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CONCORSO A PREMI DI ABILITA’  

“STOKKE ON THE GO” 

STOKKE SRL 

 
La Società Stokke Srl, con sede a Milano in viale Andrea Doria 48/A – P.I. 013566470037 organizza 
un concorso a premi per incrementare la notorietà dei propri prodotti, con le modalità di seguito 
descritte. 
 
AREA:    territorio nazionale e San Marino 
    
DURATA:   per postare le fotografie:    

- dalle ore 12:00 del 01 ottobre 2015  

                                                           alle ore  12:00 del 15 gennaio 2016 
                                                    per votare sul sito le fotografie postate:  

-  dalle ore 12:00 del 01 ottobre 2015    

                                                            alle ore 17:00 del 17 gennaio 2016                                                                         

 

DETERMINAZIONE DEI 
VINCITORI VOTATI DAL  
PUBBLICO ON LINE:              entro il 29 gennaio 2016, alla presenza del Funzionario della Camera di  
                                                 Commercio o del Notaio:   
 
DESTINATARI: genitori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o in San Marino 

che caricano sul sito  https://www.stokke.com/EUR/it-it/Stokke-on-
the-go.html la fotografia del passeggino Stokke, con le caratteristiche 
indicate alla voce “Modalità”.  

                                                     
                                                    Sono esclusi dal concorso i dipendenti della Società Stokke Srl e i loro 

familiari (fino al 1^ grado di parentela) e delle società coinvolte 
nell’organizzazione del concorso.  

                                                                                                    
PRODOTTI 
PROMOZIONATI:             si vuole promuovere la conoscenza del marchio e dei prodotti  
                                                   “Stokke”. 
 
PREMI:                    a seguito di votazione da parte del pubblico sono previsti 3 premi così  
                                                  descritti: 
                                                   1^ classificato:    

                                                   - un soggiorno per 2 adulti + 2 bambini (di età massima 16 anni)  
                                                     Presso il Family Hotel “Cavallino Bianco” di Ortisei (Val Gardena-  
                                                     Dolomiti). 
                                                     Il soggiorno comprende: 
                                                     -  3 pernottamenti in “family suite” 
                                                     -  all inclusive: colazione, pranzo, merenda e cena. Ai pasti sono  
                                                        previste bevande analcooliche alla spina 
                                                     -  Utilizzo della SPA e della piscina  
                                                     -  Animazione per piccini dalle 8:30 alle 22:00 
                                                     
                                                   Valore del premio € 1.500,00 + IVA 
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                                                   Sono esclusi i trasferimenti dalla residenza dei vincitori all’Hotel  
                                                   a/r e quant’altro non specificato nel Regolamento. 
 

                                      La prenotazione dei soggiorni è soggetta alla disponibilità  
                                      alberghiera.  
                                      Il soggiorno deve essere usufruito entro il 18 dicembre 2016, con  
                                      esclusione dei seguenti periodi: dal 07/02/2016 al 21/02/2016 e  
                                      dal 14/08/2016 al 04/09/2016. 

 
                                      Il vincitore può delegare altra persona a fruire del soggiorno. 
                                      Se il vincitore o un suo delegato dopo aver effettuato la 
                                      prenotazione non si presentasse in albergo alla data prenotata, il  
                                      premio sarà considerato “usufruito”, in quanto il soggiorno è 
                                      prepagato. 
 

                                                     2^ classificato:    

                                                     - 1 Tripp Trapp + baby set + cuscino 

                                                       Del valore di € 227,04 + iva   
 
                                                     3^ classificato:    

                                                     - 1 My Carrier  
                                                       Del valore di € 140,16 + iva   
 
MONTEPREMI PRESUNTO: € 1.867,20 + iva   
 
IRPEF:                    € 466,80 s.c. 
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 
FIDEIUSSIONE:                   € 1.867,20 + iva  (scade il 29 gennaio 2017) 
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il concorso avrà inizio alle ore 12:00 del 1 ottobre 2015 e terminerà alle ore 12:00 del 15 gennaio 
2016, per postare le fotografie.   
La votazione on line terminerà alle ore 17:00 del 17 gennaio 2016. 
 
Per partecipare i genitori devono scattare una fotografia nella quale deve essere chiaramente 
visibile un passeggino Stokke posizionato in un luogo caratteristico che rappresenta ed identifica la 
località (città, paese) in cui è stata scattata la fotografia.  
E’ data facoltà ai genitori (o ai tutori legali che esercitano la potestà genitoriale) di fotografare 
anche il proprio figlio insieme al passeggino Stokke.  
 
I genitori (o i tutori legali) che vogliono partecipare devono:  
- collegarsi al sito https://www.stokke.com/EUR/it-it/Stokke-on-the-go.html 
- compilare il form di registrazione inserendo la propria anagrafica e i dati richiesti  
- rilasciare il consenso all’utilizzo dei dati personali per finalità connesse al concorso. Potrà essere 
  richiesta l’autorizzazione all’utilizzo dei dati per finalità commerciali. Tale autorizzazione è 
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  facoltativa ed ininfluente ai fini della partecipazione al concorso. 
- postare la fotografia da loro realizzata (in formato jpg max 4 MB) 
- rilasciare l’autorizzazione obbligatoria alla pubblicazione della fotografia da loro inviata e, 
quando è presente l’immagine del figlio minorenne, devono rilasciare l’autorizzazione anche alla 
pubblicazione della foto in cui è presente il minore,  sulla pagina istituzionale Stokke o altro. 
Potrà essere richiesta anche l’autorizzazione alla pubblicazione della foto con il minore da parte di 
società collegate a Stokke ed alla ricezione di materiale pubblicitario da parte delle stesse. Questa 
autorizzazione è facoltativa.    
- Quando nella fotografia è presente il figlio minore, dichiarare di essere il genitore (o il tutore 
legale) del/i minore/i presente/i nella fotografia e di esercitare legittimamente sul minore stesso la 
responsabilità genitoriale. Ove non sia rilasciata tale dichiarazione non è possibile caricare la 
fotografia); 
- dichiarare di assumersi ogni responsabilità in merito alla fotografia caricata e di assumersi la 
responsabilità civile e penale della fotografia presentata, manlevando e mantenendo indenne 
Stokke Srl e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di 
terzi (ove non sia rilasciata tale dichiarazione non è possibile caricare la fotografia);  
- accettare tutte le norme che regolano il concorso, nessuna esclusa, senza limitazioni o riserve 
(senza tale accettazione non è possibile partecipare al concorso); 
 
Ogni utente può registrarsi una sola volta e partecipare con una sola fotografia.  
Eventuali registrazioni o partecipazioni  successive alla prima saranno annullate. 
Non è ammesso che i genitori (o i tutori legali) partecipino separatamente caricando la stessa 
fotografia 
La partecipazione è gratuita. Il partecipante paga il normale collegamento a internet sulla base del 
contratto sottoscritto con il proprio gestore. 
Effettuata correttamente la registrazione e caricata la fotografia, l’utente riceve una mail che 
conferma l’avvenuta registrazione. 
 
Requisiti delle fotografie caricate: 
- Le fotografie devono raffigurare un passeggino Stokke in un contesto caratteristico che identifichi  
  la località (città, paese) in cui è stata scattata la fotografia. 
- Non devono comparire marchi diversi da Stokke 
- Non sono ammessi fotomontaggi  
 
Le fotografie saranno soggette a moderazione in modo da poter eliminare le fotografie che non 
risultino conformi a quanto richiesto dal concorso. 
Le fotografie inopportune, contrarie al buon gusto e alla morale corrente, saranno eliminate. I 
partecipanti non saranno avvisati. 
 
Le fotografie caricate non possono più essere modificate dagli utenti, ma possono essere 
cancellate dalla partecipazione al concorso, su richiesta scritta dei partecipanti. 
 
Alle foto caricate, il sistema assegnerà un numero univoco, quindi saranno pubblicate sul sito  
entro 48 ore, in forma anonima, identificate da tale numero. 
 
Le fotografie, identificate da un numero univoco, saranno visibili nella Gallery del sito 
https://www.stokke.com/EUR/it-it/Stokke-on-the-go.html per essere votate dal pubblico. I voti 
non saranno resi noti per non influenzare le votazioni. 
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Possono votare le fotografie i residenti in Italia e San Marino. 
Per votare è necessario: 
- collegarsi al sito https://www.stokke.com/EUR/it-it/Stokke-on-the-go.html ed inserire il proprio 
indirizzo e-mail  
- dare il proprio voto alla foto preferita cliccando sul pulsante “VOTA” posto accanto ad ogni  
fotografia presente nella Gallery. 
 
E’ possibile votare fino alle ore 17:00 del 17 gennaio 2016. 
Anche coloro che hanno caricato la fotografia possono votare. 
Da ogni indirizzo IP è possibile effettuare una sola votazione per ogni fotografia presente nella 
Gallery. Non sono previsti premi per i votanti. 
 

Determinazione dei 3 vincitori votati dal pubblico online 

 
La determinazione dei 3 vincitori avverrà alla presenza del Funzionario  della Camera di 
Commercio o del Notaio, sulla base del numero dei voti ottenuti da ciascuna fotografia.  
Al termine del concorso sarà data la facoltà al Funzionario Camerale  (o al Notaio) di accedere al 
sistema informatico per determinare la graduatoria dei partecipanti. 
Sulla base dei voti ottenuti da ciascun partecipante, alla presenza del Funzionario Camerale,  sarà 
stilata una classifica di merito. 
In caso di parità sarà posta nella migliore posizione di classifica la fotografia postata prima in 
ordine temporale. 
Le fotografie che si sono classificate ai primi 3 posti vinceranno i premi dettagliati alla voce 
“PREMI” a pag. 1) e 2). 
Le fotografie che si sono classificate dal 4^ al 10 posto saranno considerate “riserve” e 
subentreranno nell’ordine nel caso in cui  i vincitori siano manifestamente irreperibili all’indirizzo 
dato oppure nel caso in cui, a seguito di verifica, risultino non in regola con le norme del concorso. 
 
I vincitori saranno avvisati via e-mail che per confermare al vincita, dovranno inviare entro 5 giorni 
dalla comunicazione di avviso di vincita, la fotocopia del loro documento d’identità in corso di 
validità al seguente indirizzo e-mail: jessica.loberto@newpromotionalmix.it 
 
Se i dati del documento personale  inviato (nome, cognome, data di nascita) corrisponderanno 
perfettamente a quelli inseriti nel form di registrazione, il premio sarà confermato. In caso di 
difformità anche lievi, il premio non sarà confermato e si passerà alle riserve alle quali sarà 
applicata la stessa procedura. 
 
SI PRECISA CHE: 

- I premi saranno spediti o consegnati entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta per convalidare la vincita. 
  La società non risponde della mancata ricezione dei premi dovuta a disguidi postali o del corriere. 

- La gestione del sistema informatico è affidata alla società specializzata Mediastar Corporate Srl – 
Viale Monza, 9 – 20125 Milano il cui responsabile ha rilasciato una perizia autocertificata 
attestante il corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica in tutti i suoi 
aspetti. 
Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del concorso, 
è ubicato in Italia, presso la società Mediastar Corporate Srl. 
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- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale di tutte le regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per causa di forza maggiore, indipendente dalla 
volontà della Società Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con 
simili caratteristiche. 
- Verranno eliminate tutte le partecipazioni che non rispetteranno le condizioni essenziali per 
partecipare al concorso e tutti quei contributi con contenuti volgari, razzisti, osceni, offensivi, in 
contrasto con le norme di legge, che violino diritti di terzi anche in riferimento al diritto d’autore o 
che costituiscano una pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività a scopo di lucro, a giudizio 
della Società Promotrice. 
-  I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultassero vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del 
premio vinto. 
- Verranno eliminate tutte le partecipazioni e le votazioni di utenti che non parteciperanno con la 
dovuta buona fede (doppie identità evidenti, indirizzi e-mail temporanei, registrazioni incomplete, 
uso software o altri strumenti per aumentare artificialmente il numero di voti, etc.). 
 
PUBBLICITA’: si prevede che il concorso verrà pubblicizzato su  https://www.stokke.com/EUR/it-
it/Stokke-on-the-go.html  
La Società Promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere  il 
pubblico a conoscenza della presente promozione. 
 
REGOLAMENTO: può essere consultato sul sito https://www.stokke.com/EUR/it-it/Stokke-on-the-
go.html 
 
ONLUS: I premi non assegnati o non confermati per qualsiasi ragione, verranno devoluti alla  
               Onlus Lega del Filo d’Oro – Osimo (AN) 
 

Condizioni di partecipazione per tutti i partecipanti:  

 
a. il Partecipante al concorso è responsabile del contenuto delle fotografie presentate delle quali  
si assume la responsabilità civile e penale, manlevando e mantenendo indenne Stokke Srl e le 
società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà 
tenuto a risarcire Stokke Srl e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, 
che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. Stokke Srl e le società 
che hanno preso parte all'organizzazione del concorso non rispondono di eventuali plagi o 
pubblicazioni di fotografie non autorizzate; 
b. il Partecipante è responsabile in via esclusiva che la pubblicazione della fotografia da lui inviata 
non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui; 
c. il Soggetto Promotore, si riserva la possibilità di pubblicare il nome dei vincitori sui propri 
strumenti di comunicazione, citando, a tutela della privacy, solo il nome, il cognome puntato e la 
città; 
d. non verranno prese in considerazione fotografie in violazione del Regolamento;  
e. Stokke Srl non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui un genitore carichi una 
fotografia in cui è presente il proprio figlio minore senza il consenso dell’altro genitore ed il 
genitore che trasmette la fotografia si impegna a manlevare e tenere indenne Stokke Srl da ogni 
conseguente responsabilità e danno. 
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LIMITI DI INTERNET: La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo 
regolano. 
In particolare il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in 
particolare riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione, 
domande o trasferimenti di informazioni, i rischi di interruzione e, in generale, i rischi inerenti ad 
ogni connessione e trasmissioni dati di Internet, l’assenza di protezione per certi dati contro il 
possibile cattivo uso o abuso e i rischi di contaminazione da ogni possibile virus nella Rete. 
Di conseguenza, Stokke srl   non può essere ritenuto responsabile di: 
- Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da Internet; 
- Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al programma di funzionare 
propriamente; 
- Guasto/Interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di comunicazione; 
- Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica, e, in generale, perdita di ogni tipo di 
dato/informazione; 
- Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software; 
- Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche; 
- Qualsiasi danno causato al computer del partecipante. 
È responsabilità di ciascun partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i propri dati 
e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi connessi. 
I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito e della loro 
partecipazione al Concorso. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001. 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/03 

I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate al presente concorso, nonchè per un 
periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il 
trattamento. Titolare del trattamento è Stokke Srl 
 
I partecipanti possono esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati 
personali che li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al 
trattamento dei dati stessi. I dati forniti potranno essere comunicati a società terze o consulenti di 
cui Stokke Srl si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso.  
In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati. 
 
 Finalità del trattamento dei dati personali  

 

I dati personali conferiti mediante la compilazione degli appositi campi sul sito internet  
https://www.stokke.com/EUR/it-it/Stokke-on-the-go.html saranno utilizzati per:  
1) la partecipazione al concorso “STOKKE ON THE GO”, come concorrente o come votante, e 
l’attribuzione dei premi in palio in caso di vincita, come meglio descritto nel sovraesteso 
regolamento; 
2) la comunicazione marketing via mail, sms, di offerte commerciali Stokke Srl. Il consenso al 
trattamento dei dati per tale finalità è facoltativo e non costituisce condizione necessaria ed 
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indispensabile per la partecipazione al concorso; pertanto, un eventuale rifiuto di fornire i dati per 
tali finalità determinerà esclusivamente l'impossibilità per Stokke Srl di inviare comunicazioni 
marketing. 
 


