
REGOLAMENTO
CONCORSO BT 36/11 

" LIBERA LA TUA FANTASIA CON IL SACCOCCIO"

Concorso indetto da:
-------------------------------------
Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A. – Divisione Buitoni
Indirizzo:               Viale Giulio Richard, 5 
Località:                 20143 Milano

Destinatari: Utenti maggiorenni 

Durata: Periodo di partecipazione
 Dal 13/10/2011 al 20/11/2011

 Giuria finale 
 Entro il 22/12/2011

Prodotti: • Il Saccoccio per Pesce alla Marinara;
• Il Saccoccio per Costine al Gusto Barbecue;
• Il Saccoccio Gusto Saporito con Paprika Dolce;
• Il Saccoccio alle Erbe Mediterranee con Salvia e Rosmarino

Premi: Premi concorso 
 N° 4 soggiorni* per una persona presso Casa Buitoni del 

valore commerciale di € 750,00 cad. (Iva assolta) - in palio 
nel periodo.

* ogni premio consiste in un soggiorno per 1 persona a Casa Buitoni fruibile il 22 e 23 Febbraio 2012.

Il week end comprende:
- n. 1 pernottamento a Casa Buitoni con sistemazione in camera singola standard e prima colazione, 
- corso di cucina per 1 persone presso Casa Buitoni. 
- una cena in un ristorante locale
- Viaggio di andata e ritorno da Casa Buitoni (San Sepolcro) a Firenze 
e/o Arezzo 

Sono esclusi:
- trasporti dal domicilio per Arezzo e o Firenze e viceversa
- i pasti e le bevande non previsti
- tutto quanto non espressamente previsto nella sezione “comprende”

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

La partecipazione al concorso sarà unicamente online. Tutti gli utenti che 
vorranno partecipare al concorso dovranno registrarsi al sito http://
www.untoccodizenzero.it compilando un apposito form con i propri dati e 
completare la registrazione.

Una volta terminate le operazioni sopra descritte l’utente sarà considerato 
attivo. 
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Per partecipare al concorso, tutti gli utenti attivi che si sono iscritti al sito  
http://www.untoccodizenzero.it nel periodo previsto dalla manifestazione (dal 
13/10/2011 al 20/11/2011) dovranno:

acquistare una confezione de Il Saccoccio Buitoni tra quelle in promozione;

inviare la descrizione di una ricetta creata utilizzando Il Saccoccio Buitoni 
dettagliando gli ingredienti, tempi di cottura;

caricare sul sito una fotografia in formato JPEG della ricetta preparata 
(minimo 1 fotografia, massimo 4).

Ciascun consumatore non potrà registrarsi con più indirizzi e-mail associati allo 
stesso nominativo (individuato da nome, cognome e data di nascita); con lo 
stesso indirizzo e-mail non potranno registrarsi più partecipanti.

Nestlé Italiana S.p.A. si riserva il diritto di escludere dal concorso le fotografie i 
cui contenuti offendano la morale comune, la religione e le ideologie politiche

GIURIA FINALE ENTRO IL 22/12/2011

Tra tutte le fotografie caricate sul sito  http://www.untoccodizenzero.it verrà 
effettuata una preselezione di 8 fotografie, due per ogni referenza del 
Saccoccio, tra le quali una giuria, entro il termine prestabilito, composta da un 
dipendente della Nestlé Italiana S.p.A. un dipendente di Casa Buitoni e da 
Sandra Salerno (ideatrice e fondatrice del blog www.untoccodizenzero.it), alla 
presenza di un Funzionario Camerale, selezionerà le quattro fotografie vincenti 
valutandole sulla base dell’estetica (composizione del piatto, food styling etc.), 
dell’originalità e degli ingredienti usati, esprimendo un giudizio unanime e 
insindacabile.

La vincita verrà comunicata mediante comunicazione e – mail e/o numero 
telefonico.

Il vincitore, per aver diritto al premio, dovrà far pervenire, entro 7 giorni dalla 
comunicazione della vincita, copia del documento d’identità a

Concorso “Libera la tua fantasia con il Saccoccio”
c/o Edelman– fax 02 63116300

L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di 
cui la Società si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di verificare 
la correttezza della partecipazione), comporta la perdita del diritto di ricevere il 
premio.

MONTEPREMI
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N° 4 soggiorni* per una persona presso Casa Buitoni del valore commerciale di 
€ 750,00 cad. (Iva assolta) - in palio nel periodo 

Montepremi complessivo di € 3.000,00 (Iva assolta).

Si precisa inoltre che:

Non sarà possibile caricare sul sito fotografie con persone riconoscibili. 

L’utente garantirà che nella ricetta non compaiano ingredienti dannosi alla 
salute o non leciti per la legge italiana.

Tutti gli altri ingredienti dovranno essere indicati in forma generica: non 
verranno consideratele fotografie e le ricette che indicassero il nominativo di 
un'azienda o il riferimento ad un marchio diverso da Buitoni.

L’utente dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la ricetta è originale 
ed inedita, di sua esclusiva proprietà, che non contrasta con norme imperative 
e non viola i diritti di terzi. In difetto di tale dichiarazione, la partecipazione 
sarà invalidata così come l’eventuale vincita. L'utente resterà unico 
responsabile nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi in 
ordine alla ricetta proposta e per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà 
industriale e intellettuale nonché per la violazione di ogni altra disposizione 
vigente applicabile e comunque di ogni lesione di diritti di terzi.

Ogni partecipante dovrà essere l'effettivo autore delle fotografie con la quale 
ha partecipato, in difetto la partecipazione sarà invalidata così come l'eventuale 
vincita; Nestlé Italiana S.p.A. non potrà essere in nessun caso ritenuta 
responsabile in caso di utilizzo di immagini per le quali vi sono restrizioni di 
utilizzo.

I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la  partecipazione  è  gratuita, 
fatto salvo il costo per connettersi al sito secondo il piano tariffario del proprio gestore.

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito  www.buonalavita.it e al numero 
verde 800 434 434 

Il server di raccolta e di gestione dei dati personali dei concorrenti è ubicato in Italia.

Sono esclusi dalla  partecipazione al concorso  i dipendenti Nestlé Italiana S.p.A. e  Sanpellegrino 
S.p.A.

Il premio non è convertibile in gettoni d'oro.

Il premio è cedibile.

Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con 
dati incompleti.

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 
elettronicamente. Titolare dei dati è la Nestlé Italiana S.p.A. – Viale G. Richard, 5 - 20143 
Milano. Responsabili del trattamento sono la Edelman S.p.A., Via Varese 11, 20121 Milano e 
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Sandra Salerno, Corso Dante 89 – CAP 10126 TORINO. In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. 
Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al 
loro utilizzo scrivendo a: Nestlé Italiana S.p.A., Viale G. Richard 5, 20143 Milano

Il contenuto della promozione sarà comunicato tramite il sito  http://www.untoccodizenzero.it 

La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa 
sulla ritenuta alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del 
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973

I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per 
qualsivoglia motivo, saranno devoluti in beneficenza a: Francesca Rava Onlus - 
Viale E. Caldara, 43 - 20122 Milano– C.F. 97264070158

Milano  12 Ottobre 2011
         Nestlé Italiana S.p.A.

http://www.untoccodizenzero.it
http://www.untoccodizenzero.it

