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Regolamento del concorso a premi “Decò Challenge 2.0” 

 
Società Promotrice: 
MULTICEDI S.r.l. con sede legale in SS Casilina – Contrada Spartimento – 81050 – Pastorano (CE), 
Codice Fiscale/Partita IVA 02023490614. 
 
Obiettivo della competizione: 
Il concorso “Decò Challenge 2.0” (di seguito “Concorso”), avrà come obiettivo il reperimento e la 
selezione di contenuti digitali ai fini della realizzazione di un proprio ricettario aziendale con la finalità 
di promuovere l’immagine ed il brand della Società Promotrice attraverso i propri canali online e social 
network. 

 
Territorio: 
Nazionale. 
 
Durata: 
Il Concorso si svolgierà complessivamente dal 01/08/2020 al 31/12/2020. 
Durante il periodo di svolgimento saranno previste cinque (5) fasi mensili dal calendario di seguito 
riportato: 

1. Fase 1: dal 01/08/2020 al 31/08/2020; 

2. Fase 2: dal 01/09/2020 al 30/09/2020; 
3. Fase 3: dal 01/10/2020 al 31/10/2020; 
4. Fase 4: dal 01/11/2020 al 30/11/2020; 
5. Fase 5: dal 01/12/2020 al 31/12/2020. 

 
Requisiti di partecipazione: 
La partecipazione al Concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti e/o 
domiciliati nel territorio nazionale (di seguito “Utente/i”). 
 

Tema del Concorso: 
Il tema del Concorso consiste nella realizzazione di una fotografia di un piatto o altro tipo di contenuto 
digitale attraverso l’uso di uno o più prodotti a marchio Decò (di seguito Elaborato/i”). 
Durante ogni fase promozionale la Società Promotrice lancerà una sfida attraverso i propri canali 
digital comunicando il tema degli Elaborati che gli Utenti dovranno realizzare nel mese di riferimento; 
a titolo esemplificativo l’utilizzo di un particolare prodotto a marchio Decò, la categoria di pietanza da 
realizzare etc.. 
Tutti i validi Elaborati saranno resi pubblici online sul sito challenge2.supermercatideco.it  
 

Modalità di partecipazione al Concorso: 
Durante il periodo compreso tra il 01/08/2020 e il 31/12/2020 per partecipare al Concorso l’Utente 
dovrà collegarsi al sito challenge2.supermercatideco.it accedere all’apposita sezione dedicata 
all’iniziativa e qualora non ancora iscritto, registrarsi compilando tutti i campi del form richiesti: Nome, 
Cognome, Cellulare, Email, Città, Data di nascita, facoltativa numero carta fedeltà Decò. 
Dopo aver completato la fase di registrazione, l’Utente autenticandosi con le proprie credenziali, potrà 
iniziare a caricare nel sito dedicato all’iniziativa il proprio Elaborato. 
La partecipazione al Concorso implica la visione e l'accettazione dei termini previsti dal presente 
regolamento e il consenso al trattamento di dati personali per le finalità operativa di partecipazione al 

Concorso. 
Condizione essenziale per la partecipazione al Concorso sarà inoltre l’autorizzazione a rendere 
disponibile in rete il proprio Elaborato e all’eventuale utilizzo per la realizzazione dell’album Decò.  
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Ogni Utente potrà partecipare al Concorso inviando fino ad un massimo di un Elaborato durante ogni 

fase promozionale mensile. Ogni Elaborato caricato dovrà essere diverso, non verranno presi in 
considerazioni eventuali Contenuti già precedentemente inviati. 
In ogni caso, tutti gli Elaborati dovranno essere inviati entro le ore 23.59 del giorno 31/12/2020. 
Dopo tale data non sarà più possibile inviare i propri Elaborati. 
Il costo del collegamento al sito del Concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e 
non subisce alcun aumento in funzione della presente iniziativa. 
 
Responsabilità del partecipante: 
Inviando il proprio Elaborato, l’Utente si assume ogni responsabilità a riguardo, dichiarando di essere 
maggiorenne, di avere preso attenta visione e di avere accettato il regolamento integrale del Concorso 

e gli specifici requisiti richiesti. 
 
In particolare, dovrà dichiarare e garantire: 

• Di essere l’autore e titolare di tutti i diritti d’autore dell’Elaborato inviato e che lo stesso è il 
frutto di un‘elaborazione creativa originale propria e non di copie o riproduzioni di terzi. 

• Che il proprio Elaborato non contenga messaggi abusivi, ingiuriosi, diffamatori, minatori oppure 

scritti e/o immagini di carattere pornografico, volgare oppure osceno, pena l’immediata 
esclusione dal Concorso; 

• Che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che il 
Elaborato proposto non è riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti 
morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti 
d'immagine e diritti della personalità, di cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata 

autorizzazione da parte degli eventuali titolari), nonché dei diritti di pubblicazione e in generale 
che rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e 
successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia; 

• Che l’Elaborato raffiguri esclusivamente la fotografia di un piatto o altro tipo di contenuto 
digitale attraverso l’uso di uno o più prodotti a marchio Decò di cui il tema del Concorso ed 
eventualmente l’immagine dell’Utente non di eventuali soggetti terzi coinvolti; 

• Di essere consapevole che, per effetto dell’invio del proprio Contenuto digitale, l’Utente, in 

qualità di titolare dei diritti d'autore, concede alla Società Promotrice, in forma assolutamente 
gratuita, senza limiti territoriali o temporali, l'esercizio di tutti i diritti di utilizzazione economica 
derivanti dal diritto d'autore sull’Elaborato, tra i quali, a titolo esemplificativo, i diritti alla 
pubblicazione dell’Elaborato in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, alla riproduzione, 
all'esecuzione e alla diffusione, alla messa in onda, attraverso qualsiasi mezzo e su qualsiasi 
supporto dell’Elaborato, alla rappresentazione in pubblico, alla messa a disposizione del 
pubblico in qualsiasi forma e modo, all'esibizione ed all'esposizione dell’Elaborato, all'uso 

dell’Elaborato, anche parziale, modificato, adattato, rielaborato etc. nel Concorsoo di 
promozioni pubblicitarie, il diritto di trarre opere derivate ed il diritto di traduzione e, in 
generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all’eventuale revoca da parte degli 
aventi diritto.  

• Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del proprio Elaborato è a proprio 
carico e di manlevare conseguentemente la Società Promotrice da qualsiasi conseguenza 
dannosa e da qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato 

rispetto delle condizioni di invio; la Società Promotrice pertanto, non sarà in alcun modo 
responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da evenutuali soggetti ritratti che 
appaiono nei contentuti; 

• Di essere consapevole che una volta pubblicato l’Elaborato potrà essere visibile in rete. La 
Società Promotrice non risponderà a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti 
terzi alla Società Promotrice possano eventualmente fare dell’Elaborato pubblicato e/o diffuso.  
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• Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena 

rilevata, l’immediata esclusione dal Concorso dell’Utente. 
 

Visibilità e utilizzo delle fotografie: 
Ai fini della partecipazione, ogni Elaborato inviato dall’Utente sarà soggetto ad un’azione di 
moderazione. La Società Promotrice si riserverà il diritto di utilizzare 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, costituisca una forma di pubblicità di qualsiasi attività commerciale non inerente il tema 

proposto o a brand di terzi, con contenuto in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al 
pubblico pudore e alle norme sulla privacy. 
La Società Promotrice si riserverà altresì di non pubblicare o eliminare anche dopo la pubblicazione, 
qualsiasi Elaborato che a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare offensivo, non idoneo o non 
congruente con lo spirito del Concorso.   
Solo gli Elaborati che saranno idonei al fine del presente Concorso saranno pubblicati nell’apposita 
gallery sul sito challenge2.supermercatideco.it 
 
Modalità di assegnazione: 

Per le assegnazioni dei premi saranno ammessi tutti gli Elaborati in regola ai fini del Concorso.  
Le assegnazioni avverranno alla presenza di un notaio o un funzionario della Camera di Commercio di 
competenza e saranno pianificate secondo il seguente calendario: 
 

1) Entro il 15/09/2020 saranno identificati i vincitori della seguente fase promozionale: 
• I migliori Elaborati della prima fase promozionale mensile (dal 01/08/2020 al 31/08/2020). 
 

2) Entro il 15/11/2020 saranno identificati i vincitori delle seguenti fasi promozionali: 
• I migliori Elaborati della seconda fase promozionale mensile (dal 01/09/2020 al 

30/09/2020); 
• I migliori Elaborati della terza fase promozionale mensile (dal 01/10/2020 al 31/10/2020). 
 

3) Entro il 15/01/2021 saranno identificati i vincitori delle seguenti fasi promozionali: 
• I migliori Elaborati della quarta fase promozionale mensile (dal 01/11/2020 al 30/11/2020); 
• I migliori Elaborati della quinta fase promozionale mensile (dal 01/12/2020 al 31/12/2020). 

 
Durate ogni momento di assegnazione, una qualificata commissione nominata dalla Società 

Promotrice, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, valuterà tutti i validi Elaborati secondo i 
seguenti criteri: 

• Sviluppo di un Elaborato in sintonia con il tema proposto del Concorso; 
• Originalità, coerenza e spontaneità. 

 
Al termine del processo di valutazione, la commissione nominerà i tre (3) migliori Elaborati del mese. 

Saranno inoltre identificate tre (3) riserve. 
Il giudizio della commissione qualitativa sarà insindacabile e definitivo. 
 
Comunicazione della vincita: 
Entro 7 giorni dalla data di assegnazione, la Società Promotrice provvederà a contattare i vincitori 
tramite i contatti forniti in fase di registrazione, comunicando la vincita. 
Nel caso in cui un vincitore entro 7 giorni dalla data di comunicazione della vincita non dovesse 
confermare di accettare il premio, o in caso risulti irreperibile, o risulti avere fornito dati non veritieri, 
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o per qualsiasi ulteriore violazione delle condizioni generali di partecipazione al Concorso, la Società 

Promotrice potrà sostituire il vincitore con la prima riserva e così via fino ad assegnazione del premio o 
ad eventuale devoluzione alla Onlus prescelta. 
 
Partecipazione e limitazioni: 
Ogni Utente potrà iscriversi al Concorso 1 (una) sola volta. 
Ogni Utente potrà inviare fino ad un massimo di cinque (5) Elaborati, uno (1) per ogni fase 
promozionale mensile. Ogni Elaborato caricato dovrà essere diverso, non verranno presi in 
considerazioni eventuali Elaborati già precedentemente inviati.  
Nel caso di Elaborati eliminato, l’Utente avrà la possibilità di candidarne un altro.  
 

Esclusione dalla partecipazione: 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice, dei punti 
vendita Decò, delle Società controllate, collegate e controllanti. 
 
Reward per i vincitori: 
Per i 15 vincitori (3 premi al mese) sarà messo a disposizione un Buono spesa Decò dal valore di Euro 
200,00 spendibile per acquisti effettuati presso un punto vendita Decò. Il buono Decò non è 
frazionabile, non dà diritto a resto, non può essere convertito in denaro contante. 
La Società Promotrice pubblicherà gli Elaborati vincitori sul ricettario aziendale. 

 
Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo è pari a Euro 3.000,00 (iva inclusa). Il valore di mercato dei premi è da 
intendersi alla data di redazione del regolamento. 
 
Consegna dei Premi: 
La spedizione del premio sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata tramite la modalità 
ritenuta più opportuna dalla stessa, per garantire la consegna del premio al vincitore. 
 

Termine della consegna dei Premi: 
Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 (sei) mesi dal termine della manifestazione 
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.  
 
Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus: 
Associazione di Promozione Sociale SHALOM ONLUS C.F. 95063020630 – P. IVA 06892681211- sede 
legale e operativa: C.so Italia 280 A Parco Umberto - 80010 Villaricca (Na). 
 

Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
Ubicazione del server: 
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale. 
 
Trattamento Dati Personali: 
Gli Utenti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società 

Promotrice in relazione alla partecipazione al presente Concorso siano trattati in ottemperanza a 
quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone 
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, 

per le finalità connesse al completo svolgimento del presente Concorso.  
Titolare del trattamento è MULTICEDI S.r.l. con sede legale in SS Casilina – Contrada Spartimento – 
81050 – Pastorano (CE).  
 
Adempimenti e garanzie: 
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno 
condizioni imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita 
o l’impedimento alla partecipazione. 
La partecipazione al Concorso comporterà la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed 
accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere integrazioni del materiale ricevuto (l’invio di foto, 
video o qualsiasi materiale che faciliti il giudizio) qualora lo ritenesse necessario per la valutazione 
degli Elaborati. 
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