Termini e Condizioni dell’iniziativa premiale
“MasterCook Tester”

Iniziativa rientrante nelle esclusioni dalla disciplina delle manifestazioni a premio in
base all’art. 6 del DPR 430/2001.
ORGANIZZATORE
Henkel Italia S.r.l., con sede legale in via Amoretti 78, 20157 Milano (MI) C.F./Partita IVA
IT 09299750969.
DURATA
Periodo di partecipazione: dal 10/10/2022 al 07/11/2022
DESTINATARI
La presente iniziativa è riservata ai cittadini che abbiano compiuto 18 anni e residenti in
Italia.
RRITORIO nella Repubblica di San Marino.
PUBBLICITA’
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria sul sito web
www.donnad.it e sui canali Facebook e Instagram di DonnaD e con ogni altro mezzo
ritenuto idoneo dall’Organizzatore. Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché
conformi ai presenti termini e condizioni. I termini e condizioni sono a disposizione del
partecipante, per una corretta informazione, sul sito https://concorsi.donnad.it/regolamenti
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
Al termine dell’iniziativa premiale e della selezione degli 8 MasterCook Tester,a questi ultimi,
verrà richiesto di preparare, filmare e scrivere una ricetta a scelta utilizzando il robot da
cucina Moulinex Cookeo Touch. Le 8 videoricette preparate dai tester saranno inserite
all’interno del sito web www.donnad.it e, inoltre, saranno protagoniste di una successiva
iniziativa.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A partire dal giorno 12 ottobre 2022 sul sito, sui canali social e sul canale DEM di DonnaD
verrà comunicato il lancio dell’iniziativa con tutti i dettagli.
Per partecipare all’iniziativa gli utenti dovranno eseguire tutte le seguenti azioni:
- Raggiungere la pagina dedicata all’iniziativa attraverso i banner sul sito DonnaD, il
canale DEM o i canali social di DonnaD;
- Accedere o registrarsi al sito www.donnad.it e candidarsi: in particolare, gli utenti
già registrati al magazine online DonnaD (comprese le properties ad esso collegate)
potranno partecipare immettendo i propri dati di log-in all'interno dell'apposito form,
mentre i nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione dei propri dati su
www.donnad.it unitamente al consenso del trattamento dei dati personali;
- Una volta candidato, rispondere al questionario presente sul sito web landing
www.donnad.it/lp/contest-master-cook/ entro il 25 ottobre;
- Tutti i partecipanti che avranno completato il questionario nei tempi previsti
riceveranno una seconda mail entro il 28 ottobre nella quale verranno loro indicate
le linee guida e le indicazioni per l’invio di un breve video di presentazione e di
preparazione di una ricetta (di seguito “contributo”) entro il 7 novembre.
Verranno considerate solo risposte che siano in linea con lo spirito dell'iniziativa e che non
violino le policy di DonnaD.
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Il termine ultimo per rispondere al questionario da parte degli utenti sarà il giorno 25 ottobre
alle ore 23:59, mentre il termine ultimo per il caricamento del contributo da parte degli
utenti sarà il giorno 7 novembre 2022 alle ore 23:59.
GIURIA
Entro il 11/11/2022 una Giuria di persone indicate dall’Organizzatore si riunirà per valutare
i contributi condivisi e selezionerà n. 8 contributi valutando i seguenti criteri:
• rispetto di tutti i criteri di partecipazione elencati nel presente Termini e Condizioni;
• capacità di creazione contenuti digitali;
• aderenza alla tematica dell’iniziativa;
• originalità e creatività dell’idea.
Saranno individuati inoltre 2 contributi di riserva.
Il numero definitivo dei contributi selezionati sarà a totale discrezione dell’Organizzatore
che valuterà l’idoneità dei contributi pervenuti in riferimento ai criteri di selezione di cui
sopra.
L’esito della selezione sarà inoppugnabile e insindacabile.
Gli utenti autori dei contributi selezionati saranno contattati tramite il canale DEM di
DonnaD, ricevendo una mail dove sarà loro richiesto: un indirizzo di spedizione valido, la
scansione leggibile di un proprio documento d’identità in corso di validità e la compilazione
della liberatoria (in allegato alla mail) per l’invio del prodotto Moulinex Cookeo Touch.
Gli autori dei contenuti selezionati, dopo aver mandato la liberatoria compilata, verranno
informati via mail dell’avvenuta validazione della scelta e gli verranno comunicate le linee
guida e le istruzioni precise per la realizzazione e l’invio della video ricetta finale con l’utilizzo
del Moulinex Cookeo Touch (di seguito “Video ricetta finale”) entro l’11 novembre 2022.
Il termine ultimo per l’invio della video ricetta finale da parte degli utenti selezionati sarà il
giorno 23 novembre alle ore 23:59
Le video ricette finali saranno pubblicate sul sito web www.donnad.it a partire dal 28
novembre 2022 e saranno protagoniste di una successiva iniziativa.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CESSIONE DEI DIRITTI SUI
CONTRIBUTI POSTATI
Tutti i contributi saranno sottoposti a moderazione da parte dell’Organizzatore o soggetti
Terzi dalla stessa incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile
giudizio, i Contenuti caricati che non rispondono ai requisiti richiesti dal presente Termini e
condizioni, ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con l’iniziativa o che risultino
contrari alla moralità pubblica ed al buon costume o ancora immagini ritenute offensive nei
confronti di cose o persone.
Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, contributi 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;
• abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano
informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;
• richiedano o sottintendano dei compensi;
• violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore;
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•

costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività
commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello
proposto.

Ogni utente, partecipando alla presente iniziativa, si assume pertanto la totale
responsabilità del contributo presentato e dichiara di aver preso attenta visione delle
presenti modalità e degli specifici requisiti e responsabilità in merito ai contributi presentati.
Ogni utente è altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile
a norma di legge.
Con la partecipazione all’iniziativa l’utente dichiara e garantisce:
• Di essere titolare e/o autore e ideatore dei Contenuti caricati;
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla
eventuale pubblicazione dei Contenuti caricati alla piena e libera divulgazione da
parte dell’organizzatrice su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza
alcuna limitazione territoriale, né temporale;
• Di obbligarsi a tenere la società organizzatrice manlevata ed indenne da ogni
eventuale pretesa e/o azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche
risarcitorio, proveniente da qualunque terzo in merito al materiale fotografico
inviato, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute)
che all’organizzatrice dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura
promosse da terzi in merito ai Contenuti caricati;
• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento dei Contenuti caricati
all’organizzatrice, compresa la facoltà per l’organizzatrice ed i propri aventi causa,
di utilizzarli in ogni materiale pubblicitario, di qualunque formato, su qualunque
materiale, senza alcuna limitazione territoriale e temporale;
• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso;
• Che i diritti di proprietà e d'autore dei Contenuti caricati presentati non sono gravati
da alcun atto che ne limiti l'efficacia come licenze o simili;
• Di rendersi responsabile dei Contenuti caricati realizzati e inviati ai fini dell’adesione
alla presente all’iniziativa.
Tutti gli utenti partecipanti cedono, a titolo gratuito, all’Organizzatore i diritti di
sfruttamento, nessuno escluso, relativi ai contributi inviati, in ogni sede ed attraverso ogni
mezzo tecnico, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa
in materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti della cessione di diritti prevista dal
presente regolamento.
I diritti sono concessi dagli utenti a fronte della pubblicazione dei contributi senza che
null’altro sia dovuto dall’Organizzatore.
RICONOSCIMENTI AI PARTECIPANTI SELEZIONATI
Gli autori dei contributi selezionati otterranno il titolo di MasterCook Tester DonnaD e
riceveranno gratuitamente a casa il Moulinex Cookeo Touch, con il quale prepareranno e
filmeranno 8 ricette a loro scelta che saranno pubblicate sul sito web www.donnad.it a
partire dal 28 novembre 2022 e saranno protagoniste di una successiva iniziativa.
Gli autori selezionati non potranno richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione di quanto assegnato per nessun motivo.
PRECISAZIONI
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
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momento le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione,
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti.
L’Organizzatore si riserva il diritto di annullare la presente iniziativa in qualsiasi momento
nonché di modificare il presente documento senza preavviso, se richiesto da circostanze
impreviste al di là del suo ragionevole controllo. Si precisa che: il server di gestione
dell’iniziativa risiede su territorio nazionale italiano.
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.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di verificare la reale identità dei partecipanti attraverso
la richiesta di fornire una copia del loro documento di identità e di escludere dall’iniziativa
quei partecipanti che non ottemperassero a tale richiesta entro i termini indicati.
La partecipazione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante
del presente regolamento di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il nome e/o nickname e la città di ogni utente selezionato potranno essere inseriti sui canali
on line dell’Organizzatore.
L’Organizzatore si riserva 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.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Henkel Italia S.r.l. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti, informa
che i dati personali saranno trattati come sopra indicato dai social networks e da soggetti
nominati responsabili. Non inoltreremo i tuoi dati a terze parti se non per la consegna del
riconoscimento e richieste da parte degli Enti proposti al controllo.
Il trattamento e l'utilizzo dei dati sono basati su disposizioni di legge che giustificano tali
operazioni in quanto il trattamento è necessario per la realizzazione della manifestazione a
premio; pertanto, i dati potranno essere conservati fino ad un massimo di dieci anni. In
ogni momento, potrai esercitare i diritti previsti dalla normativa scrivendo a:
Henkel Italia S.r.l. via Amoretti 78 - 20157 Milano
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6
- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita. Non è richiesto nessun
acquisto di prodotto / servizi dell’Organizzatore.
- La partecipazione prevede che tutti i contributi, video e materiali realizzati per
partecipare alla presente iniziativa premiale siano ceduti all’Organizzatore con le
modalità sopradescritte rinunciando ad ogni diritto connesso.
- Il Moulinex Cookeo Touch e il titolo di MasterCook Tester sono da considerarsi unico
ed omnicomprensivo riconoscimento per il Contributo realizzato dagli utenti
selezionati.
- I Contributi caricati saranno selezionati grazie alla votazione della giuria.
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FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà
devoluta alla competenza esclusiva del foro di Milano.
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