REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“TroppoFrigo”
La sottoscritta Società cameo S.p.A., con sede legale in Desenzano del Garda (BS), Via Ugo La Malfa, 60,–
Codice Fiscale 01572440178 e P.I. 00638480988 (di seguito Società Promotrice), al fine di incentivare
la conoscenza dei prodotti promozionati e del proprio marchio, intende indire il sotto specificato
concorso a premio (in seguito anche il “Concorso”):
SOGGETTO DELEGATO:

Promotion Plus Uno Srl
Via Pregnana 5/C – 20010 Vanzago (MI)
P.IVA 11642080151

PERIODO complessivo:

dal 19 settembre 2019 al 18 ottobre 2019

DATA ESTRAZIONE:

entro 24 ottobre 2019

AREA:

territorio nazionale e Repubblica di San Marino

DESTINATARI:

Utenti maggiorenni alla data di inizio del concorso
residenti sul territorio italiano e Repubblica di San
Marino.

ESCLUSIONI:

Non possono partecipare i dipendenti della società
promotrice e della società delegata, i rivenditori e i
loro parenti diretti. Qualora partecipassero al
concorso sarebbero comunque esclusi dalla
assegnazione dei premi, in qualunque fase
antecedente o contestuale alla consegna del premio.

PREMI randomici nell'intero
periodo di gioco
SUPER PREMI ad estrazione:

n. 300 calamite brandizzate Ciobar (n. 10 calamite al
giorno) del valore cad. di € 3,03 Iva esclusa
n° 10 minifrigo brandizzati Ciobar del valore cad. di
€ 222,34 Iva esclusa
Totale Montepremi € 3.132,40 iva esclusa.
MECCANICA OPERATIVA

Dal 19 settembre 2019 al 18 ottobre 2019 gli utenti verranno invitati a collegarsi al sito
https://troppofrigo.cameo.it/ per partecipare al concorso TroppoFrigo e creare la propria calamita.
La creazione della calamita determina una giocata con la possibilità di vincere, in modalità instant win,
la calamita creata.
COME PARTECIPARE
L’utente dovrà creare la propria calamita in due step:
1) scegliere una freddura tra le 10 presenti sul sito
2) caricare la propria foto (accettando quanto previsto al successivo punto a)) che verrà stampata sulla
calamita insieme alla frase prescelta e flaggare i campi autorizzazione definiti.
Si specifica che:
 la fotografia non potrà superare i 10 Mb
 è responsabilità dei partecipanti ottenere l’autorizzazione dei soggetti terzi ripresi nella foto
prima della pubblicazione del contributo sul sito.
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è responsabilità dei partecipanti ottenere la liberatoria firmata da entrambi i genitori o dal
tutore per tutti i minorenni ripresi nella foto prima della pubblicazione del contributo sul sito.

Una volta completati questi passaggi, l’utente dovrà registrarsi confermando il proprio indirizzo mail
(punto b) oppure effettuare il login (punto c) alla propria area riservata per visualizzare
immediatamente l’esito della giocata. Tutte le calamite create – sia quelle risultate vincenti che non
vincenti - verranno poi valutate da un comitato di moderazione. L’utente dovrà quindi attendere la
convalida della vincita via mail in seguito all’approvazione da parte del comitato di moderazione (punto
d). Solo successivamente, avrà diritto al premio (esclusivamente in caso di vincita) e, per tutti gli utenti,
al download del file (con l’immagine della calamita creata) con la possibilità di condivisione della
calamita in formato digitale direttamente sui propri account social.
a) INVIO E UTILIZZO DELLE IMMAGINI
L’invio dei contributi fotografici da parte del partecipante comporta l’autorizzazione alla ricondivisione
delle stesse sui social Ciobar (Facebook ed Instagram) e costituisce implicita accettazione di tutte le
condizioni qui di seguito elencate.
Il partecipante dichiara che i contributi inviati sono originali, nonché di essere il titolare esclusivo e
legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascun contributo e dichiara,
inoltre, di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale è a suo carico.
Il partecipante si impegna a informare adeguatamente sia i terzi che i genitori/esercenti patria potestà
in merito al trattamento delle immagini e dichiara di aver acquisito tutti i diritti e liberatorie per
l’utilizzo e la diffusione dei contributi da tutte le persone coinvolte e che pertanto né gli stessi contributi
né la relativa riproduzione da parte del promotore, comporteranno la violazione di diritti di terzi.
cameo si riserva la facoltà di richiedere al partecipante la prova cartacea relativa alle autorizzazioni per
l’utilizzo delle immagini ricevute dai terzi e/o dai genitori esercenti la patria potestà degli interessati.
Il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e
mantenendo indenne cameo da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la stessa da
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che cameo dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
b) REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE
In caso di nuova registrazione all’utente saranno richiesti i seguenti dati:
 Sesso (sig. oppure sig.ra)
 Nome
 Cognome
 Data di nascita
 Provincia di residenza
 Mail
 Password
 Conferma password
Sarà inoltre richiesto il consenso obbligatorio al trattamento dei propri dati personali ai fini dello
svolgimento dell’iniziativa e facoltativo per le finalità di marketing diretto e profilazione.
Al termine della compilazione del form l’utente riceverà una mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione e dovrà confermare l’iscrizione utilizzando il link presente nella mail.
Al termine della procedura di registrazione e dopo aver convalidato l’indirizzo mail, l’utente visualizzerà
una pagina con l’esito della giocata.
c) UTENTI GIA’ REGISTRATI
Per gli utenti già registrati, sarà necessario effettuare il login con i dati indicati in fase di registrazione
(mail e password); successivamente sarà possibile creare una nuova calamita e visualizzare
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immediatamente l’esito della giocata.
In alternativa un utente può creare la propria calamita, (i due step: freddura + caricamento immagine)
e dopo questi due passaggi, al momento del login, inserire i propri dati forniti in fase di registrazione e
subito dopo vedere l’esito della giocata.
d) VALUTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO DI MODERAZIONE
Tutte le calamite verranno valutate dal comitato di moderazione, sia quelle risultate vincenti che non
vincenti.
Le valutazioni da parte del comitato di moderazione sono insindacabili e saranno utili a verificare che la
foto della calamita non sia contraria a norme di legge, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il
contenuto della “foto” non sia 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 (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e che la fotografia non riporti loghi, marchi
o prodotti di società concorrenti dalla Promotrice.
RISULTATI INSTANT WIN
Per le giocate risultate vincenti in modalità instant win:
Se il comitato approverà la calamita il partecipante avrà diritto al premio.
La convalida della vincita, a seguito del controllo del comitato di moderazione, verrà comunicata tramite
l’invio di una email all’indirizzo indicato in fase di registrazione ed il vincitore dovrà convalidare la
vincita come sotto riportato.
Se il comitato di moderazione non approverà la calamita il partecipante perderà il diritto al premio e
verrà escluso dal concorso, il suo account sarà bloccato; non potrà più creare altre calamite e non potrà
partecipare all’estrazione finale.
Per le giocate risultate non vincenti in modalità instant win:
Se il comitato approverà la calamita, ogni partecipante non vincente riceverà una mail con l'esito della
convalida della calamita da parte del comitato di moderazione.
A seguito della validazione da parte del comitato di moderazione l’utente avrà quindi la possibilità di
scaricare il file della calamita creata e/o di condividerla direttamente sui propri account social.
PREMI E MECCANICA
Si specifica che ogni giorno saranno messe in palio 10 vincite tramite la meccanica instant win e ogni
utente potrà giocare una sola volta al giorno, cioè potrà creare una sola calamita al giorno.
Qualora non venisse erogato il premio oppure non venisse convalidato dal comitato di moderazione, lo
stesso verrà cumulato il giorno successivo e così via per tutti i giorni di promozione.
Tutti coloro che avranno preso parte al concorso, ad esclusione degli utenti bloccati, parteciperanno
all’estrazione finale di n.10 minifrigo brandizzati Ciobar.
Si specifica che non è assolutamente predeterminabile l’istante in cui il sistema random determinerà le
vincite. L’assegnazione dei premi mediante meccanica “instant win” avverrà mediante un software di
estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata documentazione tecnica.
La Società A-Tono Srl, incaricata dalla Società Promotrice, terrà esatta registrazione di tutti i vincitori e
partecipanti e fornirà al funzionario delegato, in sede di estrazione/assegnazione premi, apposita
dichiarazione.
Al termine del periodo di gioco, tra tutti i partecipanti verrà effettuata l'estrazione finale in modalità
manuale e casuale dal funzionario delegato dal responsabile della tutela della fede pubblica della locale
CCIAA o da un Notaio.
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Durante l’estrazione, che si terrà entro il giorno 24/10/19 presso la sede della Società Delegata,
verranno estratti n. 10 nominativi che si aggiudicheranno ciascuno un minifrigo brandizzato Ciobar e n.
20 nominativi di riserva.
Durante l’estrazione finale, dal medesimo file contenente tutti i partecipanti, si procederà all’eventuale
estrazione dei premi non assegnati tramite la meccanica instant win oppure non convalidati secondo
quanto riportato nel presente regolamento. Si procederà inoltre ad estrarre n. 10 nominativi di riserva.
ACCETTAZIONE E CONVALIDA DEL PREMIO
Accettazione e convalida del premio “calamita”
A seguito della comunicazione di vincita il vincitore, entro 2 giorni dalla data di comunicazione, dovrà
indicare l’indirizzo di spedizione del premio utilizzando il link presente nella mail.
Potrà essere eventualmente richiesto di inviare alla Società A-Tono Srl la copia del proprio documento
d’identità al fine di verificare la correttezza/veridicità dei dati forniti in fase di registrazione e quindi
convalidare la propria vincita.
In caso di: dati non veritieri o incompleti (forniti in fase di registrazione), ovvero qualora i dati forniti in
fase di registrazione NON coincidessero con quelli presenti sul documento di identità, o in caso di
mancato o ritardato invio, entro i termini indicati, o in caso di partecipante non residente in Italia e
Repubblica di San Marino, o in caso di partecipante minorenne, la vincita sarà annullata e il premio verrà
estratto a recupero.
Accettazione e convalida del premio “minifrigo brandizzato”
In caso di vincita il partecipante riceverà un messaggio e-mail (all'indirizzo di posta rilasciato in fase di
registrazione) a conferma della vincita stessa e con l’indicazione di fornire all’indirizzo e-mail indicato
entro 5 giorni dalla data di comunicazione:
- propri dati anagrafici completi
- indirizzo di spedizione
- la copia a colori del proprio documento d’identità (in corso di validità) a verifica dei dati anagrafici
forniti
- recapito telefonico ai fini della consegna del premio vinto.
In caso di: dati non veritieri o incompleti (forniti in fase di registrazione), ovvero qualora i dati forniti
in fase di registrazione NON coincidessero con quelli presenti sul documento di identità, o in caso di
mancato o ritardato invio entro i termini indicati, o in caso di partecipante non residente in Italia e
Repubblica di San Marino, o in caso di partecipante minorenne, la vincita sarà annullata e il premio
assegnato alla prima riserva disponibile e successivamente devoluto alla Onlus prevista nel presente
regolamento.
CONSEGNA PREMI
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore indicato in fase di
accettazione del premio entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R.
n.430/2001 – art. 1, comma 3.
CONTATTI
Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito all’attività, il consumatore potrà scrivere
all’indirizzo di posta elettronica troppofrigo@concorsi.cameo.it
DICHIARAZIONI
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi
avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso oppure
non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un
premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non
sia possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a
quello promesso.
4

I partecipanti autorizzano la Società Promotrice e la Società A-Tono Srl da essa incaricata a eseguire
controlli e verifiche relative alla singola identità. Qualsiasi identità e/o indirizzo che risulterà falso,
fraudolento, menzognero, non corretto, inesatto, comporterà l’eliminazione dalla partecipazione al
concorso.
I partecipanti dovranno inoltre garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e
la diffusione del materiale inviato da eventuali altre persone coinvolte, e che pertanto la riproduzione
da parte della Società Promotrice non comporterà la violazione di diritti di terzi.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettricità, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un concorrente
di accedere al sito internet e partecipare al concorso.
La società Promotrice non è responsabile delle conseguenze di eventuali ritardi della posta elettronica.
Ogni eventuale reclamo deve essere presentato ai providers del servizio di posta elettronica o agli
operatori telefonici.
I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento
senza alcuna riserva. Ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. È severamente
vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a premi, in particolare le
modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
In merito al Principio di Territorialità, la Società Promotrice dichiara che: in riferimento al concorso
indicato, l’indirizzo presso il quale si trova il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo
svolgimento della manifestazione a premi è sul territorio dello Stato Italiano e precisamente presso Web
Farm I.T.S. – Via Perotti, 11 – 25124 Brescia (BS)
La Società Promotrice dichiara che:
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del29.09.1973;
i premi eventualmente non riscossi o non assegnati saranno devoluti all’ente SOS VILLAGGI DEI
BAMBINI ONLUS – C.F. 80017510225 – Sede legale: Via Durazzo 5 – 20134 Milano (MI)
- la Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
- si atterrà nella raccolta dei dati personali al GDPR: 679/2016;
- sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini maggiorenni residenti in Italia
e Repubblica di San Marino che accedano direttamente al sito;
- il regolamento completo del concorso è disponibile presso la Società delegata Promotion Plus Uno Srl,
sul sito https://www.cameo.it/it-it/regolamenti e sul sito https://troppofrigo.cameo.it/
- le iscrizioni effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate con sistemi computerizzati
o attraverso e-mail false, verranno invalidate.
Informativa sul trattamento dati personali
cameo Spa opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali
(Regolamento Europeo UE 679/2016).
Titolare dei dati personali raccolti è la società cameo SpA, in Via Ugo La Malfa, 60 – Desenzano del Garda
(BS).
I dati forniti in occasione dell’iscrizione al concorso verranno trattati per l’invio di informazioni relative
al concorso stesso, previo espresso consenso da parte dell’interessato, per le ulteriori finalità indicate
nell’informativa.
Il trattamento delle informazioni sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e
cartacei e comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
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o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha il diritto
inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, dei soggetti
Titolare e Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. L’interessato ha il diritto
di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima. L’interessato può richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento
effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.
Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di cameo, consultare il sito www.cameo.it
Prima dell’iscrizione al concorso si invitano i partecipanti a prendere visione dell’informativa sul
trattamento dei dati di cameo s.p.a., disponibile cliccando sull’apposito link presente al momento del
conferimento dei dati.
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata sul sito internet https://troppofrigo.cameo.it/ e sui canali social
del brand ed in altre forme che la Società Promotrice riterrà opportune, rispettando quanto citato
all’interno del regolamento.

Vanzago, 3 settembre 2019

Per cameo s.p.a.
(Soggetto Delegato)
Promotion Plus Uno Srl

DETTAGLIO SUPER PREMIO FINALE:
- Descrizione prodotto: Minifrigo termoelettrico, 5 l
- Dimensioni profondità prodotto 281 mm
- Dimensioni altezza prodotto 313 mm
- Dimensioni larghezza prodotto 190 mm
- Peso netto 3.3 kg
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