REGOLAMENTO
CONCORSO WIN 26/17
GIOVANNI RANA MANDAMI A QUEL PAESE
Concorso a Premi indetto da:
Società Promotrice
Indirizzo
Località
Codice fiscale e P. IVA

PASTIFICIO RANA S.p.A.
Via Antonio Pacinotti 25
37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)
01397480235

Società Delegata

Winning S.r.l. avente sede a Milano in Via Settala 16, codice
fiscale e partita iva 12606230154

Denominazione

GIOVANNI RANA MANDAMI A QUEL PAESE – WIN 26/17

Territorio

Intero territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino

Prodotti Interessati

prodotti Rana “Ricette dal Mondo” nelle seguenti varianti:
-

Tortelloni
Tortelloni
Tortelloni
Tortelloni

Pollo al Curry e Mandorle (India)
Feta Olive e Kalamata (Grecia)
Paella (Spagna)
Chili con Carne (Messico)

Destinatari

Utenti finali maggiorenni

Durata

Registrazione e caricamento contenuti
Dal 12 Luglio 2017 al 12 Settembre 2017
Votazioni e vincita immediata
Dal 15 Luglio 2017 al 15 Settembre 2017
Verbalizzazione classifica, Giuria ed eventuale estrazione finale
Entro il 31 Ottobre 2017

Premi

Vincita immediata legata alla votazione di contenuti
n. 630 set* di buoni sconto del valore di € 10,00 cad. – in palio
n. 10 set ogni giorno
Classifica contenuti più votati nelle 4 sezioni
n. 40 Borsoni Viaggio personalizzati del valore di € 60,00 cad. – in
palio n. 10 borsoni viaggio ai primi 10 classificati di ognuna
delle 4 sezioni
Giuria
n. 4 Buoni Vacanza** del valore di € 5.000,00 cad. - in palio n. 1
buono vacanza per video vincitore, per ognuna delle 4
sezioni

*Ogni set è composto da n. 10 Buoni Sconto per prodotti Rana, ognuno del valore di 1€
** Il vincitore avrà a disposizione un buono del valore di 5.000 € che potrà utilizzare per
organizzare le proprie vacanze, da solo o accompagnato, di cui la prima dovrà
obbligatoriamente essere nella destinazione della categoria in cui è risultato vincente (Grecia
oppure Spagna oppure India oppure Messico). Il buono potrà essere fruito entro il 31 dicembre

2018 presso l’agenzia viaggi Welcome Travel- Corso Porta Nuova 11- Verona. Eventuali
differenze di costo della/e vacanza/e rispetto al valore complessivo del buono saranno a carico
del vincitore. Il buono non sarà in nessun caso convertibile in denaro o gettoni d’oro e il non
utilizzo totale non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si riterrà comunque
totalmente assegnato.
Il buono vacanza non sarà cedibile a terzi.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Fase Registrazione e caricamento Contenuti
Il servizio web del concorso sarà attivo dal 12 Luglio 2017 al 12 Settembre 2017,
tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno collegarsi al sito web www.rana.it, cliccare sul
banner della promozione per raggiungere la pagina del concorso, dove dovranno effettuare la
registrazione compilando un apposito form con i propri dati anagrafici completi e creare una
propria login (userID e password), oppure loggarsi se già registrati.
Effettuata la registrazione o la login l’utente seguendo le istruzioni, verrà invitato a caricare un
video che avrà lo scopo di convincere il signor Giovanni Rana a selezionarlo per vincere un
buono da utilizzare per una vacanza in uno dei 4 Paesi legati al concorso. Oltre all’utente
registrato, il soggetto protagonista di ogni video dovrà essere altresì uno dei 4 prodotti Rana
“Ricette dal Mondo” coinvolti nel concorso. Caricando il contenuto l’utente dovrà associarlo alla
sezione
di
riferimento
del
prodotto
Ricette
dal
Mondo
presente
nel
video
(Grecia/Spagna/India/Messico). Sarà facoltà del partecipante accompagnare il video con un
testo descrittivo.
Ogni video caricato verrà valutato da un’apposita commissione entro massimo 3 giorni
lavorativi dal caricamento, al fine di verificarne il rispetto della Netiquette e delle norme
concorsuali.
In caso di esito positivo della moderazione, l’utente riceverà una e-mail che lo informerà della
pubblicazione del video nella Gallery sul sito che da quel momento potrà essere votato, come
descritto nel paragrafo successivo.
Anche in caso di esito negativo della moderazione l’utente riceverà una e-mail che lo informerà
della mancata approvazione.
Si precisa che:
- Ogni utente potrà caricare un numero illimitato di video nel periodo, purchè sempre diversi;
- Ogni video dovrà avere una durata massima di 15 secondi ed il testo accompagnatorio
facoltativo dovrà essere di massimo 140 caratteri;
- Il video ed il testo accompagnatorio eventualmente inserito dovranno rispettare le regole
presenti nella Netiquette pubblicata sul sito;
- Il prodotto Rana Ricette dal Mondo presente nel video dovrà essere esclusivamente quello
collegato alla sezione in cui viene caricato. Esempio: un video caricato nella sezione Grecia
dovrà presentare esclusivamente il prodotto Tortelloni Feta e Olive Kalamata, diversamente
il video non verrà pubblicato;
- Il software che registrerà le partecipazioni al Concorso, l’applicazione del Concorso e tutti i
dati relativi agli utenti verranno gestiti e registrati su un server ubicato nel territorio
nazionale;
- Sarà facoltà degli utenti condividere i video pubblicati sui Social Media.
- Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal Regolamento o
con dati incompleti;

Fase votazione e vincita Immediata
La fase di votazione e vincita immediata (meccanismo Instant Win) sarà attiva dal 15
Luglio 2017 al 15 Settembre 2017, tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Nel periodo indicato, gli utenti registrati o che si registreranno sul sito www.rana.it, potranno
esprimere il proprio voto e quindi partecipare a questa fase del concorso per provare a vincere
uno dei 10 set di buoni sconto in palio ogni giorno.
Cliccando sul bottone della votazione
partecipazione: vincente o non vincente.

l’utente

scoprirà

immediatamente

l’esito

della

La possibilità di vincita si attiverà solo al primo voto espresso dall’utente (identificato
dall’indirizzo e-mail con il quale si è registrato creando il proprio account), i successivi voti
dello stesso utente non genereranno ulteriori chance di partecipazione per tutta la durata del
concorso.
In caso di vincita, l’utente riceverà il premio tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in
fase di registrazione.
La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non ricevute a causa
di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti dal
promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento della
e-mail.
Ogni utente potrà esprimere al massimo un solo voto per ogni singolo video pubblicato e potrà
votare anche un proprio video eventualmente caricato.
Si precisa che:
- Il software di assegnazione premi, attribuirà la vincita alla partecipazione che raggiungerà il
computer nell’ “orario vincente” da esso casualmente determinato. Per il software
informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul
corretto funzionamento dello stesso. Il programma di assegnazione premi, il server ed il
software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sarà residente in un server ubicato
presso la società Winning S.r.l. – Via Settala 16 - 20124 Milano.
- Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata;
- Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare uno o più
premi in palio, lo/gli stesso/i sarà/nno rimesso/i in palio il giorno successivo;
- Al termine del Concorso, i premi eventualmente non assegnati per qualunque motivo e/o
non confermati per il mancato rispetto anche di una delle condizioni indicate nel presente
Regolamento, saranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione finale che si terrà entro il 31
ottobre 2017, di cui al paragrafo che segue.
VERBALIZZAZIONE VINCITORI, GIURIA ED EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO
IL 31 OTTOBRE 2017
Verbalizzazione vincitori:
Entro il 31 Ottobre 2017 verrà verbalizzata la classifica dei 10 video più votati di ogni sezione e
gli utenti che li avranno caricati si aggiudicheranno il premio consistente in un borsone viaggio.
In caso di pari merito tra due o più video all’interno della stessa sezione, si procederà con il
sorteggio tra i pari merito alla presenza del Funzionario Camerale competente per territorio o
di un Notaio.
Qualora uno o più utenti risultassero titolari dei 10 video più votati in una o più sezioni,

avranno diritto ad un solo premio. Ai fini dell’attribuzione del premio verrà considerato
vincente solo il video caricato per ultimo in ordine di tempo. Nella sezione in cui i video
verranno eliminati dalla classifica (perché dello stesso utente già vincente), il premio verrà
assegnato al video giunto in 11° posizione e così via, in base al numero di voti ottenuti.
NB: il numero di voti raccolti da un video e consultabili on line non equivale quindi ad
automatica conferma della vincita. La conferma ufficiale di vincita verrà inviata dal promotore
successivamente alla verbalizzazione della classifica che avverrà entro il giorno 31.10.2017
come di seguito descritto.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo da loro comunicato in fase di
registrazione e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite e-mail i propri dati
anagrafici completi di numero telefonico e la copia del proprio documento d’identità in corso di
validità, entro 3 giorni dall’avviso vincita a:
CONCORSO GIOVANNI RANA MANDAMI A QUEL PAESE
C/O WINNING SRL
E-MAIL: CONCORSI@WINNING.IT
Una volta definita la classifica dei 10 vincitori per sezione, i video classificati dall’11° al 20°
posto di ogni singola sezione, verranno considerati come riserve da utilizzarsi nel caso in cui
uno o più utenti dovessero risultare irreperibili oppure in caso non inviassero la
documentazione nei modi e termini richiesti.
Giuria:
Entro il 31 Ottobre 2017 un’apposita Giuria composta da giurati selezionati dal promotore, si
riunirà alla presenza del Funzionario Camerale competente per territorio o di un Notaio, per
giudicare i video di ognuna delle 4 sezioni e sceglierne 1 per ogni sezione. I 4 utenti che
avranno caricato i video scelti vinceranno ognuno un Buono Vacanza del valore di € 5.000,00.
La Giuria valuterà i video in base ai contenuti di creatività e migliore interpretazione del
concept “Giovanni Rana mandami a quel Paese”.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo da loro comunicato in fase di
registrazione e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite e-mail i propri dati
anagrafici completi di numero telefonico e la copia del proprio documento d’identità in corso di
validità, entro 3 giorni dall’avviso vincita a:
CONCORSO GIOVANNI RANA MANDAMI A QUEL PAESE
C/O WINNING SRL
E-MAIL: CONCORSI@WINNING.IT
Verranno inoltre scelti n. 2 video per ogni sezione identificati come “riserve” da utilizzarsi nel
caso in cui uno o più utenti dovessero risultare irreperibili oppure in caso non dovessero inviare
la documentazione nei modi e termini richiesti.
Estrazione finale dei premi instant win non assegnati:
Entro il 31 Ottobre 2017 verrà effettuata, l’estrazione finale degli eventuali premi non
assegnati nella fase di vincita immediata (instant win) del concorso.
L’estrazione avverrà alla presenza del Funzionario Camerale competente per territorio o di un
Notaio, da un file di tutti gli utenti risultati non vincenti.
Inoltre verranno estratte n. 50 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità del/i vincitori.
In caso di vincita, l’utente riceverà il premio tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in
fase di registrazione.

La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non ricevute a causa
di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti dal
promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento della
e-mail.
MONTEPREMI
Vincita immediata
n. 630 set di Buoni sconto del valore di € 10,00 cad.
Classifica
n. 40 Borsoni Viaggio personalizzati del valore di € 60,00 cad.
Giuria:
N. 4 Buoni Vacanza del valore di € 5.000,00 cad.
TOTALE Montepremi: € 28.700,00 iva compresa Salvo conguaglio a fine manifestazione
Si precisa inoltre che:
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.rana.it
 I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul Territorio Italiano o
nella Repubblica di San Marino al momento della partecipazione.
 la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet applicati dal
proprio gestore.
 La presente manifestazione a premio è soggetta alla normativa italiana vigente, pertanto
ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo disciplina.
 Nel caso in cui il Promotore accertasse autonomamente prova del mancato rispetto di una o
più regole del concorso, provvederà ad escludere il partecipante ed annullare la vincita (nel
caso di vincitore).
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
 Sono esclusi dalla partecipazione del presente concorso tutti i dipendenti della società
promotrice e loro familiari.
 I premi non potranno essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro.
 I premi dello stesso tipo non saranno cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere
più di un premio per tipo.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
-

Internet
Radio
Newsletter
Materiale pubblicitario punto vendita

 La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio.

 La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla FONDAZIONE RANA ONLUS – VIA PACINOTTI 25 –
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) C.F 03950470231.
REGOLE E CONDIZIONI:
 La partecipazione al concorso implica automaticamente:
- la piena accettazione del presente regolamento;
- il conferimento dei dati personali dei partecipanti che saranno trattati nel rispetto di
quanto indicato dal D. Lgs. 196/03.
 Con l’accettazione del presente regolamento, l’Utente:
- riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile del proprio video e delle
conseguenze del suo caricamento online ed eventuale pubblicazione sulla pagina web
del concorso.
- riconosce e garantisce di avere (e di continuare ad avere durante tutta la durata del
concorso), tutte le necessarie licenze, diritti, permessi e consensi (anche di terzi
soggetti eventualmente videoripresi), richiesti dalla legge per consentire a Pastificio
Rana S.p.A. di pubblicare il video caricato sul canale Youtube e sulla pagina web
relativa al concorso. Nei casi in cui tra i soggetti videoripresi vi sia un minore, l’Utente
garantisce altresì di aver preventivamente raccolto un espresso consenso alla
pubblicazione e diffusione dell’immagine del minore, dal soggetto esercente la potestà
genitoriale.
- garantisce che, in caso di perdita delle necessarie licenze, diritti, permessi e consensi di
cui al punto precedente, avviserà immediatamente Pastificio Rana S.p.A. affinché
questo possa provvedere a rimuovere il video eventualmente pubblicato.
- cede i propri diritti d’immagine relativi al video caricato a Pastificio Rana S.p.A. e
solleva, assumendosene tutta la responsabilità, i responsabili di Pastificio Rana S.p.a.
da qualsiasi richiesta di danni derivante da eventuali richieste di terzi e/o tutti i diritti,
presenti e futuri, connessi con l’utilizzo della propria immagine videoripresa.
- autorizza inoltre irrevocabilmente ed a titolo gratuito la società Pastificio Rana S.p.a. ad
utilizzare, in qualunque forma e modo, in Italia e all’estero e senza limitazioni di tempo,
il video caricato sul sito del concorso.
 Allo stesso modo l’Utente si impegna a manlevare e mantenere indenne Pastificio Rana
S.p.A. da qualunque pretesa avanzata da terzi interessati eventualmente ripresi dallo stesso
Utente e la cui immagine è stata oggetto di diffusione secondo le modalità indicate nel
presente Regolamento.
 Premesso quanto dichiarato e garantito dall’Utente, nel momento in cui dovesse venire a
conoscenza di qualsiasi potenziale violazione del presente regolamento, Pastificio Rana
S.p.A. si riserva il diritto (ma non ha l'obbligo) di rimuovere il video precedentemente
pubblicato e di escludere l’Utente dalla partecipazione al concorso.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 l’utente si dichiara informato circa le finalità e modalità di
trattamento, avendo preso visione del documento di Informativa privacy reperibile mediante
link in calce al form di partecipazione al concorso e reperibile al seguente link
www.concorsorana.it/privacy
Conformemente a quanto indicato nel testo di Informativa Privacy, l’Utente è reso edotto che i
dati personali propri e degli eventuali altri soggetti videoripresi saranno trattati in modo
elettronico al fine di garantire la corretta registrazione e partecipare al Concorso stesso,

nonché comunicare con Lui qualora ciò si renda necessario (ad esempio nel caso in cui il video
venga scelto tra quelli oggetto di premiazione). Inoltre, ma esclusivamente previo espresso
consenso dell’Utente, tali dati personali saranno utilizzati per attività di marketing volte ad
informarla – anche attraverso l’invio di newsletter – delle promozioni o altre attività
commerciali poste in essere dal Titolare del trattamento. L’Utente è informato altresì che il
conseguimento delle finalità sopra indicate potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e
comunicazione dei dati a terzi soggetti opportunamente nominati responsabili del trattamento
e autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati stessi al fine di svolgere o fornire specifici
servizi inclusi quelli strettamente funzionali alla gestione del concorso e delle altre attività ad
esso collegate. I suoi dati (limitatamente alla Sua immagine videoripresa) potranno inoltre
diffusi mediante pubblicazione del video caricato sul canale Youtube e sulla pagina web riferita
al concorso.
Titolare del trattamento dei dati è Pastificio Rana S.p.A. Il Responsabile del trattamento potrà
variare nel tempo, in relazione ad esigenze tecniche ed organizzative del Titolare.
Ai sensi dell’art 7 D. Lgs. 196/03, il Partecipante, in qualità di Interessato ha diritto di:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi peri quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Potrà esercitare i diritti previsti dal sopracitato articolo 7 rivolgendosi direttamente al Titolare
del trattamento scrivendo a Pastificio Rana S.p.A. con sede in Via A. Pacinotti 25, San Giovanni
Lupatoto (VR), oppure inviando una mail al seguente indirizzo: privacy@rana.it
Milano, 22 Giugno 2017
Per PASTIFICIO RANA S.p.A.
Il soggetto delegato
WINNING SRL

