REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “BABY SHOWER WEEK”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è FattoreMamma srl, via Guercino 9 - 20154 Milano, P.IVA e CF 06861850961. FattoreMamma è
un’agenzia che realizza progetti di comunicazione per mettere in connessione mamme e aziende, creando valore per
entrambe. FattoreMamma è anche editore di siti dedicati a mamme e famiglie come Blogmamma.it e Filastrocche.it
2.

Soggetto associato

Società associata è Fattore Mamma Media srl, con sede in via Guercino 9 20154 Milano, PIVA e CF 09595010969.
FattoreMamma-Media è editore del sito MammacheClub, il club digitale dedicato alle future mamme e alle mamme con
figli fino a 10 anni. Uno spazio virtuale dove le mamme possono partecipare a concorsi (MammacheClub, PrimiMesi),
accedere a sconti esclusivi, candidarsi per partecipare a test di prodotto.
3.

Società Delegata

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A 21019, C.F. e P. Iva
02250050024.
4.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i soggetti maggiorenni.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
5.

Durata del concorso

La Baby Shower Week è una manifestazione di eventi online gratuiti che sarà organizzata dal 9 al 13 maggio 2022
Il concorso sarà comunicato a partire dall’ 8 Aprile 2022.
La raccolta delle partecipazioni sarà aperta dall’ 8 Aprile al 11 Maggio 2022 ore 13.00
L’estrazione dei vincitori avverrà entro il 13 Maggio 2022 e i vincitori annunciati durante le dirette del 13
Maggio.
6.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è il marchio BABY SHOWER WEEK, manifestazione digitale rivolta alle mamme in gravidanza e
mamme con bambini 0-12 mesi, organizzata e promossa da FattoreMamma e FattoreMamma-Media (editore di
MammacheClub/Mammachetest) per celebrare la maternità, offrire contenuti informativi interessanti, e mettere in
contatto le mamme in gravidanza e le neomamme con prodotti e servizi per maternità e infanzia offerti dai migliori
brand. Il servizio promozionato è l’iscrizione ad un servizio di comunicazioni (contenuti editoriali e di marketing) dei
2 promotori a tema gravidanza e maternità a partire dall’evento digitale “Baby Shower Week”. Baby Shower Week è
una settimana di eventi digitali gratuiti: infatti prevede webinar/workshop in streaming e video on demand dal 9 al 13
Maggio 2022 (Baby shower Week Spring 2022) ma anche comunicazioni con contenuti editoriali informativi,
promozioni dedicate e proposte di vendita diretta, sempre a tema gravidanza-maternità-puericultura, prima e dopo
l’evento on line. I contenuti saranno veicolati tramite i canali social, email, comunicato stampa, e i siti della società
promotrice.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di incentivare le iscrizioni al servizio di comunicazioni che
inizia con l’evento, incentivarne le iscrizioni e aumentare il coinvolgimento nonché la visibilità del marchio
promozionato Baby Shower Week.
7.

Modalità di partecipazione

A partire dalla data di inizio dell’attivazione attraverso una campagna promozionale dedicata, gli utenti saranno invitati
a partecipare alla quarta edizione dell’evento on line intitolato “BABY SHOWER WEEK”, dedicato alle future mamme e

1

alle neo-mamme con bimbi 0-12 mesi, che la società promotrice realizzerà attraverso le sue properties digitali, tutti i
giorni dal 9 al 13 Maggio 2022, secondo un programma che verrà pubblicato sul sito della manifestazione. Gli utenti
saranno invitati a seguire l’evento e le sue proposte di contenuti e interazione come pubblicati sul sito
https://fattoremamma.com/baby-shower-week/

e

a

registrarsi

sul

form

che

risponde

alla

url

babyshoweronline.fattoremamma.com, dedicato all’evento stesso.
Per iscriversi gli utenti dovranno:
-

Accedere sul sito babyshoweronline.fattoremamma.com;

-

Completare il form di registrazione con tutti i dati anagrafici richiesti;

-

Prendere visione delle informative proposte sul trattamento dei dati e rilasciare le apposite dichiarazioni di
accettazione del Regolamento e dell’Informativa Privacy;

Con la semplice registrazione gli utenti concorreranno di diritto alla estrazione finale dei premi in palio. Tutti coloro che
avranno completato la procedura di partecipazione prevista per la modalità A saranno estratti 11 nominativi vincenti
che si aggiudicheranno i premi in palio.
Candidatura contributi fotografici per realizzazione cover digitale (Iniziativa esclusa dal DPR 430 2001)
In occasione dell’evento on line, la società promotrice realizzerà una video cover composta da una raccolta di
fotografie sul tema “Baby Shower e Gravidanza”. Gli utenti saranno invitati a creare e candidare il proprio contributo
fotografico sul tema, affinché possa essere inserito nella cover rappresentativa.
Per candidare il proprio contributo gli utenti dovranno entro il 1 Maggio 2022:
-

accedere sul sito babyshowerphotocontest.fattoremamma.com ;

-

rilasciare l’apposita dichiarazione e autorizzazione al trattamento delle immagini, richieste, attraverso la
compilazione di un check box abbinato al disclaimer relativo.

-

completare l’apposito campo con il link diretto (e pubblico) al contributo precedentemente caricato sul proprio
account Instagram o Facebook o, in alternativa, su un qualsiasi spazio online (esempio Google Drive, Google
Foto, Dropbox altri…) raggiungibile in rete, attraverso un link corrispondente. Il link deve essere un
indirizzo internet valido comprensivo di http:// o https://.

Tutti i contributi candidati saranno sottoposti alla valutazione da parte della società promotrice e nel caso in cui siano
presenti contributi meritevoli e coerenti con la tematica proposta, saranno selezionati per essere inseriti nella
presentazione dell’evento Baby Shower.
7.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile registrarsi al concorso una sola volta.
8.

Modalità di assegnazione dei premi

ESTRAZIONE MODALITA’ A
Fra tutte le partecipazioni pervenute sarà effettuata l’estrazione di 11 nominativi vincenti e 11 nominativi di
riserva alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9
del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
L’assegnazione dei premi avverrà come segue:
il 1° nominativo estratto si aggiudicherà un premio consistente in:
-

Un voucher Videoconserve valido per la realizzazione di uno shooting fotografico professionale a domicilio;

il 2° nominativo estratto si aggiudicherà un premio consistente in:
-

Buono sconto digitale spendibile sul portale MammacheShop del valore di 500,00 €.

Dal 3° al 5° nominativo estratto si aggiudicheranno un premio consistente in:
-

Un kit di prodotti Beauty donna per la cura del corpo e del viso Sweetacosmetics;

Dal 6° al 7° nominativo estratto si aggiudicheranno un premio consistente in:
-

Un tiralatte elettrico e manuale 2 in 1 di MAM;
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Dall’8° al 9° nominativo estratto si aggiudicheranno un premio consistente in:
-

Un robot cuocipappa + kit pappa Miniland;

il 10° nominativo estratto si aggiudicherà un premio consistente in:
-

Un bracciale in argento925 bagnato in oro Cara Mia by Ilaria di Vaio.

L’11° nominativo estratto si aggiudicherà un premio consistente in:
-

Un kit di 4 succhietti per diverse fasce di età serie Supreme di MAM.

SELEZIONE CONTRIBUTI PER COVER DIGITALE
(iniziativa esclusa dal DPR 430/01 ai sensi dell’art.6 comma 1)
Una giuria di incaricati del Promotore valuterà tutti i contributi fotografici candidati e pervenuti entro il 1 maggio 2022
secondo i seguenti criteri:
1.

Compilazione corretta del form alla url babyshowerphotocontest.fattoremamma.com

2.

Verifica della visibilità pubblica e accessibilità del post instagram o facebook (o altro canale di condivisione)
menzionato nel form B

3.

Presenza dell’hashtag #babyshowerweek2022 #fattoremamma e tag a @fattoremamma

4.

Coerenza rispetto al brief fornito in fase di comunicazione della proposta di gioco

5.

Contenuto non volgare né violento, nel pieno rispetto delle persone ritratte

6.

Assenza di soggetti minori ripresi

Fra tutti i contributi fotografici esaminati la giuria effettuerà una selezione dei migliori contributi pervenuti che saranno
inseriti nella cover di presentazione dell’evento.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di
richiedere al vincitore copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la
registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.

9.

Premi in palio
Valore unitario

Totale

Iva Esclusa

Iva Esclusa

1

1.200,00 €

1.200,00 €

1

500,00 €

500,00 €

3

90,00 €

270,00 €

Tiralatte elettrico e manuale 2 in 1

2

108,00 €

216,00 €

Robot cuocipappa + set stoviglie bamboo

2

105,00 €

210,00 €

Bracciale in argento 925 bagnato in oro

1

42,00 €

42,00 €

Kit di 4 succhietti MAM

1

39,00

39,00 €

PREMIO

Quantità

Voucher foto-ritratto di famiglia con shooting
fotografico professionale a domicilio
Buono sconto digitale Mammacheshop
Kit di prodotti beauty donna per la cura del corpo
e del viso
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TOTALE

2.477,00 €

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 2.477,00 € (iva esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
10. Notifica e consegna dei premi
I vincitori dell’estrazione finale saranno annunciati mediante comunicazione di (nome, cognome puntato e città) sul
sito dell’evento e sui canali social proprietari del Promotore.
Successivamente ciascun vincitore sarà avvisato tramite email o telefonicamente (se telefono disponibile).
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà
comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna
responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo
al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore,
o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di
lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
11. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti fotografici
Con la candidatura del contenuto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di
comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il
termine finale del presente concorso.
Con la candidatura del contenuti ciascun partecipante:
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-

autorizza Fattoremamma S.R.L., anche ai sensi dell’art 10 cc., nonché degli articoli 96 e 97 della legge
633/194, la pubblicazione, l’utilizzo, la diffusione e la riproduzione con ogni mezzo tecnico e in qualsiasi forma
del materiale fotografico e audiovisivo, le riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale,
modificata o adattata della propria persona, che mi ritraggono per il progetto Baby Shower Week – Photo
Contest, al fine di pubblicizzare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo una raccolta di fotografie sul
tema “Baby Shower e Gravidanza” sui cosiddetti social network, sul web, stampa ed eventualmente materiale
promozionale vario.

-

autorizza la pubblicazione dei dati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini foto, video,
eventuale nominativo, testimonianza scritta) concedendo i relativi diritti di utilizzo per tutti gli usi predetti
promozionali ed editoriali nell’ambito del predetto progetto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
“Baby Shower e Gravidanza. Le immagini potranno essere utilizzate senza limiti di tempo, nel mondo intero e
per qualsiasi finalità (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo per finalità promozionali, di marketing, su
proprietà digitali, web e ogni tipologia di stampa).

-

vieta, altresì, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

-

dichiara, di nulla avere ad eccepire e comunque a pretendere per l’evenienza in cui le suddette foto e riprese
video venissero pubblicate con ogni mezzo.

-

dichiara, altresì, di impegnarmi a non divulgare dichiarazioni false, fuorvianti, contradditorie o non
sostanziali né che possano essere interpretate come denigratorie o dannose per Fattoremamma S.R.L., in
merito alle proprie attività e ai relativi prodotti servizi, su qualsiasi canale di comunicazione online, offline,
passaparola, ed ogni mezzo idoneo allo scopo. Fattoremamma S.R.L. detiene il copyright di tutte le immagini
fotografiche e audiovisive.

-

dichiara, pertanto, che il predetto materiale che mi ritrae per il predetto progetto potrà essere pubblicato
dalla sottoscritta sui propri canali di comunicazione, concordemente con la Fattoremamma S.R.L., in ogni
caso, solo ed esclusivamente dopo che sia già stato pubblicato e divulgato dalla stessa Fattoremamma S.R.L.

-

solleva Fattoremamma S.R.L. da ogni incombenza economica.

12. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
13. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito https://fattoremamma.com/baby-shower-week/ e ne
darà evidenza attraverso i canali social proprietari del Promotore e tramite newsletter.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo

a

disposizione

dei

partecipanti

sul

sito

babyshoweronline.fattoremamma.com

e

su

https://fattoremamma.com/baby-shower-week/.
14. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
15. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
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La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano 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, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). Per l’informativa
completa si rimanda all’indirizzo: babyshoweronline.fattoremamma.com
16. Allocazione del server
Il database del concorso è appoggiato su un server italiano con sede in via Piero Gobetti, 96 52100 Arezzo (AR).
17. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
18. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
19. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Arché, Via
Stresa 6, 20125 Milano C.F. 97105280156 P.IVA 08253430964.
20. Minorenni
I minorenni non possono partecipare. La società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento di
eseguire le verifiche necessarie.

Somma Lombardo, 07/04/2022
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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