
Come partecipare? 

1. Accertati che il tuo profilo sia pubblico.
2. Scegli la foto più bella del tuo amico a 4 zampe che hai pubblicato su Instagram.
3. Invia la foto originale con nome, cognome, numero di telefono, e-mail e  
 nome utente di Instagram all’indirizzo mail social@landinigiuntini.it.
4. Se sarai tra i 12 selezionati, ti contatteremo rispondendo alla tua mail.

L’iniziativa è valida dal 23.09.2019 al 20.10.2019.

Regolamento

REGOLAMENTO INIZIATIVA DENOMINATA
“CALENDARIO ITALIAN WAY 2020”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
LANDINI GIUNTINI S.p.A. 

SOCIETA’ PROMOTRICE
Landini Giuntini S.p.A. (di seguito “LandiniGiuntini”) – con sede in Via Rosa Luxemburg, 30, 06012 Città di Castello 
(PG) Italy.
P. IVA 01783940545 (il “Promotore”).

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Iniziativa denominata “Calendario Italian Way 2020” (“L’iniziativa”).

AREA
Territorio italiano. L’iniziativa si svilupperà online.

DURATA
L’iniziativa ha svolgimento complessivamente dal 23 settembre 2019 al 20 ottobre 2019 (la “Durata”). L’estrazione 
finale verrà effettuata il 28 ottobre 2019.

DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione e residenti sul territo-
rio italiano/Repubblica di San Marino (i “Partecipanti”). I Partecipanti devono essere regolarmente iscritti a Insta-
gram con profilo pubblico ed essere possessori di almeno un cane e/o un gatto.
Sono esclusi dall’iniziativa i dipendenti del Promotore, del Delegato, i rispettivi familiari e tutti i soggetti che ab-
biano contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.



PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’iniziativa viene indetta con lo scopo di incentivare la conoscenza del marchio Italian Way di LandiniGiuntini e di 
tutti i prodotti offerti dal Promotore.

PUBBLICITA’
L’iniziativa sarà pubblicizzata sui canali social Facebook e Instagram del marchio Italian Way. Sarà inoltre previsto 
un richiamo sul Sito ( www.italianwaypet.it/ ) sul quale sarà reperibile il regolamento completo.

AVVERTENZE
Il Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso
per le connessioni al proprio sito. I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono 
ubicati in Italia.
Con l’invio dei contenuti richiesti i Partecipanti rinunciano alla rivalsa sui diritti d’autore rispetto all’opera fornita e 
ad altri compensi diversi da quelli previsti dal regolamento. 
Le foto inviate diventano, quindi, proprietà del Promotore che si riserva di utilizzarle a proprio piacimento nella re-
alizzazione del Calendario Italian Way 2020 (previa indicazione del nome dell’autore e del suo profilo) e nei canali 
social del brand. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione delle proprie opere su 
questi canali, non consigliamo la partecipazione all’iniziativa.

MODALITA’
Nel corso della Durata, il Promotore indice l’iniziativa al fine di incentivare la conoscenza del proprio marchio e 
dei propri Prodotti. L’iniziativa avrà svolgimento in un’unica fase che prevede la realizzazione di un’opera intel-
lettuale (fotografica) con la quale i Partecipanti concorreranno all’esposizione dell’opera stessa nel Calendario 
Italian Way 2020 e nei social del brand. 
In particolare, la partecipazione all’iniziativa si svolgerà con queste modalità: 
• presa visione del regolamento completo, dell’informativa per la privacy e dell’autorizzazione al trattamento dati  
 personali sul Sito ( www.italianwaypet.it/ );
• realizzazione di una foto, ad alta definizione, del proprio cane o del proprio gatto già presente nel feed degli  
 account Instagram dei Partecipanti;
• invio della foto completa di dati (nome, cognome, e-mail, numero di telefono, nome utente del profilo  
 Instagram) all’indirizzo mail social@landinigiuntini.it entro e non oltre il 20 ottobre 2019.
• Le 12 foto vincitrici – e il profilo Instagram dei loro autori - verranno utilizzate dal Promotore nella realizzazione 
 del Calendario Italian Way 2020. Inoltre verranno ricondivise sui profili social del marchio Italian Way.

Non sarà riconosciuto il corrispettivo qualora la foto non sia già presente nel feed Instagram dei Partecipanti o 
non sia un contributo originale (che derivi quindi da banche immagini online o da profili di altri utenti Instagram).

La partecipazione dovrà avvenire una sola volta, pena l’esclusione dall’iniziativa.
La partecipazione dovrà avvenire entro il 20 ottobre 2019: eventuali partecipazioni oltre tale data non saranno 
prese in considerazione.
Tutte le partecipazioni correttamente pervenute saranno inserite in un database dedicato che sarà utilizzato per 
svolgere la selezione finale.

SELEZIONE CON GIURIA
Al termine della promozione ed entro il 28 ottobre 2019 saranno comunicati i 12 Partecipanti selezionati indivi-
duati in base ai seguenti criteri di merito e ad insindacabile giudizio del Promotore, che assumerà il ruolo di giuria:
• il soggetto della foto deve essere almeno un cane e/o un gatto;
• l’animale deve essere di proprietà del partecipante;
• l’animale deve essere riconoscibile;
• nella foto non devono esserci persone, né maggiorenni né minorenni;
• la foto deve essere esteticamente piacevole e di qualità;
• la foto deve essere creata dal Partecipante e non scaricata da alcuna banca immagine online.

Nella medesima occasione il Promotore procederà con l’estrazione di: 
• 12 vincitori 
• 6 riserve
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore originario.
Il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo corrispettivo in estrazione.

CORRISPETTIVO PER L’OPERA
Ai 12 vincitori verrà corrisposto un corrispettivo per l’opera in forma di: n.1 stock di Prodotti Italian Way adatti alla 
taglia e alle esigenze del cane e/o gatto.



Il valore indicativo del corrispettivo per l’opera, variabile in funzione della taglia e delle esigenze dell’animale, è di 
€ 50,00 cad. + IVA. 

COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori dell’estrazione verranno avvisati con una comunicazione e-mail inviata al recapito indicato in fase di 
partecipazione e riceveranno tutte le indicazioni utili alla fruizione del corrispettivo.
Il vincitore dovrà accettare il corrispettivo entro i termini indicati nell’avviso vincita mediante risposta alla mede-
sima comunicazione. 
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il termine indicato, il vincitore perderà il diritto al corrispet-
tivo e verrà contattata la prima riserva, la quale dovrà analogamente accettare il corrispettivo con le medesime 
modalità precedentemente previste.

Nel caso di comunicazione via e-mail o telefono, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
I vincitori dell’estrazione verranno avvisati con una comunicazione scritta al recapito indicato in fase di parteci-
pazione e riceveranno tutte le indicazioni utili alla fruizione del corrispettivo che sarà fruibile entro 60 gg dall’e-
strazione.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi.
Il Promotore si riserva, in caso di improvvisa indisponibilità dei corrispettivi promessi o per altre cause al momento 
non ipotizzabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da par-
te dei vincitori, qualora richiesti, o per disguidi di natura postale non dipendenti dallo stesso: in particolare, non 
saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli eventualmente 
comunicati ai vincitori.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 tra-
smissione e la connessione che possa impedire ad un Partecipante di prendere parte all’iniziativa; non si assume, 
altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connes-
sione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità della partecipazione.

I dati dei partecipanti saranno trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/20013.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.

Informativa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento Ue 2016/679

La presente informativa, resa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si applica ai dati 
personali, volontariamente forniti dagli utenti, tramite la registrazione all’area riservata del sito www.italianwaypet.it

I Dati personali che trattiamo per effetto della registrazione
I Dati che saranno oggetto di trattamento da parte nostra includono informazioni personali quali i dati anagrafici e 
di contatto dell’utente.

Finalità del trattamento
I suoi dati personali conferiti nei form di compilazione verranno trattati da Landini Giuntini S.p.a. per:
1) ottenere attraverso la registrazione sconti, benefici, coupon e vantaggi sui prodotti dell’azienda
2) Ricevere previo espresso consenso newsletter commerciali.



Categoria di dati e modalità del trattamento
I dati personali comuni conferiti sono trattati in forma cartacea ed elettronica da Landini Giuntini S.p.a. nel pieno ri-
spetto della disciplina vigente, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza 
e liceità dei trattamenti (artt. 5, 6, 32 Regolamento UE 2016/679).
I form non prevedono la raccolta di dati particolari (sensibili) e/o giudiziari.

Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnanti da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento 
non consente di completare la registrazione. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da 
asterisco, pur potendo risultare utile, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento 
della registrazione.

Base giuridica del trattamento e conservazione dei dati
La base giuridica dei trattamenti è rappresentata dall’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6.1. 
lett. b) GDPR) o dal consenso (art. 9.2 lett. a) GDPR).
I dati personali conferiti sono trattati e conservati da Landini Giuntini S.p.a. per tutto il tempo del rapporto contrat-
tuale che si instaura al momento della registrazione e successivamente per adempiere a obblighi di legge o fino a 
quando viene revocato il consenso espresso.
Al termine del periodo di conservazione i dati vengono cancellati dal sistema.

Comunicazione e Diffusione
Ad eccezione delle comunicazioni eseguite in adempimenti di obblighi di legge e contrattuali, i Suoi dati potranno 
essere comunicati, o ne potranno venire a conoscenza il personale dipendente o collaboratore della nostra azienda, 
da noi espressamente autorizzato al trattamento.

Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Ue 2016/679 dagli articoli dal 15 al 22 e in 
particolare il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
Informativa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento Ue 2016/679
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)  ottenere la limitazione del trattamento;
e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso  
 comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la  
 limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  
 prestato prima della revoca;
j)  proporre reclamo all’Autorità Garante.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail privacy@landinigiuntini.it

Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Landini Giuntini S.p.a. con sede in Città di Castello (PG) – 06012 - 
via Rosa Luxemburg, 30

Se partecipi, accetti automaticamente tutte le condizioni indicate nel regolamento  
e l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679.


