REGOLAMENTO GMFC 727/21
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA A&D S.P.A.
GRUPPO ALIMENTARE E DIETETICO
_____________________________________________
STRADA 2 PALAZZO C1 - 20090 ASSAGO - MILANOFIORI (MI) P. IVA
11943520152
DENOMINAZIONE:
Matt in cucina
PERIODO:
dal 12 aprile al 12 giugno 2021
AREA:
Territorio Nazionale
DESTINATARI:
Utenti internet maggiorenni
PRODOTTI: a marchio Matt qualsiasi categoria
PREMESSA
A partire dal giorno 10 aprile 2021 tramite i vari canali social e sito del promotore, verrà
reso noto il presente concorso.
La modalità del presente concorso prevede la realizzazione di una ricetta contenente
almeno un prodotto Matt.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare al concorso gli utenti internet dovranno nel periodo dal 12 aprile al 12
giugno 2021 inviare tramite e-mail all’indirizzo mattincucina@aedgruppo.it una propria
ricetta che preveda tra gli ingredienti almeno un prodotto Matt.
Alla mail occorrerà allegare anche la foto della ricetta realizzata con accanto anche uno
dei prodotti Matt utilizzati. La suddetta e-mail dovrà essere completata dai dati del
partecipante (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono).
Per facilitare la realizzazione della ricetta desiderata, sarà possibile acquistarne tutti o
soltanto alcuni prodotti direttamente dal sito del promotore ed ottenere così anche uno
speciale sconto sull’acquisto.
A titolo pubblicitario e di comunicazione al concorso, tramite social a partire dal 10 aprile
2021 alcuni partecipanti alla trasmissione televisiva “master chef” presenteranno una
propria ricetta realizzata con ingredienti Matt.

Con la partecipazione al concorso l’utente fornisce implicito assenso al trattamento dei dati
per le finalità connesse con il disbrigo delle pratiche relative al presente concorso.
Entro il 30 giugno 2021 le ricette ricevute tramite e-mail, verranno sottoposte, in
presenza di un Funzionario verificatore, alla valutazione della giuria composta da 3
persone delegate dal Promotore, le quali si collegheranno da remoto per esprimere il
proprio voto (da 6 a 10).
La ricetta che risulterà aver ottenuto il punteggio più alto, in base ai seguenti criteri:
- originalità nell’utilizzo dei prodotti Matt
- facilità di esecuzione
farà aggiudicare al suo autore il premio in palio, le successive 3 ricette in classifica
saranno considerate quali riserve.
Nel caso di pari merito si procederà contestualmente e sempre alla presenza del
Funzionario verificatore, all’estrazione manuale e casuale del vincitore tra i pari merito.

PREMI:
La ricetta vincente farà aggiudicare al proprio autore quale premio:
n.1 Robot da cucina “Planetaria Artisan”
AVVISO VINCITA:
Il vincitore verrà informato della vincita tramite e-mail all’indirizzo rilasciato in sede di
registrazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso di non ricevimento
mail per motivi non dipendenti dalla propria volontà come ad esempio:
-

la mailbox dell’utente risulti piena;
la mailbox dell’utente risulti disabilitata
l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
l’e-mail di avviso vincita finisca nello SPAM.

MONTEPREMI: valore commerciale € 690,00 Iva inclusa.
PUBBLICITÀ:
La manifestazione verrà resa nota sul sito del promotore e su vari social
Il regolamento sarà richiedibile inviando una mail a info@gmfc.it

VARIE
Sarà considerato vincitore l’utente abbinato alla ricetta in base ai dati inseriti nella e-mail di
accesso al concorso.
La manifestazione si terrà sotto la supervisione del Funzionario della Camera di
Commercio o Notaio.
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e gratuita, fatto
salvo la normale spesa di connessione ad internet stabilita col proprio gestore telefonico.
L’invio della ricetta per la partecipazione al concorso comporta l’automatica implicita
autorizzazione alla eventuale pubblicazione della ricetta stessa nell’apposita Gallery del
Promotore.
Il partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo titolare di tutti i
diritti di utilizzazione e sfruttamento economico connessi alla foto inviata.
Con la partecipazione al concorso, l’utente cede a A&D S.p.A. Gruppo Alimentare e Dietetico a titolo gratuito qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale
e/o industriale sulla ricetta inviata senza alcuna limitazione, qualsivoglia diritto d’autore e/o
diritto connesso tra cui i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione,
elaborazione, esecuzione e rappresentazione.
Sempre a titolo gratuito, il partecipante al concorso autorizza A&D S.p.A. Gruppo Alimentare e Dietetico anche tramite soggetti terzi, a riprodurre pubblicare,
divulgare o utilizzare la ricetta ai fini della gestione ed esecuzione del concorso e per
finalità pubblicitarie.
Le ricette caricate dai partecipanti resteranno di proprietà di A&D S.p.A. Gruppo Alimentare e Dietetico che sarà libera di utilizzarle come anzidetto anche per fini
commerciali.
Alcune ricette a discrezione del Promotore potranno essere pubblicate nei profili Instagram
e Facebook di Matt e sul sito.
Ai partecipanti verrà richiesto ai soli fini pubblicitari di “taggare” la ricetta inviata via mail al
promotore e di condividerla sui vari social con i propri amici.
Il concorso non è in nessun modo sponsorizzato o appoggiato o amministrato da
Instagram/Facebook e neppure associato al social il quale rimane sono uno dei mezzi di
comunicazione.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti delle società coinvolte nella
presente iniziativa.
CONSEGNA PREMI
Il premio verrà spedito entro 180 giorni dalla vincita senza alcun onere a carico del
destinatario. Al vincitore verrà richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria, corredata

da copia di un documento di identità in corso di validità. In caso di minore la liberatoria
dovrà essere sottoscritta dal genitore.
Il colore del robot da cucina sarà a discrezione del promotore.
Ai fini della garanzia farà fede quella del fornitore del robot pertanto si suggerisce di
conservare copia della bolla di consegna che varrà quale documento a dimostrazione
della data di ricevimento.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo Miriam Forte Consulting srl
Viale P. Onorato Vigliani 56
20148 Milano
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Il premio non richiesto o non assegnato, diversamente da quelli rifiutati, sarà devoluto in
beneficenza alla Città della Speranza.
L’utilizzo dei dati dei partecipanti al concorso sarà effettuato nel rispetto del codice in
materia di protezione dei dati personali come di seguito dettagliatamente indicato.
Qualora il partecipante/soggetto presente nella foto sia un minore, lo stesso sarà
automaticamente escluso dal concorso ed i suoi dati verranno immediatamente cancellati.

Milano, 17 marzo 2021
Soggetto Delegato:
Gruppo Miriam Forte Consulting srl
Viale O. Vigliani 56
20148 Milano

