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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO A PREMI “ZESPRI TI PREMIA” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è Zespri International (Europe) NV Posthofbrug, 10 box 3– Berchem (Belgio), rappresentante 

fiscale Fresco Ship’s Agency & Forwarding S.r.l. Banchina Raffaello Orsero Porto Vado - 17028 Bergeggi (SV) P.IVA 

01540330097. 

 

2. Società Delegata 

Società delegate sono SG Marketing Agroalimentare S.r.l. con sede in Via G. Marconi, 71 - 40122 Bologna C.F. e P.IVA: 

02224861209 e Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile, 56 C.F. e P. Iva 

02250050024. 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i maggiorenni che nel periodo dell’iniziativa si registreranno al concorso secondo le 

modalità di seguito descritte. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione 

e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del 

concorso. 

 

4. Durata del concorso 

La presente iniziativa si suddivide in differenti periodi e modalità di partecipazione come di seguito dettagliati: 

• RACCOLTA PUNTI: dal 5 Dicembre 2022 al 30 Aprile 2023. 

o Richiesta premi entro il 14 Maggio 2023. 

o Verbalizzazione vincitori e premi richiesti entro il 31 Maggio 2023. 

• PERIODO 1: dal 20 Dicembre 2022 al 31 Gennaio 2023. 

o Verbalizzazione vincitori Instant Win ed estrazione finale Periodo 1 entro il 28 Febbraio 2023; 

• PERIODO 2: dal 21 Febbraio 2023 al 28 Marzo 2023 

o Verbalizzazione vincitori Instant Win ed estrazione finale Periodo 2 entro il 30 Aprile 2023; 

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è Zespri ed il presente concorso viene effettuato con l’intento di promuovere il marchio 

promozionato nonché incentivare l’iscrizione al programma “Zespri Kiwi Lovers”. 

 

6. Modalità di partecipazione 

RACCOLTA PUNTI  

Per partecipare al concorso i destinatari dell’iniziativa dovranno: 

- Collegarsi al sito dedicato: www.zesprikiwilovers.com; 

- Inserire le proprie credenziali di accesso effettuando il login. In caso di primo accesso il consumatore dovrà 

effettuare la registrazione inserendo i propri dati personali ed aderire al club “Zespri kiwi lovers”. 

In caso di 1° registrazione: 

In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” 

(es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail tra cui quella di conferma 

registrazione ed attivazione account, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite 

costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta 

indesiderata. All’atto della registrazione pertanto, qualora non si riceva una e-mail di conferma, si raccomanda 

di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata. 

Accedendo alla piattaforma di gioco, i partecipanti troveranno le diverse azioni che permetteranno loro di ottenere i 

corrispondenti punti previsti. A ciascuna azione è attribuito un punteggio che andrà a sommarsi al saldo punti dell’utente 

una volta che l’azione è stata portata correttamente a termine. 

Le azioni che potranno essere compiute sono: 

http://www.zesprikiwilovers.com/
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CONTRIBUTI 
NUMERICA 
CONTRIBUTI  

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

INFORMAZIONI DI PROFILO 1 1 

PARTECIPAZIONE A QUIZ 5 1 

PARTECIPAZIONE A GIOCO CREA 
IL TUO IDENTIKIT KBORTHERS 

1 1 

CREA UNA RICETTA 5 3 

CREA UN CONTRIBUTO 
FOTOGRAFICO 

3 3 

PARTERCIPAZIONE A SONDAGGI 3 2 

ATTIVITA’ INVITA UN AMICO 5 1 

 

INFORMAZIONI DI PROFILO 

L’utente potrà modificare ed inserire i propri dati anagrafici legati al proprio profilo. La modifica potrà essere effettuata 

in ogni momento per un numero illimitato di volte, tuttavia, il punteggio verrà però attribuito una sola volta nell’arco 

della durata del concorso (5 Dicembre 2022 – 30 Aprile 2023). 

 

ATTIVITA’ “INVITA UN AMICO” 

Al momento della registrazione l’utente, all’interno del proprio profilo potrà redimere un codice personale ad esso 

associato. L’utente potrà comunicare il codice ad amici o familiari ed invitarli a registrarsi a Zespri Kiwi Lovers Club su 

www.zesprikiwilovers.com, nonché al presente concorso. Per ciascun amico o parente registrato che, in fase di 

registrazione abbia inserito il codice personale sopra citato, l’invitante otterrà 1 punto. 

Ciascun invitante potrà ottenere fino ad un massimo di 5 punti legati a questa azione derivanti dall’invito e successiva 

registrazione al club di 5 amici, familiari o parenti. 

 

PARTECIPAZIONE A GIOCO “Crea Il Tuo Identikit Kiwi brothers” 

Durante il periodo promozionato gli utenti avranno la possibilità di realizzare il proprio identikit Kiwi brothers. Realizzato 

l’identikit l’utente riceverà il punteggio previsto da questa azione. Si precisa che la realizzazione dell’identikit potrà essere 

effettuata una volta, l’azione attribuirà il relativo punteggio solo a seguito del completamento. 

 

PARTERCIPAZIONE A SONDAGGI 

Durante il periodo promozionato il Promotore proporrà dei sondaggi volti a conoscere le abitudini e preferenze dei propri 

iscritti. Ciascun questionario dovrà essere portato a termine entro il tempo indicato per ciascuno di essi. Al primo 

completamento di ciascun questionario l’utente otterrà il punteggio associato a questa azione. 

 

PARTECIPAZIONE A QUIZ 

Durante il periodo promozionato il Promotore proporrà dei quiz a risposta multipla. Al completamento di ciascun quiz, 

sia in caso di risposte corrette che in caso di risposte errate, il sistema attribuirà il punteggio sopra indicato.  

 

CREA UNA RICETTA 

Ciascun utente, attraverso il proprio profilo, avrà la possibilità di caricare nuove ricette, sotto forma di contributi testuali 

e fotografici. Le ricette caricate dovranno necessariamente contenere, tra i prodotti utilizzati, i kiwi Zespri e dovranno 

riportare ingredienti, procedimento e fotografie della stessa. Saranno proposti 5 temi (uno al mese) e ciascun 

partecipante potrà partecipare 1 sola volta per ciascun tema (massimo cinque partecipazioni per questa azione). 

Il punteggio associato a questa azione verrà attribuito esclusivamente a seguito della verifica del contributo caricato. In 

caso di mancata approvazione della ricetta, e conseguente mancata attribuzione dei punti, l’utente riceverà apposita 

comunicazione via mail. Il promotore si riserva il diritto di cancellare e rimuovere gli eventuali contributi che violano 

evidentemente i diritti di copyright o che non rispettino la tematica proposta. 

 

 

CREA UN CONTRIBUTO FOTOGRAFICO 
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Ciascun utente, attraverso il proprio profilo, avrà la possibilità di caricare contributi fotografici. I contributi fotografici 

caricati dovranno necessariamente mostrare i kiwi Zespri. Saranno proposti 3 temi (nell’arco dell’intero periodo 

promozionale) e ciascun partecipante potrà partecipare 1 sola volta per ciascun tema (massimo 3 partecipazioni per 

questa azione). Il punteggio associato a questa azione verrà attribuito esclusivamente a seguito della verifica del 

contributo caricato. In caso di mancata approvazione del contributo per qualunque caso ad insindacabile giudizio della 

società promotrice, il sistema non attribuirà i punti e l’utente riceverà apposita comunicazione via mail. Il promotore si 

riserva il diritto di cancellare e rimuovere gli eventuali contributi che violano evidentemente i diritti di copyright o che 

non rispettino la tematica proposta. 

 

PERIODO 1 

INSTANT WIN 

Per prendere parte al PERIODO 1 i destinatari dell’iniziativa dovranno aver raggiunto il minimo di 5 punti ottenibili a 

seguito del completamento delle azioni relative alla fase RACCOLTA PUNTI. Ottenuto il minimo punteggio richiesto 

dovranno: 

- Collegarsi al sito www.zesprikiwilovers.com ed effettuare il login;  

- Selezionare il periodo 1 attivo dal 20 Dicembre 2022 al 31 Gennaio 2022; 

Selezionato il Periodo in corso il partecipante prenderà parte all’assegnazione randomica e casuale dei premi in palio per 

il Periodo 1. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Tutti coloro che avranno preso parte alla fase Instant Win del Periodo 1 otterranno una partecipazione per l’estrazione 

finale dei premi previsti in palio per il Periodo 1. 

 

PERIODO 2 

INSTANT WIN 

Per prendere parte al Periodo 2 i destinatari dell’iniziativa dovranno aver raggiunto il minimo di 5 punti ottenibili a seguito 

del completamento delle azioni relative alla fase RACCOLTA PUNTI. Ottenuto il minimo punteggio richiesto dovranno: 

- Collegarsi al sito www.zesprikiwilovers.com ed effettuare il login;  

- Selezionare il Periodo 2 attivo dal 21 Febbraio al 28 Marzo 2023. 

Selezionato il Periodo in corso il partecipante prenderà parte all’assegnazione randomica e casuale dei premi in palio per 

il Periodo 2. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Tutti coloro che avranno preso parte alla fase Instant Win del Periodo 2 otterranno una partecipazione per l’estrazione 

finale dei premi previsti in palio per il Periodo2. 

 

6.1 Limiti alla partecipazione 

PERIODO 1 & PERIODO 2 

Ciascun utente potrà vincere per ciascun Periodo  una sola volta in tutto il periodo di validità del Periodo, e 

partecipare una volta al giorno. Tentativi di partecipazioni plurime al giorno saranno bloccate dal sistema. 

 

 

7. Modalità di assegnazione dei premi 

RACCOLTA PUNTI 

In base alle azioni portate a termine durante tutto l’arco di validità del concorso, ciascun utente riceverà il relativo 

punteggio associato all’azione. Durante tutto il periodo promozionale, ed entro e non oltre i 14 giorni successivi al termine 

dell’attività, ciascun utente, in base al proprio saldo punti, potrà richiedere i premi. 

In apposita sezione del sito, l’utente avrà la possibilità di consultare tutti i premi in palio, la relativa descrizione ed il 

monte punti necessario ai fini della richiesta di ciascuno specifico premio. Al momento della selezione di un premio 

all’utente verrà richiesto di confermare il proprio indirizzo di spedizione e, a seguito della conferma dei dati, il sistema 

decurterà dal saldo dell’utente il quantitativo di punti necessari ai fini della richiesta del premio scelto. 

http://www.zesprikiwilovers.com/
http://www.zesprikiwilovers.com/
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Il file contenente i dati di tutti i vincitori (coloro che hanno richiesto almeno un premio), saranno consegnati al 

responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro 

la data sopra indicata. 

 

PERIODO 1 

INSTANT WIN 

Tra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 43 vincitori 

che si aggiudicheranno un Buono Sconto Amazon.it (dettagli al punto 8.1).  

 

I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al 

responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro 

la data sopra indicata. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Inoltre, tra tutte le partecipazioni pervenute, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà effettuata 

l’estrazione finale di 1 nominativo vincente e di 5 nominativi di riserva (entro la data indicata al punto 4) alla 

presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio 

(art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). Il vincitore si aggiudicherà una PLANETARIA CON TESTA RECLINABILE DA 

4,7 L - ARTISAN BY YOU 5KSM193AD. 

 

PERIODO 2 

INSTANT WIN 

Tra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 36 vincitori 

Instant Win che si aggiudicheranno ciascuno un Activity Bag (Twist Silver) Reisenthel (dettagli al punto 8.1).  

 

I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al 

responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro 

la data sopra indicata. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Inoltre, tra tutte le partecipazioni pervenute, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà effettuata 

l’estrazione finale di 1 nominativo vincente e di 5 nominativi di riserva (entro la data indicata al punto 4) alla 

presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio 

(art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

Il vincitore si aggiudicherà un e-bike marca ATALA, E-RUN 6.1 LT7 LADY/UNISEX ecologic  

ALLOY FRAME: LTWOO 7v - Hi-Ten Tig 26” - Ananda Hub Motor 35Nm - Rack-Powerpack 360Wh - A15 LED. 

 

Condizioni generali valide per RACCOLTA PUNTI – PERIODO 1 e PERIODO 2 

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di 

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la 

registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio. 

 

I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio.  

 

8. Premi in palio 

RACCOLTA PUNTI 
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PUNTI PREMIO 
Valore unitario (Iva 

Inclusa ove dovuta) 

10 
1 PORTA KIWI COMPLETO DI 

CUCCIAINO FIRMATO ZESPRI 
€ 6,00 

16 
2 PELUCHE (1 PELUCHE ZESPRI 

SUNGOLD+ 1 PELUCHE ZESPRI GREEN)  
€ 15,00 

22 1 GREMBIULE FIRMATO ZESPRI € 18,00 

28 

1 SET COLAZIONE COMPOSTA DA: 1 

TAZZA ZESPRI + TOVAGLIETTA IN LINO 

MARCHIO THE NAPKING 

€ 40,00 

 

IL MONTEPREMI PRESUNTO complessivo per la RACCOLA PUNTI ammonterà a € 3.350,00 (iva inclusa). 

 

PERIODO 1 & PERIDO  2 

PREMIO Quantità 
Valore unitario Totale 

Iva INCLUSA Iva INCLUSA 

1° PERIODO 

Buoni Regalo Amazon.it 43 € 30,00 € 1.290,00 

IMPASTATRICE + ACCESSORI 
KITCHENAID 5KSM175PSEMY, 
capacità della ciotola 4,8 l, 300 W, 
Giallo Majestic 

1 € 769,00 € 769,00 

2° PERIODO 

REISENTHEL activitybag - 
PERSONALIZZATA CON NOME 
VINCITORE 

36 € 49,95 € 1.798,20 

e-bike ATALA, E-RUN 6.1 LT7 
LADY/UNISEX ecologic 

1 1.179,00 € € 1.179,00 

TOTALE € 5.036,20 

 

IL MONTEPREMI complessivo per la PERIODO 1 e PERIODO 2 ammonterà a € 5.036,20 (iva inclusa). 

IL MONTEPREMI PRESUNTO complessivo (RACCOLTA PUNTI - PERIODO 1 - PERIODO 2) ammonterà a € 

8.386,20 (iva inclusa) 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

 

 

8.1 Natura del premio  

Il buono acquisto non dà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro. Nel caso in 

cui l’ammontare complessivo del bene scelto dal vincitore sia inferiore al valore del buono in palio, al vincitore 

non spetterà alcun risarcimento. I premi saranno erogati in forma di codice identificativo unico e trasmessi 

ai vincitori a mezzo e-mail, al medesimo indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicato per la 

partecipazione al concorso. Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena 

titolarità e disponibilità, assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, 

quella per la custodia, la perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia 

modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice identificativo unico, con conseguente manleva da ogni 

responsabilità per la Società promotrice e la Società delegata. 

 

9. Notifica e consegna dei premi 

RACCOLTA PUNTI 

I vincitori, dopo aver selezionato uno dei premi a scelta presenti nel catalogo, riceveranno una e-mail di conferma.  
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INSTANT WIN (Periodo 1 & Periodo 2) 

I vincitori dell’Instant Win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica 

di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. I vincitori dovranno 

confermare la propria accettazione del premio, seguendo le indicazioni riportate nella e-mail stessa. I vincitori che non 

dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno irreperibili e, 

per quanto riguarda il premio, lo stesso sarà devoluto alla Onlus. 

 

ESTRAZIONE FINALE (Periodo 1 & Periodo 2) 

I vincitori delle estrazioni finali saranno avvisati telefonicamente o tramite email. I vincitori che non dovessero dare 

accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno irreperibili e, per quanto 

riguarda il premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse 

tempistiche di accettazione. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata. 

 

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare 

riferimento: 

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 

provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 

sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute 

come SPAM o Posta indesiderata.  

 

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque 

assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva 

farà decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla Onlus. I premi verranno consegnati a mezzo posta 

o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al 

D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 

679/2016 (“GDPR”). Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi 

o posta), nessuna responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui 

confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno 

accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il 

vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare 

accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far 

presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito 

dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di 

verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. La società Promotrice non si assume 

alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da 

parte dei partecipanti o per disguidi postali. 

 

10. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti. 

Con l’invio del contenuto (crea una ricetta - crea un contributo fotografico) si autorizza il promotore a pubblicarlo sui 

propri siti, sui profili social o su altro materiale di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi 

dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il termine finale del presente concorso. La società promotrice si riserva il 

completo diritto di oscurare i contenuti che siano ritenuti offensivi e contrari alla morale pubblica (volgari, violenti, 
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illegali, ecc..), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o 

violando eventuali copyright. Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli 

stesso/i, (diritto che sarà riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale 

futuro utilizzo. I contenuti dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. Con l’invio del contenuto, ogni 

partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso, infatti, accettando di partecipare al concorso, 

dichiara e garantisce: 

- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di 

marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale 

e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 

- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e 

qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione 

della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne 

il promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di: 

• un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte del 

promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto su un marchio registrato, il diritto di brevetto, 

di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi; 

• ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari 

alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc). 

- di essere a conoscenza e di accettare che i contributi inviati ai fini della partecipazione al concorso saranno 

utilizzate e diffuse sul sito dedicato all’iniziativa e di essere consapevole che i predetti contributi saranno, 

pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico; 

Con l’invio del proprio contributo si autorizza il promotore a pubblicarlo sui propri siti e sui profili social e a renderlo 

fruibile al pubblico anche dopo il termine finale del presente concorso. 

 

11. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso i siti www.zesprikiwilovers.com, www.zespri.com, campagne 

digitali, canali social e materiali promozionali. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 

regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.zesprikiwilovers.com. 

 

13. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

14. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e 

casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel 

territorio italiano, con sede in Italia. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea 

fidejussione a garanzia dell’intero montepremi. Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 

2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di 

dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. Verranno 

considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni realizzate mediante e-mail temporanee: il promotore si 

riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione delle e-mail temporanee qualora identificate come tali. 

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con 

mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

http://www.zesprikiwilovers.com/
http://www.zespri.com/
http://www.zesprikiwilovers.com/
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violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di e-mail temporanee, questi verranno esclusi 

dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. La Società promotrice si riserva di escludere 

dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso senza buona fede (doppie identità, 

registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc). Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla 

stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che 

includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

15. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni 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, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un 

utente di partecipare al concorso. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del 

computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

16. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

17. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’associazione Oxfam Italia, 

Sede Nazionale: Via Pierluigi da Palestrina n.26/r – 50144 Firenze. C.F. 92006700519 

 

18. Minorenni 

I minorenni non possono partecipare. 

  

 

18 novembre 2022 

Soggetto Delegato 

 


