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TERMINI E CONDIZIONI 
 

Dell’iniziativa denominata “HAPPY MOMENTS” 
 

1. Società Promotrice 
F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.” con sede legale in Pero – Via XV Aprile, 5 – P. IVA/C.F. 
CEEIT08391050963 
 
2. Soggetti Destinatari 
I destinatari della presente iniziativa sono tutte le persone maggiorenni, nel proseguo anche “utenti”, 
residenti o domiciliati in Italia.  
Si precisa che Contributi elaborati da minorenni potranno partecipare se inviati dai genitori o da chi ne 
esercita la patria potestà.  
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’Iniziativa. 
 
3. Ambito Territoriale 
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
4 . Obiettivo dell’iniziativa 
La presente iniziativa viene effettuata con l’intento di far produrre elaborati da utilizzare quale materiale 
pubblicitario per i cataloghi promozionali stampati della società promotrice rivolti ai loro rivenditori. 
 
5. Periodo di partecipazione all’Iniziativa 
Dal 01.02.2023 al 31.12.2023 
 
6. Modalità di Partecipazione 
Tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno, nel periodo dal 01.02.2023 al 31.12.2023 creare 
un elaborato con l’ausilio di colori e pasta per giocare per bambini presenti in commercio, e scattare una 
foto. 

L’immagine dell’elaborato andrà poi caricata nell’area dedicata presente sul sito www.concorso-dido-
giottobebe.it, insieme ai seguenti dati obbligatori: 

- Nome e cognome dell’utente maggiorenne che fa le veci del minorenne 
- Nome del minorenne che ha creato l’elaborato 
- Indirizzo email 
- Numero di telefono, per essere contattati in caso di vincita 

Gli utenti inviando i loro elaborati/disegni danno accettazione di aver letto il regolamento. 
Attraverso la partecipazione gli utenti accettano il presente documento “Termini e Condizioni” e ciascun 
partecipante all’iniziativa: 
- dichiara e garantisce di essere l’unico autore (o chi ne esercita la Patria Potestà) del Contributo 
caricato, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in 
ordine alla originalità e paternità del Contributo medesimo, sollevando, per l’effetto, la Società Promotrice 
da ogni e qualsiasi responsabilità e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero 
derivare a terzi, in caso di dichiarazioni non veritiere sull’originalità e paternità del Contributo caricato;  
- fornisce consenso al trattamento dei dati personali propri e del minorenne per cui esercitano patria 
Potestà (obbligatorio ai fini della partecipazione) 
- riconosce che non avrà diritto ad alcun compenso relativo all’utilizzo del Contributo caricato; 
- riconosce che i Contributi vengono pubblicati sempre sotto la responsabilità del partecipante e non 
della Società Promotrice, la quale non può essere ritenuta responsabile per quanto caricato;  
- non potrà richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione/utilizzo dei Contributi relativi all’iniziativa. 
Tutti gli elaborati conformi alle caratteristiche indicate saranno resi visibili nella Gallery dell’Iniziativa entro 
5 giorni dall’avvenuta creazione (previo controllo dei contenuti da parte di personale incaricato). 
Tutti gli elaborati caricati nella gallery saranno votabili da parte degli utenti a partire dal 01.02.2023 al 
31.12.2023. Nello specifico gli elaborati potranno essere votati solo nel mese di caricamento nella gallery per 
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cui se l’elaborato è stato caricato nella gallery il 07/02/2023 potrà essere votato solo fino alle ore 23.59 del 
28/02/2023, e così via. 
 
Si precisa che: 
Agli utenti che mostreranno la propria immagine o l’immagine di altre persone nei loro contenuti, F.I.L.A. 
richiederà la compilazione e la firma di una liberatoria da parte di entrambi i  genitori in caso di soggetti 
minorenni e da parte dei soggetti presenti nel post/video in caso di maggiorenni al fine di essere autorizzata 
a ricondividere tali immagini sui canali social FILA, e sul sito dedicato alla campagna “Happy Moments” 
 
Si precisa inoltre che: 
La società promotrice si riserva il completo diritto di non considerare ai fini della partecipazione all’iniziativa 
i contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica 
(volgari, scene violente, attività illegali, ecc..), che violino i diritti di terzi presentando un contenuto 
diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright. Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i i 
partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto che sarà riconosciuto alla Società 
promotrice), e non potranno avanzare richieste economiche. I contenuti dovranno essere liberi da copyright 
e non saranno restituiti. Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al 
contenuto stesso; infatti, accettando di partecipare al concorso, dichiara e garantisce: - che i contenuti inviati 
siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di marchio/ segreti 
industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale 
di qualsiasi persona fisica o giuridica; - che terrà la Società promotrice, nonché i suoi aventi causa, 
pienamente manlevata e indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla 
stessa derivare in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il 
partecipante difenderà e terrà completamente indenne la Società promotrice dai danni (inclusi i costi) che 
quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il 
semplice possesso o l’uso del contenuto da parte della Società promotrice, violi o abbia violato il diritto 
d’autore, il diritto su un marchio registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di 
immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi; - di essere a conoscenza e di accettare, qualora data, esplicita 
approvazione nell’apposita sezione del concorso dedicata all’inserimento dei dati, che le immagini contenute 
nel contributo caricato ai fini della partecipazione al concorso potranno essere utilizzate e diffuse dalla 
Società Promotrice, oltre che accessibili al pubblico. 
 
7. Limiti alla partecipazione 
Ogni utente potrà partecipare anche più volte inviando Contributi diversi ma potrà aggiudicarsi un solo 
premio. 
 
8. Modalità di assegnazione dei premi 
 
Selezione con votazione 
L’assegnazione di n.5 premi mensili verrà determinata dalla votazione da parte degli utenti, pertanto gli 
elaborati che si posizioneranno in classifica dal 1° al 5° posto, se non sono risultati già vincitori di un premio, 
si aggiudicheranno ciascuno n. 1 Box di prodotti F.I.L.A. Gli elaborati che si posizioneranno in classifica dal 1° 
al 5° posto ogni mese avranno diritto al premio.  
Nel caso di irreperibilità dei vincitori, mancato o ritardato ricevimento dell’eventuale documento di 
identità/dati richiesti, mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inviati dai vincitori, di 
partecipanti risultati già vincitori con un elaborato o in caso di mancato rispetto del presente “termini e 
condizioni”, la Società promotrice provvederà, tramite assegnazione con giuria mensile, a selezionare tanti 
elaborati quanti saranno quelli non convalidati per tali motivazioni. 
 
Selezione con giuria 
L’assegnazione di n.5 premi mensili verrà determinata dal giudizio insindacabile della giuria. 
I criteri di valutazione saranno i seguenti: originalità, scelta delle tecniche e dei prodotti utilizzati 
La Giuria sarà composta da personale della Società Promotrice in numero non inferiore a 3 persone 
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Si precisa che la giuria si riunirà mensilmente ed esprimerà il suo giudizio insindacabile nella scelta dei 5 
migliori elaborati mensili, ognuno dei quali si aggiudicherà una box di prodotti F.I.L.A.  
 
La giuria provvederà inoltre a selezionare n. 2 elaborati di riserva, che saranno utilizzati in caso di irreperibilità 
dei vincitori, mancato o ritardato ricevimento dell’eventuale documento di identità/dati richiesti, mancata 
conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inviati dai vincitori o in caso di mancato rispetto del 
presente “termini e condizioni”. 
 
La selezione con giuria avverrà presso la Società Promotrice nelle seguenti date: 

Elaborati inviati dal 01.02.23 al 28.02.23 Selezione entro il 14.03.23 
Pubblicazione sul catalogo 

Natale 2023 

Elaborati inviati dal 01.03.23 al 31.03.23 Selezione entro il 14.04.23 
Pubblicazione sul catalogo 

Natale 2023 

Elaborati inviati dal 01.04.23 al 30.04.23 Selezione entro il 12.05.23 
Pubblicazione sul catalogo 

Natale 2023 

Elaborati inviati dal 01.05.23 al 31.05.23 Selezione entro il 14.06.23 
Pubblicazione sul catalogo 

Primavera 2024 

Elaborati inviati dal 01.06.23 al 30.06.23 Selezione entro il 14.07.23 
Pubblicazione sul catalogo 

Primavera 2024 

Elaborati inviati dal 01.07.23 al 31.07.23 Selezione entro il 22.08.23 
Pubblicazione sul catalogo 

Primavera 2024 

Elaborati inviati dal 01.08.23 al 31.08.23 Selezione entro il 14.09.23 
Pubblicazione sul catalogo 

Primavera 2024  

Elaborati inviati dal 01.09.23 al 30.09.23 Selezione entro il 14.10.23 
Pubblicazione sul catalogo 

Primavera 2024  

Elaborati inviati dal 01.10.23 al 31.10.23 Selezione entro il 14.11.23 
Pubblicazione sul catalogo  

Back to School 2024 

Elaborati inviati dal 01.11.23 al 30.11.23 Selezione entro il 14.12.23 
Pubblicazione sul catalogo 

Back to School 2024 

Elaborati inviati dal 01.12.23 al 31.12.23 Selezione entro il 14.01.24 
Pubblicazione sul catalogo 

Back to School 2024 

 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo.  
 
9. Premi in palio 

PREMIO Quantità 
Valore unitario medio 

IVA inclusa 
Totale 

IVA inclusa 

Box sorpresa Didò e Giotto be-bè (ogni 
mese 1 o più prodotti Didò e Giotto be-
bè) 

110 € 31,87 € 3.505,33 

Totale montepremi € 3.505,33 

 
 
10. Notifica e consegna dei premi 
I vincitori finali selezionati dalla giuria saranno avvisati attraverso l’invio di una email all’indirizzo fornito in 
fase di registrazione. 
Il vincitore dovrà dare accettazione del premio entro 5 giorni dalla notifica della vincita. 
In caso di mancato riscontro, il premio sarà assegnato alle riserve (in ordine di selezione). Le riserve dovranno 
rispettare le stesse modalità e tempistiche di accettazione. 
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 

- la mailbox di un vincitore risulti piena 
- la mailbox di un vincitore risulti disabilitata 
- l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta 
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 
Si precisa che se anche l’elaborato inviato sarà stato prodotto da un minorenne, il vincitore risulterà 
comunque colui che l’ha “inviato” e cioè un maggiorenne. 
 
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), 
nessuna responsabilità è imputabile al Società Promotrice in caso di consegna del premio, la cui confezione 
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno 
accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. 
Pertanto, s’invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla 
di consegna, a controllare 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 
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio 
con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata 
chiaramente sulla bolla di consegna. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali. 
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro 
Qualora un vincitore lamenti la mancata ricezione del premio, la società Promotrice declina ogni 
responsabilità in presenza di un documento firmato che ne attesti l’avvenuta consegna. 
La consegna avverrà entro 180 giorni dalla selezione. 
 
11. Gratuità della partecipazione 
La partecipazione alla presente iniziativa è gratuita, salvo le eventuali spese di collegamento ad Internet 
(tariffe applicate dal proprio gestore). 
 
12. Pubblicità dell’Iniziativa 
La Società Promotrice comunicherà l’iniziativa attraverso sito internet proprietario www.fila.it e siti terzi, 
social network, cataloghi promozionali, materiali pubblicitari per il punto vendita.  
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente documento. Il documento “termini 
e condizioni” completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.concorso-dido-giottobebe.it  
 
13. Strumenti elettronici e telematici 
Il Società Promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, l’elettronica, il software e l’hardware (del 
proprio eventuale dispositivo telefonico), la trasmissione e la connessione e la rete telefonica mobile e fissa 
che possa impedire ad un utente di partecipare alla presente iniziativa.  
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente 
che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione. 
 

14. Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016)  
FILA opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali (Regolamento 
Europeo UE 679/2016). 
Titolare dei dati personali raccolti è la società FILA SpA, in XXV Aprile, 5 – Pero (MI), contattabile attraverso 
l’e-mail privacy@fila.it 
FILA ha designato un Responsabile della Protezione Dati (o DPO – Data Protection Officer) raggiungibile al 

http://www.fila.it/
mailto:privacy@fila.it
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seguente indirizzo e-mail: dpo@fila.it 
I dati forniti in occasione dell’iscrizione al concorso verranno trattati per l’invio di informazioni relative al 
concorso stesso, ad altri concorsi ed iniziative didattiche organizzate e/o sponsorizzate da FILA; saranno 
conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stai raccolti. 
Il trattamento delle informazioni sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e cartacei e 
comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati. 

 
I dati personali  potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di FILA e di società del gruppo e/o a 
persone e società terze che prestino servizi ed assistenza e consulenza a FILA nell’ambito dell’organizzazione 
e dello svolgimento dei concorsi. 
 
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha il diritto inoltre di ottenere 
l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, dei soggetti Titolare e Responsabile, 
dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, 
aggiornare i dati, nonché di ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. L’interessato 
può richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di 
conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza. 
Per maggiori informazioni sulle politiche di protezione dei dati personali di FILA, consultare l’apposita sezione 
sul sito www.fila.it 
 
 

                                                                                                    Per F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. 
 

Pero, 30/01/2023 


