
  REGOLAMENTO   

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA NOSTROMO SPA – STRADA 

SCAGLIA EST 5/9 – 41126 MODENA P.IVA 02591940362 e C.F. 03170920155 

DENOMINATO “PREMIATI CON ZERO” 

  

 

AREA: territorio nazionale e Repubblica di San Marino  

 

 

PERIODO: dal 3.05.2021 alle 23:59 del 31.05.2021  

 

 

 

SCOPO DELLA 

MANIFESTAZIONE: L’iniziativa ha lo scopo di dare visibilità al prodotto 

 NOSTROMO AL NATURALE ZERO commercializzato dalla  

 società Promotrice 

   

 

 

DESTINATARI: soggetti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che  

 saranno in possesso di un profilo Instagram Pubblico/aperto 

 da prima dell’inizio del concorso. 

 Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti, i  

 collaboratori e i consulenti della Società Promotrice e tutti i  

 soggetti che in qualche modo contribuiranno alla realizzazione 

 del concorso stesso. 

 

 

 

PRODOTTO IN 

PROMOZIONE: TONNO NOSTROMO AL NATURALE ZERO in 

 confezione 65g x 3 

    

   

 

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO: Tutti coloro che nel periodo dal 3.05.2021 al 31.05.2021 

 acquisteranno una confezione di TONNO NOSTROMO 

 AL NATURALE ZERO da 65g x3, potranno partecipare 

 al concorso. 

 

 



 I destinatari, per partecipare all’assegnazione dei premi 

 in palio dovranno: 

 

 - scattare una fotografia che dovrà contenere la confezione 

   del prodotto acquistato e degli attrezzi/indumenti o in  

   generale degli elementi che servano a raccontare la 

   loro passione per uno sport      

 - caricare la fotografia sul proprio profilo IG Instagram 

   Pubblico/aperto (cui dovranno essere iscritti da prima  

   dell’inizio del concorso), accompagnata nella didascalia  

   da: @tonno_nostromo e l’hastag #PremiatiConZero.  

 

 Tutte le fotografie caricate sul social network IG Instagram  

 dagli utenti aventi come riferimento nella didascalia 

 @tonno_nostromo e l’hastag #PremiatiConZero verranno  

 raccolte in un apposito data base del concorso attraverso un 

 apposito software di mirroring, la cui perizia sarà a   

 disposizione per ogni eventuale controllo, il cui server sarà  

 ubicato in Italia.  

 

 Al termine del concorso, verrà predisposto un apposito file 

 elettronico contenente i dati di tutti coloro che avranno 

 caricato la fotografia sul proprio profilo IG INSTAGRAM 

 pubblico/aperto e avranno inserito nella didascalia 

 @tonno_nostromo e l’hastag #PremiatiConZero dal quale 

 si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario 

 Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.29 di essi, 

 i quali si aggiudicheranno i premi in palio sotto descritti. 

 

 Dal medesimo file si procederà, all’estrazione manuale e 

 casuale di n.14 nominativi di riserva, i quali subentreranno 

 nell’ordine di estrazione solo ed esclusivamente in caso 

 di irreperibilità dei vincitori.   

 

 

 

DATA 

ESTRAZIONE: entro il 15.06.2021  

    

  

        

   Si precisa che: 

 

 -   con la partecipazione al concorso si dichiara di aver letto 

     e accettato il presente regolamento; 



 

 -   le fotografie pubblicate sui profili Instagram pubblici/ 

     aperti con    @tonno_nostromo e l’hastag  

     #PremiatiConZero entreranno automaticamente in lista per  

     il concorso; 

      

   -  con la partecipazione al concorso si accetterà sin da ora 

      che le immagini possano essere utilizzate per tutte le 

      pratiche relative al corretto svolgimento del concorso  

      stesso, seconda norma di legge;  

        

 -    i costi relativi al collegamento a internet, necessario alla  

      partecipazione al concorso, saranno a carico dei  

      partecipanti; 

 

 -    i partecipanti dovranno garantire l’autenticità delle 

      fotografie inviate, non saranno ammessi fotomontaggi;  

 

 -    i partecipanti dovranno dichiarare che le fotografie sono 

      state create da loro stessi e che non ledono diritti di terzi. 

      Gli autori dovranno garantire, inoltre, di avere il consenso  

      di eventuali terze persone ritratte; 

 

 -    i partecipanti dovranno dichiarare, qualora le fotografie 

      contenessero immagini di minori, di avere acquisito il  

      consenso di entrambi i genitori;      

 

- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità 

per problemi tecnici di qualunque tipo che possano 

impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a 

semplice titolo di esempio: 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 a internet); 

 

- verranno effettuati controlli sulle fotografie al fine di 

verificarne il contenuto. Le fotografie non saranno tenute 

in considerazione qualora dovessero contenere: nudità, 

contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti lesivi di 

diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o 

diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, 

o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di  proprietà di 

terzi; violenza, armi di qualsiasi natura quali ad esempio 

pistole, coltelli o proiettili, droga, tabacco,diffamatorio; 

fanatismo, razzismo, odio o violenza nei confronti di 



qualsiasi gruppo o individuo; promozione della 

discriminazione basata su razza, sesso, religione, 

nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o 

qualsiasi altra condizione. Non saranno presi in 

considerazione materiali illeciti, in violazione o contrari 

alle leggi; ogni attività denigratoria nei confronti della 

società promotrice o di qualsiasi altra persona o gruppo di 

affiliati al concorso; 

 

 -    la società promotrice richiederà ai vincitori, prima 

      della consegna del premio, di fornire idonea  

      documentazione atta a dimostrare la loro iscrizione 

      al social network IG INSTAGRAM da prima dell’inizio 

      del concorso, in caso contrario non avranno diritto al 

      premio  

 

 -    il server di raccolta dati sarà ubicato presso IAKI SRL- 

      Via Pietro Panzeri 10 – MILANO 

  

 

 

PREMI IN 

PALIO: Dal 1° al 29° estratto: 

 

 n.1 abbonamento di 1 mese al programma MYA LIVE 

 WORKOUT con Emanuele Mauti con accesso esclusivo 

 al Gruppo Facebook per allenarsi con il Coach per 30 

 giorni. Il pacchetto di allenamento comprenderà: n.3 

 allenamenti settimanali alternando sessioni di Total 

 Body, Upper Body, Hiit Cardio, Gambe e Glutei. Ogni 

 sessione di allenamento avrà una durata di 60 minuti, 

 suddivisi tra riscaldamento, muscolazione/cardio e 

 defaticamento. Preview contenente la corretta esecuzione 

 tecnica degli esercizi che verranno proposti durante la 

 sessione di allenamento, utile per allenarsi al meglio e 

 non incorrere in problematiche fisiche. Al termine di 

 ogni sessione di allenamento, il Coach Emanuele Mauti 

 risponderà alle eventuali domande e fornirà chiarimenti 

 tecnici. 

 Il valore commerciale indicativo dell’abbonamento è di   

 29,90 euro cad. IVA compresa per n.29 vincitori per un 

 totale di 867,10 euro IVA compresa  

    

 

 



MONTEPREMI: 867,10 euro IVA compresa 

 

 

 

DICHIARAZIONI: 

 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

Nel caso in cui i premi non vengano assegnati e/o non ritirati dai vincitori e/o dalle 

riserve, verranno devoluti in beneficenza a ONLUS ANFASS di Varese Fondazione 

Renato Piatti – Via Cairoli 13 – VARESE C.F.02520380128. In caso di rifiuto i premi 

verranno incamerati dalla società promotrice. 

 

I premi verranno inviati via mail agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data 

assegnazione senza alcuna spesa a loro carico. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o beni di natura diversa da quelli 

previsti. 

I vincitori verranno avvisati direttamente dalla società promotrice mediante messaggio 

social sul proprio profilo IG INSTAGRAM.     

  

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite materiale cartaceo presente nei punti vendita, web social, 

mailing list o newsletter, materiale POP. 

Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.tonnonostromo.it. 

 

La documentazione relativa alla presente manifestazione sarà a disposizione presso la 

società promotrice. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

Sia il promotore del concorso (NOSTROMO Spa) sia i soggetti autorizzati non 

chiederanno agli utenti dati personali o sensibili, se non quelli necessari per consentire 

l’assegnazione dei premi ai vincitori. I dati personali dei vincitori che entreranno in 

contatto con la società promotrice e con i soggetti autorizzati per ricevere i premi a loro 

destinati, non saranno pubblicati, né ceduti a terzi, né usati per scopi promozionali. I 

dati dei partecipanti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, dal 

promotore e dai soggetti autorizzati esclusivamente per fini connessi alla gestione del 

concorso. Ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali (c.d.”GDPR”), il soggetto promotore, sarà Titolare del trattamento dei 

dati personali raccolti e sarà responsabile del trattamento dei dati personali 

limitatamente alla gestione delle operazioni connesse alla partecipazione al concorso 

(come ad esempio la consegna dei premi, la pubblicazione-ufficializzazione vincitori, la 

comunicazione di avvenuta vincita ecc…). I partecipanti, ai sensi dell’art.13 GDPR, 

potranno esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto, di consultare, modificare, 



cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo alla società 

promotrice. Con le Stesse modalità sarà possibile richiedere l’elenco dei responsabili 

del trattamento e i riferimenti identificativi dei soggetti autorizzati cui i dati potranno 

essere comunicati. 

 

Il promotore dichiara di non pubblicare, né cedere a terzi, né usare per scopi 

promozionali le fotografie dei partecipanti.  

 

 

Modena 12.04.2021    La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

    in qualità di soggetto delegato 

          della società  NOSTROMO SPA         

 


