REGOLAMENTO DI TRASPARENZA
FERRARINI Sapori d’Italia – Ricette di famiglia
Regolamento aggiornato il 4 maggio 2020 alla luce della attuale situazione in Italia e
dell’emergenza Covid 19
Iniziativa premiale esclusa dalla disciplina dei concorsi a premio (DPR 430/2001) per i
seguenti motivi:
- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
- Non è richiesto nessun acquisto di prodotti / servizi dell’Organizzatore.
- La partecipazione prevede che il Candidato si impegni a svolgere un’attività di
Ambassador per conto dell’Organizzatore
- Gli Ambassador sono scelti in seguito a valutazione da parte di una Giuria.
Organizzatore
FERRARINI S.p.A. con Sede legale in Via Lauro Ferrarini 1 – 42123 Reggio Emilia, P.IVA / CF
02720460357 (da ora in avanti l’“Organizzatore”) intende organizzare un casting
denominato “Sapori d’Italia – Ricette di famiglia” (da ora in avanti il "Casting")
Finalità del casting
L’Organizzatore promuove il presente Casting con l’obiettivo di selezionare alcuni
candidati (di seguito i “Candidati”) che diventeranno Ambassador per Ferrarini
impegnandosi a prendere parte ad un evento presso Villa Ferrarini e partecipare ad una
food experience presso il ristorante La Torre del Saracino.
Ai Candidati sarà richiesto di contribuire con video interviste o racconti della loro
esperienza, previa cessione dei diritti di utilizzo per fini di comunicazione.
Eventuali costi di trasferta (del Candidato e del suo accompagnatore) e tutti i costi per
prendere parte alle suddette iniziative saranno a carico dell’Organizzatore.
Candidati
Per essere ammessi al Casting, i Candidati devono necessariamente possedere i seguenti
requisiti, nessuno escluso:
1) essere maggiorenni;
2) essere residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino;
3) non essere cuochi professionisti;
4) essere disponibili a diventare Ambassador di Ferrarini e a pubblicare dei contenuti sui
propri canali social, nonché a partecipare a video e a raccontare la propria esperienza
sui vari media di comunicazione che l’organizzatore metterà a disposizione;
5) voler partecipare per scopi privati;
6) non essere sponsorizzati da aziende commerciali;
7) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie
di prodotti e/o servizi concorrenti a quello offerti dall’Organizzatore;
8) non aver mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a film, servizi
fotografici, rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso;

9) non essere direttori, funzionari, manager, agenti di vendita, dipendenti, altri membri
del personale e relativi familiari dell’Organizzatore, delle società coinvolte nella
Selezione, delle società affiliate e altre persone coinvolte;
10) essere di condotta incensurabile ossia non aver un qualsiasi comportamento
giudicato, in via esclusiva ed insindacabile, dall’Organizzazione quale lesivo della
propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato o
considerabile contrario a norme imperative e/o principi del buoncostume.
11) autorizzare l’Organizzatore all’utilizzo, senza limitazioni di spazio, tempo e supporto,
delle suddette immagini e alla pubblicazione delle stesse per le finalità di cui in
premessa, nonché all’utilizzo e alla diffusione della propria immagine. Nulla avranno a
pretendere in termini di compenso o diritti per tale utilizzo.
Durata
Il Casting è iniziato il 10/02/20 e continuerà fino al 20/07/20
Pubblicità
Il Casting, le sue modalità di svolgimento e le relative modalità di partecipazione saranno
resi noti sul sito di www.ricettedifamiglia.ferrarini.com e tramite post sui social network
di Ferrarini Instagram e Facebook.
Modalità di partecipazione al Casting
I Candidati per partecipare al Casting devono:
- accedere al sito www.ricettedifamiglia.ferrarini.com
- compilare tutti i campi identificati come obbligatori del form disponibile sul sito
stesso tra cui Nome, Cognome, Città, E-mail, Telefono, Data di nascita, Negozio di
riferimento; nel caso in cui il consumatore non abbia un negozio di riferimento
potrà abbinarsi al negozio a lui più vicino presente nell’elenco della piattaforma di
iscrizione
- rispondere alla domanda “Come sei venuto a conoscenza dell’iniziativa?”
- caricare una foto di una ricetta di famiglia contenente obbligatoriamente almeno
un prodotto Ferrarini con dimensione massima di 4MB
- caricare una descrizione della ricetta di massimo 2.000 caratteri completa di
ingredienti e preparazione.
Saranno richieste inoltre le seguenti informazioni (non obbligatorie):
- nome utente FB
- nome utente Instagram
- racconto di presentazione
- video di presentazione della durata di massimo 30 secondi.
Sarà richiesto infine di fornire il consenso (obbligatorio) relativo a:
- i termini delineati nel presente regolamento ufficiale
- privacy.

Nota bene:
- la candidatura dovrà avvenire nel periodo indicato nel paragrafo “Durata”
- il Candidato potrà candidarsi solo una volta.
Svolgimento della Selezione
Le candidature verranno valutate da una giuria appositamente predisposta composta da
persone qualificate ed esperti incaricati dall’Organizzatore che si riunirà entro il
31/07/2020.
La Giuria selezionerà i n. 6 Candidati in base ai seguenti criteri:
- capacità di cucinare
- ricetta che esprime al meglio il concetto di tradizione familiare e dei sapori italiani
- visibilità sui social media
- stile di vita e comportamento in linea con i valori ed il posizionamento di Ferrarini.
La Giuria selezionerà inoltre n. 6 candidati di Riserva.
I Candidati selezionati saranno contattati dall’Organizzatore o dai propri assistenti
tramite i recapiti indicati in fase di registrazione e dovranno rendersi disponibili alla
verifica della rispondenza delle caratteristiche a quanto emerso in fase di valutazione
(anche tramite colloqui e incontri).
Nel caso in cui uno o più Candidati non possedessero i requisiti richiesti o comunque
fossero palesemente inadatti al perseguimento degli obiettivi o decidessero di ritirarsi dal
casting saranno contattate le riserve.
La decisione dell’Organizzatore sarà insindacabile e inappellabile.

Comunicazione di selezione e modalità di accettazione
I Candidati selezionati e confermati saranno avvisati dall’Organizzatore e verrà loro
richiesta l’accettazione ufficiale dell’incarico di Ambassador Ferrarini; a tal fine i Candidati
dovranno sottoscrivere e restituire tramite mail, entro 7 giorni dalla comunicazione di
selezione, il documento di accettazione che sarà loro recapitato unitamente alla copia del
proprio documento di identità in corso di validità.
I Candidati alla conferma verranno inoltre invitati a pubblicare sul proprio profilo
Instagram/Facebook contenuti e commenti delle esperienze vissute, secondo le
indicazioni concordate con l’Organizzatore.
Obblighi dei Candidati
Ciascun Candidato accetta integralmente il contenuto del presente regolamento e in caso
di nomina ad Ambassador Ferrarini, si obbliga a tutto quanto ivi previsto ed in particolare
a:
- partecipare/assistere agli eventi/esperienze a lui assegnate in qualità di
Ambassador Ferrarini;
- rispettare quanto più specificamente definito nel documento di accettazione ad
Ambassador Ferrarini debitamente sottoscritto.

L’Ambassador si impegna inoltre a:
- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, il suo ingaggio
per fini pubblicitari e/o commerciali personali;
- non compiere gesti, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali nei
confronti di marchi concorrenti o altri marchi;
- conservare in tutto il periodo dell’incarico di Ambassador un atteggiamento
riservato e pudico.
Qualsiasi comportamento del Candidato, selezionato come Ambassador o meno,
giudicato in via esclusiva dall’Organizzazione quale lesivo della propria immagine, decoro,
moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato contrario a norme imperative e/o
principi del buoncostume, comporterà l’immediata esclusione del Candidato dal Casting
o l’immediata esclusione dell’Ambassador Ferrarini agli eventi previsti e la revoca della
carica, con riserva di ogni azione legale del caso.

Declinazione di responsabilità
I partecipanti dichiarano di essere i soli titolari dei diritti sulla proprietà intellettuale del
materiale caricato e sollevano l’organizzatore da ogni reclamo sulla proprietà intellettuale
relativo al materiale caricato. Lo stesso si applica al materiale pubblicato dai partecipanti
durante il periodo dell’iniziativa.
Nel caso in cui il materiale contenga qualsiasi elemento la cui proprietà non è del
partecipante e/o che sia soggetto a diritti di terze parti il partecipante sarà responsabile
di procurarsi, prima dell’invio del materiale, tutte le liberatorie e tutti i consensi necessari
per l’esibizione e l’utilizzo delle immagini come descritto nel presente regolamento
ufficiale senza compensi aggiuntivi.
Facendo richiesta di ammissione alla Selezione e inviando il materiale, i partecipanti
concedono all’organizzatore licenza irrevocabile, non esclusiva, trasferibile, sublicenziabile, esente da royalties e globale di sfruttare la proprietà intellettuale poiché
acquisita insieme al materiale.
Prendendo parte al casting, i partecipanti selezionati concedono all’organizzatore pieni
diritti su nome, biografia, immagine e trattamento dell’immagine su TV, stampa, canali
digitali, di vendita e sui social media in cui l’organizzatore e i partner ufficiali dell’evento
promuoveranno attivamente il casting. Si intendono inclusi i diritti sull’immagine e sui
copyright dei partecipanti. I partecipanti selezionati rinunciano a tutti i diritti di opporsi
all’utilizzo del proprio nome, della propria biografia, dell'immagine e del trattamento
dell’immagine, come specificato in precedenza.

Ogni candidato rinuncia a qualsiasi diritto di richiedere o ottenere un provvedimento
ingiuntivo per impedire o limitare l’utilizzo da parte dell’Organizzatore (dei suoi
assegnatari o licenziatari) di tutti i materiali e il godimento di ogni altro diritto concesso.
Qualora l’organizzatore stabilisse che un candidato o un Partecipante non professionista
non si attenga a tutte le norme e i regolamenti indicati nel presente documento,
l’organizzatore si riserva espressamente il diritto di respingere tali candidati dalla
Selezione o escludere i Partecipanti non professionisti a sua unica discrezione.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un aspetto della Selezione non sia in grado di
svolgersi come previsto, inclusa ogni causa fuori del controllo dell’organizzatore, la
società si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di annullare, terminare, modificare
o sospendere la Selezione, oppure di rendere nulla qualsiasi richiesta di ammissione
interessata.
L’organizzatore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi
candidato che venga scoperto ad alterare il processo di richiesta di ammissione o l’attività
dell’organizzatore, o che agisca in violazione dei termini e delle condizioni qui contenuti.
Precisazioni
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente regolamento
ufficiale con effetto retroattivo, in ogni momento e senza preavviso, con il solo obiettivo
di garantire il corretto svolgimento della Selezione, senza causare danni ai partecipanti.
L’Organizzatore 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.
L’Organizzatore 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 utente di partecipare
all’iniziativa.
I Candidati selezionati non possono contestare quanto assegnato, né richiedere un
corrispettivo economico a fronte dell’utilizzo da parte dell’Organizzatore del Contributo
da loro inviato.
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del Candidato del
presente documento di termini e condizioni di trasparenza in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.

Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nuovo testo unico
recante disposizioni a "In materia di protezione dei dati personali", a seguito dell'inoltro
dei dati tramite compilazione del form di registrazione alla presente iniziativa, il Titolare

procederà al trattamento di dati personali nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.
Per accedere ai propri dati personali, aggiornarli o correggerli, i candidati e i partecipanti
devono rivolgere una richiesta direttamente al Titolare: FERRARINI S.p.A.
voce: "protezione dati" Via Lauro Ferrarini, 1 - 42123 Reggio Emilia mediante e-mail
all'indirizzo marketing@ferrarini.com.
Responsabili per il trattamento dei dati sono FERRARINI S.p.A. e William Wallace S.r.l.,
che possono venire a conoscenza dei dati personali nella loro qualità di incaricati per il
trattamento.
Informativa completa sul sito: www.ricettedifamiglia.ferrarini.com

Controversie e legge applicabile
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla
partecipazione al casting unico Foro competente sarà quello di Milano.
La legge applicabile è quella italiana.

L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
STESSA.

Reggio Emilia, 05/05/20

