REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001
CONCORSO DENOMINATO

“Pedala, fotografa la Martesana e vinci una mountain bike elettrica”
Art. 1 Ditta Promotrice:
Ditta Promotrice: COGESER ENERGIA S.R.L. con sede legale in Melzo (Mi), Via Martiri della Libertà
n. 18, C.F. e P.IVA 05941460965
Art. 2 Soggetto Delegato:
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Partita IVA: 02157970035
Art. 3 Denominazione del concorso:
“Pedala, fotografa la Martesana e vinci una mountain bike elettrica”
Art. 4 Area territorio/periodo:
Lombardia
Comunicazione pubblicitaria: A partire dal 10 Aprile 2021 su testate stampa locali, Internet e
canali Social della Ditta Promotrice e nei Cogeser Point
Durata Concorso (registrazione e invio dei contributi creativi): dalle ore 00:01 del 10
Aprile 2021 alle ore 23:59 del 30 Giugno 2021.
Estrazione finale: entro il 15 Luglio 2021 alla presenza di Funzionario Camerale o Notaio.
I contributi creativi caricati successivamente il periodo indicato non saranno validi ai fini del
Concorso a premio.
Art. 5 Obiettivo:
Promozione d'immagine.
Art. 6 Partecipanti aventi diritto (Promissari):
Consumatori finali, residenti o domiciliati in Lombardia.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti (e loro familiari) della Ditta Promotrice e delle società
professionalmente coinvolte nell'organizzazione del concorso.
Art. 7 Tema dei contribuiti creativi partecipanti:
Il tema del Concorso è la scoperta in bicicletta del Naviglio della Martesana.
Gli utenti potranno descrivere l’esperienza e i luoghi relativi al tema attraverso il caricamento di
una foto relativa al naviglio “della Martesana”.
Gli utenti potranno partecipare con un solo contributo creativo, i successivi invii non saranno
ritenuti validi.
Art. 8 Meccanica:
Durante il periodo di validità del Concorso (vedi Art.4 del presente Regolamento), la Ditta
Promotrice, attraverso il sito Internet predisposto vinciconcogeser.it , attraverso i suoi profili
Social e più in generale con gli strumenti di cui all’ art.18 del suddetto regolamento, pubblicizzerà
il Concorso a premio “Pedala, fotografa la Martesana e vinci una mountain bike elettrica”.
Per prendere parte al Concorso a premio e concorrere così all’assegnazione dei premi in palio gli
utenti dovranno:
1- Accedere al sito internet vinciconcogeser.it digitando l’url sul proprio smartphone o computer
oppure raggiungibile anche mediante link pubblicato sui canali social ufficiali o sul sito della Ditta

Promotrice o su pagine pubblicitarie o locandine recanti l’url vinciconcogeser.it;
2- effettuare l’iscrizione, inserendo i dati richiesti;
3-accettare obbligatoriamente il regolamento e la privacy del concorso e accettare facoltativamente
la privacy per il trattamento dei dati personali ai fini marketing;
4- caricare il proprio contributo creativo (Art. 7 del presente Regolamento) in formato digitale;
5- accettare la dichiarazione di proprietà intellettuale di quanto caricato e la liberatoria per l’utilizzo
da parte della Ditta Promotrice.
Tutti coloro che avranno compiuto correttamente gli step riportati, potranno prendere parte
all’assegnazione finale dei premi in palio.
Art. 9 Caratteristiche ed esclusioni dei contributi creativi:
- Non sono ammessi fotomontaggi, elaborazioni particolari o qualunque altra tecnica digitale che
alteri le reali condizioni della scena ripresa (ad es. clonazione/spostamento di parti dell’immagine,
ecc.), fatte salve le normali correzioni di tonalità e contrasto;
- la Ditta Promotrice si riserva il diritto di non accettare e quindi bannare gli eventuali contributi:
a. che violino evidentemente i diritti di copyright o che non rispettino la tematica proposta;
b. che siano palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano
contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la
sensibilità altrui;
c. che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano
informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;
d. contrarie alla moralità ed al buon costume;
- i partecipanti, all’atto dell'invio del contributo, dichiareranno e garantiranno:
e. di essere l’autore del contributo presentato, garantendone l’originalità, la titolarità ed il
carattere inedito;
f. che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge 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 integrazioni;
g. di essere responsabile del contenuto del contributo, manlevando e mantenendo indenne
la ditta promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire la
ditta promotrice da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che la ditta promotrice dovesse subire in conseguenza
della violazione di quanto sopra indicato;
h. non sono presenti nei contribuiti fotografici inviati dei minorenni;
- i partecipanti conserveranno i diritti d’autore e/o qualsiasi altro diritto di cui è già titolare sul
proprio contributo ma, con l’invio tramite caricamento sul sito vinciconcogeser.it, concede
gratuitamente alla Ditta Promotrice licenza valida senza limiti di tempo e/o territorio, gratuita e non
esclusiva, ad utilizzarla, distribuirla, riprodurla, adattarla, pubblicarla, esibirla e visualizzarla
pubblicamente, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo, inclusi siti web, portali, social
network, materiale promozionale informativo e pubblicitario relativo al concorso e per ogni uso
consentito dalla legge;
- sarà ammessa un’unica registrazione per ogni utente partecipante al Concorso a premio; la
registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni indirizzo
email potrà essere associato un unico Nome e Cognome di Destinatario. Non saranno ammesse
più email a lui riconducibili.
La Ditta Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello
stesso partecipante.
Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate

anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio assegnato ad una
riserva.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche
in questo caso la Ditta Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di
intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazionedi tale regola.
Art. 10 Modalità di assegnazione dei premi:
Tutti gli utenti che si saranno correttamente registrati sul sito , e avranno inviato il loro contributo
creativo dalle ore 00:01 del 10 Aprile 2021 alle ore 23:59 del 30 Giugno 2021, parteciperanno
all’estrazione finale tramite file prevista entro il 15 Luglio 2021 alla presenza di Funzionario
Camerale o Notaio di:
- n. 2 biciclette elettriche Whistle modello B-Rush A8.1 (nella misura di una bicicletta elettrica a
vincitore)
Verranno anche estratte n. 5 riserve per premio da utilizzare in caso di:
· irreperibilità del vincitore
· mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiestivinciconcogeser.it
· ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
· mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
· dati inseriti non veritieri
· mancato rispetto del presente regolamento.
Art. 11 Montepremi IVA esclusa:
- n. 2 biciclette elettriche Whistle modello B-Rush A8.1 del valore di € 3.237,00 cad. per un valore
Totale di € 6.474,00
Totale Montepremi € 6.474,00 iva esclusa
E’ stata prestata cauzione tramite deposito pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di €
6.474,00.
Si precisa inoltre quanto segue:
- nessuna responsabilità è imputabile alla Ditta Promotrice per l’uso improprio del premio da parte
del vincitore o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali;
- nessuna responsabilità è imputabile alla Ditta Promotrice per eventuali guasti o malfunzionamenti
del premio; nel caso in cui dovessero manifestarsi guasti o malfunzionamenti varranno tutte le
garanzie della casa costruttrice e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse;
- nessuna responsabilità è imputabile alla Ditta Promotrice circa la gestione e fruizione del premio.
Ne consegue che nel caso in cui il destinatario del premio ravvisi dei vizi occulti, ovvero
malfunzionamenti di varia natura ed entità, non dovuti ad un uso improprio del bene, provvederà a
rivolgersi direttamente al produttore, ottemperando alle previsioni del Codice del Consumo, che in
merito prevedono, a carico del produttore, la riparazione del bene entro un congruo termine
oppure la sostituzione dello stesso nel caso in cui la riparazione si configuri come troppo onerosa o
non possibile;
- il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la ditta Promotrice 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;
- in caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il vincitore non avrà diritto a richiedere la

corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01;
- i premi saranno disponibili per il ritiro da parte degli aventi diritto entro i termini di legge nel
tempo massimo previsto di 180 giorni dal momento di vincita. Una volta disponibili, i premi
potranno essere ritirati dagli aventi diritto, presso i punti vendita di:
Cogeser Point di Treviglio - VIA BERNARDINO ZENALE 2 24047 TREVIGLIO (BG)
e
Cogeser Point di Cernusco sul Naviglio - PIAZZA PADRE GIULIANI 32 20063 CERNUSCO S/N (MI)
Art. 12 Avviso di vincita:
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e dovranno inviare accettazione scritta del premio e
copia del proprio documento d’identità, in corso di validità, entro e non oltre 7 giorni dalla sua
richiesta. A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore effettuare le verifiche relative al
corretto ricevimento (da parte dell’agenzia) della documentazione spedita per la convalida della
vincita. Nel caso in cui il vincitore spedisca quanto richiesto oltre i termini (7 giorni) non vedrà
riconosciuta la vincita.
Se entro 15 giorni dall’invio di comunicazione di vincita, non si avrà risposta, si
contatterà la prima riserva con le medesime modalità e così via.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio
verrà confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterne usufruire.
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a
seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al
regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva utile. Per le riserve
verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
· la mailbox del vincitore risulti piena
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam.
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 redimere il premio
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Art. 13 Uso dei contributi creativi inviati:
Ogni utente conserva i diritti d’autore e/o qualsiasi altro diritto di cui è già titolare sul proprio
contributo ma, con il caricamento, concede gratuitamente alla Ditta Promotrice licenza valida senza
limiti di tempo e/o territorio, gratuita e non esclusiva, ad utilizzarla, distribuirla, riprodurla,
adattarla, pubblicarla, esibirla e visualizzarla pubblicamente, in qualsiasi forma e attraverso
qualsiasi mezzo, inclusi siti web, portali, social network, materiale promozionale informativo e
pubblicitario relativo al Concorso a premio e per ogni uso consentito dalla legge.
Art. 14 Precisazioni
- Il Promotore:
a.
si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità
di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo

b.

c.
d.
e.

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti;
non si assume 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 che possa impedire la partecipazione;
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;
si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del
presente regolamento;
non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione;

- i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e il Promotore non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, il Promotore, o
terzi incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riservano la facoltà di verificare i dati
inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la veridicità dei
dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare
saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso di vincita, non verrà loro assegnato alcun
premio;
- per la partecipazione al concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al consueto
collegamento telefonico/dati, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili
tariffari personali dei partecipanti.
Art. 15 Ubicazione del Server:
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
Art. 16 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a:
Il Sorriso Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata Cooperativa Sociale onlus - Via
Bertarini,45 - 20061 Carugate (MI) C.F.: 02342610967, mentre quelli rifiutati, verranno incamerati
dalla società promotrice.
Art. 17 Garanzie e Adempimenti:
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 delle Attività Produttive.
Art. 18 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite:
 Locandine/crowner
 Sito internet
 Canali Social
 pagine stampa su testate locali
nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che la Ditta Promotrice riterrà opportuno
utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente
regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile presso i negozi “Cogeser point” e il sito internet della Ditta
Promotrice www.cogeserenergia.it , sul sito www.vinciconcogeser.it e depositato presso il
soggetto delegato.
Art. 19 Facoltà di rivalsa:

La ditta 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 e si accolla il relativo onere tributario.
Art. 20 Trattamento dati personali:
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, I titolari del trattamento dei
dati personali raccolti e trattati sono:
COGESER ENERGIA S.R.L. con sede legale in Melzo (Mi), Via Martiri della Libertà n. 18, C.F. e P.IVA
05941460965. I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di COGESER ENERGIA S.R.L.,
incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e
nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare, per l’invio di informazioni commerciali, di
offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi.
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea,
a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione
di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi
non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo
qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o
pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo
di protezione dei dati.
In qualunque momento, l’utente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro
diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a:
COGESER ENERGIA S.R.L. con sede legale in Melzo (Mi), Via Martiri della Libertà n. 18
nel modo sopra descritto, l’utente potrà esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei
propri dati personali conferiti ai Titolari del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere
che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità
di controllo.
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------lì 24 Marzo 2021
Il Soggetto Delegato

