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Regolamento Concorso a Premio: 

(art. 10 DPR 430/2001 ) 

 

“Vinci con i tuoi racconti di Grano Chirico” 

 

 

Soggetto Promotore 

Granpastiera srl con sede legale in Napoli Via F.Giordani 23 – P.IVA 06205261214 (Il 

soggetto promotore sarà per brevità da ora in poi definito “Il Promotore”). 

Il Promotore indice il seguente concorso a premio ai sensi del DPR 430/2001 e s.s. 

modifiche. 

 

Denominazione del Concorso  

“ Vinci con i tuoi racconti di Grano Chirico ” (di seguito il “Concorso”)  

 

Soggetto Delegato  

Shake Up Italia Srl con sede legale in Napoli in piazza Beneventano n. 1, P.IVA 

06078211213 (di seguito il “Soggetto Delegato”) 

 

Area di diffusione 

Italia, Repubblica di san Marino.  

        

Destinatari 

Tutti i consumatori finali residenti sul territorio italiano che abbiano compiuto la maggiore 

età e che abbiano acquistato almeno una confezione di Grano Chirico a scelta tra i formati 

e/o le confezioni disponibili durante il periodo di validità della manifestazione.  

 

Durata 

Il Concorso si svolgerà dalle ore 24:00 del 28/11/2016 alle ore 24:00 del 28/02/2017.  

 

Esclusioni formali 



Regolamento concorso a premio “ Vinci con i tuoi racconti di Grano Chirico “ Page 2 
 

 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti i lavoratori dipendenti e/o collaboratori 

del Promotore e/o del Soggetto Delegato e/o del loro familiari, parenti e affini, sino al terzo 

grado di parentela.  

 

Modalità di svolgimento del Concorso 

Nel periodo di validità del concorso, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti 

dal paragrafo “Destinatari”, potranno inviare una ricetta culinaria di propria fantasia potendo 

in questo modo partecipare ad una gara culinaria secondo le regole riportate nel 

successivo paragrafo.    

 

Modalità di partecipazione al concorso  

Ai fini della regolare partecipazione al concorso ciascun partecipante dovrà accedere al sito  

http://www.mysocialrecipe.com/contest/vinci-con-i-tuoi-racconti-di-grano-chirico/, compilare 

il modulo di registrazione in tutti i suoi campi obbligatori e quindi inviare la propria ricetta di 

fantasia, specificando ingredienti e procedimento di preparazione. A pena di esclusione dal 

concorso sarà inoltre necessario corredare la ricetta di un'immagine fotografica in alta 

risoluzione in cui sia presente una confezione di qualsiasi formato della gamma Grano 

Chirico.  

Le categorie culinarie per le quali sarà possibile inviare le ricette sono: Antipasto, Contorno 

e Dessert. Ciascun partecipante potrà inviare una o più ricette per una o per tutte le 

categorie culinarie. Tutte le ricette pervenute saranno certificate con apposizione di marca 

temporale “Infocert” e saranno pubblicate sul sito www.granochirico.it e 

www.mysocialrecipe.com. A discrezione del partecipante potrà essere caricato anche un 

video dimostrativo, non costituendo tale invio condizione necessaria ai fini della 

partecipazione. L’invio della ricetta e l’apposizione della marca temporale “Infocert” sono 

gratuiti per la partecipazione al concorso. 

 

Commissione Giudicatrice 

Tutte le ricette pervenute entro i termini e nel rispetto delle condizioni previste dal presente 

regolamento saranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione Giudicatrice (di 

seguito per brevità la “Commissione”) che sarà costituita da nr. 5 giudici scelti tra chef e/o 

cuochi di accademie e/o blogger culinari e/o operatori del settore. I giudici assegneranno a 

http://www.mysocialrecipe.com/contest/vinci-con-i-tuoi-racconti-di-grano-chirico/
http://www.granochirico.it/
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ciascuna delle ricette pervenute un voto su una scala di valori da 1 (uno) a 5 (cinque) in cui 

1 esprime il giudizio peggiore e 5 quello migliore. Sarà così costituita una classifica tra tutte 

le ricette pervenute, le quali avranno un punteggio determinato dalla somma dei voti 

espressi da ciascun giudice per ciascuna ricetta. I voti saranno espressi tenuto conto dei 

criteri discrezionali e insindacabili di valutazione dalla stessa Commissione elaborati, tra i 

quali l’originalità della ricetta, la qualità degli ingredienti, le tecniche di preparazione, la 

competenza nell’esecuzione, la presentazione del piatto, la qualità dello scatto fotografico. 

La Commissione potrà inoltre discrezionalmente valutare anche il numero di visualizzazioni 

che ciascuna ricetta avrà ricevuto sul sito ufficiale dell’iniziativa. In presenza del 

Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica competente per territorio 

saranno scelte per le tre categorie le migliori tre ricette (una per ciascuna categoria) che 

avranno diritto a partecipare alla sfida finale che si terrà il giorno 31 marzo 2017 ( o altra 

data da concordarsi) presso la sede che sarà successivamente comunicata ai partecipanti 

selezionati con mezzi idonei. Per ciascuna categoria saranno altresì scelte ulteriori 3 

riserve le quali saranno convocate nel caso di indisponibilità del/i partecipante/i inizialmente 

selezionato/i, per un totale di nove nominativi. Resta inteso che nel caso in cui un 

partecipante dovesse essere selezionato per due o più ricette, ai fini della selezione 

preliminare verrà presa in considerazione la ricetta che avrà totalizzato il punteggio più alto 

tra quelle selezionate per lo stesso partecipante. In sostituzione della ricetta eventualmente 

esclusa, verrà selezionata la ricetta che si sarà posizionata in classifica immediatamente 

dopo quella eliminata ed editata da altro partecipante.  

La prova finale consiste nel realizzare la propria ricetta in presenza della Commissione, la 

quale proclamerà la miglior ricetta in assoluto, al cui inventore sarà poi assegnato il premio 

finale. Anche in questo caso l’assegnazione del premio avverrà in presenza del 

Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica competente per 

territorio.   

 

Montepremi e Garanzie 

Il premio messo in palio consiste in 1 (uno) buono spesa del valore di € 2.400,00 

(duemilaquattrocentoeuro/00) spendibile alternativamente presso le catene commerciali 

della Grande Distribuzione Alimentare presenti su tutto il territorio nazionale (di seguito per 

brevità il “Premio”.) 
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A garanzia del montepremi è stata effettuata in data 3/11/2016 a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico una polizza fidejussoria assicurativa n° 963522 emessa da Elba 

Assicurazioni SpA a copertura totale del valore complessivo del montepremi con scadenza 

al 30.04.2018. 

 

Comunicazione ai vincitori e ritiro dei premi 

Ai 3 partecipanti selezionati per la prova finale verrà inviata una comunicazione scritta da 

parte del Soggetto Delegato a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo email indicato 

in fase di iscrizione o in alternativa a mezzo raccomandata A/R ( o a mano) presso 

l’indirizzo anagrafico indicato al momento dell’iscrizione. In tale comunicazione saranno 

specificati il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà la prova finale. Il partecipante selezionato 

entro i 3gg successivi alla comunicazione dovrà inviare all’indirizzo del Soggetto Delegato – 

SHAKE UP ITALIA srl P.zza Roffredo Beneventano 1 80122 Napoli o presso l’indirizzo pec 

shakeup@pec.it la dichiarazione di adesione e conferma di presenza alla prova finale. Nel 

caso di mancata o tardiva risposta la selezione sarà considerata nulla e si procederà 

all’invio della comunicazione al primo delle riserve. Il Promotore si impegna a sostenere le 

eventuali spese per la partecipazione a tutte le fasi del concorso e/o per la fruizione del 

Premio e che tenuto conto del valore dello stesso possano rendere la vincita del Premio 

illusoria, anche mediante la spedizione del Premio al domicilio indicato dal vincitore. Il 

Promotore si impegna altresì a sostenere i costi di trasferimento da e per il proprio domicilio 

alla sede in cui si terrà la sfida finale per i tre partecipanti finalisti. Il Premio sarà fruibile 

seguendo le istruzioni contenute in comunicazione. 

Nel caso in cui la fruizione del Premio dovesse comportare  una ulteriore  spesa a carico 

del consumatore, considerata iniqua e/o sproporzionata rispetto al valore stesso del 

Premio,  questa sarà sostenuta dal Promotore, di modo che nessun costo ulteriore gravi sul 

vincitore 

Il Promotore si riserva la facoltà di consegnare il Premio entro e non oltre 180 giorni dalla 

data di assegnazione. In particolare entro e non oltre cinque giorni dalla data di  ricezione 

della comunicazione, il vincitore dovrà dichiarare di volerne profittare, mediante 

dichiarazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R a Shake Up Italia srl - P.zza 

Roffredo Beneventano nr. 1  - 80122 Napoli  o in alternativa  inviando una mail all’indirizzo 

mailto:shakeup@pec.it
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di posta  elettronica shakeupitalia@pec.it. Il mancato ritiro del Premio entro i 60 gg 

successivi sarà considerato formale rinuncia allo stesso. 

In caso di mancata tempestiva comunicazione o in qualsiasi altro caso in cui il/i premio/i non 

sarà/saranno richiesti nel termine previsto ed indicato in comunicazione, questo/i 

verrà/verranno interamente devoluto/i a favore della Itaca ONG  Onlus – Via Duomo 50 

Napoli, C.F. 03263861217. 

 

Facoltà di rivalsa 

Il Promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte nei confronti del vincitore ai 

sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73. 

 

Pubblicità e comunicazione  

Il Regolamento sarà pubblicato integralmente sul sito ufficiale della Grano Chirico 

all’indirizzo www.granochirico.it e sul sito www.mysocialrecipe.com nella pagina del 

concorso e sarà a disposizione dei Consumatori presso la sede legale del Promotore, il 

quale si riserva altresì la possibilità di dare massima diffusione alla manifestazione, 

mediante pubblicità all’interno delle gallerie commerciali aderenti, a mezzo stampa, 

radiofonica, televisiva o volantinaggio, campagne affissioni cittadine e/o anche attraverso 

ulteriori forme di iniziative pubblicitarie, comunicati-stampa,  web banner di aziende con le 

quali i Promotori intrattengono relazioni commerciali, ivi compresi anche etichette ed 

opuscoli informativi apponibili sulle confezione di latta o vetro di grano cotto 

commercializzate dal Promotore. 

 

Modifica del regolamento 

Il Promotore si riserva il diritto di modificare, prorogare, ridurre o semplicemente annullare il 

concorso per eventi eccezionali e/o sopravvenuti, per caso fortuito o evento di forza 

maggiore. 

Delle modifiche regolamentari sarà data comunicazione al Ministero dello Sviluppo 

Economico nelle forme ritualmente previste e ai consumatori attraverso idonei mezzi. 

 

Informativa sulla Privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 

mailto:shakeupitalia@pec.it
http://www.granochirico.it/
http://www.mysocialrecipe.com/
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I dati raccolti e registrati direttamente o per conto del Promotore da parte di soggetti Terzi 

coinvolti, saranno utilizzati in modo lecito e secondo correttezza per perseguire le finalità 

del Concorso. 

I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò 

incaricati dal Titolare e/o dal Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività 

necessarie alla corretta gestione dell'operazione promozionale, inclusa la società 

Mysocialrecipe srls. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al 

regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. Mediante la 

comunicazione dei dati, il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a trattare gli 

stessi per lo scopo suddetto. 

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale e sia 

informatizzata. I dati personali in possesso di Granpastiera srl potranno essere comunicati 

a società specializzate ed enti che forniscano al titolare servizi elaborativi o attività 

strumentali a quella del Titolare o del Responsabile. 

 

 I dati potranno essere trattati da Granpastiera srl: 

a. al fine di consentire la partecipazione al concorso, gestire il concorso stesso 

(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del concorso) e per 

comunicare il premio (il tutto conformemente alla legge sui concorsi). Per tale finalità il 

trattamento può avvenire anche senza consenso dell’interessato ai sensi dell’art.24 lett. 

a) del D.Lgs. 196/03; 

b. i dati potranno sempre essere trattati da Granpastiera srl per adempiere a un obbligo 

previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto di Granpastiera srl 

nelle sedi opportune. Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il consenso 

dell’interessato ai sensi dell’art. 24 lett. a), b), f), del D.Lgs. 196/03. 

 

Potranno poi conoscere i dati per conto di Granpastiera srl, trattando quindi i dati per 

Granpastiera srl, tutti i nominati incaricati del trattamento di Granpastiera srl, (addetti al 

concorso interni ed esterni alla Società, addetti alle vendite, addetti anche esterni alla 

Società addetti ai rapporti col pubblico, addetti all’amministrazione, addetti ai sistemi 
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informativi compresi gli amministratori di sistema, consulenti anche esterni alla Società - 

quali ad esempio tecnici informatici, compresi eventuali amministratori di sistema, consulenti 

legali- stagisti, addetti al marketing anche esterni alla Società, addetti all’imbustamento e 

alle spedizioni anche esterni alla Società, addetti alle pratiche legali anche esterni alla 

Società, collaboratori del responsabile del trattamento interno e collaboratori dei 

responsabili esterni come meglio specificato dopo) nominati da Granpastiera srl. Potranno 

poi conoscere i dati per conto di Granpastiera srl, trattando quindi i dati per Granpastiera srl, 

tutti responsabili del trattamento Granpastiera srl (responsabili interni e anche esterni alla 

Società quali società di marketing e spedizione, outsourcer informatici, società di 

imbustamento e spedizione). I responsabili del trattamento dei dati esterni alla Società 

possono trattare i dati o direttamente o attraverso dipendenti/collaboratori nominati incaricati 

(per conto di Granpastiera srl) del trattamento che svolgono le attività che detti soggetti 

esterni svolgono per conto di Granpastiera srl oltre che attività di gestione dei loro sistemi 

informatici su cui sono ospitati eventualmente i dati Granpastiera srl. 

Incaricati e responsabili tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti 

loro assegnati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lett. a della presente 

informativa è necessario per partecipare al concorso e il mancato conferimento potrebbe 

comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito alla vincita. Il 

conferimento dei dati per le finalità di cui alla lett. b della presente informativa è necessario 

e il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e/o 

di dare seguito alla vincita. Il responsabile del trattamento a cui si potrà rivolgere per 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/03 e ottenere la lista completa di altri 

responsabili del trattamento nonchè per ogni informazione riguardo al trattamento dei dati, 

è l'Amministratore di Granpastiera srl ai recapiti della Società: Granpastiera srl Via F. 

Giordani 23 80122 Napoli, tel. +39 081 193 61755, e-mail granpastiera@pec.it oppure 

info@granochirico.it. Le comunicazioni se effettuate per iscritto dovranno essere indirizzate 

a tale responsabile ed avere ad oggetto “richiesta privacy alla c.a. del responsabile del 

trattamento dei dati, l'Amministratore Unico della Granpastiera srl". 

Con l’invio della ricetta, mediante il portale www.mysocialrecipe.com, e la sottoscrizione 

dell’informativa sulla privacy, il consumatore accetta le condizioni ed esprime il suo 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e secondo le modalità previste dal 

mailto:granpastiera@pec.it
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Regolamento nel rispetto del d.lgs 196/2003 da parte di Granpastiera srl, esclusivamente 

per le finalità stesse del concorso. 

Con l’invio della ricetta e la sottoscrizione dell’informativa sulla privacy sul portale 

www.mysocialrecipe.com, il consumatore accetta le relative condizioni ed esprime il suo 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e secondo le modalità previste dalla 

società Mysocialrecipe srls, nel rispetto del d.lgs 196/2003, come ivi specificate. 

 

Responsabilità, Garanzie manleve  

Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente Concorso perseguito dal partecipante sarà 

sanzionato a norma di legge e comporterà immediatamente e in modo irrevocabile 

l’eliminazione dal Concorso. 

Il partecipante con l’accettazione del presente regolamento dichiara e garantisce che le 

immagini e/o i video caricati sono di sua esclusiva proprietà e dunque rende indenne il 

Promotore da qualsiasi rivendicazione da parte di soggetti terzi in ordine a diritti da questi 

rivendicati con riferimento alle immagini fotografiche e/o i video utilizzati. Con l’accettazione 

del presente regolamento il partecipante manleva il Promotore da qualsiasi onere derivante 

da eventuali azioni giudiziarie promosse da soggetti terzi, comprese ragionevoli spese 

legali.  

 

Controversie 

Per qualsiasi controversia legata allo svolgimento del Concorso sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Napoli. 

 

Conservazione della documentazione 

La documentazione in originale sarà conservata a cura del Soggetto Promotore presso gli 

uffici della propria sede legale. 

 

 

Varie 

Il consumatore/partecipante dichiara di aver preso nota del presente Regolamento 

accettandone integralmente e incondizionatamente tutti i punti.  

 

http://www.mysocialrecipe.com/
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Napoli, lì 8 novembre 2016         

                Per Granpastiera srl 

Il Soggetto Delegato 

Shake Up Italia srl  
Il Preposto 

Dott. Roberto Gargiulo 


