Regolamento del Concorso
NOME: #itstimeforgoodcoffee
Co.ind s.c., con sede legale in Castel maggiore (BO), Via Saliceto 22/h, P.IVA
IT00499331205 (successivamente indicato come il “Promotore”) promuove un Concorso a
premi rivolto ai soggetti maggiorenni, residenti in Italia, come indicato all’art. 3 del presente
regolamento.
Il presente Concorso è esterno a Facebook, Instagram, Twitter e Google Plus e non viene in
alcun modo sponsorizzato, supportato od organizzato da Facebook, Instagram, Twitter e
Google Plus. I destinatari delle informazioni inviate dai concorrenti non sono Facebook,
Instagram, Twitter e Google Plus, bensì Co.ind s.c.

Art. 1  AMBITO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2  PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONCORSO E DATA SELEZIONE FINALE
È possibile partecipare al Concorso dal 15 settembre al 31 dicembre 2016 inclusi (entro le
ore 17:00) (successivamente indicato come “Prima Fase del Concorso”). Dal 1 gennaio al
31 gennaio 2017 inclusi (entro le ore 17:00) una giuria delegata dal Promotore stabilirà
l’assegnazione dei premi.

Art. 3  DESTINATARI
Sono destinatari del Concorso gli Utenti maggiorenni (18 anni compiuti), con residenza in
Italia.
Ai fini della partecipazione al presente Concorso, non è necessario alcun acquisto e/o
vendita di prodotti o servizi.
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le eventuali spese di connessione ad
internet per iscriversi e partecipare al presente Concorso.

Art. 4  PREMI E MONTEPREMI
Nell’ambito del presente Concorso non saranno assegnati premi prima dell’assegnazione
finale o ulteriori premi per la partecipazione.
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A seguito della selezione effettuata dalla giuria delegata dal Promotore, entro il 31 gennaio
2017 saranno complessivamente assegnati n. 12 premi così composti:
n° 2 viaggi (weekend, 2 notti; premio utilizzabile entro tre mesi dall’assegnazione) per 2
persone a Barcellona (volo + hotel 3 stelle, colazione inclusa) per un valore di 550,00 + Iva
cadauno
n° 10 Montalatte Cremaccino per un valore di 29,00 + Iva cadauno
I premi verranno assegnati ciascuno a:
1 al Cliente vincitore
1 al Titolare del bar Meseta® indicato dal Cliente vincitore
10 ai Clienti dal 2° al 11° classificato
Il valore del montepremi complessivo del Concorso è pari a Euro 1.695,80 Iva inclusa.
Nessuno dei premi del presente Concorso può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.
Il Promotore ha provveduto a versare la cauzione pari al 100% al netto dell’Iva
dell’ammontare del montepremi del Concorso a favore della Tesoreria di Stato  Filiale
destinataria 240/Bologna. Numero ricevuta 65. Numero controllo 493.

Art. 5  TEMA DEL CONCORSO
L’Utente può partecipare attraverso l’invio di Foto che ritraggono momenti piacevoli della
vita quotidiana o del tempo libero associati al tema del buon caffè.

Art. 6  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al Concorso è possibile attraverso la piattaforma
www.econcorsi.it, esterna a Facebook, Instagram, Twitter e Google Plus.

online

Su tale Piattaforma è presente una sezione dedicata (www.econcorsi.it/meseta) all’interno
della quale è possibile consultare il regolamento del Concorso e compilare form di
registrazione per partecipare allo stesso.
La compilazione del form da parte dell’Utente è obbligatoria. Occorre inserire i propri dati
personali (i dati richiesti sono: cognome, nome, telefono, email, data di nascita), accettare il
regolamento del Concorso e prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali
(D.lgs.196/2003) dopo aver letto la relativa informativa privacy che sarà resa disponibile
sulla Piattaforma stessa. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il destinatario
non potrà prendere parte al Concorso.
Nel caso in cui l’Utente disponga di un account social (iscrizione a Facebook, Instagram,
Twitter, Google Plus) che deve essere stato attivato obbligatoriamente prima della data di
inizio del Concorso (15 settembre 2016), può effettuare la registrazione per la
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partecipazione al Concorso anche attraverso la funzione “Facebook Connect”, “Instagram
Connect”, “Twitter Connect” o “Google Plus Connect” presente nella sezione dedicata del
sito (www.econcorsi.it/meseta). Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti
e/o ai vincitori, in qualsiasi momento, prova del predetto requisito di iscrizione a Facebook o
Instagram o Twitter o Google Plus. Nel caso in cui – a fronte della richiesta – il
partecipante/vincitore non sia in grado di fornire quanto richiesto, lo stesso si intenderà
automaticamente squalificato.
L’Utente potrà registrarsi una sola volta sulla Piattaforma. Una volta registratosi
correttamente, l’Utente potrà partecipare al Concorso secondo le modalità di seguito
indicate.

Art. 7  PRIMA FASE DEL CONCORSO
Dal 15 settembre al 31 dicembre 2016 sino alle ore 17:00 (“Prima Fase del Concorso”)
l’Utente che si sia regolarmente registrato sulla Piattaforma potrà caricare delle fotografie
(successivamente indicate come “Foto”) scattate senza vincoli di ambientazione e/o
scenografia (si veda anche “Art. 12  FOTO CARICATE SULLA PIATTAFORMA”).
Ciascuna Foto dovrà avere i seguenti requisiti:
a. non può ritrarre altri marchi se non Meseta®;
b. essere pubblicata con l’hashtag #itstimeforgoodcoffee seguito dal Nome di un bar
Meseta® e la Città (es. “#itstimeforgoodcoffee Bar, Milano”);
c. potrà eventualmente ritrarre l’utente con la Cartolina ufficiale dedicata al Concorso
che potrà richiedere al bar o scaricare dai siti w
 ww.econcorsi.it e www.meseta.it;
d. deve essere idonea alla partecipazione al Concorso ossia in tema.
Ciascun Utente potrà caricare un numero illimitato di Foto. Le Foto caricate sulla Piattaforma
verranno sottoposte a verifica da parte del Promotore per verificarne l’idoneità alla
partecipazione al Concorso. Qualora l’Utente carichi una Foto giudicata come non idonea
alla partecipazione al Concorso (la “Foto Non Conforme”), la stessa verrà rimossa dalla
Piattaforma.
Durante questa fase le immagini caricate verranno votate tramite il sistema di “Mi piace”
messo a disposizione dalla Piattaforma.

Art. 8  FASE FINALE DEL CONCORSO
La giuria delegata dal Promotore sarà convocata dal promotore stesso (dal 1 gennaio al 31
gennaio 2017 ) e composta da tre persone: un art director, un esperto di immagine e
comunicazione e il direttore marketing del promotore ( Presidente di giuria ). La giuria
selezionerà, tra le venti Foto più votate, le undici foto vincitrici classificandole dalla prima
alla ventesima.
Le foto caricate sulla piattaforma dopo il 1 gennaio saranno escluse dal Concorso.
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Art. 9  ASSEGNAZIONE PREMI
Nella Prima Fase del Concorso non verrà assegnato alcun premio.
Il 31 gennaio 2017 verranno pubblicati online i nomi dei vincitori.
La Selezione Finale avverrà entro il 31 gennaio 2017 alla presenza di un competente
funzionario della Camera di Commercio di Bologna.
Potranno partecipare alla Selezione Finale tutti gli Utenti che abbiano caricato, nel corso
della Prima Fase del Concorso, almeno una Foto (dopo essersi registrati sulla Piattaforma) e
che siano stati inseriti nella Lista di Selezione Finale (avendo ottenuto il maggior numero di
“Mi piace”) e il Titolari dei bar Meseta® abbinati.
I Vincitori nonché le relative riserve verranno selezionati, dalla Giuria, attraverso un analisi
estetica e contenutistica secondo i seguenti criteri oggettivi:
a. attinenza della Foto al tema indicato (si veda anche “Art. 5  TEMA DEL CONCORSO”);
b. numero di “Mi piace” ricevuti dagli Utenti nel corso della Prima Fase del Concorso.
c. composizione della foto
d. livello comunicativo
e. originalità
Nell’ambito della Selezione Finale, che avverrà da parte della Giuria verranno selezionate le
foto classificate dalla prima all’undicesima.
Alla prima classificata sono legati i seguenti premi:
n. 1 (uno) premio per la categoria Utenti (1° classificato  si veda anche “Art. 4  PREMI E
MONTEPREMI”);
n. 1 (uno) premio per la categoria Titolari di un bar Meseta® citato nella Foto vincitrice
(1° classificato  si veda anche “Art. 4  PREMI E MONTEPREMI”).
Dalla seconda alla undicesima classificata sono legati i seguenti premi:
n. 10 (dieci) premi per la categoria Utenti (dal 2° al 11° Utente classificato  si veda anche
“Art. 4  PREMI E MONTEPREMI”)
Le riserve verranno contattate laddove il vincitore selezionato, ovvero la riserva classificata
in una posizione più alta, abbia rifiutato il premio.
I premi assegnati ai Vincitori nell’ambito della Selezione Finale saranno consegnati agli
stessi entro 180 giorni dal termine della Selezione Finale.
Per convalidare la vincita ed avere diritto al premio vinto, l’Utente dovrà rispondere alla
email di notifica della vincita dichiarando di accettare il premio entro e non oltre 7 (sette)
giorni dalla comunicazione di vincita.
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
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Le riserve verranno contattate laddove il vincitore selezionato ovvero la riserva classificata in
una posizione più alta abbiano rifiutato il premio.
Alla riserva si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e consegna
del premio di cui sopra.
Il Promotore non risponderà di ogni eventuale problema di spedizione/assegnazione dei
premi dovuto a errore nella comunicazione dei dati personali da parte dei vincitori.

Art. 10  PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI
I premi messi in palio nella Selezione Finale, che non siano stati assegnati o non richiesti
verranno devoluti in beneficenza a: Fondazione ANT Italia Onlus, via Jacopo di Paolo n. 36,
40128 Bologna.

Art. 11  ADEMPIMENTI E GARANZIE
Il Promotore dichiara che:
• il Concorso è rivolto agli Utenti già iscritti a Facebook o Instagram o Twitter o Google Plus
prima della data di inizio del Concorso e anche ad utenti che intendono partecipare
esclusivamente alla Prima Fase del Concorso iscrivendosi mediante la compilazione
dell’apposito form online senza essere iscritti a Facebook, Instagram, Twitter o Google Plus.
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti e/o ai vincitori, in qualsiasi
momento, prova del predetto requisito di iscrizione a Facebook o Instagram o Twitter o
Google Plus. Nel caso in cui – a fronte della richiesta – il partecipante/vincitore non sia in
grado di fornire quanto richiesto, lo stesso si intenderà automaticamente squalificato;
• saranno effettuate comunicazioni pubblicitarie sui siti www.econcorsi.it e www.meseta.it
nonchè tramite i social network e materiale promozionale presente nei punti vendita.
• il regolamento del Concorso sarà disponibile sul sito sui siti www.econcorsi.it e
www.meseta.it;
• il server di gestione delle attività relative al Concorso è italiano con sede a Firenze Viale
della Giovine, 17  50122 Firenze ubicato presso Register.it S.p.A. (Num.
Iscrizione/P.IVA/Codice fiscale 02826010163, Registro 50122, Cap. Soc. € 8.401.460 i.v.);
• il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono smartphone,
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 concorrente di accedere
alla Piattaforma;
• gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, risultino vincitori con mezzi
e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tale modo. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati
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più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato;
• Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in
fase di registrazione al Concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non
veritieri;
• la partecipazione al presente Concorso comporta per i destinatari l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna;
• nel caso in cui i premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la
società promotrice si riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o
superiore, dando preventivo congruo avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la
promozione del presente Concorso;
• per quanto non espressamente previsto dal regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430
del 26.10.2001.
Art. 12  FOTO CARICATE SULLA PIATTAFORMA
Tutte le Foto che verranno caricate sulla Piattaforma da parte degli Utenti nell’ambito del
Concorso dovranno essere idonee alla partecipazione al Concorso. In particolare l’Utente
garantisce che non caricherà, Foto offensive, denigratorie dei prodotti e/o dei brand del
Promotore e di prodotti e/o brand di società concorrenti dello stesso e/o lesive della pubblica
morale e in generale, che violino diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e/o diritti
d’autore e/o diritti della personalità, per cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata
autorizzazione da parte degli eventuali titolari. In generale l’Utente dichiara e garantisce che
non caricherà elementi di qualsiasi genere dal carattere osceno, violento, diffamatorio,
blasfemo, razzista, contrari al buon costume, raccapricciante o idoneo a turbare i minori
ovvero non caricherà e/o pubblicherà foto che ritraggono minori, contenuti promozionali,
pubblicitari o qualsiasi forma di sollecitazione all’acquisto di qualsiasi prodotto. Ogni singolo
Utente sarà responsabile personalmente delle immagini caricate.
Ogni Utente è responsabile di tutti i contenuti caricati sulla Piattaforma e garantisce di
esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. Il
Promotore non è in alcun modo responsabile nei confronti di soggetti terzi ritratti nelle Foto
caricate dagli Utenti, i quali dichiarano di aver raccolto la necessaria autorizzazione da parte
dei terzi ritratti.
Qualora l’Utente non dovesse rispettare quanto sopra previsto, sarà immediatamente
squalificato dal Concorso, le fotografie e/o le immagini e/o il contenuto e/o il materiale
immediatamente rimossa e Co.ind s.c. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile
della violazione dei diritti di terzi da parte dell’Utente, il quale si obbliga, sin d’ora, a
manlevare e tenere indenne il Promotore da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di
danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in relazione alle Foto
caricate sulla Piattaforma nell’ambito del presente Concorso. Ciascun Utente, partecipando
al Concorso, cede, a titolo gratuito, al Promotore il diritto di usare (anche a scopo
pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo
consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune dal Promotore),
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distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite
qualsiasi canale tutte le Foto caricate ai sensi del presente Regolamento.

Art. 13  MODIFICHE
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso
per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

Art. 14  RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Co.ind s.c. dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore complessivo dei
premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro i termini di legge.

Art. 15  PRIVACY
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ogni caso nel pieno rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 196/03.
Gli Utenti per poter partecipare al Concorso dovranno espressamente dare il loro consenso
al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo preso visione
dell’informativa privacy che sarà fornita loro prima di poter procedere alla registrazione alla
Piattaforma e in cui si precisa, tra l’altro, che i dati dei partecipanti saranno trattati da Co.ind
s.c., in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 D.lgs. 196/2003 e dalla società
Co.ind s.c., nominata dal titolare quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art.
29 D.lgs. 196/2003.

Bologna, 31 agosto 2016
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