
Camera di Commercio 

CONCORSO A PREIWi "NATALE CON DESPAR" 
indetto da Maiora S.r.l. - Via San Magno 31 - 70033 CORATO (BA) -
P.IVA/CF : 07390770720 come da comunicazione al MSE del 17/11/2018 (codice identificativo 
CO/1803816) 

V E R B A L E DI ASSEGNAZIONE 
L'anno 2018 giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 8,30 presso i locali deHa Camera di 
Commercio di Novara, siti in Novara, via degli Avogadro n. 4, alla presenza di Patrizia Giorgi, io 
sottoscritta Tiziana Mazzon, funzionarlo delegato dal responsabile della tutela dei consumatore e 
della fede pubblica della Camera di Commercio di Novara • 

P R E M E S S O 

-che la Società Maiora S.r.l. - Via San Magno 31 - 70033 CORATO (BA) -
P.IV.A'CF : 07390770720 ha indetto un concorso a premi denominato "NATALE CON 
DESPAR"come da comunicazione al MSE del 17/11/2018 (codice identificativo 
CO/1803816) individuando come Soggetto Delegato a rappresentarla ^ in tutti gli 
adempimenfi relativi al concorso a premi, ai sensi dell'art. 5, 3" comma defDPR 430/2001, 
la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A - 28010 Fontaneto d'Agogna (NO), P. 
IVA: 02157970035; 

-che il regolamento del concorso , prevede la seguente meccanica ( si riporta ^arte del 
regolamento) e l'assegnazione dei seguenfi premi: 

"Partecipazione concorso : 
dal 02 Dicembre 2018 alle ore 11:59 del 17 Dicembre 2018 

Estrazione finale tramite verbalizzazione camerale o notarile entro il 31 Dicepibre 2018 

PREMI IN PALIO: 
•Per ciascuna Installazione luminaria brandizzata Despar (Tranì sita in p.zza Quercia; 
Cosenza sita in p.zza Bilotti; Lamezia Termesita in corso Nicotera): ai primi due utenti che hanno 
avuto più votazioni (like alla foto pubblicata nella gallery su Facebook Mydespar) per la propria 
fotografia: N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 100,00 (in totale n. 6 Buoni spesa Despar 
del valore di euro 100,00 cad.). 
- Per ciascuna installazione luminaria brandizzata Despar (Tram sita in p.zza Quercia; 
Cosenza sita in p.zza Bilotti; Lamezia Terme sita in corso Nicotera): fra tutti i partecipanti in regola 
con le norme del concorso, in palio per ciascuna Installazione luminaria brandizzata'Despar N. 2 
buoni spesa Despar del valore di euro 50,00 cad. (nella misura di due vincitori per ciascuna 
Installazione che vinceranno ciascuno N. 1 Buono spesa Despar) per un totale di n.6 buoni spesa 
Despar del valore di euro 50.00 cad. 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare gli utenti dovranno durante il periodo del presente concorso; 



Fase 1 "Inviare sul sito del concorso una foto e/o selfìe": dal giorno 02 Dicembre 2018 alle 
ore 11:59 del 17 Dicembre 2018 inviare tramite messaggio privato alta pagina Facebook Mydespar 
una foto e/o un selfie con una delle Installazioni luminarie natalizie brandizzate Despar site in: 
l a Installazione sita in Trani - p.zza Quercia 
2a Installazione sita in Cosenza - p.zza Bilotti 
3 3 Installazione s i t a i n Lamezia Tem^e c o r s o Nicotera 
Fase 2 "Foto e/o selfìe pubblicate nella gallery Mydespar e più votate": dal giorno 02 
Dicembre 2018 alle ore 11:59 del 17 Dicembre 2018 come unico periodo consecutivo di 
votazione delle foto/selfie per classificarsi tra i primi 2 autori delle 2 foto/selfie più votate (like sulla 
foto pubblicata nella gallery sulla pagina Facebook Mydespar) pubblica in assoluto per ciascuna 
Installazione fumimaria natalizia brandizzata Despar. 
Fase 3 -estrazione a sorte": d a tenersi entro ii 3'i dicembre 2016. 
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Nel periodo del presente concorso a premi, il partecipante dovrà scattare una foto/selfie con una 
delle Installazioni luminarie natalizie brandizzate Despar site in: 
l a Installazione sita in Trani - p.zza Quercia 
2a Installazione sita in Cosenza • p.zza Bilotti 
3a Installazione sita in Lamezia Terme - corso Numistrano 

Gli utenti dovranno successivamente collegarsi alla pagina Facebook del Promotore 
https: / /www.facebook.com/mvdespar (da pc) 

ed inviare come messaggio privato la foto/selfie scattata. 
- Le foto/selfie dovranno essere in formato .jpg e pesare fino ad un massimo di 2 mega. 
- Tutte l e f o to /se l f i e v e r r a n n o sottoposte a moderazione da! soggetto promotore che 3 p r o p r i o 

insindacabile giudizio eliminerà i contributi: 
• ritenuti fuori tema e/o non in linea con il concorso; 
• che ritraggano minori; 
-che siano palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti 
volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; 
- che abbiano un contenuto razzista o incitino all'odio o alla violenza o contengano informazioni 
false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; 
- contrarie alla moralità ed a l buon costume; 
-che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d'autore o con foto 
non originali ma appartenenti a banche immagini di foto o di proprietà di terzi. 
Si precisa che i partecipanti^ all'atto dell'invio della foto/selfie, dichiareranno e garantiranno: 
a. di essere l'autore della foto/selfie e/o di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di 
autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia/selfie quindi di possedere ogni 
diritto di riproduzione; 
b. di aver acquisito da terzi legittimati tutti ì diritti d'immagine e/o diritti di terzi, in generale, per 
quanto ritratto; 
c. C i i € n i e n t e u i q u a n i O inviato e contrario a n o r m e u i legge o i n v i O i a z i o n e u c i 

diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali 
di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto 
d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni; 
d. di essere responsabile del contenuto della propria foto/selfie, manlevando e 
mantenendo indenne la ditta promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a 
risarcire la ditta promotrice da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese 
legali, anche di carattere stragiudiziale, che la ditta promotrice dovesse subire in conseguenza 
della violazione di quanto sopra indicato; 
e. di essere consapevole che mediante l'invio della foto/selfie il partecipante concede a titolo 
gratuito, alla ditta promotrice, il diritto di utilizzare, di adattare, di distribuire, di pubblicare e di 
riprodurre in qualsiasi fonna e modo gli elaborati senza dover citare ogni volta l'autore delle foto 
caricate. 
Si precisa che le foto/selfie inviate saranno analizzate e pubblicate, entro 4 giorni lavorativi dal loro 
Invio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00.^,- • . , 



Si precisa che ciascun utente potrà partecipare inviando una sola foto/selfie per l'intero periodo 
del concorso. Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle 
partecipazioni al concorso è situato su suolo italiano. 
Il Promotore si nserva la possibilità di escludere dal presente concorso gli auton di azioni 
fraudolente e/o che minano il corretto svolgimento della manifestazione. 

Tra tutti gli utenti idonei, inseriti in un database, ven^anno estratti, tramite file, tramite 
verbalizzazione camerale o notarile, entro il 31 Dicembre 2018: 

n. 2 nominativi per ogni luminaria brandizzata Despar che vinceranno: 

n.2 buoni spesa Despar del valore di euro 50,00 cadauno (nella misura di n. 1 premio a vincitore) 
per un totale di n. 6 buoni spesa Despar del valore di euro 50,00 cad. ,̂  

Inoltre sempre nel corso dell'estrazione che si terrà entro il 31 dicembre 2018, si procederà alla 
presenza del funzionario camerale/notaio, anche alla verbalizzazione dei 6 vincitori (nella misura di 
n. 2 vincitori per ciascuna Installazione luminaria natalizia brandizzata Despar) delle 6 fot/selfie più 
votate (like sulla foto pubblicata nella gallery della pagina Facebook Mydespar), che vinceranno 
ognuno : 
N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 100,00 (in totale n. 6 Buoni spesa Despar del valore 

di euro 100,00 cad.). 

che in data odierna ho effettuato a norma di regolamento del concorso, l'estrazione dei 
premi in palio, dal tabulato dei partecipanti, fornitomi da Giorgi Patrizia. 

che i premi risultano così assegnati: 

- l a Installazione sita in Trani - p.zza Quercia risultano i seguenti vincitori 

l ' 'Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 100,00 risulta essere; 
GAETANO MAZZA con 607 like 

2" Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 100,00 risulta essere: 
SABINA LENOCI con 591 like 

ad estrazione finale : 
r Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 50,00 risulta essere: 
FELICIA ORECCHIA 

2° Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 50,00 risulta essere: 
ELENA ADRIANO 

-2a Installazione sita in Cosenza - p.zza Bilotti risultano i seguènti vincitori 
r Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 100,00 risulta essere: 
CARMINE C E L L O con 845 like 

2° Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 100,00 risulta essere: 
MARINA EGOROVA con 717 like 

ATTESTO 



ad estrazione finale : 
1° Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 50,00 risulta essere: 
CRISTINA MUA RESTIVO 

2° Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 50,00 risulta essere: 
F R A N C E S C O MODAFFARI 

-3a Installazione sita in Lamezia Terme - corso Numistrano risultano I seguenti vincitori 
1" Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 100,00 risulta essere: 
GIUSI CUTRI' con 456 like 

2° Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 100,00 risulta essere: 
VALENTINA CARUSO con 339 like 

ad estrazione finale : 
1* Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 50,00 risulta essere: 
FEDERICA GONZALES 

2° Vincitore di N. 1 Buono spesa Despar del valore di euro 50,00 risulta essere: 
GIULIA DE SANDO 

il presente verbale, redatto in due esemplari, viene letto, confermato e sottoscritto 
alle ore 9,30 

Per 8pprov5iz!on8: 


