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RICETTE IN MINIATURA 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI 

 

CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

La società promotrice del concorso a premi in oggetto è COSTA EDUTAINMENT SPA, VIA ASCOLI 
PICENO 6, 47839 RICCIONE, REG. IMPR. RIMINI, C.F. E P.IVA 03362540100 (di seguito, la 
“Società”). 
 

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. 

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare dal 8/07/2019 al 31/08/2019.  
Il concorso potrà essere comunicato al pubblico a partire dal 05/07/2019 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

La manifestazione è rivolta agli utenti maggiorenni e residenti sul territorio italiano che proporranno 

una ricetta sul sito http://ricetteinminiatura.italiainminiatura.com/ (Destinatari). 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o 
dipendenza con la società promotrice e/o associata. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 
 

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO 

Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere il marchio della Società Promotrice 

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate online. Eventuali ulteriori forme di comunicazione 
potranno essere previste e risulteranno conformi al presente regolamento. Il regolamento sarà a 
disposizione dei partecipanti sul sito http://ricetteinminiatura.italiainminiatura.com/ dedicato 
all’iniziativa.  

 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione al concorso è subordinata alla compilazione del form di registrazione disponibile 
sul sito http://ricetteinminiatura.italiainminiatura.com/  e all’invio di una ricetta. 

http://ricetteinminiatura.italiainminiatura.com/
http://ricetteinminiatura.italiainminiatura.com/
http://ricetteinminiatura.italiainminiatura.com/
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Il form di registrazione deve essere compilato con tutti i dati obbligatori richiesti. Ciascun utente, 
quale persona fisica, riconoscibile dai dati inseriti (tra cui e-mail, nome, cognome, data di nascita e 
provincia di residenza, numeri di figli e loro età), potrà effettuare la registrazione una sola volta.  
Ai fini del caricamento della ricetta, l’utente dovrà compilare il form predisposto seguendo questi 
passaggi: 
-indicare il titolo della ricetta  
-indicare la regione di provenienza della ricetta  
-elencare gli ingredienti necessari e il procedimento per la realizzazione della ricetta 
-caricare un’immagine della ricetta realizzata. 
 
Sarà richiesta infine l’autorizzazione all’utilizzo del contributo inviato per utilizzo da parte del 
promotore. 
 

Ultimata la registrazione e confermati i dati, l’utente riceverà una prima mail di conferma all’indirizzo 
di posta elettronica indicato in fase di registrazione.  
La ricetta inviata sarà soggetta a moderazione entro 4 giorni lavorativi. 
All’utente verrà inviata una seconda mail con la comunicazione dell’esito della moderazione.  
 
L’utente potrà caricare un massimo di una ricetta. 
 

NOTE SULLE RICETTE 

Le foto e i contenuti dovranno rispettare i seguenti parametri: 

- le foto dovranno raffigurare il solo piatto senza immagini di terzi, essere pertinenti al tema 
proposto e rispettare requisiti quali formati: jpg, png; dimensioni massime: 6.500x6.500px; 
limite File Size (massimo): 12MB  

- sia le foto che i contenuti non dovranno avere un contenuto osceno, volgare, offensivo, 
ingiurioso, discriminatorio o che risulti contrario alla moralità pubblica o al buon costume 

- sia le foto che i contenuti non dovranno richiamare, integralmente o anche solo parzialmente, 
marchi e/o denominazioni e/o altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità 
di soggetti terzi 

- sia le foto che i contenuti non dovranno violare i diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti 
d’autore, ai marchi e/o segni distintivi e più in generale si violino diritti di proprietà 
intellettuale e/o industriale 

- sia le foto che i contenuti non richiamare forme di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi 
attività o prodotto/servizio 

- sia le foto che i contenuti essere in linea con le norme del presente regolamento 
- sia nelle foto che nei contenuti non dovranno esserci riferimenti espliciti a persone. 

Le Ricette saranno conservate dal Soggetto Promotore e messe a disposizione per eventuali controlli.  
 
AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SULLE RICETTE 
 
Con riferimento alla realizzazione e al caricamento delle ricette, si precisa quanto segue: 
Il Partecipante dichiara: 

- di essere l’unico autore ed ideatore del contributo caricato sul Sito;  
- che il contributo da lui caricato è libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright e 

che non viola alcun diritto di privativa di terzi; 
- di tenere indenne e manlevare il Soggetto Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o 

da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo 
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partner commerciale, da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione 
ai diritti d’autore ceduti al Promotore e/o ai contenuti del contributo caricato. In particolare, 
il Partecipante aderendo al Concorso libera il Soggetto Promotore da qualsiasi responsabilità 
e da qualsiasi genere di rivendicazione e reclamo da parte di chiunque prenda parte al 
contributo candidato e da tutti i costi e gli oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere 
sostenuti a causa del contenuto del contributo inviato. 
 

VOTAZIONE DELLE RICETTE 

Tutte le ricette ritenute idonee saranno pubblicate in una gallery sul sito 
http://ricetteinminiatura.italiainminiatura.com/  per essere votate dagli utenti. 

Ciascun utente potrà infatti votare le ricette pubblicate, previa compilazione del form di registrazione 
disponibile sul medesimo sito. Una volta ultimata la registrazione o effettuata l’azione di login, 
l’utente potrà consultare la gallery e votare la ricetta scelta utilizzando l’apposito pulsante di voto. 

Ciascun partecipante potrà votare una sola ricetta al giorno (inteso come giorno solare). 

Non sarà possibile revocare il proprio voto dopo averlo attribuito. 

Gli autori delle ricette pubblicate sul sito non potranno auto-votarsi.  

GIURIA 

Al termine dell’iniziativa ed entro il 20/09/2019, alla presenza di un Notaio o di un Funzionario 

della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, le n. 20 ricette che avranno 

ricevuto più voti da parte degli utenti (una per ciascuna regione di Italia) saranno sottoposte alla 

valutazione di una giuria, composta da esperti del settore e personale Costa Edutainment (social 

media team + ufficio marketing). La giuria potrebbe svolgersi in videoconferenza. 

 
In caso di più ricette classificate a pari merito alla 20^ posizione, queste passeranno tutte di diritto 
alla valutazione della giuria. 
In caso di mancata candidatura di ricette per una o più regioni, andranno in giuria meno contenuti 
rispetto ai 20 previsti. 
I giurati esprimeranno il loro giudizio sulla base dei seguenti criteri: 

- Conformità a quanto richiesto nel form di caricamento della ricetta  
- Originalità 
- Tipicità regionale 
- Facilità di esecuzione 

Al termine della valutazione, la giuria decreterà 1 ricetta vincitrice + 3 ricette di riserva. L’autore 
della ricetta selezionata dai giurati si aggiudicherà il premio in palio previsto, come di seguito 
indicato. 
Le riserve verranno utilizzate in caso di: 

- mancata convalida da parte del vincitore; 
- convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore; 
- irreperibilità del vincitore; 
- cumulo premi da parte di uno stesso vincitore; 
- età del vincitore inferiore ai 18 anni compiuti; 
- dati del vincitore non corrispondenti a quanto dichiarato in fase di partecipazione 
- per qualsiasi altro motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida del vincitore.  

http://ricetteinminiatura.italiainminiatura.com/
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ACCETTAZIONE E CONVALIDA DELLE VINCITE  

La comunicazione di vincita del premio in palio verrà invitata al vincitore all’indirizzo e-mail presente 
nel sistema informatico del sito dedicato al concorso. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso si verificasse una o più delle circostanze 
descritte nel successivo paragrafo PRECISAZIONI. 

Il Vincitore per ricevere il premio dovrà scaricare, stampare, compilare e firmare il modulo di 
accettazione del premio che troverà allegato alla comunicazione di avviso vincita. 

Il modulo così compilato dovrà essere inviato via e-mail dal vincitore entro 3 giorni dalla data di invio 
della comunicazione di avviso vincita, all’indirizzo e-mail che verrà comunicato, unitamente ad una 
copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità. 

La documentazione inviata verrà esaminata dal Promotore o dal Soggetto Delegato, e, nel caso la 
documentazione sia stata giudicata corretta, il Vincitore riceverà il premio vinto, con tutte le 
informazioni necessarie per poterne usufruire. 

CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni dall’assegnazione o comunque in tempo 
per essere usufruiti, solo successivamente all’esito positivo delle verifiche. Il vincitore non può 
contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione, per nessun motivo.  

I premi verranno spediti una sola volta a mezzo mail all’indirizzo del vincitore indicato nel form di 
registrazione entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n. 
430/2001 – art. 1, comma 3.  
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio 

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte del partecipante. 

PRECISAZIONI  

Il Promotore si riserva di verificare l’effettiva appartenenza del partecipante alla categoria dei 
destinatari.  

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili 
di partecipazione. Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, 
che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni 
plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) 
invalidano la partecipazione al concorso e determinano l’annullamento delle eventuali vincite 
maturate. In qualsiasi fase del concorso il Promotore può richiedere una copia del documento di 
identità al concorrente a verifica dell’univocità della registrazione.  

In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, l’utente e 
tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi 
vinti.  Questo controllo può avvenire in qualsiasi momento, durante il concorso o in fase di convalida 
del premio e comunque prima della consegna dello stesso. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al concorso. 
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti 
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o in violazione del normale svolgimento del concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, 
il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle 
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la 
meccanica del concorso. 

Eventuali vincite effettuate mediante modalità giudicate sospette, fraudolente o in violazione alle 
regole del concorso, verranno annullate qualora identificate con i mezzi e le conoscenze a 
disposizione della software house che gestisce del concorso. 

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non regolare, 
secondo quanto precedentemente indicato. 

Nel caso di comunicazione via e-mail, la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non si assumono 
alcuna responsabilità qualora: 

• la casella di posta elettronica del destinatario risulti piena; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 
• non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail del vincitore utilizzato dopo l’invio 

dell’e-mail di notifica della vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibili in qualsiasi momento durante il periodo di 

concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella e-mail inattiva in fase di 
registrazione o in fase successiva alla giocata ecc.); 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist 

La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata 
documentazione tecnica che garantisce: 

• le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a 
partecipare alle meccaniche indicate; 

• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite 
al di fuori dei criteri di casualità previsti e per garantire la sicurezza complessiva del sistema 
utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso. 

Il nominativo del vincitore (nome di battesimo e città) potrà essere reso disponibile sul sito e sui 
canali social di proprietà della società Promotrice ed associata al concorso. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con 
dati non corretti. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al 
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in 
generale, software, linea telefonica per la connettività Internet. 

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo 
rispetto a quello del consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica stabilito 
sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice 
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non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. 
Inoltre, si precisa che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento del 
presente concorso. 

La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di 
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore. 

L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente 
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. La Società Promotrice si riserva il diritto di 
modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso, 
dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i 
diritti già acquisiti dai partecipanti. 

Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01 

PREMI IN PALIO 

N. 
 

PREMIO VALORE 
COMPLESSIVO 

MECCANICA 

1 

1 Biglietto Family Day per Aquafan: 2 ADULTI + 1 
BIMBO (da 100cm a 140 di altezza)  
valido solo il venerdì 
+ 
1 Biglietto Family Day per Oltremare: 2 ADULTI + 
1 BIMBO (da 100cm a 140 di altezza)  
valido solo il mercoledì  
+ 
1 Biglietto Family Day per Italia in Miniatura: 2 
ADULTI + 1 BIMBO (da 100cm a 140 di altezza) 
valido solo il lunedì  
+ 
1 Biglietto Family Day per Acquario di Cattolica: 2 
ADULTI + 1 BIMBO (da 100cm a 140 di altezza) 
valido solo il martedì 

240,00 €  
Giuria 

 

 

Tutti i biglietti saranno fruibili entro il 15.09.2020. 

 

Con l’invio dei biglietti al vincitore via mail il premio si intenderà consegnato, indipendentemente dal 

suo effettivo utilizzo. Il rischio di perdita e la titolarità del biglietto si trasferiscono in capo al vincitore 

al momento della trasmissione elettronica del biglietto stesso al destinatario designato. Il Promotore 

declina ogni responsabilità in caso di perdita, furto, distruzione o utilizzo non autorizzato del biglietto. 

 

Il premio non è cedibile a terzi.  

 

MONTEPREMI 

Il valore totale del montepremi è di 240,00 €  
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DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I Premi spettanti e non consegnati, ritirati o richiesti dai Vincitori saranno devoluti in beneficenza 

all’associazione non lucrativa di utilità sociale:  

UNITALSI ROMA Sezione Ligure; VIA DELLA PIGNA 13/1; 00186 ROMA; C.F.  04900180581. 

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

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. 

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 

dei vincitori. 

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY) 

Informativa con consenso per il trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento 

UE 2016/679  

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla 

Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati “RGPD”) che prevede 

la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Adeguandosi alla normativa indicata, 

Costa Edutainment continuerà a improntare tale trattamento ai principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 

integrità e riservatezza. 

Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, pertanto, Ti forniamo le seguenti informazioni: 

1. I Tuoi dati verranno trattati solamente per fornirti la possibilità di creare il tuo account personale 

sul Sito e partecipare al contest nelle seguenti fasi, descritte in modo esaustivo nel paragrafo 

“COME PARTECIPARE”. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità elettroniche (utilizzando supporti informatici), con 

l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti 

accessi a soggetti non autorizzati. La mancata accettazione del regolamento del concorso e 

dell’informativa e consenso per il trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità di creare 

l’account e partecipare al concorso. 

3. I dati saranno conservati per la durata prevista nel contratto e per un ulteriore periodo di tempo previsto 

da obblighi di legge, in particolare di natura fiscale e, infine, per il periodo necessario al Titolare del 

Trattamento per fornire la prova dell’esecuzione delle prestazioni richieste e concordate, anche con 

riferimento al termine di prescrizione dei diritti spettanti ad entrambe le parti. Al termine di tale periodo 

i Tuoi dati saranno cancellati. 

4. I dati saranno comunicati a soggetti terzi (SDM) che collaborano con Costa Edutainment per la 

gestione tecnica e operativa del concorso “Ricette in miniatura”. 
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5. Il Titolare del Trattamento dei dati è Costa Edutainment, con sede legale a Riccione (RN), Via 

Ascoli Piceno 6 CAP 47838 (P.Iva 03362540100) in qualità di Titolare del trattamento che per 

l’esecuzione dei servizi richiesti si avvale del proprio personale dipendente o di altri propri 

collaboratori, o di soggetti terzi in qualità di Responsabili del Trattamento.  

6. Indichiamo qui di seguito I Tuoi diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 RGPT  

In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, hai il diritto di chiedere al Titolare 

del Trattamento di consentirti l’accesso ai Tuoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, revocare il consenso, nonché la limitazione del trattamento. Potrai inoltre opporti al 

trattamento e usufruire della portabilità dei dati. 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica privacy@costaedutainment.it, o scrivendo all’indirizzo del titolare del trattamento 

sopra specificato. 

Qualora Tu ritenga che il trattamento dei Tuoi dati sia avvenuto in violazione di legge, potrai 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.   

La Società ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati: l’avv. Federico Odero, 

contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@costaedutainment.it o al numero telefonico 

010/561849. 

7. Sulla base del legittimo interesse, così come individuato dal Regolamento, Costa Edutainment 

S.p.A. potrà inviarTi comunicazioni di marketing diretto (es: inviti a propri futuri eventi) fatta 

salva la Tua possibilità di opporTi sin d’ora spuntando la casella “Nego il consenso” nella richiesta 

di consenso per iscrizione alla newsletter o in qualsiasi momento contattando il Titolare del 

Trattamento. I Tuoi dati saranno conservati fino a revoca del consenso che potrai esercitare con 

le modalità sopra indicate, oppure cancellandoTi dalla mailing list in maniera automatica con un 

semplice click.    

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO 

 

mailto:privacy@costaedutainment.it
mailto:dpo@costaedutainment.it

