REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
Indetto da
ZERO PIÙ
Zero&Company SRL
SCATTA E VINCI CON #ZEROFLASH

TIPOLOGIA:
Concorso a Premi
DENOMINAZIONE:
“SCATTA E VINCI CON #ZEROFLASH”
SOCIETA’ PROMOTRICE:
Zero&Company s.r.l., c.da. Pozzo Dello Russo, n.c.,70038 – Terlizzi
(Ba) T. 080 351 7474 – F. 080 351 2769
SOGGETTO DELEGATO:
Avv. Giuseppe De Pascale, procuratore della società Bespoke s.r.l., con
sede in Roma, Via A. Riboty 18, codice fiscale e P.iva 11372861002,
delegata dalla Società Promotrice, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del
D.P.R. n. 430/2001, di seguito (la “Società Delegata”).
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita ad
insegna “ZERO PIÙ” che aderiscono all’iniziativa il cui elenco è
disponibile sul sito www.zeropiustore.com che commercializza i prodotti
ZERO PIÙ autunno/inverno 2018/2019 oggetto del presente concorso.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Il periodo di partecipazione al presente concorso a premi è dal
18/10/2018 al 18/11/2018 di seguito (il “Periodo”). I vincitori saranno
individuati entro il 31/12/2018 da una giuria selezionata composta da
almeno tre membri.
Le operazioni avverranno in presenza di un funzionario camerale.

PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Articoli della collezione autunno/inverno 2018/2019 di ZERO PIÙ
all’interno dei 18 pdv aderenti all’iniziativa.

DESTINATARI:
Il concorso è rivolto a tutti i consumatori finali maggiorenni residenti in
Italia al momento della partecipazione che effettuino, entro il 18
novembre 2018, almeno un acquisto di due capi della collezione
autunno/inverno 2018/2019 (i brand promozionali saranno indicati
all’interno di ogni singolo negozio ZERO PIÙ aderente all’iniziativa)
presso uno dei 18 punti vendita selezionati e aderenti all’iniziativa.
Al concorso non possono partecipare i minorenni, i dipendenti, gli
affiliati o compartecipanti della Zero&Company s.r.l. e della Bespoke
s.r.l.
MECCANICA:
Al fine di promuovere la vendita del prodotto oggetto della promozione,
la Società Promotrice organizza il seguente concorso a premi rivolto ai
suindicati consumatori destinatari (di seguito anche “Utenti” e
singolarmente “Utente”) con svolgimento secondo le modalità di
seguito descritte.
Dal 18 ottobre 2018 al 18 novembre 2018 per partecipare al concorso
gli Utenti dovranno acquistare un minimo di due articoli della collezione
autunno/inverno 2018/2019 dei brand indicati compresi nel concorso
ZERO PIÙ in uno dei 18 pdv selezionati. I due acquisti dovranno essere
presenti all’interno dello stesso scontrino ai fini della partecipazione al
concorso. Una volta completato l’acquisto, il consumatore maggiorenne
dovrà scattare una foto al minore (bambino/bambina del quale hanno
la tutela) indossando gli articoli della collezione autunno/inverno
2018/2019 appena acquistati, e per partecipare al concorso dovranno
registrarsi sul sito www.zeropiustore.com nella sezione dedicata per
caricare la foto scattata.
Il regolamento non prevede la partecipazione in coppia o in più
individui al concorso tramite l’utilizzo dello stesso codice scontrino.
Successivamente all’acquisto del capo, è indispensabile che il
consumatore maggiorenne compili presso il pdv la liberatoria per
l’autorizzazione alla pubblicazione della foto del minore, in mancanza
la partecipazione non potrà essere convalidata.
La liberatoria sarà disponibile anche sul sito www.zeropiustore.com
nella sezione dedicata al concorso e potrà essere reperibile presso il
medesimo pdv dove è avvenuto l’acquisto.
In
alternativa
potrà
essere
inviata
via
mail
all’indirizzo
info@zeropiustore.com. e poi spedita in originale all’indirizzo mail

info@bespokesrl.it - BESPOKE SRL | CONCORSO ZERO FLASH – Via
Augusto Riboty 18 – 00195 Roma.
Al momento della registrazione verranno richiesti i dati personali del
genitore/tutore e l’autorizzazione a pubblicare la foto del minore.
Indispensabile ai fini della convalida della vincita, l’inserimento del
codice dello scontrino e del pdv dove si è effettuato l’acquisto.
Una volta caricate le foto nell’apposita pagina web, queste saranno
verificate e approvate dalla società promotrice (che si riserva il diritto
di selezionare ed eventualmente eliminare le foto non idonee al tema
del concorso, contrarie al buon costume, volgari, offensive e/o oscene),
e caricate manualmente sulla pagina Facebook dell’azienda nella
galleria dedicata a quel pdv.
Il software del sito web appositamente creato terrà conto del numero di
like su ogni post Facebook caricato per il concorso e automaticamente
aggiornerà il conteggio dei like anche sulla pagina del concorso stesso,
attraverso un pannello contenente dei link che permetterà di associare
le due piattaforme.
Nel sito e sulla pagina Facebook dell’azienda promotrice verranno
create 18 gallerie immagini, corrispondenti ai 18 pdv aderenti
all’iniziativa. Durante il periodo del concorso le foto potranno essere
votate con i like.
Al termine del concorso, verranno selezionate (per ogni pdv aderente
all’iniziativa) le 5 (cinque) foto che durante il periodo concorsuale
avranno ottenuto più like in ogni galleria immagini (corrispondente ai
18 pdv) e queste saranno successivamente prese in esame da una
commissione composta da almeno tre giudici.
Sarà selezionata una foto, e quindi un vincitore, per ogni pdv. Ogni
vincitore dei 18 punti vendita “ZERO PIÙ” selezionati riceverà come
premio una Play Station 4 PRO 1TB, e il ritiro di quest’ultimo potrà
essere effettuato direttamente presso il pdv dove è avvenuto l’acquisto
o mediante la consegna tramite corriere direttamente a casa, qualora il
vincitore fosse impossibilitato al ritiro in loco.
Nel caso in cui il vincitore non risponda ai requisiti fondamentali per
l’assegnazione del premio, si procederà contattando le riserve.
Le riserve verranno individuate il giorno dell’assegnazione dove, oltre al
vincitore, si indicheranno le 5 foto classificate in ordine di preferenza.
Nel caso in cui il vincitore non si renda reperibile entro 7 giorni dal
primo contatto, ovvero non comunichi un indirizzo valido, oppure rifiuti
espressamente il premio, questo sarà assegnato al concorrente
classificato immediatamente dopo, e così via. Zero&Company s.r.l.
spedirà/consegnerà il premio al vincitore che lo abbia effettivamente
accettato. La società organizzatrice è esonerata da ogni danno
accidentale durante l’invio, furto o mancata consegna del premio.
Le foto caricate sui social network sopra elencati dagli Utenti registrati
su www.zeropiustore.com sono individuate mediante interrogazione di
ricerca con frequenza oraria sul server e replicate su uno spazio server
dedicato e ubicato in Italia.

Le fotografie dovranno avere una dimensione massima pari a 3 Mb ed
estensione jpg. Sono ammesse al concorso le foto scattate con il
telefono cellulare, smartphone, tablet, fotocamera digitale, macchina
fotografica analogica. Il medesimo Utente potrà partecipare al concorso
con un solo profilo, in quanto ad ogni scontrino corrisponde un solo
codice e quindi un’unica partecipazione.
Ogni utente può partecipare più volte al concorso ma con scontrini
diversi.
La foto potrà essere scattata sia all’interno di un pdv ZERO PIÙ che in
altro posto. Ai fini della partecipazione al concorso è fondamentale che
rappresenti due o più capi della collezione autunno/inverno 2018/2019
dei brand commercializzati dalla Zero&Company s.r.l. all’interno dei
punti di vendita Zeropiù e che questo sia visibile.
La foto dovrà essere inedita e realizzata come opera di personale
ingegno del partecipante e non potrà avere descrizioni o forme oscene.
Mediante la partecipazione, l’aderente dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere l’unico legittimo titolare di tutti i diritti relativi
e/o connessi alla foto inviata e di poterne legittimamente disporre ai
fini descritti nel presente Regolamento.
La Società Promotrice si riserva il completo diritto di escludere dalla
partecipazione al Concorso e oscurare, a proprio esclusivo ed
insindacabile giudizio, i contenuti realizzati con grafiche o immagini che
siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene
violente, attività illegali, ecc..), non attinenti al tema e/o raffiguranti
brand non commercializzati dalla Zero&Company s.r.l. all’interno dei
punti vendita Zeropiù.
Le foto non dovranno essere soggette ad alcuna restrizione sia
contrattuale che di qualsiasi altro tipo che ne impedisca l’uso da parte
della Società Promotrice; devono inoltre essere libere da qualsiasi
vincolo, onere o rivendicazione di terzi.
I partecipanti si impegnano e garantiscono che, con il solo atto di
partecipazione al presente concorso a premi, l’opera di ingegno non
violi diritti di terzi, personali e/o patrimoniali, né alcuna norma
applicabile, relativa, a titolo meramente esemplificativo, al diritto
d’autore, informazione riservata, segreto o marchio commerciale di
proprietà di persone fisiche o giuridiche, salvo che del partecipante in
assenza di adeguata licenza, autorizzazione o permesso (di cui viene
richiesta prova al momento della partecipazione), né viola i diritti alla
privacy o alla pubblicità di alcuno e che sono stati ottenuti tutti i
necessari permessi e autorizzazioni.
I genitori e/o tutori che hanno la potestà genitoriale sui minori
dovranno rilasciare al Pdv apposita liberatoria di autorizzazione alla
pubblicazione dei minori.
I genitori e/o i tutori che parteciperanno on line dovranno compilare la
liberatoria presente sull’apposita pagina del sito web ed inviarla
debitamente firmata all’indirizzo email: info@zeropiustore.com.
I partecipanti si impegnano, sempre con il solo atto di partecipazione al
presente concorso a premi, a manlevare la Società Promotrice, le
Società Associate e con essa tutto il personale dipendente delle stesse

– e i soggetti terzi incaricati della gestione operativa del presente
Concorso, da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, danno, costo,
responsabilità e azione legale di qualsiasi natura che si fondi o derivi da
qualsiasi violazione da parte del partecipante alle norme espresse nel
presente regolamento e/o delle garanzie o dichiarazioni rese dal
partecipante. Quest’ultimo si impegna inoltre a tenere completamente
indenni la Società Promotrice, le Società Associate e i soggetti terzi
incaricati da eventuali danni e costi a seguito di ogni conseguenza
pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti
offensivi o contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente,
attività illegali, ecc).
In tale atto di manleva si comprende anche qualsiasi circostanza
relativa a diritti di proprietà dell’opera di ingegno; contestualmente
all’invio del contributo foto al sito www.zeropiustore.com nella sezione
dedicata al concorso, il partecipante accetta incondizionatamente:







di non ricevere alcun corrispettivo neanche morale per l’opera
presentata, né per il suo eventuale utilizzo e né per il fatto che
sia risultata vincitrice del presente concorso a premi;
di conferire alla Società Promotrice tutti i diritti di proprietà
intellettuale dell’opera di ingegno (intesa anche come di tutte le
parti che la compongono) presentata;
di cedere, sempre gratuitamente, senza nulla pretendere ad
alcun titolo, ragione e/o diritto, tutti i diritti di immagine, di
proprietà intellettuale, d’uso, di sfruttamento e ogni altro diritto
connesso alla foto alla Società Promotrice, la quale si riserva il
diritto di pubblicare, rendere pubblico e/o riprodurre l’opera di
ingegno con qualsiasi mezzo disponibile in qualsiasi momento
durante o dopo il periodo di promozione su qualsiasi sito web
correlato, qualsiasi materiale promozionale collegato o meno
alla promozione e in qualsiasi altro luogo, sia fisico che virtuale,
che la promotrice, a propria esclusiva discrezione reputi
appropriato o necessario per l’operatività del presente Concorso
e di qualsiasi altro scopo pubblicitario e/o promozionale ad esso
correlato; la cessione a titolo gratuito dovrà riguardare anche
tutti i diritti di tutti gli altri soggetti coinvolti;
che la Società Promotrice non è responsabile per nessun costo
sostenuto per la produzione e la consegna dell’opera di ingegno;
che la Società Promotrice non potrà rispondere a nessun titolo
dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano fare delle foto
pubblicate e/o diffuse.

Per poter partecipare dovrà essere già iscritto ad almeno uno dei
seguenti Social Network (Facebook).
I dati non sono in alcun modo manomettibili e sono soggetti a backup
giornaliero.
Gli Utenti, ai fini della eventuale convalida della vincita, come di seguito
descritto, dovranno conservare lo scontrino di acquisto del Prodotto fino
al 01/02/2019.
Entro il 31 dicembre 2018 si provvederà quindi ad indicare i nominativi
dei 18 vincitori (un vincitore per ognuno dei 18 pdv aderenti

all’iniziativa).
Qualora non ci fossero partecipanti all’iniziativa SCATTA E VINCI CON
ZEROFLASH in uno o più punti vendita, la società promotrice assegnerà
i premi alla seconda foto classificata che ha ottenuto più like (mi piace)
tra gli store con maggiore affluenza.
La verbalizzazione dei vincitori avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la
partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della connessione
applicato dal proprio gestore telefonico.
Le Società declinano ogni responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la
connessione ed al funzionamento del sito internet.
Resta inteso che tutte le registrazioni dovranno essere effettuate nel
periodo di validità del concorso ovvero fino al 18/11/2018.
Si precisa che sino al 25/11 le foto potranno ancora essere votate ma
non si potranno più accettare registrazioni o caricamenti di foto.
A coloro che acquisteranno online, verrà fornito un termine maggiore
per inviare la foto in quanto legati alla tempistica di ricezione dei capi.
Questi, quindi, potranno caricare le foto entro e non oltre il 21
novembre 2018.
All’Utente registrato tramite gli strumenti di comunicazione succitati,
verrà inoltre ricordata l’importanza di verificare che i dati anagrafici e di
contatto, comunicati al momento della registrazione al presente
concorso, siano corretti, così da consentire l’assegnazione del premio in
caso di vincita.
CONVALIDA DELLA VINCITA:
In caso di vincita il consumatore dovrà convalidare la propria
vincita inviando in busta chiusa:
1) Il modello di accettazione del premio debitamente firmato.
2) Una copia del documento di identità in corso di validità.
3) L’originale dello scontrino che attesti l’acquisto del Prodotto in
promozione.
Tale documentazione dovrà essere inviata con raccomandata a/r, entro
e non oltre il 01/02/2019 (farà fede il timbro postale), a:
CONCORSO
SCATTA E VINCI CON #ZEROFLASH

Bespoke S.r.l.
Via Augusto Riboty, 18
00195 ROMA
Il costo della raccomandata con avviso di ricevimento sarà a carico del
mittente.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
PREMI:
N° 18 Play Station 4 PRO 1TB (una per ogni punto vendita selezionato)
del valore cadauno di € 400.00 imposte incluse
MONTEPREMI:
Il valore del montepremi complessivo alla data di redazione del
presente regolamento ammonta ad Euro 7.200,00 imposte incluse.
ONLUS:
Qualora i premi messi in palio non dovessero in nessun caso essere
assegnati o richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati,
verranno devoluti in favore della Onlus:
Parrocchia “Beata Vergine Immacolata” (C.F. 98000180723) in Terlizzi
(Ba) al Largo Plebiscito, n. 19.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al presente Concorso comporta, ove necessario, il
trattamento dei dati personali dei partecipanti, nel rispetto del Decreto
Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e nuovo regolamento europeo privacy successivo.
I dati personali (cognome, nome, via, città, cap., provincia, e-mail e
numero di telefono) richiesti saranno trattati per finalità di
partecipazione al concorso previo consenso dell’interessato, che dovrà
permanere per tutta la durata della Manifestazione; i dati potranno
inoltre essere trattati, sempre previo ulteriore e specifico consenso
dell’interessato, per finalità di informativa commerciale a mezzo e-mail
relativa al prodotto oggetto di promozione.
Il mancato conferimento dei dati richiesti per le finalità relative al
concorso non consentirà la partecipazione al concorso.
Per trattamenti diversi da quelli indicati o per comunicazioni o ambiti di
diffusione non determinati dall’accettazione del regolamento di
partecipazione al concorso verrà richiesto uno specifico consenso.
I dati saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate,
mediante supporti cartacei ed elettronici, nel rispetto delle prescrizioni
di sicurezza e di riservatezza previsti dal Codice. I dati non saranno

oggetto
di
diffusione
e
potranno
essere
conosciuti
dai
dipendenti/collaboratori del Titolare ovvero dei Responsabili di
trattamento i quali, operando sotto la diretta responsabilità del Titolare
e dei Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi
dell’art. 30 del Codice. I dati potranno inoltre essere oggetto di
comunicazione ove previsto da norme di legge e/o regolamentari.
In ogni momento gli interessati potranno ottenere la conferma
dell’esistenza dei dati e conoscerne il contenuto, l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione,
blocco; se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (art.7
D.Lgs. 196/2003) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.
Titolare del trattamento è:
Zero&Company s.r.l.
Privacy in ottemperanza al D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) I dati personali raccolti saranno trattati con modalità
prevalentemente elettroniche da Zero&Company s.r.l. con sede legale
in Italia in SP per Mariotto Cda Pozzo Dello Russo sn – Terlizzi (BA)
70038, C.f. e P.Iva: 04481830729 (Titolare del trattamento), solo ed
unicamente per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso.
Ai fini del concorso a premi denominato “Scatta e vinci con
#ZEROFLASH”, la società Bespoke s.r.l. viene nominata Responsabile
Esterna del trattamento. Ai fini del concorso i dati saranno altresì
comunicati al notaio o funzionario incaricato della tutela del
consumatore e della fede pubblica per l’identificazione dei vincitori e
l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi. Gli incaricati preposti al
trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al
servizio consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai
sensi degli art. 15 e ss del GDPR, potrà sempre esercitare, in relazione
ai dati trasmessi, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione,
portabilità, opposizione e revoca in qualsiasi momento. Per tutte le
richieste di informazione e per l’esercizio dei propri diritti, i partecipanti
potranno contattare il Referente privacy scrivendo al seguente
indirizzo: Zero&Company s.r.l. SP per Mariotto Cda Pozzo Dello Russo
sn – Terlizzi (BA) 70038 o inviando e-mail all’indirizzo di posta
elettronica info@zeroecompany.it.

CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata
rilasciata adeguata garanzia pari al valore complessivo dei premi messi
in palio in favore di:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
UFFICIO MANIFESTAZIONI A PREMIO
VIA MOLISE 2 - 00187 ROMA (RM)
COMUNICAZIONE:

Il concorso sarà pubblicizzato direttamente presso i punti di vendita
aderenti all’iniziativa, sul sito www.SCATTAE
VINCICONZEROFLASH.it, sul sito www.zeropiustore.com, sui social
network Facebook e Instagram attraverso comunicazioni sponsorizzate
per l’intera durata del concorso.
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento sarà disponibile per la consultazione presso tutti i punti
vendita aderenti, sul sito internet www.zeropiustore.com, sul sito
www.SCATTAEVINCICONZEROFLASH.it,
nella sezione dedicata al
concorso.
Il Regolamento integrale della presente iniziativa resterà depositato e
custodito presso la sede della Società Delegata, per tutta la durata
della Manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre
2001, n.430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n.
1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
L’avente diritto al premio che non potesse o volesse usufruire del
premio vinto non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di
denaro, né alla conversione del valore dei premi in gettoni d’oro.
La Società Promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli sulla
regolarità dell’acquisto.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della manifestazione
rappresentano reati (furti e frodi) perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
AVVERTENZE:
La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle
condizioni del presente regolamento.
Le Società Promotrice e la Società Delegata declinano ogni
responsabilità per eventuali malfunzionamenti che impediscano il
corretto funzionamento del sito web del presente concorso.
LEGGE APPLICABILE:
La formazione, la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e qualsiasi
modifica o effetto inerente il suddetto regolamento del concorso a
premi sono disciplinati dalla legge italiana.
RINUNCIA
ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del
29/09/1973 a favore dei vincitori.

Roma,

28/09/2018
Per Zero&Company s.r.l.
Avv. Giuseppe De Pascale
Bespoke S.r.l.

