Regolamento del Concorso a Premi promosso da NATHURA Spa
“UN SONNO DA SOGNO” dal 16 maggio 2016 al 12 giugno 2016

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
PROMOTORE
Nathura Spa - Via Galileo Galilei, 20, 42027Montecchio Emilia (RE)
SOGGETTO DELEGATO
LIFE, LONGARI & LOMAN Srl - Via San Donato 169, 40127 Bologna (BO)
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
Il Concorso è denominato “UN SONNO DA SOGNO”.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
Concorso a premi di abilità.
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il Concorso ha lo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza del marchio e dei prodotti Nathura della linea
“Armonia” nonché di fidelizzare e gratificare la clientela ed incrementare il numero di consumatori fedeli.
PRODOTTI PROMOZIONATI
I prodotti promozionati dal seguente Concorso sono i prodotti della linea “Armonia”, con particolare
riferimento al prodotto Armonia Retard.
DURATA DEL CONCORSO
Il Concorso si svolgerà da lunedì 16 maggio a domenica 12 giugno 2016 compresi.
DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE
Potranno partecipare al Concorso tutti i residenti in Italia che abbiano compiuto i 18 anni alla data di avvio
del concorso. Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti di Nathura Spa, di Life, Longari & Loman
S.r.l. e chiunque abbia una connessione professionale con l’organizzazione dell’operazione in oggetto. La
partecipazione al Concorso comporta la conoscenza e l’integrale accettazione del presente regolamento, è
libera e gratuita.
DESCRIZIONE GENERALE DEL CONCORSO e MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
È possibile partecipare al Concorso collegandosi al sito del Concorso http://unsonnodasogno.nathura.com
inviando una descrizione scritta originale di un proprio sogno.
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare al Concorso e giocare è indispensabile registrarsi secondo le indicazioni del sito
http://unsonnodasogno.nathura.com appositamente predisposto, compilando l’apposito modulo con i dati
richiesti. Sarà consentita una sola registrazione con il medesimo indirizzo di posta elettronica. La
registrazione di dati incompleti decreterà l’esclusione del partecipante al Concorso.
Si partecipa al Concorso inviando una descrizione scritta originale di un proprio sogno, utilizzando il modulo
apposito e secondo le istruzioni indicate alla pagina del Concorso.
I “sogni” inviati saranno valutati e votati dalla Giuria Nathura sulla base di criteri di creatività e originalità e
attinenza al tema del Concorso, a insindacabile giudizio della Giuria stessa e alla presenza di un Funzionario
Camerale. Il primo classificato risulterà vincitore del premio finale del Concorso.
Il “sogno” dovrà essere composto da un testo, dalle seguenti caratteristiche:
 lunghezza massima di n. 450 caratteri (spazi inclusi)
 originale e proprio (non tratto da libri o frutto di creatività altrui)
 riferito ad un proprio sogno (reale o di fantasia)
 ispirato al tema del Concorso
 Si suggerisce di scrivere la descrizione del sogno in prima persona, omettendo nomi specifici di
persone e dati sensibili.
Il sito e i materiali promozionali del Concorso http://unsonnodasogno.nathura.com potranno riportare un
esempio di sogno.
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GARANZIE e LIBERATORIE
Il partecipante dichiara e garantisce mediante l’invio dei testi (di seguito “Materiale”):
- di essere maggiorenne;
- di essere l’esclusivo titolare del copyright del materiale;
- di essere consapevole che mediante l’invio del Materiale attraverso il sito del Concorso e mediante
l’accettazione delle presenti condizioni di partecipazione cede e trasferisce al Promotore che l’acquisisce,
il diritto – non soggetto ad alcun compenso – di utilizzare, rendere noto, pubblicare il Materiale trasmesso
anche a scopo promozionale e pubblicitario - tramite siti e altri canali di comunicazione on e offline
(canali social ufficiali, etc.) anche appartenenti a soggetti terzi o per uso ufficio stampa - a titolo
esclusivamente gratuito, con o senza la menzione del nome del partecipante;
- di essere a conoscenza che il Promotore, ai fini di una pubblicazione – pur non assumendosi alcuna
responsabilità in ordine al contenuto del Materiale trasmesso – si riserva, a propria insindacabile
discrezione, di procedere ad una valutazione di carattere redazionale, qualitativo e contenutistico del
Materiale e di modificarlo in toto o parzialmente in caso di utilizzo;
- il partecipante accetta inoltre che il materiale e il nominativo del partecipante stesso inviato tramite la
partecipazione al Concorso possa essere pubblicato dal Promotore, anche in tempo reale in una gallery
presente sul sito e sui canali social ufficiali, con o senza la menzione del nome del partecipante.
- che la responsabilità per la pubblicazione del Materiale ancorché accettato e moderato per la
pubblicazione, è e rimane a suo esclusivo carico.
- di essere consapevole che, una volta pubblicato, il “sogno” sarà di pubblico dominio. Il Promotore non
risponderà a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti terzi al Promotore possano
eventualmente fare del “sogno” pubblicato e/o diffuso;
- Il Promotore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile della violazione dei diritti di terzi da
parte del partecipante, il quale si impegna a tenere il Promotore pienamente manlevato ed indenne da
ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno – ivi incluse sanzioni delle autorità competenti
- possa alla stessa derivare o possa contro il Promotore essere fatto valere in conseguenza della violazione
di quanto qui garantito;
TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEI SOGNI INVIATI E PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO e TERMINI
PER L’ESCLUSIONE
I sogni inviati saranno pubblicati sul sito entro 48 ore al massimo dal momento dell’invio, previa valutazione
del promotore del Concorso e verifica del rispetto delle condizioni specificate nel Regolamento.
Il partecipante riceverà un messaggio di conferma a ricezione avvenuta.
A totale discrezione e giudizio di Nathura Spa, non saranno ammesse al Concorso frasi che possano arrecare
danno o offesa a qualcuno in particolare o al comune senso del pudore. In particolare inoltre, saranno
rigorosamente escluse dalla partecipazione e quindi non pubblicate, frasi contenenti espressioni ingiuriose,
oscene, volgari, diffamatorie, razziste, xenofobe, estremiste, pedofile, discriminatorie, violente e di minaccia.
Non saranno ritenute validi ai fini concorsuali testi contenenti chiari riferimenti a brand concorrenti del
Promotore o Associato. Saranno altresì escluse frasi sottoposte in maniera non completa e non corretta
secondo quanto riportato dal Regolamento.
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite dal Regolamento, saranno
pertanto esclusi coloro che con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto
funzionamento del gioco.
Si precisa inoltre che:
 Ogni utente potrà partecipare una sola volta con l’invio di un solo “sogno” per tutto il periodo del
Concorso, pertanto partecipazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità verranno
invalidate anche a posteriori.
 potranno partecipare al Concorso solo i sogni pubblicati
 Al termine del Concorso risulterà vincitore il sogno selezionato in maniera insindacabile dalla Giuria
Nathura fra tutti i sogni inviati nell’intero periodo del Concorso (1 premio finale per votazione
insindacabile della giuria).
 Il termine per l’invio dei sogni, è fissato per domenica 12 giugno 2016 entro le ore 23:59.
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PREMIO FINALE
Il Premio finale della Giuria è costituito da un soggiorno presso il San Luis Hotel di Merano
http://www.sanluis-hotel.com/it - Via Verano 5, 39010 Avelengo (BZ) per due persone, in chalet doppio
sugli alberi, 3 notti, trattamento di pensione 3/4 (colazione, light lunch a buffet, merenda e cena servita) con
arrivo giovedì 1 settembre e partenza domenica 4 settembre 2016.
Tale premio sarà assegnato al sogno più votato ad insindacabile giudizio, dalla Giuria al termine del Concorso.
Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in denaro.
MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di € 1.731,60 € (euro millesettecentotrentuno//60) prezzo al pubblico iva
inclusa. Su tale importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO
Calendario assegnazione e consegna premi: l’assegnazione del Premio Finale della Giuria avverrà dal 30
giugno al 31 luglio 2016 su insindacabile giudizio di una giuria preposta da Nathura fra tutti i sogni inviati e
pubblicati e sarà verbalizzata alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio.
Riserve: nel caso in cui i vincitori risultino irreperibili, i dati forniti inesistenti, non veritieri o incompleti o nel
caso in cui il sogno non risulti in regola con le norme del Concorso e in tutti i casi in cui la vincita decada,
saranno individuate oltre al Vincitore 3 riserve.
Modalità di notifica della vincita: il vincitore riceverà comunicazione della vincita del premio tramite e-mail
all’indirizzo con cui si è registrato al sito e tramite il quale ha inviato il proprio sogno.
Per accettare e ricevere il premio, il vincitore dovrà rispondere all’indirizzo concorsi@lifelongariloman.com
entro 4 giorni di calendario dalla data di invio della e-mail di comunicazione della vincita con una e-mail in cui
conferma di accettare il premio e comunica i propri dati anagrafici e postali utili all’invio del premio. Decorso
tale termine, se non sarà pervenuta alcuna e-mail di conferma da parte del vincitore all’indirizzo
precedentemente indicato, oppure in caso di indirizzo e-mail inesatto/inesistente/non più attivo, la vincita
sarà da considerarsi decaduta a favore della prima riserva.
La e-mail di conferma e l’invio dei propri dati avrà valore di liberatoria e accettazione del premio. La
consegna dei premi avverrà per email all’indirizzo indicato entro e non oltre 180 giorni dal termine del
Concorso e comunque in tempo per essere usufruito, senza alcun onere a suo carico. Il soggetto promotore e
il soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità del mancato recapito dei premi dovuto a
indicazioni di indirizzi errati da parte dei partecipanti o al mancato recapito da parte dello spedizioniere. Si
precisa che:
 Coloro che avranno fornito dati incompleti o palesemente non veritieri non potranno ricevere il premio;
 I premi non assegnati o non richiesti verranno devoluti a “MILKY WAYS ONLUS”
 La richiesta dei dati ai partecipanti verrà fatta nel rispetto della legge 196/03 sulla privacy (vedi nota
Trattamento dei dati personali).
RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’USO DEL PREMIO
Nathura Spa precisa che nessuna responsabilità derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori del
Premio del Concorso o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e mentali
sia da ritenersi imputabile all’azienda promotrice né al soggetto delegato.
ONLUS
I premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti a MILKY WAYS ONLUS - Via Llanberis, 4 23017
MORBEGNO (Sondrio).
COMUNICAZIONE DEL CONCORSO AI DESTINATARI e PUBBLICITA’
Nathura Spa porterà il Concorso a conoscenza dei destinatari attraverso il sito internet
http://unsonnodasogno.nathura.com. I costi di connessione al sito sono quelli normalmente applicati dal
gestore telefonico e non subiranno alcun aumento in funzione del presente concorso. Inoltre, potrà essere
data comunicazione del Concorso a premio anche attraverso materiali cartacei commerciali distribuiti o
esibiti sul punto vendita (folders, leaflets, espositori o etichette), su internet e social media. Il presente
regolamento in versione integrale è disponibile sul sito e http://unsonnodasogno.nathura.com per tutta la
durata del Concorso.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al presente concorso nei confronti degli incaricati e nell’ambito della sua applicazione
rappresenta un automatico assenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30/6/2003
n. 196. Il server di gestione del database Dati è ubicato in Italia. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i
dati personali verranno raccolti e trattati dal Promotore al fine di consentire la partecipazione all’iniziativa e
lo svolgimento delle attività correlate, secondo la normativa vigente. I dati personali verranno raccolti e
trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, dal soggetto delegato Life, Longari & Loman Srl che li
trasmetterà a Nathura Spa, promotore del Concorso e titolare del trattamento. I dati, previo consenso del
partecipante, potranno essere diffusi e utilizzati per comunicazioni commerciali. Gli interessati hanno il
diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e, quindi, di ottenere la
conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione, scrivendo una
raccomandata a/r a Nathura Spa - Via Galileo Galilei, 20, 42027 Montecchio Emilia (RE). La richiesta di
cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà l’invalidazione dell’eventuale
vincita.
PRECISAZIONI
- I fruitori del premio dichiarano, con la semplice richiesta del premio, di essere in possesso dei requisiti
necessari per poterne beneficiare.
- I partecipanti dichiarano le persone impiegate presso il Promotore Nathura Spa, presso il soggetto
delegato Life, Longari & Loman S.r.l. (consociati, affiliati, dirigenti, dipendenti, etc.) esenti da qualsiasi
responsabilità per qualsiasi infortunio, perdita o danno derivante dal Concorso o dal premio vinto.
- Il Promotore e il soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso del premio
che verrà effettuato dai vincitori.
- Il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare dalla partecipazione al
Concorso o da un’eventuale vincita, qualsiasi persona scoperta a manomettere, ostacolare o impedire il
corretto svolgimento del Concorso, a violare il presente regolamento o ad agire in maniera sleale o
dannosa, con l’intento di infastidire, minacciare o molestare qualsiasi altra persona.
- Se la manifestazione non potrà essere eseguita come previsto, per qualsiasi motivo che possa interferire
con la sicurezza, la lealtà ed il corretto svolgimento delle operazioni, Nathura Spa si riserva il diritto, a sua
esclusiva discrezione, di modificarla e/o sospenderla, attuando, nel caso, quanto richiesto dalle
normative.
- Il Promotore e il soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema dovuto
a errori tecnici o umani che potrebbero verificarsi attraverso qualsiasi mezzo (posta, fax, telefono, e-mail,
ecc.) 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, il
collegamento Internet che possa impedire all'utente di accedere al sito WEB, e più in generale di
partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
- Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento e ogni altra forma di
danneggiamento che i “sogni” possono subire nell'invio e/o nella procedura di pubblicazione.
- Il Promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell'avviso di vincita
dovuto all'indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.
DIRITTO DI RIVALSA
Il Promotore rinuncia ad esercitare sugli assegnatari dei premi il diritto di rivalsa, relativo alla ritenuta alla
fonte pari al 25% del valore complessivo del premio assegnato, ex Art. 30 del D.P.R. del 29/09/1973 n. 600.
Tale ritenuta sarà quindi a carico del soggetto promotore.
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