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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI 

“#MaiSenzaGIOTTO. GIOTTO premia il tuo ritorno a scuola!” 
 
SOGGETTO PROMOTRICE 
F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. con sede in via XXV Aprile 5 – 20132 Pero (MI) – C.F: e 
P.IVA 08391050963 (di seguito: “la Promotrice”) 
 
SOGGETTO DELEGATO 
JETS S.r.l. con sede legale in Via Viaccia 206 – Montelupo F.no (FI), C.F: e P. IVA 06780130487 (di 
seguito: “Delegato”) 
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “#MaiSenzaGIOTTO. GIOTTO premia il tuo ritorno a scuola!” (di 
seguito: “Concorso”). 
 
AREA 
Intero territorio nazionale italiano. 
 
DURATA 
La partecipazione al Concorso è prevista dalle ore 10.00’.00” del giorno 5 settembre 2022 alle ore 
23.59’.59” del giorno 02 ottobre 2022 (di seguito: “Durata”) nei periodi di seguito indicati: 
 1° periodo: dal 05/09/2022 ore 10.00’.00” al 11/09/2022 ore 23.59’.59’’ 
 2° periodo: dal 12/09/2022 ore 10.00’.00” al 18/09/2022 ore 23.59’.59’’ 

 3° periodo: dal 19/09/2022 ore 10.00’.00” al 25/09/2022 ore 23.59’.59’’ 
 4° periodo: dal 26/09/2022 ore 10.00’.00” al 02/10/2022 ore 23.59’.59’’ 
 
Estrazioni: 
entro il 31 ottobre 2022 per i partecipanti del 1°, 2°, 3° e 4° periodo. 
 
DESTINATARI 
Il concorso è rivolto ai consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano ed iscritti 

ad Instagram prima dell’inizio e pubblicizzazione del Concorso (di seguito “Partecipanti”). 
In particolare il profilo Instagram dei Partecipanti dovrà essere pubblico e non soggetto a 
“shadowban” da parte di Instagram e non saranno accettati Partecipanti che abbiano aperto il 
profilo Instagram a partire dalla data di inizio del Concorso. 
La Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o al vincitore, in qualsiasi momento 
nel corso della Durata e prima di assegnare il premio, la prova dell’iscrizione a Instagram prima 
della data di inizio del Concorso laddove non sia riuscita ad acquisire autonomamente prova in tal 
senso, restando inteso che, qualora non sia fornita tale prova da parte del partecipante e/o del 
vincitore, questi verrà escluso dal Concorso. 
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti e collaboratori della Promotrice e tutti i 
soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso. 
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SCOPO DEL CONCORSO 
Il concorso viene indetto al fine di incentivare la conoscenza del profilo Instagram della società 
Promotrice (@giotto_fila) proprietà della promotrice. 
 
PUBBLICITÀ 
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 
regolamento che sarà reso disponibile a tutti i partecipanti su un’apposita landing page su fila.it, 
nonché attraverso il profilo Instagram di F.I.L.A. (@giotto_fila). 
La Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed 
in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 
regolamento. 
 
AVVERTENZE 
Si precisa che i dati dei Partecipanti che prendono parte all’estrazione sono salvati su server ubicati 
in Italia. 
Nello specifico, il server di gestione del Concorso è ubicato all’estero (Instagram) ed i dati dei 
Partecipanti saranno replicati su apposito server ubicato in Italia. Per l’estrazione del premio, 
pertanto, si terrà conto dei dati registrati sul server presente in Italia. La Promotrice si impegna 
a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo al Concorso dietro semplice richiesta 
fatta anche al Delegato. Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad 
Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario personale di 
ciascun Partecipante. La Promotrice non esercita l'attività di Internet Provider e non trae alcun 
profitto economico dalla connessione. 
Il Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Instagram e 
pertanto nessuna responsabilità è imputabile a Instagram nei confronti dei Partecipanti. Qualsiasi 
domanda, commento o lamentela sul Concorso dovrà essere rivolta al Promotrice. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di raggiungere lo scopo descritto, la Promotrice indice il Concorso che avrà svolgimento 
secondo le modalità di seguito indicate e che permette ai Partecipanti di prendere parte 
all’estrazione del premio previsto per il relativo periodo. 
In particolare, nel corso della Durata, i Partecipanti dovranno, preliminarmente, seguire il profilo 
Instagram (@giotto_fila), sui quali sarà pubblicato lo stesso post che permetterà la partecipazione 
al Concorso e che sarà differente per ciascun periodo. 
A seguire, sarà necessario per il Partecipante: 
 mettere like al post pubblicato sul profilo Instagram e previsto per lo specifico periodo; 

 commentare il post  
L’applicativo acquisirà una sola partecipazione anche se il Partecipante effettuerà più commenti 
allo stesso post, mentre commentando singolarmente i quattro post che saranno pubblicati nella Durata il 
Partecipante potrà acquisire quattro titoli di partecipazione all’estrazione finale prevista al termine del concorso. 
La partecipazione sarà consentita secondo il seguente calendario: 
 1° periodo: dal 05/09/2022 ore 10.00’.00” al 11/09/2022 ore 23.59’.59’’ 
 2° periodo: dal 12/09/2022 ore 10.00’.00” al 18/09/2022 ore 23.59’.59’’ 

 3° periodo: dal 19/09/2022 ore 10.00’.00” al 25/09/2022 ore 23.59’.59’’ 
 4° periodo: dal 26/09/2022 ore 10.00’.00” al 02/10/2022 ore 23.59’.59’’ 
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Eventuali partecipazioni fuori da tali periodi non saranno ritenute valide e non permetteranno 
al Partecipante di prendere parte all’estrazione finale. 
A seguito del compimento di quanto indicato ed a condizione di aver seguito quanto previsto 
nel regolamento, la partecipazione sarà acquisita da un apposito applicativo software dedicato e 
salvato su un server ubicato in Italia. 
Il Partecipante non avrà diritto a partecipare all’estrazione del premio previsto per il relativo periodo 
qualora: 

 il commento pubblicato risulti contrario all’ordine pubblico, buon costume, alla morale, lesivo 
dell’immagine di terzi o del Promotrice o violi diritti di privativa riferibili a terzi; 

 il commento non rispetti le regole di Instagram; 
 a seguito di verifica, secondo il giudizio insindacabile del Promotrice o di terze parti incaricate 

dallo stesso, risultasse aver partecipato con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento del Concorso; 

 il profilo Instagram personale o degli amici taggati non siano pubblici o siano soggetti a 
“shadowban” da parte di Instagram e, pertanto, non sarà possibile acquisire il commento 
richiesto; 

 avesse partecipato in violazione alle norme previste dal presente Regolamento 

 avesse citato altri brand 
Con l’invio della propria partecipazione, il Partecipante prende atto delle norme contenute nel 
presente regolamento che vengono accettate integralmente. 
Si precisa che ciascun partecipante potrà partecipare per tutti i periodi previsti, a condizione di 
avere rispettato le regole previste per ciascun periodo, ma potrà comunque aggiudicarsi al massimo 
un solo premio in occasione dell’estrazione finale. 
 
ESTRAZIONE 
Presso la sede del Delegato, o altra sede da concordare, saranno svolte le estrazioni tra tutti i 
Partecipanti che abbiano portato a termine quanto previsto dal regolamento e che siano in regola 
con il Concorso, secondo il seguente calendario: entro il 31 ottobre 2022 per i partecipanti del 1°, 
2°, 3° e 4° periodo. 
Le estrazioni saranno effettuate in presenza di un Notaio o di un Funzionario camerale, al quale sarà 
fornito l’apposito tabulato in formato cartaceo o elettronico completo relativo a tutto il periodo 
concorsuale e contenente le partecipazioni in regola con le norme concorsuali. 
Dal tabulato, tramite apposito software, saranno estratti n.10 vincitori e n.10 riserve che 
subentreranno in caso di inadempienza e/o irreperibilità del primo estratto. 
I vincitori saranno personalmente informati con messaggio privato su Instagram e saranno invitati 
a rispondere, nei termini e modi comunicati, per prendere contatti per la consegna del premio. 
Rispondendo al messaggio, il partecipante dovrà indicare tutti i richiesti e i dati anagrafici personali 
ed allegare copia del documento di identità, per la verifica dei requisiti necessari alla 
partecipazione (residenza/domicilio in Italia): in caso di soggetto minorenne, sarà necessario che il 
rispettivo tutore legale invii anche i propri dati ed il proprio documento di identità. 
La vincita sarà confermata solo dopo la verifica dei predetti dati. 
 
PREMI 
10 confezioni Giotto Cento, la prestigiosa valigetta in legno in edizione limitata con 94 pastelli 
Giotto, 6 matite grafite in diverse gradazioni e il segnalibro Giotto (valore 80€ iva esclusa). 
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MONTEPREMI 
Il valore complessivo indicativo del montepremi è pari a € 800,00 iva esclusa. 
Sul tale importo, la Promotrice predispone idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 
del D.P.R. 600 del 
29/9/73 a favore dei vincitori. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai Partecipanti e/o vincitore, in qualsiasi momento del 
Concorso la prova dell’iscrizione a Instagram prima della data di inizio del concorso a premio o 
di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova 
o la Promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente, il partecipante e/o vincitore verrà escluso. 
Per quanto attiene alle comunicazioni di vincita, la Promotrice e suo Delegato non avranno 
alcuna responsabilità rispetto al vincitore che risulti irreperibile a titolo esemplificativo qualora il 
profilo indicato in fase di partecipazione risulti disabilitato o non abilitato alla ricezione di nuovi 
messaggi o l’utente abbia bloccato l’accesso alla Promotrice. 
I premi in palio non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o 
senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor valore. 
Solo in caso di necessità sopravvenuta, i premi previsti potranno essere sostituiti dal Promotrice con 
beni differenti, di valore analogo o superiore. 
La Promotrice non sarà responsabile dell’eventuale mancata consegna del premio per l’indicazione 
errata dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi postali a lui non imputabili. 
Il premio sarà reso disponibili entro il termine di 180 giorni dal termine del concorso. 
Qualora il premio risultasse non richiesto o non assegnato, diversamente dal caso di espressa 
rinuncia, sarà devoluto in beneficenza a: FONDAZIONE VERONESI, Piazza Velasca 5, 20122 Milano - 
Codice Fiscale 97298700150, ai sensi di legge. 
I vincitori perderanno il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non 

regolare, secondo quanto precedentemente indicato. 
Saranno automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che avessero preso parte in 
violazione di quanto previsto dal presente regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, abbiano utilizzato per la partecipazione software e strumenti informatici in grado 
di alterare le partecipazioni. La Promotrice, o le società incaricate dallo stesso alla gestione del 
concorso, si riservano 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. Prima di 
assegnare i premi, La Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare 
il regolare andamento del Concorso da parte dei Partecipanti. 
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non 
limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dal Promotrice e/o ritardi nella connessione e 
trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione. 
La Promotrice non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche o 
danni sorti durante la fruizione dei premi in palio. Con la partecipazione al concorso, i vincitori 
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manlevano e dichiarano La Promotrice non responsabile di eventuali problematiche o danni e/o 
infortuni, a cose e/o persone sorti durante la fruizione dei premi in palio. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (ART. 13 E 14 REGOLAMENTO EUROPEO 
679/2016) 
F.I.L.A. 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 F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., in XXV 
Aprile, 5 – Pero (MI). 
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 F.I.L.A. 
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 potrebbero essere comunicati ad altre società del gruppo F.I.L.A., situate anche 
all’estero, e/o a persone e società terze che prestino servizi ed assistenza e consulenza a F.I.L.A. 
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 Privacy Policy di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, consultare 
il sito www.fila.it  

http://www.fila.it/

