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REGOLAMENTO INTEGRALE CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 
“CREA LA TUA PIZZA FAST & CLEAN” 

 
 
Società Promotrice: Soffass S.p.A. con sede in Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari (LU) 
Codice Fiscale e Partita IVA 01829730462 
 
Soggetto Delegato: Labodi – Laboratorio di idee – S.r.l. unipersonale, via Mosè Bianchi 
101, 20149 – Milano (MI) – Codice Fiscale e Partita Iva  10791070963 , CCIAA e N° REA 
MI2557678  
 
Territorio: Nazionale 
 
Destinatari: Persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio nazionale e della 
Repubblica di San Marino, titolari o dipendenti di un’attività di ristorazione, nello specifico di 
una pizzeria.  
Tutti i consumatori che parteciperanno alla presente manifestazione, nella modalità A di 
seguito riportata Caricamento FOTO / VIDEO “CREA LA TUA PIZZA FAST&CLEAN”, 
dovranno essere registrati al social network Facebook ed/o Instagram, che si specifica non 
essere soggetti promotori della manifestazione in oggetto.  
 
È vietata la partecipazione al concorso ai dipendenti e ai collaboratori della Società 
Promotrice. Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la 
Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 
dell’iniziativa. 
 
Prodotti coinvolti: Prodotto Fast & Clean, marchio Papernet.  
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza 
dei prodotti coinvolti. 
 
Durata: Dal 29/06/2021 al 30/08/2021.  
Modalità di vincita: Verbale di giuria, assegnazione Instant Win Web ed estrazione riserve 
entro il 20/10/2021.  
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
A partire dal 29 Giugno e fino al 30 Agosto 2021 sarà data ai Destinatari dell’iniziativa la 
possibilità di partecipare alla presente iniziativa promozionale che mette in palio:  
 
Modalità A - CONTRIBUTI scelti dalla GIURIA:  

- Fornitura completa di prodotti in carta del marchio Papernet quali asciugamani 
piegati, carta igienica, bobine, tovaglioli, saponi e dispenser, per un valore 
complessivo di 2.957 euro (iva esclusa) 

- Inserimento contributo vincitore per un mese, dal 1 al 31 Dicembre 2021, nel menù 
del Locale Pizza Gourmand di Milano, proprietà di Gino Sorbillo, situato in  Via Ugo 
Foscolo, 1, 20121 Milano MI 
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Modalità B - INSTANT WIN WEB:  

- n. 100 KIT READY TABLE totali composti ciascuno da n.8 dispenser per tovaglioli 
Ready Table Papernet e n. 4400 tovaglioli Ready Table Papernet, del valore unitario 
di 46 euro iva esclusa che saranno assegnati in modalità INSTANT WIN per l’intera 
durata della manifestazione a partire dalle ore 00:01 del 29 Giugno 2021, fino alle 
ore 23:59 del 30 Agosto 2021.  

 
Modalità A: Caricamento foto/video con hashtag #PapernetFastandClean 
 
Per partecipare i concorrenti, dal 29 Giugno 2021 al 30 Agosto 2021, dovranno scattare 
una foto o registrare un breve video da caricare sui Social Network Facebook e/o 
Instagram con l’utilizzo dell’hashtag #PapernetFastandClean della preparazione di una 
pizza “personale” con ingredienti a scelta (con un minimo di 5).  
È ammessa una sola partecipazione per ciascun consumatore per la meccanica foto/video.   
Nella foto o video caricato dovrà: 

- essere presente il Destinatario che intenda partecipare attraverso il proprio profilo 
Facebook o Instagram mentre mostra la propria pizza “Fast & Clean”; 

- essere presente e ben visibile il prodotto Fast & Clean Papernet; 
- essere presente una descrizione testuale o audio degli ingredienti utilizzati per la 

preparazione della ricetta e un nome per la creazione in gara; 
- essere presente l’hashtag #PapernetFastandClean. 

 
Nella foto o video potrà apparire il Concorrente stesso, ma non potranno apparire altre 
persone riconoscibili, loghi, marchi o prodotti (ad esclusione del marchio Papernet) e non 
dovranno apparire minorenni. La foto o il video dovranno avere una qualità sufficiente per 
essere riconosciuta (non dovrà essere sgranata). I contributi caricati con l’hashtag 
#PapernetFastandClean verranno moderati dal soggetto promotore che eliminerà, 
escludendo dal concorso, a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o 
comunque non in linea con le disposizioni del presente Regolamento o che risultino contrari 
alla moralità pubblica ed al buon costume.  
I contributi in regola ed in tema con quanto previsto dal presente regolamento saranno 
pubblicati entro 5 giorni lavorativi in un’apposita area del sito www.papernetfastnclean.it.  
Si precisa che la pubblicazione dei Contributi non corrisponde a conferma della validità della 
partecipazione al Concorso. Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare i contributi 
ricevuti anche successivamente alla loro pubblicazione online, dandone pronta 
comunicazione all’autore, che nell’eventualità sarà contattato attraverso i Social Network 
Facebook e/o Instagram.  
 
Al termine della manifestazione e comunque entro e non oltre il 20 Ottobre 2021, 
un’apposita giuria di qualità, presieduta da Gino Sorbillo con il Management della Società 
Promotrice, selezionerà tra i contributi caricati in tema ed in regola con quanto previsto dal 
presente regolamento n. 1 contributo vincitore, a suo insindacabile giudizio, in base 
all’originalità, alla creatività e alla coerenza con il tema, alla presenza di un Notaio o 
Funzionario Camerale responsabili della tutela della fede pubblica, come previsto dall’art. 9 
D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001.  
I vincitori saranno contattati attraverso i Social Network e dovranno accettare la vincita come 
indicato dal presente regolamento. Passati i termini senza aver ricevuto il documento 
richiesto, si procederà a contattare le riserve con le stesse modalità previste per i vincitori. 
Si prevede la selezione di 3 riserve nel caso in cui il vincitore del primo premio risultasse 
irreperibile o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure 
per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento 
di documentazione non completa o non conforme. 
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AVVISO E CONVALIDA VINCITA  
 
Tutti i vincitori o le rispettive riserve dei premi assegnati riceveranno un avviso di vincita 
entro 7 gg dalla decisione della Giuria, saranno contattati attraverso il Social Network 
utilizzato per la condivisione del contributo e dovranno accettare la vincita entro 7 gg dalla 
vincita/comunicazione. Sarà richiesto l’invio via email all’indirizzo 
papernet.news@sofidel.com con copia del proprio documento d’identità e l’indirizzo a cui 
vogliono ricevere il premio. Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione 
non fosse valida per tempi e modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.  
 
Modalità B: INSTANT WIN WEB 
 
Dal 29 Giugno 2021 al 30 Agosto 2021 i Destinatari che si registreranno con Nome, Email, 
Numero di telefono, Indirizzo, Partita Iva, Nome Attività potranno accedere alla sezione 
dedicata alla presente meccanica e partecipare all’estrazione casuale.  
Ogni Concorrente potrà a propria scelta partecipare nella modalità “A” o nella 
modalità “B” o entrambe. Una volta terminata la registrazione l’utente potrà accedere al 
sistema automatico estrattivo randomico, che assegnerà o meno in tempo reale uno dei 
premi messi in palio. L’utente per accedere al sistema randomico subito dopo aver concluso 
la registrazione e dovrà esprimere mediante un secondo click la volontà di partecipare all’IW 
e aspettare l’esito della giocata senza chiudere la sessione pena la perdita della possibilità 
di partecipare all’estrazione. Al termine della procedura, il software comunicherà al 
partecipante, mediante schermata, l’esito della giocata. Inoltre, in caso di vincita immediata 
di un premio, il partecipante riceverà automaticamente una mail all’indirizzo rilasciato in fase 
di registrazione che riporterà modalità e tempi per la convalida. Il sistema è programmato 
per distribuire automaticamente n. 11 KIT READY TABLE (ciascuno formato da 8 dispenser 
Ready Table Papernet  per tovaglioli e n. 4400 tovaglioli Ready Table Papernet) alla 
settimana per le prime 8 settimane del concorso e n. 12 KIT READY TABLE (ciascuno 
formato da 8 dispenser Ready Table Papernet  per tovaglioli e n. 4400 tovaglioli Ready 
Table Papernet) per la 9 e ultima settimana del concorso.  
Tutti i premi che non verranno assegnati nel corso delle settimane di gioco verranno 
assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale. Ogni estrazione 
avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che 
la tutela della pubblica fede. L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN WEB) 
avverrà mediante un software, appositamente programmato di assegnazione casuale 
(random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce 
il concorso. Il server sul quale poggia il software della promozione è ubicato in Italia, così 
come indicato nella relativa dichiarazione peritale. 
  

Lo stesso software verrà utilizzato in fase di eventuale estrazione a recupero finale, la quale 
sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori 
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato. 

Alla fine della manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela 
della fede pubblica:  
- L’elenco dei vincitori della parte Instant Win Web ai fini della verbalizzazione delle vincite; 
- L’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso, risultate NON 
vincenti ed effettuate da una partecipante NON vincente con altra giocata, al fine di 
procedere all’estrazione delle riserve per la meccanica Instant Win Web.  
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Ogni utente registrato potrà partecipare alla modalità B una sola volta per tutta la durata 
della manifestazione. Ogni Concorrente potrà vincere una sola volta nella modalità B.  
Al termine dell’iniziativa verranno estratte n. 20 riserve, tra tutte le giocate Instant Win Web 
valide nell’intero periodo del concorso, risultate NON vincenti. Le riserve saranno utilizzate 
nel caso in cui i premi Instant Win Web non vengano assegnati per qualsiasi motivo dal 
software o nel caso in cui i vincitori non convalidino la vincita (per modo, tempo, contenuto 
della documentazione di convalida e/o per non conformità dei dati rilasciati). Si prevede la 
possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero bastare 
per i premi non assegnati/convalidati. 
 
L’estrazione verrà effettuata, da file predisposto ed in maniera del tutto casuale, entro e non 
oltre il 20 Ottobre 2021 alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale, come previsto 
dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001.  
Nella stessa occasione saranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win 
Web. Le riserve saranno contattate mezzo e-mail in ordine di estrazione solo nel momento 
in cui se ne renderà necessario l’utilizzo. Tutte dovranno convalidare secondo le modalità 
di seguito indicate. 
 
La gestione delle partecipazioni è affidata ad un software di estrazione casuale per il quale 
la società ARTIFICIO SRL, incaricata dalla Società Promotrice dello sviluppo del software 
di gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a: 
• la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste 
dal Regolamento; 
• l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la 
possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e 
determinare le vincite. 
 
AVVISO E CONVALIDA VINCITA  
 
Tutti i vincitori o le rispettive riserve dei premi assegnati con Modalità Instant Win 
riceveranno una mail di avviso vincita entro 7 gg e dovranno accettare la vincita entro 7 gg 
dalla vincita/comunicazione di vincita a mezzo e-mail all’indirizzo 
papernet.news@sofidel.com, allegando copia del proprio documento d’identità e 
confermando altresì l’indirizzo a cui vogliono ricevere il premio. Nel caso in cui un vincitore 
risultasse irreperibile o l’accettazione non fosse valida per tempi e modi, il premio verrà 
assegnato alla prima riserva utile. Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione e 
solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta accettare 
la vincita secondo le modalità sopra indicate.  
 
 
PREMI E LORO VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA: 
 
MODALITA’ A’  
 

• Il pizzaiolo più creativo e veloce sarà valutato da una Giuria presieduta da Gino 
Sorbillo, simbolo della pizza e di Napoli, con il Management della Società Promotrice 
della manifestazione in oggetto, con un verbale di Giuria al termine dell’iniziativa ed 
entro e non oltre il 20 Ottobre 2021. La ricetta e la pizza del pizzaiolo vincitore sarà 
servita all’interno del locale Pizza Gourmand di Milano per un periodo temporale di 
un mese, dal 1 al 31 Dicembre 2021. Al vincitore sarà inoltre omaggiata una fornitura 
completa per un anno, di prodotti Papernet, per un valore complessivo di 2.957 euro 
(IVA esclusa)   
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MODALITA’ B 
 

• Instant Win, in palio n. 100 KIT READY TABLE totali composti ciascuno da n.8 
dispenser per tovaglioli Ready Table Papernet e n. 4400 tovaglioli Ready Table 
Papernet del valore unitario di 46 euro (IVA esclusa) e per un valore complessivo di 
4.600 euro (IVA esclusa)  

 
Montepremi complessivo:  7.557 euro (IVA esclusa) 
 
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.  
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili 
o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a 
consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi 
con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di 
ricevere esattamente quei premi. Il premio sarà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni 
(sei mesi) dalla data di assegnazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 
26/10/2001 o in tempo utile per poterne fruire. I PREMI NON SONO CEDIBILI. 
 
 
PUBBLICITÀ  
 
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e stampa.  
Le società promotrici si riservano comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.  
 
FACOLTA’ DI RIVALSA  
 
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 le società promotrici dichiarano che 
non eserciteranno la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 
VARIE 
La Società Promotrice si riservano il diritto di:  

i. pubblicare i dati e i contributi dei vincitori ed eventualmente dei Concorrenti;  
ii. richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti 

necessari per verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà 
effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; 
la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 7 
giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione;  

iii. eseguire le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, 
partecipazioni o vincite già conseguite effettuate in maniera difforme a quanto 
previsto dal presente Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati 
sospetti, fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, 
conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non 
dovessero rispettare le regole previste, secondo il giudizio insindacabile delle 
società promotrici o di terze parti incaricate dalle stesse;  

iv. procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  

 
La Società Promotrice non è responsabile per:  
i. l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di 

altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta 
all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi 
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e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene 
o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;  

ii. problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, 
antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori 
del controllo delle promotrici stesse. 

 
 
La partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con 
premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.  
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto 
presso il proprio operatore. Per quanto espressamente non indicato nel presente 
regolamento troverà attuazione il DPR n. 430/2001. I premi verranno consegnati 
esclusivamente in Italia. Partecipando al concorso i Concorrenti garantiscono sotto la 
propria responsabilità di essere in possesso di tutti i diritti per poter disporre dei contributi 
caricati. 
 
Non saranno ammessi al concorso (o potranno essere eliminati) contributi che siano 
palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti 
volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità 
altrui; abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano 
informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; richiedano o sottintendano dei 
compensi; appaiano violare in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto 
d’autore; costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività 
commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti un tema diverso da quello proposto. Sono 
accettate le elaborazioni grafiche ma non sono accettati contributi palesemente realizzati 
mediante fotomontaggi.  
La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di eliminare, a proprio insindacabile 
giudizio, i contributi che ritiene siano o possano essere stati modificati, manipolati, elaborati 
e/o migliorati in modo da rendere il contributo stesso non corretto, sleale o non conforme al 
presente regolamento.  
I contributi non devono contenere alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria 
diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali 
di terzi, né violazioni di norme e regolamenti.  
 
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti 
ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:  
2021 WWF Italia Onlus, Via Po 25/c 00198 Roma P.Iva IT 02121111005. 
 
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del 
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 
(ex Ministero delle Attività Produttive) mediante fideiussione assicurativa. 
 
 
Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 
www.papernetfastnclean.it  
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 
premi:  
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i. Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 
ii. Minorenni; 
iii. Soggetti non inerenti al settore di riferimento oggetto della presente Iniziativa, 

ovvero dipendenti e titolari di attività di ristorazione, nello specifico pizzerie; 
iv. Si ricorda che sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non 

potranno pertanto godere dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, 
secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in 
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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. Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da Sofidel S.p.A. con sede 
Legale in via Giuseppe Lazzareschi, 23 // 55016 Porcari (LU), numero di C.F. e 
P. IVA IT01256000462, telefono + 39 0583 26 81, titolare del trattamento.  

 
Il trattamento dei dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà 
a crearsi tra te e il titolare del trattamento a seguito dell’accettazione del Regolamento del 
Concorso e sarà condotto per l’intera durata dello stesso e per un ulteriore periodo di tempo 
previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato 
dal Regolamento UE 2016/679, il titolare, in contitolarità con tutte le società afferenti a 
Sofidel S.p.A. come indicate nella versione completa della presente informativa (i 
“Contitolari”), potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di 
opporti a tale trattamento sin da subito o in qualsiasi momento contattando il titolare e/o i 
Contitolari. Sulla base invece del consenso espresso e specifico, i Contitolari potranno 
effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Sempre previo suo consenso libero, 
specifico ed espresso, i tuoi dati personali potranno essere trattati per finalità di marketing 
diretto e/o di profilazione dalla società Sofidel S.p.A., in qualità di titolare autonomo del 
trattamento, le cui politiche di trattamento dei tuoi dati personali sono consultabili al 
seguente link: https://www.papernet.com/it/cp 

 
Potrai sempre contattare il titolare e i Contitolari all’indirizzo e-mail 
gdpr.holding@sofidel.com  nonché reperire la versione completa della presente informativa 
con l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno della sezione Informativa Privacy del 
sito www.sofidel.it, dove trovare tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i 
canali di contatto del titolare del trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori 
informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i diritti, il tempo di conservazione dei dati e 
le modalità per l’esercizio del diritto di opposizione al trattamento.  

 
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 
partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute 
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
 
 
 
 


