABILITÀ 
Non potrà essere imputata a Mangiatorella SpA alcuna responsabilità nell’ipotesi di un 
funzionamento difettoso della rete Internet che sia di ostacolo all’accesso o allo svolgimento del 
contest. Inoltre, la Società Mangiatorella SpA non sarà responsabile di eventuali atti vandalici 
esterni. 
Poiché la Società Mangiatorella SpA fa tutto quanto possibile per offrire agli utenti informazioni 
e/o materiali disponibili e controllati, non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle 
informazioni e/o della non fruibilità del sito web dalla totalità dei computer, smartphone e 
cellulari. Ogni singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per 
proteggere i suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro 
qualsiasi intrusione. 
Qualsiasi persona che si collega al sito e partecipa al contest è interamente unica responsabile del 
suo operato, inoltre, a titolo di esempio, è esclusa la responsabilità di Mangiatorella SpA in caso 
di problemi di: 
- collegamento telefonico; 
- materiale hardware o software; 
- perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa non imputabile a Mangiatorella 
SpA; 
- errori umani e/o di origine elettronica; 
- disturbi che potrebbero impedire il buon svolgimento del contest. 
La Mangiatorella SpA non è responsabile dell’incapacità fisica del vincitore ad utilizzare internet 
ovvero a non poter navigare il sito www.mangiatorella.it. 

DICHIARAZIONI 
La Società Mangiatorella SpA dichiara che: 
- terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte al contest; 
- si atterrà strettamente nella raccolta dei dati personali al regolamento UE 676/16; 
- l’unico esborso economico richiesto per partecipare sarà il collegamento ad internet alle normali 
tariffe dell’operatore del partecipante, senza alcuna maggiorazioni di costi; 
- il regolamento completo del contest è disponibile sul sito www.mangiatorella.it e presso la 
Mangiatorella SpA; 
- sono esclusi della partecipazione al presente contest i dipendenti della Società Mangiatorella 
SpA e delle altre Società collegate; 
- le iscrizioni effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate con sistemi 
computerizzati o attraverso e-mail false, verranno invalidate. 

PUBBLICITÀ 
Il contest sarà pubblicizzato sulle property digitali di Mangiatorella SpA e sui media digitali e 
non. 

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. 679/16 
Si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla presente operazione saranno trattati ai fini 
dell’espletamento della manifestazione ed archiviati per l’intera durata del contest fino alla 
proclamazione dei vincitori. 
Il trattamento sarà effettuato, esclusivamente per le finalità di cui sopra, con strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche attraverso sistemi automatizzati. I dati 
saranno inseriti nel nostro database aziendale attraverso un applicativo CRM e memorizzati sui 
nostri server (ubicati in Italia). 
All’interno della scrivente azienda i dati saranno conosciuti dalle funzioni aziendali che 
necessitano di contattare i partecipanti, potranno essere comunicati a soggetti terzi che 
collaborano con la scrivente impresa ai fini della gestione della finalità (a titolo esemplificativo le 
società che gestiscono il sito web e gli strumenti informatici, le piattaforme social, l'agenzia 



pubblicitaria), che sono autorizzate ad agire per conto del titolare e con i quali insiste, se nel caso, 
accordo di Responsabili Esterni. 
I partecipanti potranno ricevere future comunicazioni a scopi di marketing, soltanto se abbiano 
espresso esplicito consenso tramite check box dedicata. 
Il partecipante ha diritto di ottenere, in qualunque momento l’accesso, la conferma dell’esistenza 
o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’ordine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art. 15, 16 Reg. 679/16). Gli interessati hanno 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione della legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento (Art. 17, 18 
Reg. 679/16). 

Il titolare del trattamento dati è la 
Mangiatorella SpA, con sede in Reggio Calabria (Rc), Via del Gelsomino, 45 
Nella persona del legale rappresentante Ing. Pietro Federico 
Indirizzo mail: info@mangiatorella.it

mailto:info@mangiatorella.it

