
REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A PREMI 

La società Lui l'espresso S.r.l. avente sede legale in 20082 Binasco (MI), viale delle scienze n. 6, Codice 

Fiscale e Partita IVA 05833930968, intende promuovere, per finalità di sviluppo commerciale, un concorso a 

premi secondo le seguenti modalità:  

Denominazione 
“Armonie di caffè nel piatto”  

Ambito territoriale 
Territorio nazionale  

Durata 
Dal 29/10/2013 al 29/11/2013 alle ore 12:00.   

Destinatari 

Al concorso a premi potranno partecipare tutti i “Food Blogger” italiani.  

I partecipanti dovranno essere maggiorenni, risiedere sul territorio italiano ed essere titolari di un blog 

inerente alla tematica del “Cibo” riconosciuto a livello nazionale. 
 

Lui l'espresso S.r.l si riserva di verificare la reale appartenenza alla categoria. 

Modalità di svolgimento 

Per partecipare al concorso a premi i “Food Blogger” dovranno inviare, alla Lui l'espresso S.r.l., una ricetta 

che abbia come ingrediente principale il caffè. 

La ricetta sarà pubblicata sulla pagina Facebook https://it-it.facebook.com/Lui.Espresso.Italia  
 
Le tre ricette che il  29/11/2013 alle ore 12:00 avranno ottenuto, sulla pagina medesima, il più alto numero di 
“Mi piace” vinceranno il concorso a premi. 

I “Mi piace” potranno essere assegnati alle ricette da utenti domiciliati nell’ambito territoriale e iscritti al social 
network Facebook anteriormente al 29/10/2013. 

Le ricette dovranno essere inviate tramite e-mail  al seguente indirizzo concorsi@luiespresso.com non oltre 
la data del 19/11/2013. 

L’e-mail dovrà contenere: 

 Nome cognome del blogger 

 Data di nascita 

 Contatto telefonico/e-mail  

 La ricetta così composta: 
o Ingredienti 
o Procedura di preparazione 
o Foto JPEG 300 DPI base 5 cm che raffiguri la creazione su sfondo bianco 

 Accettazione del regolamento 

 Consenso al trattamento dei propri dati e dell’utilizzo della ricetta inviata anche per finalità 
commerciali 

I Blogger che invieranno dati incompleti, errati e/o invieranno più mail anche attraverso alias o pseudonimi, 
saranno estromessi dalla partecipazione al concorso. 
 
Non saranno accettate ricette che alludono o pubblicizzano altri marchi di caffè. 

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implica l’immediata squalifica del 
partecipante. 
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Ogni ricetta sarà soggetta a un’azione di moderazione. La Lui l'espresso S.r.l. si riserva il diritto di pubblicare 
solo il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché 
offensivo della morale corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, 
volgare, calunnioso, razzista, non inerente il tema proposto, con contenuto non originale dell’utente ossia 
copiato da altre fonti, con contenuto in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al pubblico 
pudore e alle norme sulla privacy. 

Premi in palio per il concorso a premio 
I primi tre classificati riceveranno: 

 Una Macchina per il caffè mod pritty più una fornitura per un anno di cialde (totale cialde 360) 

 kg 2 di cioccolato Venchi GranBlend  

Massimo valore premi vincitori € 522,30 (cinquecentoventidue,30) iva esclusa. 

Nel caso uno o più premi non fossero reperibili per cause non imputabili alla società Lui l'espresso S.r.l., 
saranno consegnati/inviati premi con caratteristiche simili, di uguale o maggiore valore.  

Lui l'espresso S.r.l.  non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire agli utenti di accedere al servizio e partecipare al concorso.  

I premi non potranno essere ceduti.  

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. Il 
premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.  

Responsabilità relative all’uso dei premi 
Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa quanto segue: nessuna responsabilità è imputabile alla Lui 

l'espresso S.r.l. in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da 
persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì imputabile alla 

Lui l'espresso S.r.l. in caso di guasti o mal funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le 

garanzie della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle 
garanzie stesse allegate ai singoli premi.  

Assegnazione dei premi: 
I premi saranno assegnati sulla base del maggior numero di “Mi piace” attribuiti alle singole ricette sulla 
pagina Facebook https://it-it.facebook.com/Lui.Espresso.Italia  il  29/11/2013 alle ore 12:00. 

Tutte le operazioni saranno effettuate sotto il controllo del responsabile della tutela del consumatore e della 
fede pubblica competente per territorio di cui all’art. 20 comma 2 del DPR 31/05/1998, n°112, o di un suo 
delegato, ai sensi dell’art. 9 del DPR 26 Ottobre 2001, n°430.  

Entro 10 giorni dall’assegnazione i vincitori saranno informati, dell’avvenuta vincita, tramite e-mail all’indirizzo 
inviato. 

Per convalidare la vincita verrà richiesto ai vincitori di spedire in busta chiusa con raccomandata AR entro 7 
giorni dall’invio tramite e-mail della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale di spedizione) i propri 
dati personali comprensivi di indirizzo, codice fiscale e copia della carta di identità.  

In caso di non vincita, non sarà inviata alcuna comunicazione ai partecipanti. I premi saranno consegnati agli 
aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 
Ottobre 2001.  

Nel caso il vincitore rinunci al premio, dovrà inviare comunicazione scritta con allegata fotocopia del proprio 

documento di identità al seguente indirizzo: Lui l'espresso S.r.l. Via Ippolito Rosellini n 2 20124 MILANO 
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Modifica del presente regolamento 
Lui l'espresso S.r.l. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del presente 
regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le modifiche 
apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso a premi nel rispetto del disposto 
dell’art. 10, c. 4, D.P.R. 430/01. In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con 
le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.  

Adempimenti e garanzie 

a) Regolamento  
Il presente regolamento, sottoscritto dall’Amministratore della società, è stato preventivamente inviato al 
Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento del concorso a 
premio.  

Ai sensi dell’art. 11, DPR 26/10/2001, n° 430, il regolamento del concorso a premi sarà a disposizione dei 

concorrenti presso i siti https://it-it.facebook.com/Lui.Espresso.Italia e http://www.luiespresso.com/   

b) Cauzione 
A garanzia dei premi promessi sarà predisposta una Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico.  

c) Rinuncia alla facoltà di rivalsa 
Lui l'espresso S.r.l dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 DPR 
600 del 02/09/1973 a favore dei vincitori.  

d) Devoluzione dei premi 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’associazione ONLUS “Associazione Cercu Iabri” 
via Terraglio 237 31022 Preganziol (Treviso) ai sensi dell’art. 10 comma 5 del DPR 26/10/2001, n°430.  

e) Trattamento dei dati personali 
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 così 
come di volta in volta attuato e modificato e secondo l’apposita informativa pubblicata sui siti https://it-

it.facebook.com/Lui.Espresso.Italia e http://www.luiespresso.com/   ai sensi del l’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 a cui si rinvia.  

f) Pubblicità  
La pubblicità verrà effettuata tramite internet (banner, pop up, stand alone e-mail, SEM, keyword ads, 
contextual ads) che riportano alla pagina https://it-it.facebook.com/Lui.Espresso.Italia , nonché mediante 
comunicazioni elettroniche e cartacee.   

 

 

 

                                                                                                                   Lui l'espresso S.r.l.  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: “ARMONIE DI CAFFE’ NEL PIATTO” 

 

Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………………………………nato/a il…………………………………………. 

Residente a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via/Loc…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………………………………………………..e-mail……………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso “Armonie di caffè nel piatto”, che avrà luogo sulla pagina Facebook 

https://itit.facebook.com/Lui.Espresso.Italia nel periodo 29/10/2013 - 29/11/2013, presentando una ricetta 

che abbia come ingrediente  principale il caffè. 

 

DICHIARA 

 Di aver preso attenta visione di tutte le norme contenute nel Bando e nel Regolamento del Concorso 

“Armonie di caffè nel piatto” e di accettarne tutte le condizioni. 

 Di sollevare facebook  da qualsiasi responsabilità (in ottemperanza delle “Condizioni d’uso delle 
pagine Facebook” lettera E. Promozioni, punto 2. lettera a. ). 
 

Il/la sottoscritta/o……………………………………………………….,inoltre, presta il suo consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.196/2003 e all’utilizzo della ricetta per i fini 
commerciali interni alla Lui l’espresso Srl. 
 

 

Data……………………………...                          Firma leggibile………………………………………………......... 
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