CONCORSO per la produzione di opere letterarie/artistiche svolto in applicazione all’art. 6
DPR 430 /2001 punto 1 comma a) - Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto privo di
scopo commerciale.

“CREA IL TUO BOLLINO”
La Società Chiquita Europe B.V. Sede Secondaria Italiana con sede legale in Via Caterina
Troiani, 75 00144 Roma - P.IVA: 13597481004, intende indire un’iniziativa rivolta a persone
fisiche utenti Internet, al fine di individuare i migliori contributi con soggetto personalizzato “bollino
Chiquita – Special Edition Mondiale 2020” dagli stessi prodotti per la partecipazione.
AREA:

Territorio della repubblica italiana e della Repubblica di San Marino.

PERIODO:

Pubblicazione del concorso a partire dal 26/08/2019
Partecipazione: dal 02/09/2019 al 29/09/2019.
Verbale giuria entro il 31/12/2019.

DESTINATARI:

Persone fisiche utenti Internet

RICONOSCIMENTI:

Gli autori dei primi 3 contributi classificati, come corrispettivo di
prestazione d’opera, riceveranno ciascuno:
-

n. 1 iPad Air 10.5’ con Apple Pencil
Apple non è partecipe o sponsor di questa promozione

Riceveranno inoltre la stampa degli sticker con il proprio disegno.
Si precisa che il concorso nazionale rientra nel concorso “Special
Edition Mondiale 2020”, con il quale la società promotrice si riserverà
la possibilità di selezionare n. 18 contributi complessivi, di cui n. 3
riservati agli utenti italiani, con le modalità indicate nel presente
regolamento.
La Società Promotrice si riserva la possibilità di pubblicare/stampare i
contributi scelti (bollini) sugli sticker delle banane Chiquita, sulla pagina
Facebook e/o Instagram o sull’account Twitter di Chiquita o su
qualunque altro mezzo, nelle tempistiche e modalità che riterrà più
opportune.
La Società Promotrice si riserva inoltre la possibilità di utilizzare il
design di uno dei contributi scelti su alcuni materiali in-store nel corso
del 2020.
FINALITÀ DELL'INIZIATIVA
La finalità dell'iniziativa promossa da Chiquita Europe B.V. Sede Secondaria Italiana consiste
nello stimolare la creatività e la fantasia dei partecipanti al fine di creare il proprio Bollino Chiquita
per il 2020, personalizzando il classico bollino azzurro Chiquita.
Gli elaborati prodotti ai fini della partecipazione, grazie alla capacità e abilità dei partecipanti,
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potrebbero inoltre essere utilizzati dalla società promotrice a scopo pubblicitario, mediante la loro
pubblicazione/stampa sulle etichette Chiquita nel 2020, nelle tempistiche e modalità che la società
promotrice riterrà opportune, ed eventualmente sulla pagina FB della Società.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare, i candidati dovranno procedere come segue:
a. Collegarsi dalle ore 09:00 del 02/09/2019 alle ore 23:59 del 29/09/2019 al sito internet
www.chiquita.it accedendo alla sezione dedicata al concorso, cliccando sul bottone
corrispondente;
b. Compilare il form di registrazione con i dati obbligatori richiesti:
- Nome e Cognome
- Data di Nascita*
- EMAIL del partecipante
- Città
- Cap
c. Caricare il proprio contributo secondo i requisiti di seguito indicati
d. Accettare il regolamento e gli obblighi ad esso connessi.
e. Rilasciare i consensi per la privacy, apponendo l’apposito flag
f. Completare la procedura d’invio cliccando sul bottone “Conferma il tuo caricamento”
*Il campo riconoscerà automaticamente la maggiore età dell’utente:
- Se maggiorenne il form viene sbloccato e l'utente può completare la procedura di
partecipazione
PROCEDURA PER L’UTENTE MINORENNE:
Se minorenne, si dovrà procedere come segue:
1. Inserire i dati obbligatori del genitore per la verifica/conferma da parte del genitore:
- Nome e Cognome
- Data di Nascita
- EMAIL del genitore
2. Cliccare sul bottone “VERIFICA” per l’invio in automatico all’indirizzo del genitore di
una mail per confermare/autorizzare la registrazione del minorenne e sbloccare la
partecipazione, tale autorizzazione avverrà tramite il link presente nella mail stessa.
3. Cliccando il tasto “VERIFICA CONFERMA”, il minorenne potrà verificare lo stato di
conferma della sua partecipazione:
- Se la partecipazione è stata verificata/autorizzata dal genitore il form di partecipazione
viene sbloccato e l’utente minorenne può completare la procedura, in caso contrario il
form e la partecipazione rimangono bloccati, in attesa della verifica del genitore.
- Si precisa che la verifica/conferma del genitore potrà avvenire anche in un secondo
momento rispetto alla richiesta da parte del minorenne, al quale è consentito uscire dal
form di partecipazione e rientrare successivamente, inserendo email e data di nascita,
per verificare lo stato della sua registrazione e, se confermata, portare a termine la
partecipazione.
- Si precisa inoltre che la verifica/autorizzazione da parte del genitore dovrà avvenire
entro massimo 3 giorni dalla registrazione del minorenne e comunque entro il
29/09/2019, termine del concorso, le registrazioni di utenti minorenni non autorizzate
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entro tale data non saranno prese in considerazione ai fini della selezione della giuria.
Ciascun utente potrà caricare n.1 contributo al giorno.
Al termine dell’inserimento dei dati, l’utente visualizzerà una pagina di conferma dell’avvenuta
partecipazione.
Tutti i contributi saranno oggetto di moderazione e, solo successivamente, dopo essere stati
validati, verranno pubblicati nella apposita gallery sul sito www.chiquita.it nella apposita sezione.
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa
applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione.
Ogni partecipante potrà partecipare con uno o più contributi per l’intera durata della
manifestazione, caricando al massimo 1 contributo al giorno, ma potrà aggiudicarsi il
riconoscimento esclusivamente per il contributo che avrà ottenuto il punteggio più alto e
pertanto sarà presente in classifica una sola volta.

REQUISITI E SPECIFICHE DEL CONTRIBUTO
-

-

-

La personalizzazione creativa del bollino Chiquita – Special Edition Mondiale 2020 - può
essere effettuata con qualsiasi tecnica, in base alla scelta stilistica del partecipante, tenendo
conto che non sarà possibile stampare colori metallici, sfumature, elementi e soggetti troppo
particolareggiati, dato lo spazio ristretto del bollino.
Ogni contributo caricato dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
o Essere preferibilmente in formato TIF, saranno comunque accettati anche i formati JPG
– PNG - GIF,
o Avere un minimo di 600x250 pixels
o Presentare una dimensione massima di 6 MB.
Ogni contributo inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del
pudore, che offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo
prodotti e/o marchi (fatta eccezione per il marchio Chiquita) o una qualsiasi religione o ordine
religioso.

Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal
presente regolamento, inviati tra le ore 09.00 del 02/09/2019 e le ore 23.59 del 29/09/2019.
I contributi che non rispetteranno i requisiti previsti dal presente regolamento non
parteciperanno alla selezione della giuria.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - RESPONSABILITA’ E DIRITTI
1) Ciascun Partecipante dichiara e conferma di essere il titolare esclusivo di tutti i diritti di proprietà
intellettuale riferiti al Progetto presentato al Concorso. Nello specifico, ciascun Partecipante
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dichiara e garantisce che:
(a) il Progetto (compresa senza limitazione alcuna la sua opera creativa) è libero ed esente da
vincoli o pretese di pagamento da parte di persone o entità aventi giurisdizione sullo stesso,
comprese a titolo esemplificativo eventuali commissioni per il suo utilizzo continuativo;
(b) il Progetto non viola né violerà in futuro alcun diritto d’autore o diritto alla riservatezza di alcuna
persona fisica, società o impresa, non costituisce diffamazione o calunnia nei confronti di alcuna
persona fisica, società o impresa e non viola altri diritti di persone fisiche, società o imprese;
(c) il Promotore e i suoi licenziatari e cessionari possono utilizzare e/o sfruttare integralmente il
Progetto, su qualunque mezzo e con qualunque modalità (ora noti e concepiti in futuro) senza
alcun limite temporale e geografico, come contemplato in questa sede;
(d) il Partecipante ha ottenuto tutti i diritti e i consensi necessari da tutti i soggetti che
contribuiscono al Progetto per suo conto, allo scopo di poter conferire i suddetti diritti senza il
consenso di terzi;
(e) tutti i soggetti che contribuiscono al Progetto hanno irrevocabilmente rinunciato a tutti i diritti ad
esso riferiti che non possono essere ceduti.
2) Partecipando alla presente Promozione, i Partecipanti convengono e accettano quanto segue:
(i) i Partecipanti cedono al Promotore, ai suoi successori e aventi causa tutti i diritti (compresi i
diritti d’autore) derivanti dal Progetto vincitore, compresi senza limitazione alcuna i diritti d’autore
sul Progetto stesso e i diritti legati a contributi, modifiche, sviluppi e altre opere derivate correlate al
Progetto presentato dal Partecipante allo scopo di partecipare alla Promozione;
(ii) tutti i diritti, i titoli di proprietà e gli interessi nel Progetto spettano al e rimarranno del Promotore;
(iii) i Partecipanti non si riservano alcun diritto nel Progetto;
(iv) senza porre limitazioni a quanto sopra, i Partecipanti in questa sede irrevocabilmente cedono e
trasferiscono al Promotore, senza vincoli temporali e geografici, tutti i loro diritti ora noti o che
potrebbero sorgere in futuro nel Progetto o in riferimento allo stesso. I Partecipanti in questa sede
rinunciano irrevocabilmente a tutti i diritti riferiti al Progetto che non possono essere ceduti;
(v) il Partecipante acconsente inoltre a sottoscrivere la documentazione aggiuntiva riferita alla
cessione o alla rinuncia o altrimenti riferita al Progetto, su richiesta del Promotore o delle sue
affiliate; in difetto, il Promotore avrà il diritto di sottoscrivere tale documentazione a titolo di
procuratore di fatto del partecipante. Tale diritto può essere soggetto a delega e prevede la
maturazione di un interesse;
(vi) il Promotore avrà il diritto esclusivo, senza vincoli temporali e geografici, di modificare,
adattare, alterare, utilizzare e altrimenti sfruttare il Progetto e/o i materiali concepiti, creati,
sviluppati o prodotti in riferimento allo stesso, in tutto o in parte, a sua esclusiva discrezione. In
particolare, il Promotore avrà il diritto (ma non l’obbligo) di utilizzare il Progetto del Partecipante in
tutto o in parte, di riprodurre, copiare, pubblicare, distribuire, modificare, diffondere o altrimenti
utilizzare il Progetto con qualunque modalità e su qualunque mezzo, compresa senza limitazione
alcuna la riproduzione dello stesso sugli sticker delle banane Chiquita, di postarlo sul wall della
pagina Facebook e/o Instagram o sull’account Twitter di Chiquita o su qualunque altro mezzo, e di
creare opere derivate del Progetto senza alcun costo a suo carico;
(vii) il Promotore avrà altresì il diritto di:
(a) apportare modifiche al Progetto e utilizzare lo stesso come da lui stabilito di volta in
volta a sua esclusiva discrezione;
(b) autorizzare, vietare e/o controllare la locazione, il prestito, l’apposizione, la riproduzione,
l’importazione e/o qualunque altro utilizzo del Progetto come eventualmente previsto dalle
leggi, dai regolamenti o dalle direttive applicabili, compresi senza limitazione alcuna trattati,
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direttive dell’Unione Europea e/o leggi introduttive o attuative, o qualunque legge o
regolamento applicato dagli Stati membri dell’UE o da qualunque altra giurisdizione;
(viii) se previsto dalla legge applicabile, il Promotore avrà tutti i diritti generalmente noti come
“diritti morali”, compresi senza limitazione alcuna altri diritti analoghi o assimilabili previsti dalla
legge applicabile di qualunque Paese al mondo. Oltre a quanto previsto dalla legislazione
applicabile, ciascun Partecipante in questa sede irrevocabilmente rinuncia o cede i propri diritti
morali al Promotore. Il Promotore si riserva i diritti conferiti in riferimento al Progetto anche nel
caso in cui lo stesso venga squalificato ovvero non soddisfi i requisiti di ammissione e nel caso in
cui venga stabilito che il Partecipante che lo ha presentato non è idoneo a partecipare al Concorso
o ad essere selezionato come vincitore del premio.
Partecipando al Concorso, oltre a qualunque altro diritto eventualmente conferito in virtù di altri
accordi stipulati tra il Promotore e i Partecipanti, ciascun Partecipante conferisce irrevocabilmente
al Promotore, alle sue affiliate e ai rispettivi successori, aventi causa e licenziatari il diritto di
utilizzare il suo nome su qualunque mezzo in riferimento al Concorso e alla pubblicità e alla
promozione dello stesso, e ciascun Partecipante e/o vincitore del premio in questa sede esonera il
Promotore da qualunque responsabilità in tal senso.
Autorizzazioni: Nel caso in cui il Progetto contenga materiali o elementi non di proprietà del
Partecipante e/o soggetti a diritti di terzi, il Partecipante ha la responsabilità di ottenere, prima di
presentare il Progetto, tutti i diritti, autorizzazioni e consensi necessari per rendere possibile il
conferimento dei diritti summenzionati e l’esposizione e l’utilizzo del Progetto nelle modalità
specificate nei presenti termini e condizioni, senza pagamenti aggiuntivi. Su richiesta del
Promotore, ciascun Partecipante deve essere pronto a fornire, entro cinque (5) giorni solari dal
ricevimento della richiesta, la documentazione atta a dimostrare il conferimento dei suddetti diritti.
La mancata presentazione delle suddette autorizzazioni su richiesta può comportare la squalifica
dal Concorso in qualunque momento e la selezione di un vincitore alternativo.
Si precisa inoltre che tutte le opere dovranno essere originali e completamente inedite fino
alla data di selezione della giuria e non dovranno altresì aver partecipato ad altro concorso
che ne possa prevedere una futura realizzazione.
SCELTA DEI VINCITORI:
Tutti i contributi validi ricevuti, nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno soggetti ad una
selezione da parte di una giuria composta da n. 03 (tre) membri, individuati dalla Società
Promotrice.
I “contributi” saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati
dei partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed ogni
giurato esprimerà un voto da 1 a 10 per ciascun contributo.
I primi 3 (tre) “contributi” classificati, che otterranno il maggior punteggio (dato dalla
sommatoria dei voti espressi da ciascuno dei membri della giuria), risulteranno vincitori e agli
stessi saranno assegnati i riconoscimenti così come sopra individuati.
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in
caso di irreperibilità/mancata accettazione degli autori selezionati, quelli successivi come riserve.
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Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio) il posizionamento sarà decretato
in base a criteri e secondo modi e termini che la giuria riterrà più opportuni.
Entro il 31/12/2019, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi degli
autori dei contributi selezionati e delle riserve con i relativi punteggi ottenuti (la graduatoria verrà
verbalizzata fino alla 5a posizione).
La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio, tenendo conto della creatività,
dell’estetica complessiva del disegno, del suo contenuto corretto e non offensivo, della
stampabilità tecnica dell’elaborato (non sarà possibile stampare colori metallici, sfumature,
elementi e soggetti troppo particolareggiati, dato lo spazio ristretto), della compatibilità del disegno
con il logo e il posizionamento del brand Chiquita (soggetti con immagini allegre e divertenti
potrebbero essere preferiti a soggetti cupi e/o non coerenti con il contesto del brand e della
promozione in oggetto.
Si precisa che la giuria prenderà visione di tutti i contributi esprimendo per ciascuno una
valutazione di merito. Tuttavia la stessa, qualora ci fosse un numero di “contributi”
meritevoli non sufficiente, si riserva di verbalizzare un numero inferiore di posizioni in
graduatoria, fino a non assegnare alcun riconoscimento.
COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DI VINCITA:
I candidati selezionati riceveranno comunicazione di vincita a mezzo email entro 10 giorni dalla
scelta della giuria, e dovranno accettare la vincita nelle tempistiche e nei modi indicati nella
comunicazione, inviando:
- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità
- Nel caso di vincitore minorenne, dovrà essere inviato anche il documento di identità del
genitore che ha autorizzato la partecipazione.
- Indicazione dell’indirizzo postale completo per la spedizione del premio
- Numero di telefono a cui essere contattato per la spedizione del premio
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali riportati sul documento d’identità del
vincitore e del genitore, se vincitore minorenne (nome, cognome, data di nascita), con quelli
registrati dal sistema computerizzato in sede di registrazione, la partecipazione sarà ritenuta in
violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non
sarà convalidata.
I dati personali indicati in fase di registrazione devono corrispondere a quanto indicato nel
documento d’identità inviato per convalidare il riconoscimento, compresi i dati del genitore, se
vincitore minorenne.
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In caso di indisponibilità, irregolarità o ancora di irreperibilità del vincitore, sarà contattata la prima
riserva utile che dovrà a sua volta accettare il riconoscimento.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) I Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa promozionale gli
sono state illustrate in modo esaustivo sul sito www.chiquita.it nella sezione dedicata al
concorso.
2) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun
tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie
per l’invio del “contributo” ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale
comunicazione di vincita.
3) La partecipazione è aperta a tutti, ad esclusione dei dipendenti e/o collaboratori della Società
Promotrice e di tutte le Società coinvolte per lo svolgimento del concorso e i loro familiari.
4) La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare alla presente iniziativa promozionale, per cause da lei indipendenti.
5) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento:
-

Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere a suddetta casella.

6) La partecipazione comporta per gli iscritti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
7) Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa dichiarano di
essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente
manifestazione a premi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà
in ottemperanza alla Normativa Privacy. Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei dati
personali sarà resa disponibile sul sito del concorso.
I dati personali che ci fornisce registrandosi a questo concorso sono trattati dal promotore
dell'iniziativa, Chiquita Europe B.V. Sede Secondaria Italiana, in qualità di Titolare del
trattamento, prevalentemente con strumenti informatici e, secondo quanto descritto nel
regolamento, per espletare le attività connesse alla Sua partecipazione alla presente iniziativa.
In caso di adesione all’iniziativa, il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è
essenziale per poter partecipare. I dati saranno trattati principalmente dal personale Chiquita
Europe B.V. Sede Secondaria Italiana preposto alla gestione del concorso e dal personale
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dell'agenzia Living Brands srl, con sede legale in Via De Amicis, n.19, Milano che gestisce
l'iniziativa, per conto della Società Promotrice, come responsabile del trattamento. I dati
saranno conservati in Italia per il tempo necessario per l’espletamento delle attività connesse
allo svolgimento della presente iniziativa. Se desidera esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente, ivi incluso il diritto di avere conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di
conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di chiedere la limitazione del
trattamento in caso di contestazione e per il tempo necessario per le verifiche, oppure ricevere,
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Suoi dati e
consentirne la portabilità ad altro titolare, se applicabile, può scrivere all'indirizzo
chiquitaeuropebvbranch@legalmail.it
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