REGOLAMENTO
INIZIATIVA Recensisci “Calendar girl. Gennaio - Febbraio - Marzo”
esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, punto 1 a) del
DPR 430/2001
Società Promotrice:

Mondadori Libri S.p.A.

Sede Legale:
Sede Amministrativa:

Via Bianca di Savoia 12– Milano
Via Mondadori 1– Segrate (MI)

Territorio:

Italia, ivi inclusa la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino

Prodotto:

Libro “Calendar girl. Aprile - Maggio - Giugno” (autore Carlan Audrey)
edito da Mondadori Libri S.p.A., Collana Omnibus Stranieri, ISBN
9788804665809 e braccialetto/gadget ispirato al libro stesso

Target partecipanti:

Riservata a tutti i soggetti maggiorenni residenti all’interno del Territorio

Durata:

dal 18 luglio 2016 al 1 agosto 2016
Annuncio dei 10 autori delle migliori recensioni il giorno 8 agosto 2016

1. Meccanica iniziativa con giuria tecnica interna a Mondadori Libri S.p.A.:
Inviaci la tua recensione critica del libro “Calendar girl. Gennaio - Febbraio - Marzo”! Gli autori delle
dieci migliori recensioni riceveranno quale riconoscimento del merito personale per la recensione
critica scritta una copia del volume “Calendar girl. Aprile - Maggio - Giugno”
ed un
braccialetto/gadget ispirato allo stesso!
I partecipanti all’iniziativa dovranno necessariamente registrarsi al sito internet
www.calendargirlitalia.com, accettare il presente regolamento e prendere visione dell’informativa
privacy, scrivere una recensione critica, sotto forma di breve opera letteraria, al libro “Calendar girl.
Gennaio - Febbraio - Marzo” aventi le caratteristiche in seguito indicate (nel seguito il
“Contributo”) ed inviare tale Contributo via e-mail a recensioni@calendargirlitalia.com indicando
tassativamente, a pena di esclusione dalla presente iniziativa, i seguenti dati: Nome, Cognome,
Nickname ed indirizzo e-mail utilizzati per la registrazione al sito www.calendargirlitalia.com. Il
Contributo dovrà essere inviato dalle ore 00:01 del giorno 15 luglio 2016 ed entro le ore 23:59 del
giorno 1 agosto 2016.
Si precisa che ciascuno potrà partecipare con l’invio di un solo Contributo.
Entro il giorno 8 agosto 2016, un giuria interna a Mondadori Libri S.p.A. valuterà e giudicherà i
Contributi regolarmente ricevuti e completi dei dati di cui sopra e sceglierà, a suo insindacabile
giudizio, i 10 migliori Contributi. Gli autori delle dieci migliori recensioni saranno contattati da
Mondadori Libri S.p.A. e riceveranno quale riconoscimento del merito personale per la recensione
critica scritta una copia del volume “Calendar girl. Aprile - Maggio - Giugno”
ed un
braccialetto/gadget ispirato allo stesso.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

a. Il partecipante alla presente iniziativa dichiara di essere maggiorenne ed esclusivo e
legittimo titolare di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, del Contributo
inviato;
b. il partecipante alla presente iniziativa dichiara altresì di essere l’esclusivo responsabile del
Contributo inviato, manlevando e tenendo indenne Mondadori Libri S.p.A. e tutte le società
coinvolte nella presente iniziativa da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi connessa al
Contributo e/o i dati personali forniti e sarà tenuto a risarcire le stesse da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra
indicato;
c. il partecipante garantisce la veridicità e correttezza di tutti i dati personali trasmessi
congiuntamente al Contributo in sede di partecipazione alla presente iniziativa;
d. i Contributi non dovranno contenere volgarità, indicazioni pubblicitarie e/o elementi
offensivi;
e. l’invio del Contributo per la partecipazione all’iniziativa comporta l’autorizzazione alla sua
pubblicazione da parte di Mondadori Libri S.p.A. e/o da qualsiasi altra società del Gruppo
Mondadori su carta stampata, internet, social network, nonché su qualsiasi altre materiale
promo-pubblicitario presente e futuro, sia qualora dovesse rivelarsi vincente che non
vincente e/o su ogni altro supporto. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la
pubblicazione/esibizione del Contributo. Il Partecipante accetta altresì, ove sarà possibile,
che Mondadori Libri S.p.A. o suo avente causa pubblichi anche a fini promozionali il suo
nome e cognome a corredo del proprio Contributo.
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 e che costituiscano una recensione critica, sotto forma
di breve opera letteraria, al testo “Calendar girl. Gennaio - Febbraio - Marzo” che ovviamente non
offendano il comune senso del pudore e la dignità delle persone rappresentate o citate, non
pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi
compreso il simbolo ad esso appartenente.
I contributi dovranno essere originali, avere valore critico e letterario, avere pertinenza con
il tema proposto, dimostrare abilità creativa nell’elaborazione di un testo e dovranno essere
ricompresi da un minimo di 700 caratteri ad un massimo di 1.400 caratteri.
ASSEGNAZIONE MEDIANTE GIURIA
Tutti i Contributi che rispetteranno i requisiti richiesti, ivi compresa la completezza dei dati
personali forniti, inviati come sopra entro il giorno 1 agosto 2016 saranno soggetti ad una
selezione da parte di una giuria tecnica individuata da Mondadori Libri S.p.A. composta da n. 3
(tre) membri. Tale giuria tecnica procederà a proclamare i 10 (dieci) Contributi meritevoli, a suo
insindacabile giudizio, tenendo conto del valore critico e letterario della recensione scritta,
dell’attinenza al tema trattato, della fantasia mostrata e della creatività.
I Contributi saranno tenuti anonimi ai membri della giuria: a tal fine saranno tenuti nascosti i dati
dei partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed ogni
giudice esprimerà un voto per ogni Contributo da 1 a 10.
I primi 10 (dieci) Contributi che avranno ottenuto il maggior numero di voti (dato dalla somma dei
voti espressi da ogni giudice) risulteranno i Contributi vincenti ed i relativi autori riceveranno quale

riconoscimento del merito personale per la recensione critica scritta una copia del volume
“Calendar girl. Aprile - Maggio - Giugno” ed un braccialetto/gadget ispirato allo stesso.
Il suddetto sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria così da poter utilizzare, in
caso di irreperibilità/mancata accettazione della classe vincitrice, il nominativo successivo in
classifica come riserva. 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 in pari merito.
Entro il giorno 8 agosto 2016, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulterà il riferimento
dei 10 (dieci) Contributi vincenti e relativi autori nonché delle riserve con i relativi punteggi ottenuti
(la graduatoria verrà verbalizzata fino alla ventesima posizione).
La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio e viene esclusa ogni possibilità di
adire le vie legali.
2. Comunicazione dei migliori Contributi
La lista dei 10 (dieci) autori dei migliori Contributi scelti dalla giuria sarà comunicata entro il giorno
8 agosto 2016 sul sito www.calendargirlitalia.com e su altri siti internet appartenenti al Gruppo
Mondadori e relativi social network.
3. Si precisa inoltre che:



Mondadori Libri S.p.A. si riserva la facoltà di pubblicare i riferimenti degli autori dei 10
(dieci) migliori Contributi e dei semplici partecipanti sul sito www.calendargirlitalia.com e/o
su altri veicoli quali siti internet di proprietà della società di qualsiasi società afferente al
Gruppo Mondadori e/o sulle pagine dei relativi social network.



Il regolamento integrale della presente iniziativa esclusa dalla normativa dei concorsi e
delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, punto 1 a) del DPR 430/2001 e le condizioni di
partecipazione saranno disponibili sul sito www.calendargirlitalia.com



Pubblicità: la presente iniziativa esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a
premio ai sensi dell’art 6, punto 1 a) del DPR 430/2001 sarà resa nota tramite l’utilizzo dei
seguenti mezzi: siti internet e profili social appartenenti a Mondadori Libri S.p.A. e/o altre
società del Gruppo Mondadori. Mondadori Libri S.p.A. si riserva, comunque, di utilizzare
ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto
dell’iniziativa ai destinatari della stessa.



Trattamento dei dati personali:
Inviando il proprio Contributo ciascun partecipante autorizza Mondadori Libri S.p.A. e le
società del Gruppo Mondadori a pubblicare:

-

il Contributo inviato;
le didascalie relative ai dati personali del partecipante.

Dalla pubblicazione del Contributo e dei dati personali non deriverà, in capo al
partecipante e/o suoi aventi causa alcun diritto ad un corrispettivo.
INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196/03
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la società Mondadori Libri
S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, Milano (MI) e le società in rapporto di
collegamento e controllo con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (società del Gruppo

Mondadori), in qualità di Co-Titolari del trattamento, La informano che i Suoi dati personali
saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per (a) consentire la
Sua partecipazione alla presente iniziativa; (b) inviarLe materiale promo/pubblicitario
mediante modalità automatizzate (es. telefonate senza operatore, e-mail, sms, mms, fax,
istant message o strumenti equipollenti) o tradizionali (telefonate con operatore, invii
cartacei); (c) attività di profilazione volte a rilevare i Suoi gusti, preferenze, bisogni, scelte
di consumo ed abitudini utili a personalizzare e migliorare l’offerta di servizi delle società
Co-Titolari nei Suoi confronti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di cui al
punto (a) in mancanza del quale non sarà possibile consentirLe di partecipare al
concorso. Per le finalità di cui ai punti (b) e (c) il conferimento è facoltativo in mancanza
del quale non sarà possibile consentire alle società Co-Titolari di indirizzarle specifiche
promozioni o attività promozionali personalizzate in base ai Suoi gusti e preferenze.
Previo Suo esplicito consenso le Co-Titolari potranno comunicare i Suoi dati personali a
soggetti terzi operanti nel settore del largo consumo e distribuzione, vendita a distanza,
arredamento e design, telecomunicazioni, pubblicità, elettronica, informativa, alimentare,
cosmetica, editoria, farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico, della politica e
delle organizzazioni umanitarie e benefiche, per finalità promozionali e di marketing.
Responsabile del trattamento per le Co-Titolari è la società Arnoldo Mondadori Editore
S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori
informazioni sulle modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori informazioni circa i
Co-Titolari e i Responsabili del trattamento, la versione estesa della presente informativa
nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi diritti volti ai verificare l’esattezza o chiedere
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7
del D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi al sito http://digital.mondadori.it/newprivacy-2014/informativa_privacy.html e scrivendo a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
all’indirizzo Via Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o inviando una e-mail all’indirizzo
privacy@mondadori.it.



Modalità di partecipazione alla presente iniziativa: la partecipazione alla presente
iniziativa esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art
6, punto 1 a) del DPR 430/2001 comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
Milano, 15 luglio 2016
___________________________
Mondadori Libri S.p.A.

