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CONCORSO A PREMI DI ABILITA’ 
“UNA RICETTA PER LUCA MONTERSINO E LORETTA FANELLA”  

MADI VENTURA SPA 
 

Regolamento  
 
La Società Madi Ventura SpA - con sede legale in Via San Vincenzo, 2 - 16121 Genova, esercitante l’attività 
di confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli alimentari freschi, secchi e loro derivati, per 
incrementare la notorietà del marchio dei prodotti da lei distribuiti in Italia, svolge un concorso a premi con 
le seguenti modalità:  
 
AREA:    Italia e San Marino 
    
DURATA:   a) dalle ore 12:00 del 29 maggio 2015  alle ore 12:00 del 09 ottobre    
                                                             2015 per postare le fotografie/ricette    
    b) dalle ore 12:00 del 29 maggio 2015  alle ore 12:00 del 15 ottobre 
                                                             2015 per votare le fotografie/ricette 
                                                       - Classifiche: entro il 30 ottobre 2015 
 
DESTINATARI: a) Consumatori maggiorenni autori di una ricetta “portata principale”   
                                                              oppure “stuzzichino” da loro realizzata e fotografata, che si iscrivono al    
                                                              concorso sul sito http://www.concorsosunsweet.it/ oppure su     
                                                              https://www.facebook.com/SunsweetOnes 
                                                         b) Votanti maggiorenni che votano le ricette presenti sul sito  
                                                              http://www.concorsosunsweet.it/ oppure su  
                                                              https://www.facebook.com/SunsweetOnes.  
                                                              Possono votare su Facebook solo coloro che sono in possesso di un  
                                                              account Facebook  
 
                                                        Per espressa volontà del Regolamento, sono esclusi dal concorso i  
                                                        dipendenti della società Madi Ventura SpA e delle società coinvolte  
                                                        nell’organizzazione del concorso. 
                Sono esclusi dalla partecipazione al concorso (per postare e votare)  
                                                        coloro che non sono residenti o domiciliati in Italia o a San Marino. 
                                                        Il server è ubicato all’estero, ma è dotato di un sistema mirror che trasmette 
                                                        Ie partecipazioni in tempo reale ad un server ubicato in Italia.  
 
PRODOTTI 
PROMOZIONATI:             le prugne secche Sunsweet in qualunque tipologia di confezione e il succo di  
                                                       prugne Sunsweet 
                                                   
PREMI: Sono previsti complessivamente 11 premi come da dettaglio: 
 
a) Tra gli autori maggiorenni delle ricette: 
 

� 6 premi assegnati dalla “Giuria di qualità” e  4 a seguito di “votazione del pubblico” sul sito. 
              Tutti i premi sono costituiti da: 
- un buono “Cooking class” per 1 persona valido per frequentare un  corso di cucina - tenuto dagli  
  Chef Luca Montersino e Loretta Fanella – della durata di 1 giorno, che si terrà a Milano presso De'Longhi  
  Official Store in Via Borgogna, 8 in data fissa, presumibilmente il 12 dicembre 2015, salvo  
  variazione dovuta a cause indipendenti dalla volontà della società promotrice. I vincitori saranno avvisati  
  per tempo.   
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+ un voucher da € 200,00 emesso dall’Agenzia Osiris Travel, vico della Casana 27r, 16123 Genova 
utilizzabile presso l’agenzia stessa. 
+  
1 sbattitore modello HM620 Kenwood  
 
Nota: il vincitore che non intende accettare il buono “Cooking class” non avrà diritto a ricevere neanche il 

voucher da € 200,00 e lo sbattitore Kenwood HM620. 

Nel caso in cui un vincitore, dopo aver accettato il buono “Cooking Class” non potesse presenziare alla 

lezione di cucina per causa di forza maggiore, potrà delegare per iscritto altra persona a sostituirlo.  

Valore di ogni premio € 1.133,85 + iva  
Complessivamente  10 premi per € 11.338, 53 + iva 
 
b) tra i votanti maggiorenni  
 

� 1 premio a seguito di estrazione costituito da: 
 

- 1 sbattitore modello HM620 Kenwood del valore di € 33,85 + iva  
 
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi di cui sopra – dandone comunicazione ai 
vincitori con le stesse modalità con le quali è stata comunicata la presente manifestazione a premi o con 
modalità equivalenti – con altri prodotti aventi caratteristiche e valore commerciale equivalente o 
superiore, qualora i prodotti originari non fossero più commercializzati o disponibili per cause non 
dipendenti dal promotore. 
 
MONTEPREMI PRESUNTO: € 11.372,38 + iva s.c.f.m.  
                                             
FIDEJUSSIONE: € 11.372,38 (scade il 30 ottobre 2016)                 

IRPEF: aliquota 25%  sarà versata secondo quanto previsto dalla legge 
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 
dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 
TERMINE PER POSTARE SUL   
SITO LA FOTO E LA RICETTA  
CUCINATA/PREPARATA :       9 ottobre 2015– h.12:00  
 
TERMINE PER VOTARE SUL  
SITO LE FOTO E LE RICETTE: 15 ottobre 2015 – h. 12:00                                                                                                                             
 
CLASSIFICA DELLA GIURIA DI QUALITA 
CLASSIFICA DELLA VOTAZIONE DEL  
PUBBLICO - ESTRAZIONE TRA I VOTANTI: entro il 30 ottobre 2015, alla presenza del Funzionario Camerale 
Delegato al Controllo o di un Notaio, in una località da definirsi. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I consumatori maggiorenni possono realizzare - utilizzando le prugne secche o il succo di prugne Sunsweet 
-  due categorie di ricette:  
 
- categoria “portata principale” ovvero la ricetta di un primo oppure di un secondo oppure di un dolce  
 
oppure 
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- categoria “stuzzichino" ovvero la ricetta di uno spuntino leggero e appetitoso semplice e veloce da 
realizzare  
fotografare, dettagliare gli ingredienti ed il  metodo di preparazione.   
 
La ricetta dovrà essere: 
- ben presentata 
- autentica 
- innovativa 
- facile da realizzare 
- sana 
- eventualmente contenere la confezione o il logo Sunsweet nella fotografia. 
 

Si può partecipare al concorso dalle ore 12:00 del 29 maggio 2015 e fino alle ore 12:00 del 9 ottobre  2015 
postando sul sito http://www.concorsosunsweet.it/ oppure su https://www.facebook.com/SunsweetOnes 
la fotografia e la ricetta realizzata. 
 
Coloro che vogliono partecipare sul sito devono: 
- collegarsi al sito http://www.concorsosunsweet.it/  
- compilare il form con i dati personali richiesti 
- dichiarare di essere maggiorenne al momento della partecipazione, cliccando sull’apposito check    
   box 
- accettare il Regolamento del concorso cliccando sull’apposito check box 
Accettando il Regolamento il partecipante: 
- rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse al concorso,   
- rilascia l'autorizzazione alla pubblicazione della fotografia e del nome della ricetta,  
- accetta il disclaimer relativo all’assunzione di responsabilità riguardo i contenuti caricati e dichiara di non 
essere stato premiato in altri concorsi con la stessa fotografia/ricetta inviata.  
- scegliere la categoria in cui postare la foto con la ricetta da loro realizzata: “portata principale" oppure 
  "stuzzichino". 
- caricare una sola fotografia per ogni ricetta realizzata. Le fotografie devono essere in formato jpg., gif., 
png. e non  devono superare la dimensione  massima di 3 MB (3145728 bytes). Le fotografie più grandi di 
1000 pixel di larghezza o altezza verranno ridimensionate per adattarsi al formato utile pur mantenendo le 
proporzioni originali. 
- compilare il form con i dati della ricetta che verranno richiesti 
 
Coloro che vogliono partecipare su Facebook devono: 
- collegarsi a https://www.facebook.com/SunsweetOnes 
- scegliere la modalità “connettiti con Facebook” ed inserire le proprie credenziali Facebook 
- compilare il form con i dati personali richiesti  
- dichiarare di essere maggiorenne al momento della partecipazione, cliccando sull’apposito check  
  box 
- accettare il Regolamento del concorso cliccando sull’apposito check box 
Accettando il Regolamento il partecipante: 
- rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse al concorso,   
- rilascia l'autorizzazione alla pubblicazione della fotografia e del nome della ricetta,  
- accetta il disclaimer relativo all’assunzione di responsabilità riguardo i contenuti caricati e dichiara di non    
  essere stato premiato in altri concorsi con la stessa fotografia/ricetta inviata  
- scegliere la categoria in cui postare la foto con la ricetta da loro realizzata: “portata principale” oppure 
  "stuzzichino" 
- caricare una sola fotografia per ogni ricetta realizzata. Le fotografie devono essere in formato jpg., gif., 
png. e non  devono superare la dimensione  massima di 3 MB (3145728 bytes). Le fotografie più grandi di 
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1000 pixel di larghezza o altezza verranno ridimensionate per adattarsi al formato utile pur mantenendo le 
proporzioni originali. 
- compilare il form con i dati della ricetta che verranno richiesti 
 
La partecipazione è gratuita. Il partecipante paga il normale collegamento a internet sulla base del 
contratto sottoscritto con il proprio gestore. 
 
Ogni consumatore potrà partecipare più volte nell’arco di durata del concorso (dalle ore 12:00 del 29 
maggio 2015 e fino alle ore 12:00 del 9 ottobre 2015) per postare sul sito http://www.concorsosunsweet.it/ 
oppure su https://www.facebook.com/SunsweetOnes la fotografia  e la ricetta realizzata. 
 
Ogni partecipante può inviare più fotografie e ricette ma può vincere un solo premio per espressa volontà 
del Regolamento reso noto ai partecipanti. 
 
Le fotografie/ricette saranno visibili nella Gallery, raggruppate per categoria: “portata principale”- 
"stuzzichino". 
Alle fotografie/ricette postate il sistema assegnerà un codice univoco, quindi saranno pubblicate 
tempestivamente e comunque entro 48 ore lavorative - sul sito identificate da tale numero, dal nome della 
ricetta, dal nome del partecipante e dalla prima lettera puntata del cognome. 
La Gallery sarà soggetta a moderazione in modo da poter eliminare le fotografie che non risultino conformi 
a quanto richiesto dal Regolamento del concorso. 
Le ricette inopportune, contrarie al buon gusto ed alla morale corrente, saranno eliminate. Gli autori non 
saranno avvisati. 
 
Requisiti delle fotografie che partecipano al concorso 

- La fotografia deve raffigurare la ricetta cucinata dal partecipante (non devono essere presenti 
 persone); 
- Le fotografie non devono contenere alcun riferimento visivo relativo a contenuti commerciali 
 diversi dalle prugne Sunsweet e dal succo di prugne Sunsweet (inclusi brand, nomi commerciali, marchi   
 registrati, marchi di servizio o loghi) che abbiano lo scopo di comunicare o comunque promuovere qualsiasi  
 brand, prodotto o servizio diverso da Sunsweet; 
- Non sono ammessi i fotomontaggi. 
 
Condizioni di partecipazione:  L’invio della fotografia e della ricetta implica l’accettazione delle condizioni 
qui di seguito elencate: 
a. il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di 
sfruttamento, anche economico, della fotografia e della ricetta inviata; 
b. il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, 
manlevando e mantenendo indenne Madi Ventura SpA e le società coinvolte nella presente manifestazione 
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Madi Ventura SpA da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in 
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; 
c. il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato non 
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. 
Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso; 
d. il Partecipante al concorso dichiara di cedere a titolo gratuito a Madi Ventura SpA  e a Sunsweet Growers 
Inc. tutti i diritti della fotografia, della ricetta e del titolo relativo, inviata a titolo definitivo; 
e. il Partecipante accetta, ove sarà possibile, che Madi Ventura SpA e Sunsweet Growers Inc pubblichino 
anche a fini promozionali il suo nome, cognome puntato, città di residenza, la fotografia e la sua ricetta 
“portata principale” oppure “stuzzichino” con il titolo attribuito. 
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b) Utenti maggiorenni che votano le ricette “portata principale” oppure “stuzzichino”   
 
Gli utenti potranno votare la fotografia  e la ricetta preferita fino alle ore 12:00 del 15 ottobre 2015. 
 
Tutte le foto delle ricette con il dettaglio degli ingredienti e le modalità di preparazione, identificate dal 
codice univoco saranno visibili nella Gallery del sito http://www.concorsosunsweet.it/ o su 
https://www.facebook.com/SunsweetOnes, per essere votate dal pubblico. 
 
Per votare è necessario: 
- collegarsi al sito http://www.concorsosunsweet.it/ o su https://www.facebook.com/SunsweetOnes e 
compilare il form con i dati personali richiesti  
- accettare il Regolamento del concorso  cliccando sull’apposito check box 
Accettando il Regolamento il partecipante: 
- rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse al concorso  
- dichiara di essere maggiorenne al momento della partecipazione. 
- cliccare sul bottone “VOTA” posto accanto alle immagini presenti nella Gallery  
La partecipazione è gratuita. Il partecipante paga il normale collegamento a internet sulla base del 
contratto sottoscritto con il proprio gestore. 
 
Ogni utente, per tutta la durata del concorso, avrà a disposizione solo un voto per ciascuna ricetta ma potrà 
votare tutte le ricette che desidera. 
 
Possono partecipare alla votazione anche gli autori delle ricette. 
 
Una volta espresso il proprio voto sarà visualizzato un messaggio di conferma di registrazione del voto.  
Il totale dei voti accumulati da ciascuna ricetta non sarà visibile fino al termine del concorso per non 
influenzare la votazione. 
 
DETERMINAZIONE DEI 6 VINCITORI A SEGUITO DI VOTAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA DI QUALITÀ 
 
Terminato il concorso ed entro il 30 ottobre 2015 le fotografie/ricette caricate, raggruppate   nelle 2 
categorie “portata principale” e “stuzzichino”, saranno sottoposte ad una Giuria qualificata, composta da 3 
esperti di cucina: gli chef Luca Montersino, Loretta Fanella ed altro giurato di qualità che dopo averle 
esaminate, sceglierà 3 vincitori per ogni categoria. Complessivamente 6 vincitori ai quali saranno assegnati i 
premi previsti alla voce “premi”. 
Saranno scelte anche 5 riserve per ogni categoria, che saranno numerate dalla 1^ alla 5^. 
Complessivamente 10 riserve che subentreranno nell'ordine nel caso di manifesta irreperibilità dei vincitori 
primi classificati o di rinuncia scritta da parte dei titolari del premio.   
 
La ricetta dovrà essere: 
- ben presentata 
- autentica 
- innovativa 
- facile da realizzare 
- sana 
- eventualmente contenere la confezione o il logo Sunsweet nella fotografia. 
 
Durante la valutazione delle fotografie/ricette, verrà garantito l’anonimato di ciascuna partecipazione. 
Il Funzionario della Camera di Commercio o il Notaio – che sarà presente ai lavori della giuria -  stilerà per 
ognuna delle due categorie una classifica di merito. 
 
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile in qualsiasi sede. 
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DETERMINAZIONE DEI 4 VINCITORI A SEGUITO DI VOTAZIONE DA PARTE DEI VOTANTI ON LINE 
 
Al termine del concorso il gestore del sistema informatico fornirà due tabulati elettronici autocertificati:  
uno relativo alla  categoria  “portata principale” ed uno relativo alla categoria  “stuzzichini”. 
 
Il tabulato “portata principale” conterrà i nominativi di coloro che hanno partecipato con questo tipo di 
ricetta ed i voti ottenuti da ciascuna ricetta.  
Il tabulato “stuzzichini” conterrà i nominativi di coloro che hanno partecipato con questo tipo di ricetta ed i 
voti ottenuti da ciascuna ricetta. 
 
Dai tabulati saranno esclusi coloro che sono già stati premiati dalla giuria di qualità, perchè i partecipanti 
possono vincere un solo premio.  
 
Sulla base dei voti ottenuti da ciascuna ricetta, alla presenza del Funzionario Camerale, saranno stilate due 
classifiche, una per ciascuna categoria. 
 
In caso di parità sarà posta nella migliore posizione di classifica la fotografia postata prima in ordine 
temporale.  
 
Per ogni categoria verranno premiati gli autori delle partecipazioni che si sono classificate al 1^ e al 2^ 
posto. Complessivamente per le due categorie si avranno 4 premi. 
 
Le partecipazioni dalla 3^ alla 5^ posizione saranno considerate “riserve” e subentreranno nell’ordine in 
caso di classificati manifestamente irreperibili o non in regola con le norme del concorso (a seguito di 
verifica) e per i quali non sarà confermato il premio. 
 
Ogni partecipante potrà essere premiato solo una volta (per la posizione più alta in classifica) anche se si 
sarà classificato con più ricette, e non potrà essere premiato come “votante”. 
 
ESTRAZIONE TRA COLORO CHE HANNO VOTATO LE RICETTE SUL SITO 
 
Al termine del concorso il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato elettronico autocertificato 
contenente i nominativi di tutti i votanti. 
Ogni votante sarà presente nel database solo una volta indipendentemente dal numero di voti espresso. 
Da questo database verrà estratto, alla presenza di un Funzionario Camerale o del Notaio, 1 solo 
nominativo (+ 5 riserve) al quale sarà assegnato il premio previsto.  
Le riserve subentreranno nel caso di manifesta irreperibilità del vincitore precedentemente estratto o nel 
caso questo risulti non essere in regola con le norme del concorso, oppure nel caso in cui l’estratto sia già 
stato premiato dalla giuria di qualità oppure  a seguito della votazione on line. 
 
Avviso e Convalida delle Vincite: 
- I vincitori saranno avvisati della vincita, via telefono e/o via e-mail ai contatti rilasciati in fase di 
caricamento dati personali. 
- Tutti i vincitori, per convalidare la vincita, dovranno rispondere alla e-mail entro 5 giorni (compreso il 
giorno di invio della mail) ed inviare copia del proprio documento d’identità all’indirizzo 
maurizio.sidoti@newpromotionalmix.it o via fax al numero 02. 58310498 entro i tempi e con  i modi 
indicati nella comunicazione di vincita. 
Se i vincitori non risponderanno o non invieranno quanto richiesto, entro 5  giorni dalla ricezione della 
comunicazione di vincita,  il premio passerà alla prima riserva utile, la quale sarà avvisata con la stessa 
procedura e dovrà inviare i documenti richiesti, con le modalità già indicate. 
- La Società promotrice assegnerà i premi ai vincitori solo se i documenti inviati rispetteranno le condizioni 
di partecipazione e solo se vi sarà una chiara  e perfetta corrispondenza tra i dati del documento d’identità 
e i dati forniti per partecipare al concorso.  
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- Il premio non convalidato (per modo, tempo di risposta, corrispondenza dati) verrà assegnato alla prima 
riserva utile che dovrà convalidare a sua volta la vincita. 
- I buoni “Cooking Class” ed i voucher viaggio verranno spediti via mail o consegnati tempestivamente e 
comunque entro 20 giorni. I premi costituti dagli elettrodomestici verranno consegnati il giorno della 
“Cooking class” ai vincitori presenti oppure spediti entro 180 giorni. 
 
 
PUBBLICITA’: il concorso verrà pubblicizzato attraverso i seguenti mezzi:  

sul sito www.sunsweet.it, sul sito http://www.concorsosunsweet.it/, su facebook alla pagina 
https://www.facebook.com/SunsweetOnes, tramite newsletter e tramite sticker sui prodotti 
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il consumatore a 
conoscenza della presente promozione sul web. 
 
REGOLAMENTO: può essere consultato sul sito http://www.concorsosunsweet.it/ 
 
ONLUS: I premi non assegnati verranno devoluti Onlus Make a Wish Italia Onlus – piazza San  Matteo 15/1 
– 16123 Genova – CF 95090980103 
 
SI PRECISA CHE: 
- Il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata relativa al corretto funzionamento 
del sistema a garanzia della buona fede pubblica. 
- La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
- La società si riserva il diritto di pubblicare il nome dei vincitori ed il cognome puntato. 
- Verranno eliminate tutte le  partecipazioni che non rispetteranno le condizioni essenziali per partecipare 
al concorso e tutti quei contributi con contenuti volgari, razzisti, osceni, offensivi, in contrasto con le norme 
di legge, che violino diritti di terzi anche in riferimento al diritto d’autore o che costituiscano una pubblicità 
diretta o indiretta a qualsiasi attività a scopo di lucro. 
-  I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa, risultassero vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto. 
- Verranno eliminate tutte le fotografie/ricette e le votazioni di utenti che non parteciperanno con la 
dovuta buona fede (doppie identità evidenti, indirizzi e-mail temporanei, registrazioni incomplete, uso 
software o altri strumenti per aumentare artificialmente il numero di voti, etc.). 
- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o denaro. 
 
LIMITI DI INTERNET: La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo regolano, 
senza che sia richiesta un’esplicita accettazione. 
In particolare il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in particolare 
riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione, domande o trasferimenti di 
informazioni, i rischi di interruzione, e in generale, i rischi inerenti ad ogni connessione e trasmissioni dati di 
Internet, l’assenza di protezione per certi dati contro il possibile cattivo uso o abuso e i rischi di 
contaminazione da ogni possibile virus nella Rete. 
Di conseguenza, Madi Ventura SpA non può essere ritenuta responsabile di: 
- Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da Internet; 
- Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al programma di andare avanti nel 
gioco/ funzionare propriamente; 
- Guasto/interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di comunicazione; 
- Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica e, in generale, perdita di ogni tipo di 
dato/informazione; 
- Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software; 
- Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche; 
- Qualsiasi danno causato al computer del partecipante; 
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È responsabilità di ciascun partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i propri dati e/o 
software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi connessi. 
I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito e della loro partecipazione al 
Concorso. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento troverà attuazione il DPR 430 del 
26.10.2001 
 
PRIVACY 

I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Titolare dei dati forniti è la società Madi Ventura SpA, in Via San Vincenzo, 2 - 16121 Genova. 
I partecipanti potranno in ogni momento verificare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento dei dati 
forniti, con lettera raccomandata indirizzata a Madi Ventura SpA. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che, se autorizzati dal partecipante, i 
dati che saranno comunicati, verranno raccolti ed utilizzati come banca dati della società. L’autorizzazione o 
meno all’utilizzo dei dati per finalità promo-pubblicitarie è ininfluente ai fini della partecipazione al 
concorso. 

FACEBOOK 

 
Si precisa che il presente concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da 
Facebook e pertanto nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei partecipanti alla 
manifestazione.  Qualsiasi domanda o commento dovrà essere rivolta alla Società Promotrice.  
Facebook è utilizzato unicamente come veicolo tecnico di comunicazione. 
Il partecipante fornisce i propri dati alla società Madi Ventura SpA. e non a Facebook. 
 

 

 


