REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI “Cheesecake Challenge - Milano Edition”

SOCIETA’ PROMOTORICE
La Mondelez Italia S.r.l.
Con sede in via Nizzoli 3 - Milano
P. IVA 11023000158
SOGGETTO DELEGATO
MKTG S.R.L.
Via Bracco, 6 - 20159 Milano
P.IVA /codice fiscale: 03691620961
DURATA
Dal giorno 07/03/2018 al 12/04/2018.
Contest miglior cheese cake: dal 7/03 al 26/03
Sfida finale miglior pasticcere: 12 aprile 2018
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale
DESTINATARI
Gli utenti maggiorenni, residenti/domiciliati nel territorio nazionale. Di seguito “Destinatari”.
MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI
Nel periodo dal 7/03 al 26/03 2018 verrà realizzato un contest a Milano che coinvolgerà 10
pasticcerie (vedi elenco – ALLEGATO A)
Queste 10 pasticcerie dovranno realizzare delle torte tipo cheesecake usando il prodotto
Philadelphia che saranno poi vendute all’interno della propria pasticceria dal 07/03/2018 al
26/03/2018 al prezzo di 5 € per una monoporzione.
Una giuria tecnica formata da 100 “esperti” individuati dal brand Philadelphia,
precedentemente selezionati, nell’arco di questo periodo dovrà:
1. recarsi nelle pasticcerie coinvolte
2. assaggiare, acquistando, n. 4 porzioni di torta di n. 4 pasticcerie differenti tra le dieci in
gara. Verranno consegnati ad ogni giurato n. 4 voucher del valore di €5 cad. I giurati
voteranno tramite un’apposita scheda di valutazione cartacea assegnando un voto da 1
a 10 alle 4 torte assaggiate.
Contestualmente il pubblico verrà invitato, tramite i materiali presenti nelle pasticcerie
(cartoline e locandine) a entrare sul sito al seguente indirizzo: www.cheesecakechallenge.it
registrarsi (inserendo nome cognome mail e numero di telefono) e votare (con un punteggio
da 1 a 10) la propria pasticceria preferita.
La validazione dell’iscrizione al concorso avverrà tramite e-mail di conferma cliccando sul link
CONFERMO LA MIA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “Cheesecake Challenge - Milano
Edition”
Se l’indirizzo dovesse risultare inesistente non è possibile completare la registrazione e quindi
partecipare al concorso.
Una volta terminata la fase di registrazione l’utente potrà inviare la propria preferenza.
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I consumatori potranno partecipare una sola volta nell’intero periodo.
Si rende noto che ogni voto della giuria tecnica varrà 8 punti, mentre quello della giuria
popolare 2.
AVVERTENZE
Si rende noto che per il concorso non sarà previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo
rispetto al consueto collegamento telefonico necessario per la rete Internet.

CONVALIDA FINALISTI ED ESTRAZIONE
PASTICCERIE – CONVALIDA FINALISTI E FINALE
Al termine del periodo di vendita delle torte i punteggi assegnati dalla giuria tecnica verranno
sommati a quelli della giuria popolare e verranno estratte le 4 pasticcerie finaliste più votate
(più 2 riserve in caso di mancata presentazione) che parteciperanno alla sfida finale c/o Farm
65 Alzaia Naviglio Pavese, 260 Milano il giorno 12 aprile 2018 (l’orario verrà definito) davanti
ad un Notaio o a un Funzionario della Camera di Commercio di Milano che presidierà i lavori
della giuria che decreterà il vincitore che preparerà la migliore cheesecake con Philadelphia.
Durante il conteggio dei voti della giuria tecnica sommata alla giuria popolare in caso di pari
merito verrà decretata la pasticceria con un punteggio più alto (tra le due a pari merito)
assegnato dalla giuria tecnica.
Il Funzionario della Camera di Commercio di Milano o il Notaio predisporrà apposito verbale,
prendendo atto della scelta finale della giuria apposita rispondendo così ad un principio di
garanzia sia per la società promotrice e sia per il consumatore.
PUBBLICO - ESTRAZIONE
Tra tutti coloro che hanno votato tramite sito web, verranno estratti 8 vincitori più 8 riserve
che si aggiudicheranno un buono del valore di € 50 (iva esclusa) da spendere nella loro
pasticceria preferita.
Tutti i partecipanti verranno registrati in un database (il cui server è dislocato sul territorio
nazionale) e al termine del periodo di registrazione verrà prodotto un file Excel con tutti gli
utenti al fine di consentire l’estrazione finale dei premi in palio.
L’estrazione sarà casuale tramite funzionario e verranno estratti 8 vincitori che si
aggiudicheranno ognuno un voucher da €50 cad. spendibile presso la propria pasticceria
preferita. Inoltre, è prevista l’estrazione di 8 riserve.
Si precisa che entro il 2 aprile 2018 il funzionario della Camera di Commercio o il Notaio decreterà
le 4 pasticcerie che parteciperanno alla finale del 12 aprile e nel contempo verranno estratti gli
8 vincitori e le 8 riserve dalla lista di persone del pubblico che avranno votato sul web.
PREMI E VALORE DI MERCATO DEI PREMI

I premi in palio saranno:
ESTRAZIONE FINALE PUBBLICO: n. 8 premi VOUCHER da spendere nella propria pasticceria di
€ 50 - Valore totale € 400 (iva esclusa)
PREMIO MIGLIOR PASTICCERIA: n. 1 premio consistente in un voucher del valore di € 3000
(iva esclusa) spendibile presso l’azienda ColdLine (http://coldline.it/)
Il montepremi totale è del valore di € 3400,00 (IVA esclusa)
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La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul
mercato con altri di caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
I vincitori saranno personalmente contattati e riceveranno tutte le informazioni per la ricezione
del premio. I premi saranno inviati gratuitamente all'indirizzo indicato in sede di registrazione
al sito, esclusivamente sul territorio italiano, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data
della vincita.
I premi assegnati che fossero rifiutati dai rispettivi vincitori torneranno nella disponibilità della
Società promotrice.

Le estrazioni dei premi finali e le verbalizzazioni delle vincite avverranno

alla presenza di un
notaio o di un funzionario della Camera di Commercio competente, o di un suo delegato, che
redigerà il relativo verbale secondo il calendario indicato.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione al Concorso è libera e completamente gratuita ad eccezione della
connessione internet per l’accesso al sito del concorso.
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficienza, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del DPR 26/10/2001, n. 430 a: Nazaret Società
Cooperativa Sociale – Onlus – Piazza SS. Pietro e Paolo 5 – Arese (MI) – CF 08455660152.
VERSAMENTO DELL’IRPEF E RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
La Mondelez Italia S.r.l. si impegna al versamento dell’IRPEF, nei termini di legge, dichiarando
di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa, come previsto dall’art. 30 DPR 600/1973.
EVENTUALE CONVERTIBILITA’ IN GETTONI ORO
I premi del Concorso non sono convertibili né in denaro né in gettoni d’oro o in altre tipologie
di beni e servizi.
MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata sul sito www.cheesecakechallenge.it,
sulle cartoline e locandine veicolate nelle pasticcerie coinvolte.
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente
regolamento; la Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa,
saranno coerenti con il presente regolamento e con il disposto dell’art. 11 del D.P.R. 430/01.
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.cheesecakechallenge.it
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
fideiussione assicurativa n. 157669226 prestata presso Unipol Sai agenzia Caluso. La
fideiussione è stata consegnata al predetto Ministero.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 i dati personali conferiti saranno trattati allo scopo di
consentire all'interessato la partecipazione al concorso; di essi verrà a conoscenza
esclusivamente il personale di Mondelez Italia S.r.l. appositamente incaricato, le società
MKTG S.r.l. e YAM112003 S.r.l. che si occupano della gestione del concorso e che agiscono in
qualità di Responsabili esterni del Trattamento e Mondelez Italia Services S.r.l. che agisce in
qualità di co-titolare. I dati saranno conservati nei termini previsti dalla legge per la verifica
della regolarità delle operazioni concorsuali. Il mancato conferimento dei dati comporterà
l'impossibilità di partecipare al concorso. Titolare del trattamento dei dati è Mondelez Italia
S.r.l. via Nizzoli, 3 - 20147 Milano; Responsabile del trattamento è il Safety and Security
Supervisor. Ai sensi di legge (art. 7 D.Lgs. n.196/03) l’interessato potrà richiedere l’accesso ai
dati che lo riguardano, o l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione rivolgendosi al predetto
Safety and Security Supervisor, Responsabile per il trattamento dei dati personali, presso
Mondelez Italia S.r.l., Via Nizzoli 3, 20147 Milano, email PrivacyMondelezItaly@mdlz.com.
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ALLEGATO A – ELENCO 10 PASTICCERIE
PASTICCERIA FRIGERIO
QUATTRO QUARTI
MAROTIN
VINTAGE BAKERY
LIZZY
DI VIOLE DI LIQUIRIZIA
LUCA
THAT’S BAKERY
MALIA
VIVA BAKERY

http://www.pasticceriafrigerio.it/
http://www.quattroquartitorte.it/
http://www.marotinmilano.it/
http://www.vintagebakery.it/
http://www.pasticcerializzy.it/
www.di-viole-di-liquirizia.it
http://www.delucapasticceria.it/
http://thatsbakery.com/home.html
https://maliamilano.com/
http://vivabakery.it/
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