REGOLAMENTO

PROMOSSO DALLA SOCIETÀ
Società Bauli spa, con sede legale in via G. Verdi, 31- 37060 Castel D’Azzano (VR) CF/Piva
01233790235 (l’“Organizzatore”).
DURATA
Si può partecipare tutti i giorni dall'01/01/2022 al 31/01/2022. La selezione dei contributi grafici per
le confezioni dei prodotti Natale 2022 avverrà entro il 28/02/2022.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
Selezionare dei contributi grafico visivi (“creazioni”) configurati dagli utenti che saranno utilizzati
per le confezioni del prodotto Pandoro di Verona distribuite su tutto il territorio nazionale nel
periodo Natale 2022.
DESTINATARI
La presente iniziativa è riservata ai cittadini residenti o domiciliati in Italia e San Marino.
MECCANICA DELL'INIZIATIVA
Ogni utente può creare e caricare un numero illimitato di contributi grafici destinati alle confezioni
del suddetto prodotto Bauli.
La creazione prevede fasi di personalizzazione e altre di inserimento del proprio nome e della
propria città di provenienza. Una giuria decreterà i vincitori (riservandosi la facoltà di sceglierne un
numero tra 4 e 15 a suo insindacabile giudizio), le cui creazioni saranno utilizzate per le effettive
confezioni del suddetto prodotto Bauli commercializzato nel periodo di Natale 2022.
Nel caso vengano selezionate due creazioni identiche sarà privilegiata quella con data di creazione
antecedente; non sarà possibile essere eletti vincitori con più di una creazione.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CESSIONE DEI DIRITTI SUI CONTRIBUTI
POSTATI
Tutti i contributi che nelle loro parti liberamente personalizzabili non rispondono ai requisiti
richiesti dal regolamento e siano contrari al buon costume, volgari e offensivi o potenzialmente
violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi o che fossero ritenuti “dubbi” a insindacabile giudizio
della società organizzatrice, che si avvarrà anche del monitoraggio di copiaincolla.com, non
verranno accettati.
Ogni utente, partecipando alla presente iniziativa, si assume pertanto la totale responsabilità del
contributo presentato e dichiara di aver preso attenta visione delle presenti modalità e degli specifici
requisiti e responsabilità in merito ai contributi presentati.
Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, contributi 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;
- abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o fuorvianti o fraudolente;
- violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore;
- costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale non
appartenenti a Bauli o a scopo di lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto.
L’Organizzatore potrà utilizzare le creazioni opportunamente salvate sul sito
ilnatalecomevuoi.bauli.it (sui siti Internet, sui canali social, nelle newsletter di sua proprietà) e
offline (catalogo, punti vendita, fiere, mostre, eventi, manifestazioni, pack) e ovunque ritenga.
Tutti gli utenti partecipanti cedono a titolo gratuito alla società organizzatrice i diritti di

sfruttamento, nessuno escluso, relativi ai contributi inviati, in ogni sede e attraverso ogni mezzo
tecnico, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di
diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti della cessione di diritti prevista dal presente regolamento. I
diritti sono concessi dagli utenti a fronte della pubblicazione dei contributi senza che null’altro sia
dovuto dalla società organizzatrice.
A tale proposito, gli utenti partecipanti danno alla società organizzatrice la più ampia garanzia e
manleva ai suddetti diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi.
RICONOSCIMENTI AI PARTECIPANTI SCELTI
Gli autori dei contributi scelti potranno vedere stampata interamente o in parte la loro creazione
sopra alle confezioni dei suddetti prodotti commercializzati dall'azienda.
PRECISAZIONI
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento, le
modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
L’Organizzatore 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 a un utente di partecipare all’iniziativa.
La partecipazione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione del Regolamento e di tutte le sue
clausole, nella loro interezza.
PRIVACY
I dati verranno trattati dall’Organizzatore esclusivamente per fini connessi alla gestione
dell’iniziativa.
I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Bauli spa, con sede
legale in Via G. Verdi, 31- 37060 Castel D’Azzano (VR) CF/Piva 01233790235 quale titolare del
trattamento e da copiaincolla.com srl con socio unico, con sede legale in V.le Oslavia, 1 - 46100
Mantova (MN) CF/Piva 01950560209 quale Responsabile del trattamento per le operazioni
connesse alla partecipazione all’iniziativa.
Ai fini dell’iniziativa i dati saranno altresì trattati dai membri della giuria.
La privacy policy completa è disponibile alla pagina web (https://bpsit.bauligroup.com/privacy/?brand=bauli). Per qualsiasi informazione privacy@bauli.it.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6
- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita. Non è richiesto nessun acquisto di
prodotto / servizi dell’Organizzatore.
- La partecipazione prevede che il partecipante realizzi un contributo grafico e che lo ceda
all’Organizzatore con le modalità sopradescritte.
- Il contributo artistico del partecipante viene ceduto all’Organizzatore che lo utilizzerà per fini
promozionali.

