REGOLAMENTO
Concorso a premi
"Contest Social Chiara Maci - Cucina con Enel”
Società Promotrice
Enel Energia S.p.A. - viale Regina Margherita 125, 00198 – Roma C.F. e P.I.
06655971007
Società Delegata
ID Time S.r.l.
Via Monte Grappa 180 - C.F e P.I. 10798370150
20099 Sesto San Giovanni Milano
TERRITORIO
Nazionale italiano
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL CONCORSO:
Enel Energia intende promuovere l’uso e l’adesione alla carta loyalty
EnelMia offrendo ai partecipanti, utenti web, un’esperienza dedicata al
mondo della cucina.
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA:
•
Tutti i soggetti maggiorenni e residenti in Italia, a esclusione dei
dipendenti del Gruppo Enel, titolari di Carta EnelMia in corso di validità al
momento dell’adesione al Concorso stesso. Qualora non fosse in possesso
dei partecipanti, questi potranno attivare la versione trial gratuita,
disponibile sul sito dedicato all’iniziativa.

DURATA DEL CONCORSO:
Tutte le operazioni del Concorso si svolgeranno dal 13.11.2017 al
27.11.2017.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA:
I destinatari del Concorso potranno partecipare all’iniziativa inviando il
materiale sotto precisato dal 13/11/2017 alle 23:59 del 27/11/2017 con
le modalità di seguito descritte:
pubblicando sui social network Facebook, Twitter e Instagram, con
privacy/profilo impostata sulla modalità “pubblico”, una o più foto con
una breve descrizione di una ricetta culinaria originale e creativa
realizzabile in 20 minuti, usando l’hashtag #miain20minuti. La descrizione
dovrà contenere l’elenco degli ingredienti e le modalità di esecuzione
della ricetta;
Le foto dovranno avere come soggetto esclusivo il piatto contenente
la ricetta realizzata. Eventuali foto con soggetti diversi presenti accanto al
piatto (persone, animali ecc.) saranno escluse dalla valutazione e dunque
dal Concorso;
Le immagini dovranno essere in formato quadrato o rettangolare.
Non verranno accettate fotografie con loghi propri o di terzi, firma,
watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere. Nel nome file di
ciascuna delle immagini inviate non dovrà comparire alcun riferimento
che permetta di risalire all’identità del concorrente (nome, cognome o
soprannome), pena l’esclusione dal Concorso;
Dopo aver pubblicato la foto, il partecipante dovrà registrarsi sul
sito www.cucinaconenel.it e inserire il link del proprio post
precedentemente pubblicato sui social media;
o, in via alternativa,
Registrarsi direttamente sul sito www.cucinaconenel.it e caricare
sul sito stesso una o più foto con una descrizione di una ricetta culinaria
originale e creativa realizzabile in 20 minuti.

PREMIO
Il premio che Enel Energia conferirà al vincitore del Concorso è
costituito da una cooking class dal valore di € 5.000 (cinquemila), tenuta
da Chiara Maci, la testimonial esperta di cucina scelta per l’iniziativa, che
si terrà a Milano in una giornata tra il 29 Novembre ed il 2 Dicembre.
Contributo Rimborso spese
Enel Energia contribuirà alle eventuali spese di viaggio sostenute dal
vincitore per recarsi all’evento nella misura massima di € 200 (duecento)
previa esibizione delle relative ricevute di pagamento.
MONTEPREMI
€ 5.200 (salvo conguaglio fine manifestazione)
PUBBLICITÀ DEL CONCORSO
Il presente Concorso verrà promosso attraverso il mini-sito online
dedicato all’iniziativa www.cucinaconenel.it, i canali social di Enel Energia,
i canali social di Chiara Maci e gli store di Eataly Italia.
Si precisa che:
- il rilascio dei dati personali da parte del Partecipante è requisito
fondamentale ai fini della partecipazione al concorso; l’eventuale rifiuto
potrebbe comportare l’impossibilità, per l’interessato, di parteciparvi.
- alcuni tra i contenuti pubblicati, opportunamente selezionati, verranno
pubblicati sul cuisine wall ospitato nella pagina del sito
www.cucinaconenel.it.
4.2. Le foto ricevute oltre il termine sopra indicato e non verranno in
alcun caso prese in considerazione anche nell’eventualità in cui l'errore o
l'impossibilità di procedere all'invio non siano imputabili al partecipante
stesso.
4.4. I Partecipanti potranno inviare una o più foto, senza limiti di numero
(come sopra). Al momento dell’iscrizione sul mini-sito, il Partecipante
dovrà rilasciare le seguenti informazioni:
•
Cognome e Nome

•
Codice Fiscale
•
Luogo e data di nascita
•
E-mail
•
Consenso privacy per il trattamento dei dati ai fini marketing
(facoltativo)
4.5. L'assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni
soprariportati, comporterà l'automatica esclusione del partecipante dalla
selezione.
4.6. Non sono previste spese di partecipazione.
4.7. Con l'invio della richiesta di partecipazione all'iniziativa, il candidato
accetta espressamente ed integralmente il presente regolamento ed
acconsente al trattamento dei propri dati personali volto unicamente alla
partecipazione all’iniziativa stessa.
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO E COMUNICAZIONE AI VINCITORI
•
Un'apposita Commissione, alla presenza di un notaio o funzionario
camerale, composta da Chiara Maci e addetti alla comunicazione di Enel,
provvederà ad esaminare le foto e le relative descrizioni dei piatti che le
saranno sottoposte senza alcun riferimento al nominativo del
partecipante;
•
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, provvederà a
selezionare e a premiare il partecipante che abbia presentato la foto del
piatto migliore secondo i seguenti criteri del concorso:
•
creatività e originalità del piatto realizzato;
•
effettiva possibilità di realizzazione del piatto entro i tempi indicati
(20 minuti)
La Commissione comunicherà il nominativo del candidato vincitore della
cooking class entro e non oltre il giorno 29/11/2017.
La comunicazione della vincita verrà fornita all'indirizzo email del
vincitore indicato nella candidatura.
•
Qualora il vincitore risultasse impossibilitato ad accettare il premio,
questo verrà assegnato ad altro candidato decretato dalla Commissione
valutatrice. Per tale motivo verranno valutati 4 nominativi a titolo di
riserva.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
Enel Energia S.p.A., informa che il conferimento dei dati da parte degli
interessati è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente
concorso e che il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi.
I predetti dati personali sono trattati anche con l’ausilio di strumenti
informatici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza,
esclusivamente ai fini della esecuzione del suddetto concorso e dei
conseguenti adempimenti e in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia.
Esclusivamente a tali fini potranno essere comunicati a società del
Gruppo Enel nonché a terzi fornitori di servizi in qualità di autonomi
Titolari e/o di Responsabili e possono venire a conoscenza di soggetti
preposti alla gestione della operazione a premi in qualità di incaricati a tal
fine designati. Sarà possibile in qualunque momento esercitare i diritti di
cui all'Art. 7 del predetto decreto (quali ad esempio chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione; opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati ai fini
dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ecc., inviando le
relative richieste a privacy.enelenergia@enel.com.
Titolare del trattamento dei dati è Enel Energia, con sede in Viale Regina
Margherita, 125, 00198 Roma.
Ulteriori informazioni sulla raccolta e sull’utilizzo dei dati da parte dei
social networks in genere, nonché sui diritti e sulle modalità disponibili
per proteggere la privacy dell’interessato in tale contesto, sono presenti
nelle pagine dei social network dell’account, sulla protezione dei dati.
Per maggiori informazioni sull’elaborazione e l’utilizzo dei dati attraverso i
social network, così come sulle impostazioni per la tutela della privacy, è
opportuno verificare le privacy policies dei rispettivi social network o siti
web.

RESPONSABILITÀ
Il soggetto promotore non potrà in alcuna circostanza essere ritenuto
responsabile dell’impossibilità per l’utente di partecipare al Concorso
qualora questa fosse causata da circostanze ad esso non imputabili, quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali malfunzionamenti della
rete Internet , danni derivanti da eventuali virus, bug informatici,
anomalie, malfunzionamenti tecnici;
Ogni partecipante è responsabile per quanto riguarda l’assunzione di
tutte le misure appropriate per proteggere i propri dati e/o programmi
memorizzati sulle sue apparecchiature informatiche da eventuali
minacce.
Si ricorda, inoltre, che:
§ il premio assegnato non potrà essere convertito in denaro o altri
beni o servizi né tantomeno essere ceduto/venduto in alcun modo;
§ la società potrà revocare la presente manifestazione a premi per
giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990 cod. civ. In tal caso,
provvederà a fornire comunicazione della revoca mediante messaggio
nell'area del sito dedicata all'iniziativa. Inoltre, laddove la revoca
avvenisse dopo il termine di presentazione delle iscrizioni di
partecipazione, la comunicazione verrà fornita anche all'indirizzo email
dei partecipanti.
§ la partecipazione comporta per il destinatario l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna;
§ la società Promotrice si riserva la possibilità di escludere dalla
manifestazione tutti i partecipanti che adottano comportamenti di gioco
fraudolenti o, in generale, scorretti e non in linea con il presente
regolamento.

MONTEPREMI STIMATO
Il promotore prevede di erogare, nel periodo di promozione, premi per un
valore complessivo stimato di
€ 5.000,00(imposte escluse).
FIDEJUSSIONE
A garanzia del premio promesso, è stata prestata dalla società delegata
cauzione tramite fidejussione cumulativa a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
La Società Promotrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei
vincitori.
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e
nella misura prevista dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
UBICAZIONE DEL SERVER
La Società Promotrice dichiara che i server in cui sono contenuti i dati
degli utenti che parteciperanno all’iniziativa promozionale hanno sede in
Italia presso il seguente indirizzo: Supernova s.r.l. – Cloud services,
Internet Service Provider – Aut.0007112 in Via Caldera 21, Milano.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il partecipante al concorso, accetta in ogni sua parte il presente
Regolamento.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Concorso è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia
connessa al presente regolamento e all'iniziativa verrà deferita al Foro
esclusivo di Roma.
NOTE FINALI
Il regolamento completo, in originale, è disponibile presso la sede della
società Enel Energia S.p.A. - viale Regina Margherita 125, 00198 - Roma,
nonché disponibile sul sito dell’iniziativa www.cucinaconenel.it

ONLUS
I premi eventualmente non assegnati o non richiesti, diversamente da
quelli espressamente rifiutati, al termine della manifestazione saranno
devoluti ai sensi di legge alla seguente ONLUS:
Enel cuore Onlus con sede legale Viale Regina Margherita, 137 00198
Roma, C.F. 97317010581.
Roma, 27/10/2017

