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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Scatti diVini” 
ART. 11, DPR 430/2001 

 
Denominazione del concorso a premi 
“Scatti diVini”  
 
Soggetto promotore 
Giordano Vini spa storica azienda vitivinicola che dal 1900 è leader nel mondo per la produzione e la
vendita diretta di vini.
Via Cane Guido 47bis 50, 12050 Valle Talloria Diano d’Alba (CN) – C.F. e P. IVA 04642870960  
 
Ditta associata 
Nital spa – Via Tabacchi 33, 10132 Torino (TO) – C.F. e P.I. 06047610016 
 
Ambito territoriale 
Intero territorio nazionale 
 
Periodo di svolgimento e aggiudicazione tramite giuria 
Dal16/09/2013 al 31/10/2013 
Aggiudicazione tramite giuria e verbalizzazione dei vincitori entro il 11/11/2013 
 
Partecipanti aventi diritto (“promissari”) 
Possono partecipare i consumatori finali che siano già iscritti, alla data di inizio della presente ma-
nifestazione a premi, al “NikonClub.it”. Inoltre, i promissari dovranno essere residenti e/o domiciliati in 
Italia e raggiunto la maggiore età alla data dell’inizio della manifestazione a premi. Non possono, 
invece, partecipare i dipendenti e i collaboratori del soggetto promotore e della ditta associata. 
 
Obiettivo della manifestazione a premi 
La manifestazione a premi ha per obiettivo l’incremento di visibilità e la presentazione di una nuova 
iniziativa Giordano Vini spa mediante la collaborazione con NikonClub.it e la ditta associata. 
 
Modalità di partecipazione 
 
Scopo del concorso è quello di eleggere le 100 etichette personalizzate più apprezzate. 
Nella prima fase ciò sarà effettuato dagli stessi aderenti al “NikonClub” mediante votazione. 
Nella fase finale le 100 migliori etichette saranno a loro volta votate dall’apposita giuria di esperti, 
così da scegliere le prime tre classificate. 
 
Dalle ore 00:01 del 16/09/2013 alle ore 23:59 del 20/10/2013, il partecipante dovrà connettersi al sito 
www.nikonclub.it,inserire i propri dati personali ai fini dell’autenticazione / inserire i propri dati per-
sonali (nome e cognome, indirizzo postale completo di numero civico, CAP e località, indirizzo 
e-mail, numero di telefono) in predefinito form di adesione al Club (a meno che sia già iscritto) ed al 
concorso e caricare la fotografia candidata. Sono ammesse esclusivamente le fotografie che 
avranno le seguenti caratteristiche:  

1. Formato immagine: JPG 
2. Altezza e larghezza minima: 945x710 pixel 

Ogni partecipante ha la possibilità di partecipare più volte a condizione che le fotografie inviate 
siano diverse e rispettose del tema proposto. Pertanto, i partecipanti avranno diritto di essere giu-
dicati per l’assegnazione dei premi in palio un numero di volte pari al numero di fotografie inviate e 
che sono state realizzate secondo le regole descritte nel presente regolamento.  
Il caricamento delle foto e il conferimento dei dati personali dovrà obbligatoriamente avvenire in 
una data compresa fra le ore 00:01 del 16/09/2013 e le ore 23:59 del 20/10/2013; in caso contrario, 
non si riterrà valida la partecipazione. 
Potranno partecipare all'iniziativa tutte le foto inviate, secondo le modalità e i termini sopra indicati, 
purché nel rispetto delle condizioni riportate nel presente regolamento e purché non offendano il 
comune senso del pudore, la dignità delle persone, non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o 
marchi diversi di quelli del soggetto promotore e/o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi 
compreso il simbolo ad esso appartenente e/o purché non ledano in alcun modo i diritti di terzi, non 
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istighino al compimento di reati e/o a attività contrarie alle leggi dello Stato, non istighino alla vio-
lenza, alla pornografia e pedopornofilia o non siano esse stesse messaggio pornografico o pedofilo 
o di violenza o di qualsiasi sorta di abuso. 
Tutte le fotografie saranno sottoposte a preventiva valutazione del soggetto promotore che avrà 
diritto, a suo insindacabile giudizio, di non ammettere o rimuovere le fotografie che non siano ri-
spettose dei requisiti di cui sopra o che non siano in linea con il tema del concorso o comunque ri-
tenute non idonee 
In ogni caso, qualora non siano rispettate tutte le prescrizioni previste dal presente regolamento, 
non si avrà diritto alla partecipazione al concorso a premi qui disciplinato.  
Le fotografie che soddisferanno tutti i requisiti sopra richiesti saranno ammesse alla partecipazione e 
sottoposte a due distinte fasi di votazione come oltre descritto. 
Si precisa inoltre che: 

1. il server sul quale si appoggia il software della promozione è ubicato sul territorio italiano con 
sede in Torino. 

2. il partecipante, con l’adesione al concorso di cui al presente regolamento, dichiara di es-
sersi iscritto al “NikonClub.it” anteriormente la data di inizio della manifestazione e prende 
atto che il soggetto promotore potrà richiedere esibizione di documentazione idonea a 
attestare la veridicità di quanto dichiarato con l’adesione al concorso 

3. il partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti 
d’autore e di sfruttamento, anche economico, del contributo inviato  

4. il partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie 
opere, manlevando e mantenendo indenne il soggetto promotore e la ditta associata da 
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire al soggetto promotore e/o alla 
ditta associata i danni occorsi da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali 
spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovessero subire in conseguenza della 
violazione di quanto sopra indicato 

5. il partecipante dichiara di non essere stato premiato in altri concorsi con lo stesso contributo 
inviato 

6. il partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del 
contributo non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali 
inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso 

7. tutti i materiali fotografici contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale o non conformi 
ai requisiti sopra indicati non saranno pubblicati e di conseguenza non daranno diritto alla 
partecipazione al concorso 

8. il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, 
la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso, per cause da esso indipendenti 

9. gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del soggetto promotore, partecipino con 
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera so-
spetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi 
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, il sog-
getto promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, nei con-
fronti di tutti i partecipanti, e nel rispetto delle leggi vigenti 

10. tutti i partecipanti prendono atto che non sarà dovuta loro alcuna remunerazione econo-
mica per l’invio delle fotografie. Non sarà riconosciuto alcun diritto di sfruttamento econo-
mico e non per le fotografie inviate, anche in caso di vincita. 

Fra tutte le fotografie pervenute, ne saranno premiate n. 100 (cento) con votazione distinta in due 
fasi come spiegato nel paragrato “Assegnazione dei premi con votazione”. 
 
Premi in palio, descrizione e loro valore 
I vincitori risultanti dall’assegnazione tramite votazione avranno diritto al ricevimento dei seguenti 
premi:  

1. primo classificato: 1 week end per 2 persone nelle Langhe* e 12 bottiglie di Barbera d’Asti 
Superiore DOCG con l’etichetta personalizzata della foto vincitrice. 
Inoltre, la fotografia del primo classificato sarà applicata a una serie limitata di bottiglie 
Giordano Vini ed inserita nel catalogo dei vini e delle specialità dell'azienda 
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*Week end per 2 persone nelle Langhe che comprende: 
• Soggiorno di 2 giorni/2 notti per 2 persone in hotel 4 stelle; 
• Sistemazione in camera doppia standard; 
• Trattamento di prima colazione e cena in hotel; 
• Ingresso Museo del Vino di Barolo; 
• 2 Pranzi in 2 ristoranti panoramici nelle Langhe; 
• Escursione guidata nel territorio delle Langhe;  
• Durante il week end sarà a disposizione dei 2 vincitori un’autovettura a noleggio con costi a carico del 

soggetto promotore. 
 
Le spese per il trasferimento dal domicilio dei vincitori per le Langhe e successivo ritorno non verranno so-
stenute dalla ditta promotrice ma sono a carico dei vincitori. 

 
Maggiori dettagli in merito alla fruizione del premio saranno fornite in fase di notifica. 

 
Valore 1° premio 1.343,60 euro (IVA esclusa) 
 

 
2. secondo classificato: 1 macchina fotografica Nikon Reflex modello D5200 + Nikkor 18-55 VR + 

SD 8GB Lexar Premium 180X e 12 bottiglie di Barbera d’Asti Superiore DOCG con l’etichetta 
personalizzata della foto seconda classificata. 
 
Valore 2° premio 764,71 euro (IVA esclusa) 
 

3. terzo classificato: 1 macchina fotografica Nikon Coolpix modello S9500 e 12 bottiglie di 
Barbera d’Asti Superiore DOCG con l’etichetta personalizzata della foto terza classificata. 
 
Valore 3° premio 348,60 euro (IVA esclusa) 
 

4. dal quarto al centesimo classificato: 2 bottiglie di Barbera d’Asti Superiore DOCG riportante 
l’etichetta personalizzata con la foto inviata dal partecipante al concorso. 
 
Valore unitario dal 4° premio al 100°: 19,60 euro (IVA esclusa) 

 
Premi diversi per natura e valore rispetto a quelli sopra indicati saranno consegnati esclusivamente 
nel caso in cui i beneficiari, durante lo svolgimento del concorso, ne siano stati preventivamente e 
tempestivamente informati tramite la comunicazione della variazione del regolamento o quando, 
anche al termine del concorso, non sia possibile tenere fede alla primitiva promessa per colpa non 
imputabile al soggetto promotore o per impossibilità sopravvenuta. In tale caso, il soggetto pro-
motore garantirà l’offerta del premio agli aventi diritto, prevedendo premi sostitutivi consistenti in 
beni o servizi, possibilmente, della stessa natura di quello promesso ma necessariamente per lo 
meno dello stesso valore. 
Per quanto riguarda i premi per il consumatore si precisa che nessuna responsabilità è imputabile al 
soggetto promotore derivante dall’uso improprio da parte del vincitore del premio o dall’uso ef-
fettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.  
 
Montepremi complessivo 
Il montepremi complessivo è di euro 4.358,11 (IVA esclusa). 
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 
presente regolamento. 
Cauzione  
Euro 4.358,11 (IVA esclusa), pari al 100% del montepremi del concorso a premio e per il quale è stata 
prestata garanzia tramite apposita fideiussione bancaria, a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
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Assegnazione dei premi con votazione 

Tutte le fotografie pervenute e ritenute idonee al rispetto del presente regolamento saranno og-
getto di selezione e votazione strutturata in n. 2 (due) fasi: 

1.     prima fase: dalle ore 00:01 del 16/09/2013 alle ore 23:59 del 20/10/2013 accoglieremo le fotografie 
partecipanti al concorso. Dal giorno 21/10/2013 al 03/11/2013 sarà aperta l'opportunità di votazione 
da parte degli utenti iscritti al NikonClub.it mediante autentificazione.  Il partecipante che ha inviato 
una fotografia non potrà votarla. Allo scopo, sarà richiesto a ciascun votante di autenticarsi. In ogni 
caso, il soggetto promotore si riserva di approntare accorgimenti appropriati per verificare che tale 
condizione sia rispettata e se disattesa, il votante non legittimato sarà estromesso dal concorso. Gli 
account sul sito NIKONCLUB.it sono personali ed univoci.  Ogni account realizzato deve corrispon-
dere ad un individuo che non dovrà realizzare account multipli. La votazione potrà esser espressa su 
più proposte ma una sola volta per creatività.  

2.     seconda fase: alla seconda fase sono ammesse le n. 100 (cento) fotografie che hanno ottenuto il 
punteggio maggiore a seguito della votazione di cui alla prima fase. Le fotografie classificate dal 
101° (centounesimo) al 120° (centoventesimo) posto fungeranno da riserva e saranno utilizzate 
qualora i partecipanti che hanno scattato le precedenti fotografie classificate risultassero irreperibili 
o avessero fornito dati non corretti o non veritieri o avessero partecipato in maniera non conforme al 
presente regolamento. Entro l’11/11/2013 una giuria composta da n. 5  membri, fra i quali sarà eletto 
un Presidente, procederà, tenendo conto dell’attinenza al tema del mondo enologico, della qua-
lità fotografica, della fantasia mostrata e della creatività delle immagini, dell’originalità e 
dell’unicità dell’immagine stessa, della dedizione all’arte della fotografia, della tecnologia fotogra-
fica utilizzata, a individuare i primi n. 3 (tre) vincitori. 

Nella seconda fase, che prevede la votazione della giuria, le fotografie saranno numerate progres-
sivamente e ogni giudice esprimerà un voto per ogni fotografia da 1(uno) a 10 (dieci). 

Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in 
caso di irreperibilità dei primi n. 3 (tre) vincitori, i nominativi successivi come riserve (classificati dalla 
2° alla 120° posizione). Per la precisione, qualora il vincitore classificato per primo non fosse reperibile 
o avesse fornito dati non corretti o non veritieri o avesse partecipato in maniera non conforme al 
concorso, sarà il secondo classificato ad aggiudicarsi il primo posto e, dunque, il primo premio. 
Analogamente, qualora il secondo classificato non fosse reperibile o avesse fornito dati non corretti 
o non veritieri o avesse partecipato in maniera non conforme al concorso, sarà il terzo classificato 
ad aggiudicarsi il secondo posto e, dunque, il secondo premio e così via fino a garantire la corre-
sponsione dei primi n. 3 (tre) premi ai primi n. 3 (tre) classificati e i restanti n. 97 (novantasette) premi 
ai partecipanti con fotografia che abbia ottenuto punteggi minori. Nel caso in cui ci siano dei pari 
merito (stesso punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà il premio spettante in ordine di classi-
fica, deciderà con unico voto il Presidente della giuria. 

Entro l’11/11/2013 la giuria redigerà apposito verbale che sarà debitamente sottoscritto, dal quale 
risulterà il nominativo dei vincitori e delle riserve con i relativi punteggi ottenuti. La scelta del vincitore 
– e degli eventuali pari merito – e il verbale di giuria saranno effettuati alla presenza di un Funzionario 
Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione. Si precisa che il Funzionario Camerale 
sarà presente in tutte le fasi che porteranno alla scelta dei vincitori. 

Per la descrizione dei premi spettanti ai vincitori si rimanda al paragrafo “Premi, descrizione e loro 
valore” per quanto di loro diritto. 
 
Notifica e consegna dei premi 
I vincitori saranno avvertiti tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di compilazione del modulo di 
partecipazione / di adesione. La notifica sarà eseguita entro n. 5 (cinque) giorni dall’individuazione 
dei vincitori. Qualora detti termini non possano essere rispettati, sarà data comunicazione agli in-
teressati, con le stesse modalità di cui sopra, dei motivi ostativi al sollecito adempimento 
dell’obbligazione. 
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Per avere diritto al premio, i vincitori dovranno inviare, entro n. 5 (cinque) giorni dall’avviso della 
vincita (5 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà la data di invio dell’email): 

1. formale accettazione del premio, secondo il modello inviato tramite avviso di vincita e i 
propri dati anagrafici (nome e cognome) e di recapito postale (indirizzo completo di nu-
mero civico, CAP e località) presso cui consegnare il premio / il titolo di legittimazione al 
premio 

2. la fotocopia della propria carta di identità valida.  
La documentazione dovrà essere inviata via email a scattidivini@giordanovini.com 
A fronte del ricevimento della documentazione sopra indicata, il soggetto promotore invierà il 
premio. È da intendersi rifiutato il premio alla consegna del quale il vincitore dichiara espressamente 
per iscritto di non accettarlo. Se i vincitori intendono donare alla Onlus più oltre indicata il premio, 
dovranno dichiarare espressamente per iscritto (allegando copia di documento di identità valido) 
la loro volontà di dare in donazione il proprio premio alla Onlus indicata nel presente regolamento.  
La consegna dei premi avverrà senza alcun onere a carico dei vincitori, entro n. 180 (centottanta) 
giorni dalla data dell’assegnazione da parte della giuria e previa verifica del rispetto di ogni 
adempimento previsto dal presente regolamento. Qualora sia accertata qualsiasi difformità da 
quanto disposto dal presente regolamento, decadrà il diritto di vincita e ne sarà data notizia tramite 
lettera all’indirizzo indicato nella documentazione richiesta per avere diritto al premio. 
Il soggetto promotore non si considera responsabile per eventuali mancati recapiti degli avvisi di 
vincita e dei premi materiali dipendenti esclusivamente da disguidi al di fuori del suo diretto con-
trollo. 
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta 
per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro 
genere a esso non imputabili. 
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o 
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non 
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, 
darà diritto al soggetto promotore di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di 
una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto il soggetto promotore a 
tale comportamento. 
Il soggetto promotore si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari 
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei 
modi. La spedizione dei premi sarà a spese del soggetto promotore e nulla sarà dovuto dal pro-
missario, o da chi per lui, al vettore che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per 
lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a 
carico del promissario. 
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi), 
nessuna responsabilità è imputabile al soggetto promotore in caso di consegna di premi, la cui 
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso che ciò si 
verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della 
consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o 
chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a con-
trollare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, 
rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sot-
tratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha 
facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di veri-
fica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna. 
 
Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, fatte salve le ordinarie spese di connessione alla rete In-
ternet ai fini della partecipazione stessa, dipendenti dal contratto stipulato dal partecipante con il 
proprio provider. 
 
Pubblicità del concorso e del regolamento 
Il concorso sarà pubblicizzato tramite ufficio stampa della ditta associata, stampa, newsletter, rete 
Internet, nel periodo di durata della manifestazione a premi.  
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Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.nikonclub.it/contest/scattidivinio richiedibile 
gratuitamente a Giordano Vini spa – Ufficio Marketing – Via Cane Guido 47bis 50, 12050 Valle Tallo-
ria Diano d’Alba (CN). 
 
Rivalsa 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista 
dall'art. 30, dpr 600/1973, e si fa carico del relativo onere tributario. 
 
Onlus beneficiaria 
Come da prescrizione di cui all’art. 10, comma 5, dpr 430/2001, qualora i premi non siano richiesti o 
non assegnati, diversamente dal loro rifiuto, saranno devoluti alle seguente organizzazione non lu-
crativa di utilità sociale: Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro S.P.142   10060 Candiolo ( 
To) 
 
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003 
I dati personali raccolti in occasione del concorso saranno trattati, con modalità prevalentemente 
elettroniche, da Giordano Vini spa – titolare del trattamento – Via Cane Guido 47bis 50, 12050 Valle 
Talloria di Diano d’Alba (CN) al fine di gestire le attività connesse alle singole fasi di svolgimento 
della manifestazione a premi. Inoltre, l’indirizzo e-mail conferito sarà utilizzato, anche senza necessità 
di consenso, ai sensi dell’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003, al fine di proporre la vendita di prodotti 
e servizi analoghi a quelli già acquistati dal cliente, fatto salvo il suo diritto di opposizione esercitabile 
nei modi di seguito indicati. Analogamente, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d. lgs 206/2005, Giordano 
Vini spa potrà inviare all’indirizzo postale indicato dal cliente proprie offerte di prodotti analoghi a 
quello già acquistato a condizione che non ci si opponga nei modi di seguito indicati. Potrà essere 
acquisito, anche telefonicamente, il consenso dell’interessato per il trattamento dei suoi dati per fini 
di vendita diretta o scopi promozionali con strumenti diversi da quelli sopra menzionati.  
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all’organizzazione del concorso, 
all’amministrazione, al marketing e vendite, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 
Saranno altresì trattati dal funzionario camerale o notaio che intervengono a tutela della fede 
pubblica e del consumatore.  
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, 
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini di invio di materiale 
pubblicitario, rivolgendosi al titolare all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a pri-
vacy@giordano-vini.it. Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco dei responsabili del tratta-
mento. 
 
Aderendo alla manifestazione, si accettano incondizionatamente le condizioni di partecipazione 
stabilite dal presente regolamento. Per qualsiasi controversia a proposito del presente regolamento, 
come previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sarà considerato competente il Foro del 
luogo di residenza del partecipante o del domicilio elettivo dello stesso. 
 
Giordano Vini spa 
 
……………………………… 
 
 
Valle Talloria Diano d’Alba, 09/08/2013 
 


