REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“RADIO 105 TWIX DAY”
Rif. 001/2016
Società Promotrice:
Sede Legale
e amministrativa:

MARS ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori
Viale Milanofiori- Strada 2 - Palazzo C3 - 20090 - Assago – MI

Società Associata:

RADIO STUDIO 105 SRL
Società a Responsabilità Limitata con unico socio
Largo Donegani 1
20121 MILANO MI
03111280156

Sede Legale:
e amministrativa:
C.F. e P.IVA:
Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.a.s., con sede in
Corso Sempione 98, 20154 Milano

Area di svolgimento:

Territorio Nazionale, esclusivamente nei punti vendita aderenti
all’iniziativa che esporranno il relativo materiale pubblicitario.

ProdottI promozionati:

Twix single 50gr, Twix single 50gr+15%, Twix multipack x3
150gr, Twix multipack x6 300gr, Twix multipack x7 350gr, Twix
Miniatures 130g, Twix White, Mars minis 170g, Mars single
51gr, Mars multipack x4 180gr, Mars multipack x6 270gr, Mars
multipack x7 315gr, Mars Miniatures 130 gr., Snickers single
50gr, Snickers multipack x4 200gr, Snickers multipack x6
300gr, Snickers Miniatures 130g, Bounty Minis 170g, Bounty
single 57 gr, Bounty x6 171 gr, Bounty x5 285 gr, Bounty x9
256,5gr, Bounty Miniatures 130 gr., M&M’s single peanut 45
gr*, M&M’s single chocolate 45 gr*, M&M’s single crispy 36
gr.*, M&M’s Mega*.
*Si precisa che per M&M’s la promozione sarà valida soltanto
nei punti vendita in cui tale prodotto sarà citato nei materiali
pubblicitari esposti.
Promozione di immagine:
- dei prodotti a marchio Twix
- di Radio Studio 105

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia.

Durata:

Dal 1 gennaio 2016 al 10 aprile 2016.
Verbale di giuria entro il 15 aprile 2016.
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1) CONCORSO CON ASSEGNAZIONE TRAMITE GIURIA:
Tutti coloro che nel periodo dal 01/01/2016 al 10/04/2016, effettueranno l’acquisto di almeno una
confezione a scelta dei prodotti promozionati in qualunque formato, nei punti vendita che
aderiranno alla promozione esponendo il relativo materiale pubblicitario, potranno partecipare al
presente concorso che mette in palio n. 1 (una) partecipazione per due persone al “RADIO 105
TWIX DAY” comprensiva di trasferimenti e pernottamento (descrizione dettagliata al punto
5).
Per partecipare, il consumatore dovrà:
a. Collegarsi al sito www.twix.it, nella sezione dedicata all’iniziativa, dalle ore 00.00 del
01/01/2016 alla ore 23.59 del 10/04/2016.
b. Inserire i propri dati personali (nome, cognome, n. telefono, indirizzo mail, città, data di
nascita). L’utente avrà la possibilità di compilare parte dei campi utilizzando il FB connect
con i dati da lui resi pubblici/autorizzati (dandone il relativo consenso), oltre ad avere la
possibilità di modificarli nel caso in cui non fossero esatti.
c. Accettare il regolamento e dare il consenso all’utilizzo dei dati personali.
d. Digitare, nell’apposita area dedicata al concorso, i dati dello scontrino:
- Numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo
precedono (esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026);
- Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa
(esempio: 01012016 per indicare il 1 gennaio 2016);
- Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 1230 per
indicare 12 e 30 minuti);
- La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali,
negli appositi spazi, senza virgola (esempio: 2930 per indicare Euro 29,30).
e. Digitare il testo di uno spot radio Twix di 30” (d’ora in poi “contributo”), che descriva,
secondo la propria fantasia e creatività, la pausa ideale con Twix. Sarà possibile
inserire nello stesso campo eventuali specifiche tecniche e indicazioni per la realizzazione
dello spot. Ad esempio: tono di voce, pause, musica, tipo di voce: se adulta o giovane (non
può essere voce di bambino o comunque di minorenne), se maschile o femminile, etc.
Al termine dell’inserimento dei dati, il consumatore visualizzerà una pagina di conferma
dell’avvenuta registrazione, la stessa confermerà inoltre che il proprio contributo verrà sottoposto
alla selezione della giuria.
SPECIFICHE CONTRIBUTI
 Il testo dovrà essere scritto direttamente sul sito nell’apposito campo libero.
 La lunghezza del testo dovrà tenere conto che lo spot radio durerà 30”, pertanto non verranno
presi in considerazione testi composti da più di 1000 caratteri, eventuali specifiche tecniche
incluse.
REQUISITI DEL CONTRIBUTO
Potranno partecipare all'iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra
indicati, purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la
dignità delle persone citate, non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi, fatta eccezione
per Twix o Radio 105, o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso
appartenente.
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Per quanto sopraindicato si specifica che:


La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente;



Ciascun partecipante, ove per partecipante si intende stesso nome, cognome e indirizzo mail
digitato, potrà partecipare al concorso tante volte quanti saranno gli scontrini in proprio
possesso.



Lo stesso utente non potrà partecipare più volte con lo stesso scontrino;



Il software di gestione del concorso è ubicato su territorio Italiano così da permettere gli
eventuali controlli da parte degli enti preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal
proposito verrà rilasciata apposita dichiarazione peritale.

Altre Note
a. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla
pubblicazione del contributo sulla pagina Facebook di Twix Italia e ad essere citato su Radio 105.
Tale pubblicazione del contributo costituisce condizione essenziale per la partecipazione al
concorso;
b. con il caricamento del contributo secondo le modalità sopra-stabilite ed in considerazione della
partecipazione al concorso, il partecipante cede a Mars Italia S.p.a. qualsivoglia diritto di proprietà
intellettuale e/o industriale sullo stesso contributo, ivi incluso, senza alcuna limitazione,
qualsivoglia diritto d’autore e/o diritto connesso (tra cui i diritti di riproduzione, comunicazione al
pubblico, distribuzione, elaborazione, esecuzione e rappresentazione, prestito e noleggio). Inoltre,
il partecipante al concorso autorizza Mars Italia S.p.a., anche tramite soggetti terzi, a riprodurre,
pubblicare, divulgare o comunque utilizzare il nome dei soggetti autori del contributo, ai fini della
gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.), in tutto o in parte, senza alcun limite di
spazio e/o di territorio. Il partecipante al concorso autorizza altresì Mars Italia S.p.a., anche
tramite soggetti terzi, a modificare, elaborare e/o integrare il contributo, e ad abbinare il contributo
con altri contenuti, a condizione che ciò non arrechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al
decoro dei sopra-detti soggetti autori del contributo stesso;
c. qualora il contributo includa un’idea o un concetto o una tecnica che Mars Italia S.p.a. intende
sfruttare commercialmente, il partecipante al concorso accetta di negoziare in buona fede con
Mars Italia S.p.a. i termini e condizioni di sfruttamento di detta idea, concetto o tecnica da parte di
quest’ultima;
d. il partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti
d’autore e connessi sul contributo inviato (ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di
riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione, esecuzione e
rappresentazione, prestito e noleggio), nonché di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale su qualsivoglia elemento ivi contenuto;
e. il partecipante al concorso dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo ai fini della
gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.) è legittima in quanto i soggetti terzi
eventualmente ivi menzionati sono stati opportunamente informati dal partecipante circa il relativo
trattamento dei dati realizzato da Mars Italia S.p.A. Il partecipante dichiara e garantisce di aver
ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie all’uso, ai fini della gestione ed
esecuzione del concorso (v. supra lett. a.), del nome di qualsivoglia soggetto eventualmente
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menzionato nel contributo così come di qualsivoglia informazione ad esso riferibile. Resta inteso
che, dietro richiesta di Mars Italia S.p.a., il partecipante è tenuto a fornire alla stessa Mars Italia
S.p.a. i consensi rilasciati dai terzi eventualmente indicati nel contributo secondo quanto previsto
dalla normativa e dal regolamento;
f. il partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso,
blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia
o qualsiasi altra forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia
persona fisica o giuridica, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale, i diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome; (iv) non incoraggia il consumo
eccessivo di cibo o bevande, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i prodotti Twix; (v) non fa
riferimento al consumo di bevande alcoliche; (vi) non offende o danneggia la reputazione o l’onore
di Mars Italia S.p.a. o di qualsivoglia altra persona fisica o giuridica; (vii) non menziona attività
pericolose comportanti un rischio di lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra
persona fisica o giuridica; (viii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile;
g. il partecipante al concorso garantisce il pacifico godimento del contributo da parte di Mars Italia
S.p.a. ai fini della gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.). Il partecipante al
concorso garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da parte di Mars Italia S.p.a. per i fini
anzidetti non comporterà violazione dei diritti di qualsivoglia terzo;
h. Mars Italia S.p.a. si riserva espressamente il diritto di escludere dal concorso qualsiasi
contributo che non rispetti quanto previsto ai paragrafi Requisiti del contributo e Esclusione dei
partecipanti, nonché tutto quanto previsto dalle lettere b., c., d., e., f. e g. Il partecipante al
concorso si obbliga a manlevare e mantenere indenne Mars Italia S.p.a. e le società coinvolte
nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, e sarà tenuto a risarcire
Mars Italia S.p.a., da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto
previsto nei paragrafi Requisiti del contributo e Esclusione dei partecipanti e di tutto quanto
previsto supra alle lettere b., c., d., e., f. e g..;
i. il partecipante al concorso è altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del
contributo non sollevi alcun tipo di controversia legale. Eventuali inadempienze saranno
sanzionate con l’esclusione dal concorso;
ASSEGNAZIONE CON GIURIA
Tutti i contributi caricati che rispetteranno i requisiti richiesti, saranno soggetti ad una
selezione da parte di una giuria composta da n.03 (tre) membri, individuati dalla società
promotrice.
I contributi saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati dei
partecipanti che li avranno caricati. I contributi saranno numerati progressivamente ed ogni giudice
esprimerà un voto per ogni video da 1 a 10.
Il contributo che avrà ricevuto il maggior numero di voti (dato dalla sommatoria dei voti espressi da
ciascuno dei 03 membri della giuria) risulterà vincitore di un premio costituito da:
-

n. 1 (una) partecipazione per due persone al “Radio 105 Twix Day” comprensivo di
trasferimenti e pernottamento (descrizione dettagliata al punto 5).

La giuria procederà alla votazione a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto della
qualità e dell’originalità del testo, della fantasia, della creatività.
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Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in
caso di irreperibilità o mancata convalida del vincitore, i nominativi successivi in classifica come
riserve. La classifica sarà verbalizzata sino alla posizione n. 5 (cinque). Nel caso in cui ci siano dei
pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà il premio o il
posizionamento tra le riserve, verrà effettuata l’estrazione tra quelli risultati pari merito.
Ciascun partecipante potrà comparire in classifica una sola volta ed esclusivamente con il
contributo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La giuria redigerà apposito verbale che verrà debitamente sottoscritto, dal quale risulteranno i
nominativi del vincitore e delle riserve con i relativi punteggi ottenuti.
La scelta del vincitore, il verbale di giuria e l’eventuale estrazione dei contributi in pari merito,
saranno effettuati entro il 15 aprile 2016 alla presenza di un Notaio o funzionario Camerale che
redigerà apposito verbale di assegnazione oltre al verbale dell’eventuale estrazione. Si precisa che
il Notaio, o il Funzionario Camerale, sarà presente in tutte le fasi che porteranno alla scelta dei
vincitori.
Avviso e Convalida vincita:
Il vincitore sarà avvisato tempestivamente via mail all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione.
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà convalidare la vincita inviando,
entro 2 giorni dalla data di invio della comunicazione di avviso vincita, a mezzo mail a
info@radio105twixday.it (farà fede la data di invio della mail) i seguenti documenti:
- Copia dello scontrino dal quale si evince il prodotto acquistato in modo chiaro. In caso
contrario, il vincitore dovrà inviare, unitamente allo scontrino, anche gli incarti/codici a barre dei
prodotti acquistati.
- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità e Codice Fiscale
- Accettazione della vincita in forma scritta, confermando la propria disponibilità ad essere
presente all’evento
- Nome e cognome, documento d’identità in corso di validità e Codice Fiscale
dell’accompagnatore al “Radio 105 Twix Day”, che dovrà avere un età minima di 18 anni
compiuti.
Viene richiesto l’anticipo della documentazione via mail con tempi molto stretti onde permettere
l’organizzazione per la partecipazione al “Radio 105 Twix Day” e di poter effettuare la prenotazione
dei trasferimenti e pernottamenti.
La stessa documentazione (con scontrino in originale) dovrà essere successivamente inviata
anche via posta, entro 3 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), a mezzo
Posta Prioritaria (per maggiore sicurezza, si consiglia l'invio a mezzo raccomandata A.R. per
verificarne la tracciabilità) a:
“Concorso RADIO 105 TWIX DAY”
c/o Concreta Comunicazioni
Corso Sempione 98 – 20154 Milano.
Il vincitore, a seguito dalla ricezione della corretta documentazione di convalida, riceverà una
comunicazione di conferma vincita con tutte le informazioni necessarie per presenziare all’evento.
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Qualora la documentazione cartacea non pervenga entro il 29/04/2016 il premio non verrà
convalidato.

3) ULTERIORI NOTE:


Importante: Il ricevimento della documentazione di convalida/accettazione indicata è
condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere
confermata; la Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.



Nel caso in cui i documenti inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente
regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli
registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la partecipazione sarà ritenuta
in violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita
non sarà convalidata.



La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e
obbligatoria ai fini della partecipazione al presente concorso, così da poter permettere, in
caso di utilizzo di profili con pseudonimi, le opportune verifiche al momento della vincita.



Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida per tempi
e modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.



Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento nella relativa graduatoria e
solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta
accettare la vincita secondo le modalità indicate per il vincitore originario.



La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
- La mailbox di un vincitore risulti piena;

-

L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;

-

Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Dati personali errati e/o non veritieri.

4)

Premi e loro valore presunto di mercato IVA esente o esclusa:



n. 1 (una) partecipazione per due persone al “Radio 105 Twix Day” comprensiva di
trasferimenti e pernottamento del valore massimo di Euro 2.000,00

Totale montepremi complessivo: Euro 2.000,00 (duemila/00) Iva esente o esclusa.
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5) Si precisa inoltre che:


Specifiche premi
Partecipazione per due persone al “Radio 105 Twix Day”” comprensiva di trasferimenti e
pernottamento
L’evento “Radio 105 Twix Day” si terrà presso gli studi di Radio 105 a Milano, largo Donegani,
1, probabilmente il 6 maggio 2016, ma attualmente non vi è ancora alcuna ufficialità da parte
della radio sulla data.
Il vincitore del concorso e il suo accompagnatore (che dovrà essere maggiorenne) avranno la
possibilità di passare una giornata da protagonisti, incontrando i Dj della radio e assistendo ai
programmi radio in palinsesto.
Il vincitore potrà inoltre collaborare con i tecnici della radio al montaggio del proprio spot radio
Twix di 30”, che verrà messo in onda durante il “Radio 105 Twix Day”, all’interno di un
programma in fascia serale (il nome del programma sarà indicato in fase di convalida vincita).
Nel caso in cui il testo dello spot fosse troppo lungo, lo stesso verrà adattato, sempre alla
presenza del vincitore e con la sua collaborazione, per farlo rientrare nella durata prevista di
30”.
Il premio comprende:
- Un soggiorno per due persone di due notti in hotel di categoria 4 stelle o superiore, in
camera doppia / matrimoniale, comprensivo di trattamento di pensione completa
- Costi di trasferta da/per la città italiana di residenza del vincitore,
- Trasferimenti dalla stazione / aeroporto di arrivo da e per hotel
- Visita degli gli studi di Radio 105
- Gestione giornaliera dei vincitori con personale dedicato presso la sede di Radio 105
Il premio non comprende:
- Nei trasferimenti non si includono le tratte (andata e ritorno) tra l’abitazione del vincitore e
l’aeroporto/stazione ferroviaria da cui partire per Milano
- Gli extra e le spese personali
- Tutto quanto non indicato nella voce “il premio comprende”



I premi non possono essere ceduti a terzi.



I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.



Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con simili caratteristiche.



La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso e in merito alle buste pervenute fuori tempo massimo o
non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.



La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e
nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
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Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
Fidejussione bancaria rilasciata da Intesa Sanpaolo atto n.1383/8200/00643428/3349/2015.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- minori di età inferiore a 18 anni;
- i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado;
- i titolari, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, dei PDV coinvolti nella presente
manifestazione a premi.



Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del
premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di
terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa. La Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.



La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.



La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.



I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:



SOS il Telefono Azzurro Onlus “Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso
all’Infanzia” - Corso Lodi 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373;
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Viale Premuda, 38/a –20129
MILANO Cod. Fisc. 97264070158.



Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili
sul sito www.twix.it.



Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, internet, social network, radio comunicati in onda su Raio 105. La
società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo
a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.



La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.



Informativa privacy e trattamento dei dati personali: Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30
Giugno 2003 n. 196, Mars Italia S.p.a., Titolare del trattamento, informa il partecipante che i
dati personali ("Dati") relativi alla propria partecipazione ed eventuale vincita del concorso
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“RADIO 105 TWIX DAY”, come sopra descritto (il “Concorso”) saranno trattati per la gestione
del Concorso e l’eventuale vincita, ivi inclusa la relativa pubblicazione dei testi sul sito web
www.twix.it, nonché sulla pagina Facebook di Twix Italia. I Dati, inoltre, potranno altresì essere
trattati per l’adempimento degli obblighi di legge o di richieste dell’Autorità Giudiziaria o di
autorità legittimate. Il trattamento avverrà con modalità elettroniche e cartacee, in ogni caso
idonee a garantire la sicurezza dei Dati. Potranno venire a conoscenza dei Dati, per le finalità
sopra illustrate, soggetti terzi incaricati da Mars Italia S.p.a. per la gestione del Concorso e
dell’eventuale vincita, oltre che per la relativa pubblicazione/messa in onda dei testi ove
prevista dal Regolamento. Detti soggetti, qualora richiesto dalla normativa applicabile saranno
nominati Responsabili del trattamento. I Dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui
sopra, a: a) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività
di assistenza (es. per la gestione delle vincite e spedizione dei premi) e consulenza a Mars
Italia S.p.a. (es. in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria); b) società
collegate, società appartenenti al medesimo Gruppo Societario di Mars Italia S.p.a. anche
situate all'estero nei paesi dell’UE ed extra-UE, adottando le necessarie misure privacy
previste dalla normativa; c) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da
disposizioni di legge e di normativa secondaria. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi
Titolari del trattamento, oppure di Responsabili del trattamento. L’elenco nominativo dei
soggetti a cui i Dati sono o potranno essere comunicati potrà essere richiesto dal partecipante
con apposita richiesta all’indirizzo mail info@radio105twixday.it. La partecipazione al Concorso
ed il conseguente conferimento dei Dati è assolutamente libero e facoltativo, tuttavia
l’inserimento dei Dati obbligatori alla valutazione della giuria, nonché la pubblicazione dei Dati
e del contributo sono necessari per la partecipazione al Concorso. Il mancato conferimento dei
Dati non consentirà la partecipazione al Concorso. I diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 quali a mero titolo esemplificativo, il diritto di conoscere i Dati trattati dal Titolare, le specifiche
finalità del trattamento, le informazioni sul Titolare e sui Responsabili del Trattamento nonché,
dei soggetti a cui i Dati vengono comunicati, il diritto di chiedere la cancellazione, o il blocco dei
Dati – possono essere esercitati scrivendo a: info@radio105twixday.it. Titolare del trattamento
è Mars Italia S.p.a., con sede in Centro Direzionale Milanofiori, Viale Milanofiori, Strada 2,
Palazzo C3, 20090 Assago (MI). Responsabile del trattamento è Concreta Comunicazioni
s.a.s. Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI).

Milano, 4 dicembre 2015
Per Mars Italia S.p.A.
Soggetto delegato
Ennio Mantovani
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