REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO MISTO A PREMI
“IT ONLY TAKES ONE”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
BAYER SPA
(CL 543/2017)

SOGGETTO PROMOTORE
Bayer Spa, Viale Certosa 130, 20100, Milano – C.F. e P. IVA 05849130157 (di seguito Promotore).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl, con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì, 32 – Partita IVA e C. F. 06601410159 (di seguito
Delegato).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “It only takes one” (di seguito Concorso).
AREA
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i medici veterinari presenti ed operanti in Italia che, nel corso della Durata, abbiano
realizzato un elaborato con il quale comunicano l’importanza della prevenzione delle malattie trasmesse da
parassiti, secondo le modalità successivamente descritte (di seguito “Veterinari”).
Sono comunque esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore ed i soggetti che abbiano contribuito
alla realizzazione del Concorso.
DURATA
Il concorso ha svolgimento dal 1 aprile 2018 al 30 giugno 2018.
La selezione dei vincitori sarà effettuata entro il 27 luglio 2018.
FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso viene svolto con l’intento di sensibilizzare i Veterinari sull’importanza di comunicare efficacemente
e correttamente ai propri clienti come prevenire le malattie trasmesse da parassiti vettori, realizzando un
apposito elaborato divulgativo.
Il Concorso risulta del tutto gratuito e non legato all’acquisto di beni o servizi.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito www.itonlytakesone.it (di seguito Sito) all’interno del quale sarà
presente il regolamento di partecipazione.
Il Promotore si riserva di eventualmente predisporre materiale cartaceo (folder, volantini, ecc.) da consegnare
ai Veterinari e che risulterà conforme a quanto previsto dal DPR 430/2001.
Inoltre, il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di comunicazione e pubblicità, sia on
line che off line, ritenute più idonee per promuovere il Concorso.
AVVERTENZE
Si precisa che per la partecipazione al Concorso, il costo della connessione al Sito seguirà quanto previsto
dal piano tariffario personale del partecipante, senza alcun costo aggiuntivo.
Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le connessioni al
proprio sito.
I server che registrano i dati dei Veterinari e delle singole partecipazioni al Concorso, di proprietà del Gruppo
Bayer, sono ubicati in Germania e sono anche replicati in un server ubicato in Italia e deputato alla gestione
dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del Concorso.
MECCANICA
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, il Promotore indice il Concorso che permette a tutti i
Veterinari di aggiudicarsi uno dei premi in palio ed oltre descritti.
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Accedendo al Sito, all’interno della sezione dedicata al Concorso, preliminarmente i Veterinari saranno tenuti
a compiere le procedure di registrazione: dovranno compilare i campi indicati come obbligatori al fine di poter
finalizzare la propria registrazione.
Successivamente, tutti i Veterinari avranno la possibilità di caricare un proprio elaborato con il quale illustrano
le modalità ritenute più idonee per comunicare efficacemente e correttamente ai propri clienti l’importanza di
prevenire le malattie trasmesse da parassiti.
Dovrà essere realizzato un elaborato divulgativo che sia, ipoteticamente, indirizzato ai clienti dei Veterinari,
possessori di un animale domestico.
Ciascun Veterinario avrà libera scelta nell’utilizzo del mezzo di comunicazione: potrà trattarsi di un testo
scritto, di una fotografia, di una sequenza fotografica oppure di un filmato.
Con riferimento alle fotografie ed ai filmati, il Veterinario non potrà inviare fotografie e/o filmati in cui siano
presenti persone fisiche riconoscibili: possono essere ammesse le foto e/o i filmati che non permettano
l’identificazione delle persone fisiche (ad esempio riprese di spalle ecc.) eventualmente riprese.
Le foto e i filmati che non rispettano questi requisiti non saranno accettate.
Specifici documenti privacy (sezione dell’informativa privacy e dichiarazione di consenso) saranno presenti
sul sito di registrazione nel caso in cui il Veterinario intenda inviare foto e/o filmati in cui è ritratto.
Anche il contenuto dell’elaborato potrà essere sviluppato a scelta da ciascun Veterinario senza che vi siano
delle linee guida da seguire, con la sola eccezione di quanto specificato successivamente.
Ciascun elaborato caricato sul Sito sarà abbinato univocamente ad un unico Veterinario: qualora lo stesso
elaborato fosse caricato da Veterinari differenti, sarà automaticamente attribuito al primo Veterinario che
abbia provveduto al caricamento.
Ciascun Veterinario potrà inviare un unico elaborato: eventuali elaborati aggiuntivi riferiti al medesimo
Veterinario non saranno comunque presi in considerazione.
La partecipazione dovrà avvenire dal 1 aprile 2018 al 30 giugno 2018 alle ore 23,59’,59”: eventuali
partecipazioni fuori da tale periodo non saranno comunque valide ai fini del Concorso e non saranno tenute in
considerazione.
Saranno previsti i seguenti requisiti tecnici:
• in caso di invio di un elaborato scritto, sono ammessi i formati word doc e pdf
• in caso di invio di un filmato, sono ammessi i formati mp4, .mov o .wmv
• in caso di invio di una fotografia, sono ammessi i formati jpg, gif, animated gif, png con un peso
massimo di 1080 px
Sul Sito saranno presenti le indicazioni per poter effettuare il caricamento dell’elaborato, oltre che un video
tutorial per spiegare ed illustrare il funzionamento del Concorso.
Tutti gli elaborati caricati saranno progressivamente visionati da una commissione interna del Promotore che
eliminerà, non ritenendoli validi ai fini della partecipazione, quelli non conformi al presente regolamento.
A titolo esemplificativo, non saranno accettati:
• elaborati che non rispettino i requisiti tecnici indicati
• elaborati non pertinenti al tema proposto
• elaborati aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che risultino
contrari alla moralità pubblica ed al buon costume
• elaborati che riproducano, ritraggano, integralmente o anche solo parzialmente, o facciano menzione
di marchi e/o segni distintivi e/o altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di
soggetti terzi
• elaborati che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone fisiche o giuridiche reali,
senza che l’autore abbia ottenuto il consenso dei soggetti riprodotti o citati nomi di persone note o
meno
• elaborati palesemente non inediti, nuovi ed originali (per quanto possibile si verificherà che gli
elaborati non siano stati pubblicati in precedenza o appartengano ad autori differenti rispetto al
Veterinario partecipante)
Gli elaborati scartati rimarranno comunque a disposizione per eventuali successivi controlli.
Tutti i rimanenti elaborati prenderanno parte alla prevista selezione che decreterà i vincitori: qualora
necessario e previo accordo con il Pubblico Ufficiale incaricato, potrà essere prevista una preselezione.
SELEZIONE
Al termine del Concorso, entro il 27 luglio 2018, a Milano, presso la sede del Promotore, si riunirà la giuria alla
presenza di un Funzionario della locale Camera di Commercio e di un Notaio del locale Collegio Notarile.
Tra tutti gli elaborati pervenuti, la giuria selezionerà in maniera anonima n. 3 vincitori che si aggiudicano il
premio oltre descritto, oltre ad ulteriori n. 3 riserve che subentreranno in caso di irregolarità o irreperibilità dei
vincitori originari.
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La giuria sarà composta da un minimo di n. 3 persone in grado di valutare gli elaborati, in rappresentanza del
Promotore o da questi delegate e valuterà le fotografie in base ai seguenti criteri:
• originalità e creatività della proposta
• aderenza al tema
• efficacia comunicativa
• semplicità comunicativa in relazione al pubblico cui l’elaborato è diretto
Durante la fase di selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti ove possibile.
PREMI
1°, 2° e 3° selezionato = ciascun vincitore si aggi udica n. 1 buono acquisto del valore di € 1.000,00 IVA
esente da utilizzare presso i rivenditori indicati dal Promotore per il pagamento parziale o totale di attrezzature
attinenti lo svolgimento dell’attività professionale.
In particolare, sulla base della località di residenza del vincitore, sarà indicato il rivenditore di zona presso cui
effettuare l’acquisto. Il voucher potrà essere speso entro il 31 dicembre 2018 in una o più soluzioni.
Il mancato utilizzo totale o parziale del voucher entro la data di scadenza indicata non permetterà al vincitore
di ottenere alcuna compensazione di carattere economico. Eventuali acquisti per importi eccedenti il valore
del voucher dovranno essere saldati direttamente dal vincitore. In alcun modo il voucher potrà essere
monetizzato o convertito in denaro o altri beni/servizi.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 3.000,00 IVA esente.
Su tale importo, il Promotore presta apposita garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600
del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede.
I vincitori saranno avvisati via e-mail all’indirizzo indicato in sede di partecipazione e/o tramite telefonata e
dovranno accettare il premio mediante restituzione di un apposito modulo: nella comunicazione di vincita
saranno indicati i tempi ed i modi per la restituzione del suddetto modulo.
A tale proposito, il Promotore ed il Delegato non si assumono responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email indicata in fase di partecipazione fosse errata o incompleta;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Qualora risultasse impossibile mettersi in contatto con il vincitore entro 3 giorni dall’invio della notifica di
vincita, si procederà con la prima riserva utile (saranno effettuati almeno tre differenti tentativi di contatto in
orari e giorni differenti).
Si precisa che nessun compenso a qualsiasi titolo è dovuto per l’elaborato inviato dai Veterinari al Concorso.
Con l’invio dell’elaborato, i Veterinari dichiarano e garantiscono che lo stesso è esclusivo frutto della propria
opera e che gli stessi sono titolari a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione.
Qualora l’elaborato inviato non fosse opera del Veterinario e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto
di utilizzazione economica, dovrà manlevare e tenere indenne il Promotore da qualsiasi richiesta, anche di
risarcimento dei danni, avanzata dall’autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi aventi causa.
L’invio dell’elaborato da parte del Veterinario comporta la titolarità dello stesso in capo al Promotore.
Gli elaborati inviati non verranno restituiti.
I nominativi dei vincitori potranno essere pubblicati dal Promotore negli spazi che dedicherà al Concorso: i
Veterinari accettano con la loro partecipazione tale eventualità.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.
Il Promotore si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari valore.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un Veterinario di prendere parte al
Concorso.
Il Promotore o il Delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il presente regolamento.
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I vincitori riceveranno i premi descritti entro 180gg dalla verbalizzazione.
I premi saranno attribuiti solamente dopo i dovuti controlli da parte del Promotore.
In particolare si verificherà che il vincitore del premio sia in regola con quanto previsto dal presente
regolamento: qualora il vincitore non fosse in regola con le norme d partecipazione non avrà diritto al premio e
sarà contattata la prima riserva disponibile.
Si precisa che sarà richiesto al Veterinario di attenersi alle disposizioni di partecipazione impartite: il
Promotore si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di annullare quelle che, dopo tali
controlli, risultino, a suo insindacabile giudizio, irregolari.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, a: Effetto
Palla ONLUS, con sede in Oristano, Via San Simaco 22 - C.F.90052450955, conformemente alla normativa
vigente di cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001. In tal caso, qualora i premi non richiesti o non
assegnati, non dovessero risultare utilizzabili per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno
essere sostituiti con beni e/o servizi di valore equivalente, con la stessa concordati, più adatti alle finalità
operative della O.N.L.U.S. stessa.
PRIVACY
I dati personali forniti dai Veterinari (ivi incluse le eventuali immagini dei Veterinari e gli ulteriori dati che
consentono l’identificazione dei Veterinari) che parteciperanno al Concorso saranno raccolti, utilizzati e trattati
in conformità al D.Lgs. n.196/2003 ed alle disposizioni applicabili in ambito privacy. Tale trattamento sarà,
pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei
Veterinari partecipanti al Concorso.
I dati personali (ivi incluse le eventuali immagini dei Veterinari e gli ulteriori dati che consentono
l’identificazione dei Veterinari) conferiti in fase di iscrizione al Concorso saranno registrati in formato
elettronico e utilizzati al solo fine della partecipazione al Concorso e per la gestione di eventuali reclami o
controversie che possano derivare dalla partecipazione al Concorso nonché per adempiere agli obblighi
previsti dalla legge. I dati saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal
Titolare o dal Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione del
Concorso. I dati personali potranno essere comunicati al funzionario della Camera di Commercio incaricato
della verifica di conformità alle procedure e al regolamento e/o alle autorità competenti.
Le eventuali immagini/filmati inviate dai Veterinari verranno verificate dalla società, nominata da Bayer quale
Responsabile del trattamento, affinchè siano coerenti con i requisiti descritti nel Regolamento del Concorso;
la verifica potrà portare all’approvazione dell’immagine e relativa pubblicazione oppure alla cancellazione
della foto qualora non risultasse in linea con la finalità del Concorso e con principi di partecipazione al
Concorso stesso specificati nel Regolamento.
I dati personali dei Veterinari potranno essere comunicati a terzi per qualunque legittimo fine (divulgativo o
commerciale), ivi incluse società del gruppo Bayer AG e fornitori di tali società.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Il mancato conferimento darà luogo all’impossibilità di partecipare al concorso.
Il trattamento avverrà conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e disposizioni applicabili in
ambito privacy.
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Bayer Spa, Viale Certosa 130, 20100, Milano – C.F. e P.
IVA 05849130157.
Responsabile del trattamento dei dati personali è Clipper Srl, con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì, 32 –
Partita IVA e C. F. 06601410159.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di conoscere l'elenco
aggiornato dei responsabili, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi 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 opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento inviando una a mail
italy.infoprivacy@bayer.com.
L’informativa privacy completa e le dichiarazioni di consenso sono presenti sul sito www.itonlytakesone.it
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