
REGOLAMENTO INTEGRALE - Art. 11 - D.P.R. 430/2001 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO “ImpressMe, foto retail” (“Concorso”) 
  
Società Promotrice: Dedem S.p.A., sede legale Via Cancelliera 59, cap 00072 Ariccia,            
Roma, P.IVA 00907201008 
  
Società Partner:  Leisure Group Italia s.r.l. 
  
Territorio: città di Genova e Milano (cabine presso la location East End Studios in Via               
Mecenate 88/A Milano) dal 14 novembre 2018 al 14 dicembre 2018. 
  
Destinatari:  L’iniziativa è rivolta ai fruitori dell'app ImpressMe. 
  
Durata : Il Concorso si svolgerà a Genova ed a Milano (presso la location East End Studios                
in Via Mecenate 88/A Milano) dal 14 novembre 2018 al 14 dicembre 2018 
Il verbale di assegnazione e chiusura concorso verrà redatto in data successiva. 
 
Prodotto promozionato : il concorso intende incentivare la conoscenza e la fruizione           
dell’app ImpressMe. 
  
Premi:  5 buoni del valore di 250€ da spendere nell’arco di una giornata presso uno dei locali                 
YOUNGO ( www.youngo.it ) con tutta la famiglia e amici entro il 31/12/2019. 
  
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 1.250,00 + IVA ove dovuta, salvo          
conguaglio 
  
Modalità di partecipazione:  Nel periodo dal 14 novembre 2018 al 14 dicembre 2018, verrà 
data la possibilità di partecipare al presente concorso secondo la modalità di seguito 
descritta. 
  
Per partecipare bisognerà: 

·       scaricare l’app “ImpressMe” dallo store Android o IOS 
·       effettuare la registrazione, inserendo i dati richiesti (nome, cognome, email) 
·       creare l’ordine di stampa 
·       recarsi presso una delle cabine fototessera abilitate al concorso (vd. Allegato 1) 
·       stampare una o più foto 
· scegliere una o più foto da inviare tramite email all’indirizzo  fotoretail@dedem.it            

o da imbucare nei box foto dedicati al concorso inserendo sul retro della foto i               
propri dati (nome, cognome, email) 

  
Regolamento: E’ richiesto all'utente di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei           
dati personali sul sito   www.dedem.it  . 
Sarà possibile per un singolo utente stampare più foto e ogni qualvolta che l’utente emetterà               
un nuovo ordine di stampa foto con l’app ImpressMe potrà partecipare nuovamente al             
concorso secondo le modalità sopra riportate. 
 

http://www.youngo.it/
mailto:fotoretail@dedem.it
http://www.dedem.it/
http://www.dedem.it/


Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia.              
Anche in questo caso la Società Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei               
partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione a riguardo, nel caso di violazione di              
tale regola. 
  
Assegnazione dei premi: 
 
I Vincitori saranno verbalizzati in data da definirsi alla presenza di un Notaio oppure di un                
Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto            
previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. 
La giuria, composta da almeno tre elementi, premierà le 5 foto in base al valore artistico e                 
creativo sul tema del concorso “Foto retail”. 
  
Tema del concorso: 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, i dettagli, le sfaccettature della vita vista             
con gli occhi dei singoli individui anche durante le innumerevoli fiere locali per promuovere la               
socializzazione e le risorse del territorio locale. 
  
La giuria emanerà un giudizio insindacabile tramite la votazione da 1 a 5 per ogni singola                
foto pervenuta. In caso di parità la giuria rivoterà fino a definire esclusivamente le 5 foto                
vincenti. 
  
Caratteristiche tecniche immagine : Sono ammesse fotografie b/n e a colori con           
inquadrature sia verticali sia orizzontali in formato 10x15. 
  
La DEDEM S.p.A. invierà tramite email ai 5 vincitori la comunicazione di vincita 
  
I vincitori dovranno accettare il premio inviando la loro conferma scritta all’indirizzo email             
fotoretail@dedem.it entro 15 giorni da calendario dalla ricezione di comunicazione di           
avvenuta vincita. 
  
Si precisa inoltre che: 
  
▪ Il giorno ed il locale Youngo ove spende il buono potranno essere stabiliti concordemente 
tra le parti interessate (DEDEM, LEISURE GROUP ITALIA e VINCITORE) 
 
▪ Il vincitore dovrà firmare al momento del ritiro del buono la dichiarazione di ritiro premio.  
  
▪ La Società Promotrice, nel caso in cui i premi non fossero disponibili al momento               
dell’assegnazione, si riserva il diritto di sostituirli con similari di pari valore. 
  
▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente concorso in qualsiasi               
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da            
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 
  
▪ Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 



  
- I minorenni. 
  
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al concorso e non potranno pertanto godere            
dell’eventuale premio vinto tutti quei partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della            
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e              
strumenti giudicati sospetti, fraudolenti, 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. 
  
▪ La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di             
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,           
la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa             
impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei               
tempi e modi indicati. 
  
▪ Il vincitore è l’unico responsabile della propria casella di posta elettronica, con particolare              
riferimento: 
  
➢ alla presa visione della eventuale e-mail di ritiro premio; 
➢ all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti, dallo stesso non              
autorizzati, di accedere alla propria casella. 
  
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna              
responsabilità in caso di mancato o tardivo ritiro del premio nel caso in cui si verifichi una                 
delle seguenti condizioni: 
➢ la mailbox di un vincitore risulti piena; 
➢ l’e-mail indicata dal partecipante in fase di comunicazione risulti inesistente, errata o             
incompleta; 
➢ non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica del ritiro premio; 
➢ la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 
➢ l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 
➢ dati personali errati e/o non veritieri. 
 
▪ I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.                  
La Società Promotrice si riserva il diritto, nel caso in cui i premi siano indisponibili per motivi                 
indipendenti dalla facoltà della stessa, di fornire un premio di eguale valore con             
caratteristiche simili. 
▪ Cauzione: 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. 
  
ONLUS: 
I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno             
devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 
430, 26 ottobre 2001: 



➢AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - via San Vito 7, 20123 Milano - C.                  
Fiscale 80051890152 
  
Avvertenze: 
Si rende noto che la partecipazione è soggetta all'acquisto di almeno una stampa tramite              
l'app ImpressMe, ad eccezione dei costi di connessione previsti dal piano tariffario            
concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o             
onere aggiuntivo. 
  
Si precisa che: 
 
Pubblicità: 
Web, App, social network vari tra cui Instagram, Facebook, Twitter, ufficio stampa, locali             
youngo, cabine fototessera.   Il regolamento integrale è disponibile su   www.dedem.it 
La Società si riserva, comunque, di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia              
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai             
destinatari della stessa. 
 
▪ 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. 
▪ La Società Promotrice garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai             
partecipanti, che dichiarano di essere maggiorenni, in relazione al presente concorso è            
effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali –             
Regolamento UE 679/2016 - (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in conformità            
a quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento            
nonché nella richiesta di consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per fini             
commerciali. 
 
 
La partecipazione comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale del presente           
regolamento e delle regole e delle clausole in esso contenute, senza limitazione alcuna., Per              
qualsiasi controversia in merito al presente concorso e regolamento, la competenza           
esclusiva è del Foro del consumatore. 
 
 
DEDEM S.p.A. 
Ariccia 29/11/2018 
  
  
   

http://www.dedem.it/
http://www.dedem.it/


Allegato 1 
 

Lista cabine abilitate al concorso 
 
Q.tà Descrizione SO Descrizione Batteria 
1 C.C. L'AQUILONE GENOVA INGRESSO PARCHEGGIO 
2 C.C. L'AQUILONE GENOVA RAMPA MOBILE PIANO TERRA 
3 COOP SESTRI PONENTE VIA MERANO GE INGRESSO LATO PARCHEGGIO 
4 COOP VIA FIUMARA GENOVA CENTRO RISTORO 
5 P.ZZA BARACCA GENOVA FRONTE UNICREDIT 

6 
P.ZZA BIGNAMI ANG. VIA C. AIRAGHI 
GENOVA VICINO SCUOLE ELEMENTARI 

7 P.ZZA DI NEGRO GENOVA FERMATA BUS E MERCATO 
8 P.ZZA GAGGERO VOLTRI GENOVA SPALLE ALLA STRADA 
9 P.ZZA MASNATA GENOVA FERMATA AUTOBUS 
10 P.ZZA MONTANO GENOVA SOTTOPASSO P.ZZA MONTANO 

11 
P.ZZA PALLAVICINI (VIADOTTO FS) 
GENOVA VIADOTTO FS C/O ANAGRAFE 

12 
P.ZZA PARTIGIANI CADUTI DELLA 
LIBERTA' G FRONTE CHIESA 

13 P.ZZA RIZZOLIO CORNIGLIANO GENOVA QUESTURA VIA CORNIGLIANO 
14 P.ZZA SAVONAROLA GENOVA GIARDINI ADIAC.ANAGRAFE 
15 P.ZZA SAVONAROLA, 24/R GENOVA INTERNO LOCALE 
16 PAM VIA LAGACCIO, 48/R GENOVA INGRESSO PAM 
17 STAZ. F.S. BOLZANETO GENOVA IN STAZIONE 
18 STAZ. F.S. PEGLI GENOVA IN STAZIONE 
19 STAZ. F.S. PRINCIPE GENOVA ESTERNA AI PORTICI 
20 STAZ. F.S. PRINCIPE GENOVA IN STAZIONE 
21 STAZ. F.S. SAMPIERDARENA GENOVA SOTTOPASSO STAZIONE 
22 SUPERMERCATO CONAD GENOVA INTERNO SUPERMERCATO 
23 VIA MOLTENI GENOVA ESTERNA AI PORTICI 
24 VIA SOTTORIPA GENOVA SOTTO I PORTICI 
25 VIA T. M. CANEPARI, 223 R GENOVA DENTRO LOCALE IN AFFITTO 
26 C.C. BISAGNO GENOVA PRIMO PIANO LATO SCALE MOBILI 
27 C.C. COOP C.SO EUROPA, 64 GENOVA 1° PIANO LATO BAR-CORRIDOIO WC 
28 C.SO D'ITALIA GENOVA ACCANTO GELATERIA-BAR 
29 COOP C.SO GASTALDI GENOVA BUSSOLA D'INGRESSO 
30 COOP L.GO FUCINE GENOVA BUSSOLA D'INGRESSO A DX 
31 P.LE BLIGNY GENOVA FERMATA BUS ADIAC.FIORAIO 
32 P.ZZA CORVETTO GENOVA LATO VIA XII OTTOBRE 
33 P.ZZA DANTE GENOVA FRONTE BANCA CARIGE 

34 P.ZZA G. FERRARIS GENOVA  

35 Via Mecenate 88/A Milano East End Studios 



 


