
Iniziativa “SCATTA IL LEPROTTO” 

La società promotrice Bonetti S.p.A, Via delle Forze Armate, 320 20152 Milano, PI 00720320159 

organizza il contest “Scatta il Leprotto” che si svolgerà dal giorno 23/09/2019 al giorno 05/01/2020. 

La selezione delle fotografie avverrà per ciascuna settimana di partecipazione secondo il calendario 

riportato al punto 3. 

 1. Finalità dell’iniziativa  

La presente iniziativa ha lo scopo di raccogliere contributi fotografici da parte dei consumatori che 

conoscono e utilizzano il prodotto Zafferano Leprotto, che attraverso la propria creatività apportino 

spunti utili per la società promotrice al fine di rendere più coinvolgente le pagine dei propri canali 

social. 

La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto 

rientra nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001. 

 2. Destinatari 

La presente iniziativa è riservata ai cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e nella 

Repubblica di San Marino e in Svizzera, nel Canton Ticino. 

Ciascun utente registrato potrà candidare anche più di un contributo, fermo restando che il medesimo 

contenuto non potrà essere presentato più di una volta e che ciascun partecipante potrà essere 

premiato una sola volta. 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i dipendenti delle società facenti parti della 

società promotrice, e tutti i soggetti che sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 

dell’iniziativa. 

3. Durata  

Gli utenti potranno partecipare all’iniziativa caricando il proprio contributo dal 23 Settembre 2019 al 

05 Gennaio 2020. 

Le partecipazioni concorreranno alla selezione suddivise in settimane di partecipazione, secondo il 

seguente calendario: 

1° settimana – foto trasmesse dal 23/09/2019 al 29/09/2019.  

2° settimana – foto trasmesse dal 30/09/2019 al 06/10/2019 

3° settimana – foto trasmesse dal 07/10/2019 al 13/10/2019. 

4° settimana – foto trasmesse dal 14/10/2019 al 20/10/2019. 

5° settimana – foto trasmesse dal 21/10/2019 al 27/10/2019. 

6° settimana – foto trasmesse dal 28/10/2019 al 03/11/2019. 

7° settimana – foto trasmesse dal 04/11/2019 al 10/11/2019. 

8° settimana – foto trasmesse dal 11/11/2019 al 17/10/2019. 

9° settimana – foto trasmesse dal 18/11/2019 al 24/11/2019. 



10° settimana – foto trasmesse dal 25/11/2019 al 01/12/2019. 

11° settimana – foto trasmesse dal 02/12/2019 al 08/12/2019. 

12° settimana – foto trasmesse dal 09/12/2019 al 15/12/2019. 

13° settimana – foto trasmesse dal 16/12/2019 al 22/12/2019. 

14° settimana – foto trasmesse dal 23/12/2019 al 29/12/2019. 

15° settimana – foto trasmesse dal 30/12/2019 al 05/01/2020. 

La selezione dei contributi più meritevoli pervenuti per ciascuna settimana di partecipazione 

avverranno entro il sabato della settimana successiva ad eccezione della selezione dei contributi più 

meritevoli dalla 13° settimana che avverrà entro il 17 Gennaio 2020. 

4. Modalità di partecipazione 

Per partecipare all’iniziativa gli utenti sono chiamati a realizzare un contributo fotografico creativo e 

divertente che ritragga la confezione dello Zafferano Leprotto in una situazione simpatica.  

Per confezioni di Zafferano Leprotto s’intendono i seguenti formati: 

-  busta da 2 bustine; 

-  buste da 4 bustine; 

-  blister da 6 bustine; 

-  blister da 20 bustine.    

Per candidare il proprio contributo l’utente dovrà, durante il periodo di partecipazione: 

- accedere al sito https://www.leprotto.it/ ed entrare nella sezione dedicata all’ iniziativa; 

- completare il form proposto con tutti i dati anagrafici richiesti, che consentiranno anche l’accesso 

alla community del sito www.leprotto.it tramite la mail indicata per partecipare al contest (N.B. 

Qualora la mail fosse già registrata nei nostri database verranno aggiornati i suoi dati di contatto 
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con quelli forniti per partecipare al contest.); 

- fornire i consensi e le autorizzazioni richieste; 

- caricare attraverso l’apposita funzione, il proprio contributo fotografico di partecipazione che non 

dovrà avere dimensione superiore a 5 Mb e non dovrà contenere prodotti di altri marchi o 

materiale vietato a pena esclusione immediata dalla partecipazione al contest. 

Tutti i contributi caricati saranno sottoposti a verifica e controllo dal personale incaricato che si 

riserva di non accettare e ritenere pertanto escluse dalle partecipazioni valide, quelle inerenti foto, 

con immagini e contenuti contrari all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale (quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: immagini oscene, blasfeme, violente, pornografiche, diffamatorie, 

riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o ad altre sostanze illecite, etc…) o che violino in alcun 

modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando 

eventuali copyright. 

L’iscrizione all’iniziativa è subordinata all’accettazione delle clausole contenute in questo 

regolamento e alle clausole relative al trattamento delle immagini oggetto del contributo caricato, che 

devono essere accettate in fase di caricamento di ciascun contributo. 

4.1 Limiti 

I partecipanti potranno inviare più foto ma solo con una potranno eventualmente essere selezionati.  

5. Criteri di selezione 

Per ogni settimana verranno selezionate dal personale incaricato della società promotrice le 100 

migliori fotografie tra quelle pervenute.  

Tra i 100 contributi selezionati individuerà inoltre i 3 più meritevoli. 

Nel caso in cui nel corso di una settimana non dovessero pervenire un numero sufficiente di 

contributi validi, il promotore si riserva di selezionare un numero inferiore di contributi. 

La selezione considererà i seguenti criteri: 

- creatività della foto in cui viene ritratta la confezione di Zafferano Leprotto, tra quelle identificate 

al punto 4; 

- simpatia; 

- capacità di evidenziare e dare rilevanza al marchio Zafferano Leprotto e alla confezione del 

prodotto, nel rispetto dei valori positivi propri della società promotrice (tradizione, gusto, 

passione, innovazione, ecc..). 

Le immagini selezionate potranno essere pubblicate sulla pagina facebook della società promotrice 

@leprottozafferano e sulla pagina instagram zafferano_leprotto, nonché sul sito 

https://www.leprotto.it/. 

I primi 3 selezionati come più meritevoli si aggiudicheranno un premio consistente in una confezione 
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personalizzata Zafferano Leprotto contenente n° 20 bustine di Zafferano Leprotto oltre che ad un 

pallone da calcio a marchio Zafferano Leprotto, che verrà spedito a titolo di riconoscimento del 

merito, direttamente all’indirizzo indicato dall’utente nel form di registrazione.   

Tutti i 100 selezionati si aggiudicheranno un kit di tre quaderni brandizzati Zafferano Leprotto 

(collezione quaderni di Zafferano Leprotto) che verrà spedito a titolo di riconoscimento del merito, 

direttamente all’indirizzo indicato dall’utente nel form di registrazione.   

Tutti i selezionati saranno informati del premio attraverso una mail inviata all’indirizzo indicato in 

fase di iscrizione. La società promotrice si riserva il diritto di richiedere copia del documento di 

identità degli autori del contributo selezionato.  

In nessun caso i soggetti che avranno partecipato al presente contest mediante il caricamento di un 

contributo, potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della società 

promotrice in relazione alla partecipazione al presente contest e/o all’eventuale mancata selezione 

della proposta presentata.  

Nel caso in cui nessuna tra quelle pervenute sia ritenuta meritevole come sopra indicato, non verrà 

erogato alcun premio. 

 

6. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti 

Con l’invio della fotografia i partecipanti autorizzano, senza corrispettivo, il soggetto promotore a 

pubblicare la foto sul sito https://www.leprotto.it/, sui social media della società promotrice, sulla 

carta stampata e su tutto il materiale di comunicazione della società promotrice e a renderla fruibile al 

pubblico anche dopo il termine del contest. 

La società promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o 

immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, 

attività illegali, ecc..), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto 

diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright. 

Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, 

(diritto che sarà riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per 

l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. 

Le foto che conterranno immagini di minorenni potranno essere caricate esclusivamente da chi ha la 

potestà genitoriale e la responsabilità del rispetto delle normative in essere sarà unicamente a carico 

del partecipante. 

Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso 

infatti, accettando di partecipare al contest, dichiara e garantisce: 

- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi 

e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento 

commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 
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- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da 

ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in 

conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante 

difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo 

sia chiamato a pagare a terzi a seguito di: 

• un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da 

parte del promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto su un marchio registrato, il 

diritto di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto 

esclusivo di terzi; 

• ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o 

contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc). 

- di essere a conoscenza e di accettare che le immagini contenute nel contributo caricato ai fini della 

partecipazione al contest saranno utilizzate e diffuse sul sito https://www.leprotto.it/, sui social 

media, sulla carta stampata e su tutto il materiale di comunicazione e di essere consapevole che i 

predetti contributi fotografici saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico; 

- di avere ottenuto, previamente all’invio del contributo fotografico al sito https://www.leprotto.it/ 

l’autorizzazione dei soggetti ripresi (o, in caso di minori, dell’esercente la relativa potestà 

genitoriale) alla acquisizione e pubblicazione delle informazioni che li riguardano nonché della 

loro immagine ivi ripresa; 

- di autorizzare il promotore a riprodurre in qualsiasi formato, anche digitale, e con qualsiasi mezzo 

o procedimento attualmente esistente o che verrà inventato in futuro, in via temporanea o 

permanente, le fotografie; 

- di autorizzare il promotore ad effettuare tutte quelle modifiche al contributo fotografico per 

renderlo più utilizzabile ai fini commerciali e di pubblicazione (solo a titolo di esempio non 

esaustivo, modifiche di colore, luminosità ecc. utilizzo solo di parti della foto, ecc.); 

Con la propria partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le 

regole e le clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 e 

l’informativa Privacy del promotore, titolare del trattamento, sarà resa a ciascun partecipante in fase 

di registrazione. 

Tutte le fotografie, una volta caricate e pubblicate, saranno di esclusiva proprietà del promotore che 

potrà disporre delle medesime a tempo indeterminato, in modo libero ed esclusivo, senza l’obbligo di 

citare l’autore, per qualsiasi finalità, comprese quelle pubblicitarie e non limitate al presente contest. 

La promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il contest e l’assegnazione 

dei riconoscimenti qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o 

impossibile il proseguo del bando di contest. 
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7. Foro competente 

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del foro di Milano. 

Il procedimento di selezione verrà svolto integralmente sul territorio italiano. Per qualsiasi 

informazione relativa al contest o al presente regolamento si prega di contattare il promotore via 

email all’indirizzo digital@leprotto.it. 


