Regolamento Contest
FUNNY NAPS
Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a
premio in base all’art. 6 c.1 Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero
dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014)
ORGANIZZATA DALLA SOCIETÀ:
Materassificio Montalese Spa
con sede in Agliana, Via Prato, n. 16, P.IVA: 01239420472
AREA:
L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale.
DURATA:
Si può partecipare tutti i giorni dall’11 marzo 2019 al 17 marzo 2019
DESTINATARI:
La manifestazione è rivolta a utenti Instagram e Facebook maggiorenni
PUBBLICITA’:
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet. Altre
forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi al presente regolamento.
Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, al
seguente indirizzo https://perdormire.com/
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:
I contributi fotografici inviati e selezionati verranno utilizzati dall’organizzatore per la
riproduzione, pubblicazione, condivisione e diffusione delle immagini e/o video del
partecipante, anche tramite stampa, su materiale POP per punto vendita e pubblicità, su
siti web e blog di proprietà di Materassificio Montalese S.p.A. e sui canali social utilizzati
del brand Per Dormire (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter).
MODALITA’:
L’utente può partecipare al contest attraverso il proprio account Instagram oppure
attraverso il proprio account Facebook.
Instagram
L’utente - per poter partecipare al contest via Instagram - deve pubblicare su Instagram
nel periodo dall’11 marzo 2019 al 17 marzo 2019 un post con l’hashtag

#perdormireweek e con la menzione @perdormire avente come soggetto il pisolino
ideale raccontato in modo ironico e divertente.
Il post deve essere pubblico.
Facebook
L’utente - per poter partecipare al contest via Facebook - deve pubblicare su Facebook
nel periodo dall’11 marzo 2019 al 17 marzo 2019 sulla pagina
https://www.facebook.com/PerDormireIT/ un post con hashtag #perdormireweek
avente come soggetto il pisolino ideale raccontato in modo ironico e divertente.
Il post deve essere pubblico.
NORME
Qualunque sia il canale di partecipazione scelto, l’organizzatore non ammetterà
all’iniziativa contributi che:
- abbiano un linguaggio/stile scurrile o offensivo, un contenuto razzista o pornografico,
un contenuto offensivo o denigratorio, un contenuto violento, etc
- contengano marchi di terze parti.
Il concorrente può caricare materiali di cui è autore e contestualmente al caricamento:
- manleva il promotore da qualsiasi diritto avanzato da terze parti;
- prende in carico eventuali spese di lite con terze parti che rivendicano diritti sul
materiale caricato;
- dichiara di avere tutti i diritti sulla foto pubblicata
- nel caso nell’immagine fossero presenti dei minori riconoscibili, dichiara di esserne il
genitore o tutore legale.
Ai sensi dell’articolo 98 della Legge n. 633 del 1941 le immagini si intendono di
proprietà della società Materassificio Montalese S.p.A.
Le foto e i video potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o adattamento post‐
produzione, anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti alle iniziative.
Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e deve intendersi
riferita anche alla riproduzione, pubblicazione, condivisione e diffusione delle immagini
e/o video del partecipante, anche tramite stampa, su materiale POP per punto vendita e
pubblicità, su siti web e blog di proprietà di Materassificio Montalese S.p.A. e sui canali
social utilizzati del brand Per Dormire (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn,
Twitter).
Tale autorizzazione viene accordata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi tipo di
compenso per i diritti ceduti e sollevando espressamente i Promotori e gli operatori
autorizzati a tali riprese video da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo
dell’immagine, nome e voce del partecipante, nel rispetto di quanto previsto nella
presente liberatoria;
È vietata l’esposizione e/o la riproduzione delle medesime qualora rechi pregiudizio
all’onore, alla reputazione e al decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 L.
633/41 e art. 10 c.c.
GIURIA:

Al termine del periodo di partecipazione, ed entro il 31/03/2019, una Giuria composta
da rappresentanti aziendali ed esperti esterni si riunirà per valutare i contributi
sottoposti e selezionerà – indicandoli nel rispettivo ordine - cinque autori tra tutti i
partecipanti di quel periodo, secondo i seguenti criteri:
• qualità estetica della fotografia;
• soggetto più originale;
• testo più originale.
Successivamente la stessa Giuria selezionerà ulteriori sei contributi, indicandoli nel
rispettivo ordine, i cui autori verranno considerati come riserve e che verranno
coinvolte qualora uno o più dei cinque utenti selezionati non diano seguito alle richieste
che verranno loro poste, successivamente descritte.
Il verdetto della Giuria è inoppugnabile e insindacabile.
Ognuno dei cinque autori selezionati dalla giuria verrà contattato attraverso un
messaggio privato inviato al suo profilo Instagram o Facebook e contestualmente
riceverà la manleva di accettazione e di cessione dei diritti per uso commerciale del
contributo inviato che dovrà restituire debitamente compilata e sottoscritta entro 7
giorni con copia di un documento d’identità in corso di validità.
Gli utenti selezionati che hanno sottoscritto ed inviato con le modalità sopradescritte la
manleva di accettazione e cessione dei diritti riceveranno entro 180 giorni:
1. primo utente: coppia guanciali Memory Moore, kit sacco cotone matrimoniale,
piumino 100 gr. matrimoniale e coppia federe Outlast®;
2. secondo utente: coppia guanciali Memory Moore, kit sacco cotone matrimoniale
e coppia federe Outlast®;
3. terzo utente: coppia guanciali Memory Moore e coppia federe Outlast®;
4. quarto utente: coppia guanciali Memory Moore;
5. quinto utente: un guanciale Memory Moore.
Nel caso un utente selezionato dalla Giuria non ottemperasse a quanto richiesto nei
tempi indicati, perderà il diritto al riconoscimento che verrà pertanto assegnato alla
prima riserva disponibile.
PRECISAZIONI:
La Società Organizzatrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in
qualunque momento le modalità di partecipazione all’iniziativa premiale, dandone
adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i
diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o
messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti
oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
La Società Organizzatrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione

e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare all’iniziativa.
Gli utenti selezionati non possono contestare quanto assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso
in cui la Società Organizzatrice non sia in grado di consegnare quanto promesso, si
riserva il diritto di sostituire i prodotti annunciati con prodotti di valore uguale o
maggiore.
L’iscrizione all’iniziativa premiale comporta l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna
riserva.
Ai fini del regolamento si precisa che questa iniziativa premiante non è in nessun modo
sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook e da Instagram e in nessun modo
associata ai citati social.
Facebook e Instagram non avranno alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti
all’iniziativa.
Il nome e la città di ogni utente selezionato potranno essere inseriti sui canali digitali
dell’organizzatore.
PRIVACY:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679,
La informiamo che i suoi dati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel
rispetto della finalità per le quali lei esprime il suo consenso e per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. Lei
ha diritto di richiedere in qualsiasi momento la cancellazione, la rettifica dei suoi dati
e/o la limitazione al trattamento, nonché il diritto ad ottenere una copia dei medesimi.
È comunque da considerare lecito il trattamento dei suoi dati effettuato sino alla
manifestazione della sua revoca.
L’informativa completa sulla privacy è disponibile alla pagina:
https://perdormire.com/privacy.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 c.1 Lett. A:
• La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
• Non è richiesto nessun acquisto di prodotti/servizi dell’organizzatore.
• La partecipazione prevede che il concorrente realizzi un contributo artistico e che
lo ceda all’organizzatore con le modalità sopradescritte rinunciando ad ogni
diritto connesso e/o relativo all’opera d’ingegno creata.
• Il contributo artistico del concorrente viene ceduto all’organizzatore che lo
utilizzerà per la creazione di video che verrà reso disponibile sui propri canali
digitali.
• I vincitori sono scelti in seguito a votazione da parte di una giuria.
Milano, 05 marzo 2019

