CONTEST
“CARICA LA TUA RICETTA E CUCINA CON LO CHEF”
Iniziativa promozionale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art.6 c.1
Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014).
SOCIETA’ PROMOTRICE

LUIGI LAVAZZA S.p.A. - Via Bologna 32 - 10152 TORINO
(di seguito “la Società”)

PERIODO

Dal 10/10/2019 al 30/11/2019

DESTINATARI

I consumatori finali maggiorenni e residenti/domiciliati nel territorio nazionale e
della Repubblica di San Marino.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I destinatari che, nel periodo dal 10/10/2019 al 30/11/2019 accederanno al
sito lavazza.it/cucina-con-lo-chef - costo pari alla tariffa concordata da
ciascun partecipante con il proprio provider/gestore per il normale traffico web
- e provvederanno a completare il form previsto negli spazi indicati, il proprio
nome, cognome, data di nascita, recapito di telefonia mobile ed indirizzo email, potranno caricare una loro ricetta all’interno della sezione “Carica la tua
ricetta” con le caratteristiche specificate e seguendo le istruzioni fornite.
Dovranno inoltre confermare di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati
personali, flaggando la casella prevista. Potranno inoltre flaggare
facoltativamente le caselle per il consenso al trattamento dei dati personali per
finalità promo-pubblicitarie e per analisi di mercato e di marketing ed
elaborazioni dati a fini statistici e di profilazione.
Si precisa che per poter procedere al caricamento di una ricetta
appositamente creata dal partecipante, non è necessario effettuare alcun
acquisto.
La partecipazione alla presente iniziativa comporta, per i partecipanti,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente documento.
REQUISITI DELLA RICETTA
La ricetta creata dal partecipante deve rispettare alcuni requisiti per poter
partecipare all’iniziativa:
• deve prevedere la realizzazione di un antipasto oppure di un primo o
di un secondo – SONO ESCLUSI I DOLCI;
• indicare quale varietà di caffè viene utilizzata come ingrediente della
ricetta. Può essere utilizzato in tutte le sue forme: in polvere oppure
estratto come moka, espresso o filtro;
• il caffè deve essere previsto come ingrediente nella preparazione
della ricetta e non apparire solo come elemento decorativo.
Il partecipante dichiara sotto la sua responsabilità che la ricetta è di sua
invenzione e che i contenuti caricati non ledono diritti di proprietà intellettuale
di terzi; inoltre il contenuto non deve risultare diffamatorio, volgare od
offensivo o in altro modo contrario a norme imperative di legge.
CARICAMENTO DELLA RICETTA
I partecipanti, effettuata la registrazione, potranno accedere alla sezione del
sito internet dedicata al caricamento della ricetta cliccando su “Carica la tua
ricetta”.
Dovranno quindi completare l’apposito form inserendo:
• nome della ricetta
• elenco degli ingredienti specificando, per ognuno, tipologia e dosi
(evitando l’inserimento di marchi di aziende)
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• tutte le fasi di preparazione del piatto
• descrizione dell’impiattamento
Per completare la partecipazione dovranno inoltre procedere al caricamento di
una foto della ricetta descritta mediante il tool reso disponibile.
In caso di mancato completamento della presente procedura in tutte le sue
parti, ivi compreso il caricamento della foto della ricetta, la partecipazione non
sarà considerata valida e la ricetta non potrà prendere parte alla selezione.
Ciascun partecipante potrà partecipare solo una volta inviando una sola
ricetta. Ricette riconducibili allo stesso partecipante saranno escluse dalla
selezione. La Società si riserva, in ogni momento, il diritto di richiedere ai
partecipanti la fotocopia di un documento di identità dal quale risultino i
dati indicati nel form di registrazione.
Una volta completata la procedura d’invio, non sarà più possibile sostituire o
modificare la ricetta e l’immagine del piatto realizzato (di seguito il “contributo”)
inviati.
CARICAMENTO IMMAGINE DELLA RICETTA
Contestualmente al completamento delle parti descrittive della ricetta, il
partecipante dovrà cliccare sull’apposito tasto ed inserire la foto inerente, che
rispetti le seguenti caratteristiche:
• formato *.jpg, *.bmp, *.png; *.gif, *.tiff
• peso massimo 10 MG
• ritrarre solo ed esclusivamente il piatto preparato ed impiattato come
da descrizione riportata nella ricetta pena l’esclusone dalla selezione.
La fotografia, una volta caricata dall'utente, non potrà più essere rimossa.
Per completare la procedura e partecipare alla selezione, basterà cliccare sul
tasto “invia”.
Non saranno ritenuti validi contributi non visualizzabili nonché file non leggibili
e/o danneggiati e la ricetta verrà scartata dalla commissione di moderazione.
VARIE
I contributi dovranno rispettare alcuni requisiti per poter partecipare
all’iniziativa.
I contributi non dovranno:
1) violare o costituire appropriazione indebita di brevetti, copyright, marchi
registrati, segreti commerciali e/o industriali, diritti morali o altri diritti di
proprietà intellettuale, diritti di pubblicità o privacy di terzi;
2) violare o incoraggiare comportamenti in violazione di leggi o normative
vigenti o che comporterebbero responsabilità civile;
3) essere diffamatori, osceni, pornografici, volgari o offensivi;
4) promuovere discriminazione, fanatismo, razzismo, odio, molestia o danno
nei confronti di persone singole o gruppi di persone;
5) promuovere attività o sostanze illegali o dannose;
6) ritrarre, anche solo parzialmente, persone o minori;
7) riprendere marchi/loghi di altre Società e immagini che siano state
utilizzate a scopo commerciale.
Potranno essere caricate immagini già pubblicate in social come Facebook e
altri social network, purché siano di proprietà del partecipante e non violino il
copyright o altri diritti di proprietà intellettuale, immagine, privacy validamente
detenuti da terzi.
CESSIONE DEI DIRITTI SUI CONTRIBUTI
Il partecipante autore della ricetta dovrà rilasciare, flaggando la casella sulla
pagina per accettazione incondizionata, le seguenti dichiarazioni:
1) di aver inviato i contributi liberamente e non a seguito di alcun tipo di
costrizione;
2) di essere titolare esclusivo del diritto d’autore (frutto del suo ingegno);
3) di prestare il suo consenso per l’eventuale pubblicazione dei contributi in
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4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

qualsiasi momento la Società lo reputi opportuno e in qualsiasi canale
anche digitale a sua disposizione senza limiti di tempo e territorio;
che con l’invio cede in via esclusiva, gratuita e perpetua (senza limiti di
tempo) alla società promotrice, l’insieme di tutti i diritti esclusivi di
utilizzazione dei contributi ivi compreso l’utilizzo anche a fini commerciali e
di lucro;
che autorizza la Società a modificare, adattare, elaborare o utilizzare
anche solo parzialmente il contributo caricato senza necessità di ulteriore
consenso da parte dell’autore;
che accetta di non ricevere alcun compenso, a qualsiasi titolo per
l’utilizzo, la pubblicazione del contributo oltre ai fini della presente
iniziativa risultando pienamente soddisfatto dalla pubblicazione dei
contributi in modo tale da riportare la paternità degli stessi;
che il contributo è originale e frutto della propria creatività;
che il contributo non viola i diritti d’autore, di marchio, segreti industriali, i
diritti intellettuali di qualsiasi persona fisica o giuridica;
di sollevare la Società dalla risposta ad eventuali danni derivanti dal
possesso e utilizzo ed eventuale pubblicazione del materiale ricevuto a
causa di violazioni del diritto d’autore, su marchio registrato, diritto di
brevetto, di know-how, diritto d’invenzione, ed ogni altro diritto di terzi;
di assumersi l’onere di qualsiasi procedura o costo eventuale in seguito a
diffida da parte di terzi.
MODERAZIONE

A seguito del caricamento dei contributi, prima di partecipare alla selezione, gli
stessi saranno sottoposti a moderazione per verificare il rispetto delle norme
di partecipazione indicate nel presente documento.
La commissione moderatrice verrà scelta direttamente dalla Società.
SELEZIONE
Tutti i contributi che avranno superato la fase di moderazione, verranno
valutati da una giuria della Società che selezionerà i contributi finalisti.
I contributi saranno valutati in base ai seguenti criteri:
• creatività/originalità
• gusto (abbinamento degli ingredienti)
• estetica del piatto/impiattamento
• valorizzazione dell’ingrediente caffè
• esaltazione delle materie prime
Tali contributi finalisti saranno quindi sottoposti alla valutazione dello chef
stellato Moreno Cedroni, coadiuvato dai suoi collaboratori, che a proprio
insindacabile giudizio entro il 31/12/2019 ne sceglierà uno il cui autore potrà
partecipare ad una
COOKING CLASS e ad una CENA
CON LO CHEF STELLATO MORENO CEDRONI
nelle date comunicate dalla Società e che non potranno subire modifiche.
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