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REGOLAMENTO DI TRASPARENZA 

Buone Ricette da De’Longhi – Contest fotografico 

Organizzatore 

Elba Italy S.p.A. in qualità di titolare di licenza d’uso del marchio “De’Longhi” per grandi elettrodomestici 

(cucine, forni e piani cottura) concesso da De’Longhi Group; P.IVA IT03295340263; sede legale e 

amministrativa: Via Matteo Fabbian, 7 31030 Borso del Grappa (TV) – Italy (di seguito, “Organizzatore”). 

L’Organizzatore promuove il presente contest con l’obiettivo di selezionare, per ogni giornata di contest, 

due immagini vincitrici provenienti ciascuna da un diverso partecipante (di seguito, rispettivamente, le 

“Immagini vincitrici” e i “Partecipanti”). Ai Partecipanti che hanno postato le Immagini Vincitrici verrà 

inviato a domicilio il Ricettario De’Longhi “Sapori al Forno”. 

Partecipanti 

I Partecipanti devono necessariamente possedere i seguenti requisiti: 

1) essere persone fisiche; 

2) essere maggiorenni; 

3) essere residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino; 

4) partecipare per scopi privati; 

5) non essere sponsorizzati da aziende commerciali; 

6) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie di prodotti e/o 

servizi concorrenti a quello offerti dall’Organizzatore; 

7) tenere condotta incensurabile ossia astenersi da qualsiasi comportamento giudicato, in via 

esclusiva ed insindacabile, dall’Organizzazione e/o  dai titolari delle Piattaforme social interessate quale 

lesivo della propria immagine, decoro, moralità, correttezza. I Partecipanti dovranno astenersi dal 

pubblicare immagini lesive di tali principi e immagini illegali e/o non autorizzate delle piattaforme social 

interessate – si rimandano i Partecipanti alla consultazione delle Condizioni di utilizzo delle relative 

piattaforme - esonerando l’Organizzatore da ogni responsabilità in merito;  

8) autorizzare l’Organizzatore all’utilizzo, senza limitazioni di spazio, tempo e supporto delle suddette 

immagini e alla pubblicazione delle stesse per le finalità di cui in premessa, nonché all’utilizzo e alla 

diffusione della propria immagine. Nulla avranno a pretendere in termini di compenso o diritti per tale 

utilizzo. 

Durata 

Dal 01.12.2022 al 25.12.2022 incluso. L’Organizzatore si riserva di prorogare il contest fino al 6.01.2023 

comunicando la proroga tramite pubblicazione del presente Regolamento aggiornato.  

Modalità di partecipazione  



 

Elba Italy SpA 
a Socio Unico 
Cap. Sociale Euro 15.000.000 i.v. 
Cod.Fisc./Part.IVA /Reg.Imprese TV-BL 
n.03295340263; N.REA: TV-258838 

Sede Legale e Amministrativa 
Via Matteo Fabbian, 7 
31030 Borso del Grappa (TV) - Italy 
Tel.+39 0423 9121  (r.a.) 
elbaitalyspa@legalmail.it 

 

Per partecipare al contest i Partecipanti dovranno scattare e caricare dal 01.12.2022 al 25.12.2022 – salvo 

proroghe –  una o più immagini di una ricetta a tema natalizio da loro realizzata, taggando 

obbligatoriamente a propria scelta una delle pagine social De’Longhi Cookers Instagram o Facebook 

(delonghicookers_it oppure @DelonghiCookersItaly) e inserendo l’apposito hashtag 

#buonericettedadelonghi 

Pubblicità 

Il presente Regolamento sarà reso noto sul sito di www.delonghi-cookers.it e tramite post sui social di 

De’Longhi Cookers Instagram e Facebook. 

Svolgimento della Selezione 

Le immagini pubblicate dai Partecipanti verranno valutate da una giuria appositamente predisposta 

composta da persone qualificate ed esperti incaricati dall’Organizzatore che si riunirà entro il 25.12.2022. 

Per ogni giornata di contest, la Giuria selezionerà due Immagini Vincitrici, ciascuna scattata da un diverso 

Partecipante in base ai seguenti criteri: 

- difficoltà di realizzazione della ricetta; 

- ricetta che esprime al meglio il concetto di tradizione natalizia e dei sapori italiani; 

- visibilità ottenuta sui social media; 

La decisione dell’Organizzatore sarà insindacabile e inappellabile. 

L’Organizzatore si riserva di squalificare i Partecipanti che hanno postato immagini illegali e/o lesive dei 

principi indicati nel presente Regolamento, secondo quanto sopra indicato. 

Comunicazione di selezione e modalità di accettazione 

I Candidati che hanno scattato le Immagini Vincitrici saranno avvisati dall’Organizzatore tramite profilo 

social (Messenger per Facebook e Instagram).  

Successivamente verranno invitati a compilare un apposito modulo cartaceo da inviare via mail 

debitamente redatto e firmato. Il premio verrà recapitato al domicilio indicato dal vincitore.  

Consegna dei premi  

Una volta ricevuto il modulo di consegna del premio, i ricettari verranno consegnati a mezzo posta o 

corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in 

conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). Poiché la consegna del ricettario avviene tramite 

trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile al 

promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del ricettario, la cui confezione esterna sia stata 

evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al 

momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il 

Partecipante vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di 

consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di 

manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il ricettario sia stato danneggiato in toto o in parte 

e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il Partecipante vincitore ha facoltà di 
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respingere il ricettario con motivazione scritta, oppure di ritirare il ricettario con riserva di verifica. Tale 

riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. L’Organizzatore non si assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o errato recapito dei ricettari dovuto all’indicazione di indirizzi o dati 

personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.  

Ambito territoriale  

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino. 

Declinazione di responsabilità 

I Partecipanti dichiarano di essere i soli titolari dei diritti sulla proprietà intellettuale del materiale caricato e 

sollevano l’Organizzatore da ogni reclamo sulla proprietà intellettuale relativo al materiale caricato. Nel 

caso in cui il materiale contenga qualsiasi elemento la cui proprietà non è del Partecipante e/o che sia 

soggetto a diritti di terze parti, il Partecipante sarà responsabile di procurarsi, prima dell’invio del materiale, 

tutte le liberatorie e tutti i consensi necessari per l’esibizione e l’utilizzo delle immagini come descritto nel 

presente regolamento ufficiale senza compensi aggiuntivi. Partecipando al contest con il caricamento delle 

immagini, i Partecipanti concedono all’Organizzatore licenza irrevocabile, non esclusiva, trasferibile, 

sublicenziabile, esente da royalties e globale di sfruttare la proprietà intellettuale poiché acquisita insieme 

al materiale. 

L’Organizzatore declina ogni responsabilità riguardo pubblicazioni e contenuti non conformi al presente 

regolamento e/o alle linee guida delle piattaforme social interessate. Si rimandano i Partecipanti alla 

consultazione delle Condizioni di utilizzo delle relative piattaforme. 

Si precisa in ogni caso che è vietato pubblicare immagini contenenti dati personali di soggetti terzi; 

l’Organizzatore si riserva il diritto di eliminare le Immagini e squalificare i Candidati che non si attengano a 

quanto sopra.  

Privacy 

Elba Italy S.p.A. in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei partecipanti 

alla presente operazione a premio in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 

679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento dei dati 

personali reperibile sul sito internet www.delonghi-cookers.it. 

Controversie e legge applicabile 

In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla partecipazione al casting 

sarà competente il foro del Consumatore; laddove non applicabile, sarà competente in via esclusiva il foro 

di Treviso. La legge applicabile è quella italiana. 

Iniziativa premiale esente a dalla disciplina delle manifestazioni a premio ex art. 6 dPR n. 430/2001. 

 

Borso del Grappa, 30.11.2022 


