CONCORSO per la produzione di opere letterarie/artistiche svolto in applicazione all’art. 6
DPR 430 /2001 punto 1 comma a) - Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto privo di
scopo commerciale.
“ADoCFactor”
La Società AGRAS DELIC SPA con sede legale in Viale Bianca Maria 25 – 20122 Milano Sede
Amministrativa: Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova - C.F. e P.IVA: IT03765340967, intende
indire un’iniziativa rivolta agli utenti Internet, iscritti a Facebook e/o Instagram, maggiorenni,
proprietari di cani e/o gatti, di nazionalità italiana e residenti in Italia o, se stranieri, in possesso di
regolare permesso di soggiorno, al fine di individuare le pagine Facebook o Instagram dei propri
amici animali più accattivanti, riservandosi di utilizzare le stesse per arricchire il piano editoriale
della pagina social del Brand e per l’impaginazione e stampa del calendario ADoC 2018 .
AREA:

Nazionale

PERIODO:

Dal 15/05/2017 al 02/07/2017
Verbale giuria entro il 17/07/2017.

DESTINATARI:

Utenti Internet, iscritti a Facebook o Instagram, maggiorenni, proprietari di
cani e/o gatti, di nazionalità italiana e residenti in Italia o, se stranieri, in
possesso di regolare permesso di soggiorno.

RICONOSCIMENTI:

Gli autori dei primi 6 contributi “categoria cane” e dei primi 6 contributi
“categoria gatto” che verranno selezionati, come corrispettivo di
prestazione d’opera, riceveranno ciascuno:
Ordine
classiﬁca

Categoria Cane

Categoria Ga:o

1°

n. 1 Fornitura alimen- per cane
* Day By Day per 90 gg

n. 1 Fornitura alimen- per
ga:o** Day By Day per 90 gg

2°

n. 1 Fornitura alimen- per
cane* Day By Day per 60 gg

n. 1 Fornitura alimen- per
ga:o** Day By Day per 60 gg

3°

n. 1 Fornitura alimen- per
cane* Day By Day per 45 gg

n. 1 Fornitura alimen- per
ga:o** Day By Day per 45 gg

4°

n. 1 Fornitura alimen- per cane
* Day By Day per 30 gg

n. 1 Fornitura alimen- per
ga:o** Day By Day per 30 gg

5°

n. 1 Fornitura alimen- per
cane* Day By Day per 30 gg

n. 1 Fornitura alimen- per
ga:o** Day By Day per 30 gg

6°

n. 1 Fornitura alimen- per
cane* Day By Day per 30 gg

n. 1 Fornitura alimen- per
ga:o** Day By Day per 30 gg

* in buste assor-te da 100g
** in buste assor-te da 85g

Inoltre i contributi scelti verranno utilizzati per impaginazione e stampa del
calendario ADoC 2018. Ciascun autore selezionato riceverà una copia di
tale calendario.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo compreso tra il 15/05/2017 e il 02/07/2017, ai destinatari verrà data la possibilità di
partecipare alla presente iniziativa collegandosi al sito www.adoc.it, registrandosi con i propri dati
personali ed inserendo il link alla pagina del proprio cane/gatto su Facebook o Instagram, sulla
quale i partecipanti potranno pubblicare i propri contributi.
Sul sito dell’iniziativa saranno predisposte due sezioni distinte, una “sezione cane” e una “sezione
gatto”.
Per partecipare, i candidati dovranno procedere come segue:
- Registrarsi sul sito www.adoc.it, entro le ore 23:59 del 02/07/2017, inserendo i seguenti dati
personali:
• Nome
• Cognome
• Indirizzo
• Città
• Cap
• Mail
- Indicare se proprietario di Cane o Gatto tramite l’apposito flag, che lo rimanderà all’apposita
sezione (sezione cane e sezione gatto)
- Indicare l’indirizzo URL corrispondente alla pagina Facebook o Instagram del proprio animale
(pagina pubblica)
- Pubblicare sulla pagina FB o Instagram del proprio animale così iscritta i propri contributi che
testimonino la settimana ideale del proprio animale. I contenuti saranno liberi (foto, filmati che
riprendano i momenti principali della giornata del proprio amico, testi che descrivano tale
giornata o aneddoti particolari etc.)
Per individuare più facilmente tali contributi gli utenti saranno invitati a pubblicare gli stessi con
l’hashtag #ADoCFactor.
L’uso o meno di questo hashtag non sarà comunque obbligatorio ai fini della partecipazione e della
valutazione della giuria.
Inoltre, sulla pagina Facebook del brand una volta a settimana verrà pubblicato un consiglio per
abbellire il profilo del proprio animale e renderlo più accattivante agli occhi della giuria.
I consigli potranno riguardare foto o video (es. riprendi il tuo cane mentre gioca, fotografa il muso
del tuo gatto ecc.)
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa
applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione.
Ogni partecipante potrà partecipare con uno o più contributi per ciascuna categoria (cane o
gatto) per l’intera durata della manifestazione, ma potrà aggiudicarsi il riconoscimento
esclusivamente per il contributo che avrà ottenuto il punteggio più alto e pertanto sarà
presente in classifica una sola volta.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
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(Costituito dalla pagina FB/Instagram del proprio cane o gatto)
Ogni contributo non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del pudore, che
offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi
(fatta eccezione per il marchio ADOC) o una qualsiasi religione o ordine religioso.
Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal
presente regolamento, inviati dal 15/05/2017 al 02/07/2017.
I contributi che non rispetteranno i requisiti previsti dal presente regolamento non
parteciperanno alla selezione.
Responsabilità:
a. il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, del “contributo”;
b. il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto del “contributo”, manlevando e
mantenendo indenni AGRAS DELIC SPA e le società coinvolte nella presente manifestazione da
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire AGRAS DELIC SPA da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale,
che dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
c. il partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la realizzazione del
“contributo” non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali
inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso oltre alla richiesta di eventuali
risarcimenti;
d. con l’invio del “contributo”, il partecipante, in caso risultasse vincitore, cede espressamente a
AGRAS DELIC SPA, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, il diritto di realizzare, produrre e
commercializzare il contributo in oggetto, distribuirlo, comunicarlo al pubblico, o comunque
utilizzarlo, con ogni mezzo tecnico di trasmissione e attraverso qualsiasi canale distributivo
(stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro). Il partecipante accetta altresì, ove
sarà possibile, che AGRAS DELIC SPA o loro avente causa pubblichino anche a fini promozionali
il nome e cognome dell’autore a corredo del “contributo”, cedendo irrevocabilmente ed a titolo
gratuito ogni diritto di proprietà intellettuale.
Si precisa inoltre che tutte le opere dovranno essere originali e completamente inedite fino
alla data di selezione della giuria e non dovranno altresì aver partecipato ad altro concorso
che ne possa prevedere una futura realizzazione.
SCELTA DEI VINCITORI:
Tra tutti i “contributi” suddivisi nelle 2 categorie “cane” e “gatto” che risponderanno ai
requisiti richiesti, una giuria, i cui membri saranno individuati dalla Società Promotrice,
provvederà ad individuare a proprio insindacabile giudizio n. 6 vincitori per ciascuna categoria
ai quali saranno assegnati i riconoscimenti così come sopra individuati.
La giuria provvederà altresì a selezionare n.03 (tre) candidature di riserva per ciascuna categoria
da considerare in caso di indisponibilità dei vincitori.
Entro il 17/07/2017, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi dei
candidati selezionati e delle relative riserve, con specificate le motivazioni che hanno portato
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alla scelta.
La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio, tenendo conto dell’inerenza con il
tema proposto, dei profili social meglio curati e più accattivanti in termini di fantasia, creatività e
originalità degli stessi.
Si precisa che la giuria prenderà visione di tutti i contributi ed esprimerà una valutazione di
merito. Tuttavia la stessa, qualora nessuno fosse degno di essere pubblicato, si riserva di
non assegnare il/i riconoscimenti.
COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DI VINCITA:
I candidati selezionati riceveranno comunicazione di vincita a mezzo email entro 10 giorni dalla
scelta della giuria, e dovranno accettare la vincita nelle tempistiche e nei modi indicati nella
comunicazione.
In caso di indisponibilità o ancora di irreperibilità del vincitore, sarà contattata la prima riserva utile
che dovrà a sua volta accettare il riconoscimento.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
1) I Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa promozionale gli
sono state illustrate in modo esaustivo sul sito www. adoc.it
2) Il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da
Facebook/Instagram né associato allo stesso. Il candidato fornirà gli eventuali dati richiesti alla
Società Promotrice e non a Facebook/Instagram.
3) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun
tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie
per l’invio del “contributo” ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale
comunicazione di vincita.
4) La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare alla presente iniziativa promozionale, per cause da lei indipendenti.
5) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione del proprio profilo Facebook/Instagram/del
proprio indirizzo email, con particolare riferimento:
-

Alla presa visione della eventuale comunicazione di vincita;
All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere a suddetto profilo/indirizzo email.

6) La partecipazione comporta per gli iscritti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
7) Trattamento dei dati personali: i dati personali conferiti dai partecipanti al Concorso saranno
raccolti e trattati da AGRAS DELIC SPA, Titolare del trattamento, in conformità al D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Titolare potrà
designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione operativa del
Pagina !4 di ! 5

Concorso medesimo.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web: www.adoc.it

Per AGRAS DELIC SPA
Il Soggetto Delegato Ennio Mantovani _______________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000;
Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente per
la carica in Milano, Corso Sempione, 98, C.F. MNT.NNE.51S30.C895Z in qualità di soggetto
delegato della Società AGRAS DELIC SPA con sede legale in Viale Bianca Maria 25 – 20122
Milano e Sede Amministrativa: Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova C.F. e P.IVA: IT03765340967,
reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA
che la Società AGRAS DELIC SPA, metterà in atto, dal 15/05/2017 al 02/07/2017, verbale giuria
entro il 17/07/2017, la manifestazione denominata “ADoCFactor” svolta in applicazione all’art.
6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) come da regolamento di cui sopra descritto.

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di
Milano che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi
dell’intera scrittura, da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.:
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli
artt. 3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge.
Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno ____ (_______) ___________ 2017 (duemiladiciassette).

Pagina !5 di ! 5

