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CONCORSO A PREMI: 

” #shakeBaileysandwin” 
 

 
 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 
DIAGEO ITALIA S.p.A. 
Via Ernesto Lugaro, 15 
Città: Torino 
Codice Fiscale/P. IVA: 07832420017 
 
1. SOGGETTO DELEGATO 
La Società Diageo Italia S.p.A. sita in Via Ernesto Lugaro, 15 a Torino (di seguito 
“Promotore”),ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli 
adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell’art. 5, 3° comma del DPR 
430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto 
d'Agogna (NO) P. IVA: 02157970035 
 
2.TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato ” #shakeBaileysandwin” (di seguito “Concorso”). 
 
3.DURATA 
Il periodo di partecipazione: dal 26 Aprile 2016 al 30 Settembre 2016 
       
Estrazione finale entro il 15 Ottobre 2016     
 
4. AMBITO TERRITORIALE 
Nazionale  
 
5. INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI  

La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 
 
6. DESTINATARI 
Utenti maggiorenni residenti e domiciliati in Italia e Repubblica di S. Marino (di 
seguito “Partecipante/i”). 
 
 
7. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE 
Manifestazione d'immagine. 
 
8. MODALITA’ 
 
Diageo Italia s.p.a inviterà tutti i consumatori del prodotto Baileys presenti sul 
territorio italiano a partecipare al concorso instagram denominato 
“#shakeBaileysandwin” chiedendo loro di acquistare (presso qualsiasi bar presente 
in Italia) un Baileys Shakerato e fotografarsi con il bicchiere contenente Baileys 
Shakerato mediante selfie o foto scattata da terze persone, sempre all’interno del 
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bar, insieme al barman che ha preparato il prodotto. 
Una volta scattata la foto, la stessa dovrà essere caricata su instagram e facebook 
inserendo l’hashtag #shakeBaileysandwin: in palio 3 viaggi per l’Irlanda per 4 
persone che verranno assegnati alle 3 foto che saranno estratte tra le foto 
partecipanti. 
 
9. REGOLAMENTO 
1.Dopo aver acquistato Baileys Shakerato al bar, ovvero caffè shakerato con 
Baileys, il partecipante dovrà scattarsi un selfie oppure farsi scattare una foto al bar 
insieme al barman che lo ha preparato, avendo cura di mostrare in foto il bicchiere  
contenente Baileys Shakerato (il liquido all’interno del bicchiere dovrà essere 
visibile). 
 
2.Una volta scattato il selfie/la foto contenente gli elementi di cui sopra, la stessa 
dovrà essere uploadata sul profilo instagram del partecipante (obbligatorio) e 
possibilmente sul proprio profilo facebook. 
 
3.Durante l’upload su instagram e facebook sarà obbligatorio inserire il 
seguente hashtag  
 
   #shakeBaileysandwin 
 

Saranno tenute in considerazione unicamente le foto caricate su instagram con 

l’hashtag #shakeBaileysandwin e che rispetteranno le indicazioni del punto 1, 

punto 2 e punto 3. 

 

5.Saranno tollerati e considerati validi anche gli hashtag  

#shakeBayleisandwin e #shakeBayleysandwin 

 
10. ESTRAZIONE 
Entro il 15 Ottobre 2016, alla presenza di un funzionario camerale/notaio,  
verranno estratte fra tutte le foto correttamente caricate  su Instagram/Facebook 
le  3 foto vincitrici; gli utenti vincitori verranno avvisati  dall’agenzia che gestisce  
operativamente la manifestazione, tramite Instagram, entro il 31 Dicembre 2016. 
 
PREMI 
1. Per ogni foto estratta saranno assegnati 4 viaggi premio considerando le 
indicazioni di cui sotto: 
- 1 viaggio (specifiche al punto 2 della sezione premi) all’utente che caricherà la 
foto sul proprio profilo Instagram e sarà presente in foto presentando il prodotto 
Baileys Shakerato all’interno del bicchiere  
- 1 viaggio (specifiche al punto 2 della sezione premi) ad una persona a scelta, a 
discrezione dell’utente che uploaderà la foto 
- 1 viaggio (specifiche al punto 2 della sezione premi) al Barman che sarà presente 
in foto insieme all’utente che avrà uploadato la foto, proprietario del profilo 
contenente la foto in originale 
- 1 viaggio (specifiche al punto 2 della sezione premi) ad una persona a scelta, a 
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discrezione del Barman che sarà presente in foto 
 
2. I 4 soggetti premiati per ogni foto vincitrice (consumatore presente in foto + 
persona a scelta, barman presente in foto + persona a scelta) avranno diritto 
ciascuno a un viaggio premio per l’Irlanda della durata di 3 giorni e 2 notti che 
comprenderà: 
- viaggio in aereo andata e ritorno da Milano/Roma in (a discrezione 
dell’organizzatore del concorso) verso Dublino, saranno a carico della ditta 
promotrice le spese di trasporto dall'aeroporto di Dublino all'hotel e viceversa. 
- pernottamento per 2 notti considerando un hotel 3 stelle a Dublino con un 
servizio di pernottamento e colazione 

3. Entro il 31 Dicembre 2016 verrà comunicato ai vincitori il periodo selezionato da 

DIAGEO Italia s.p.a. e dalla agenzia che gestisce operativamente il concorso, come 

weekend scelto per il viaggio premio. 

4. Il weekend considerato per il viaggio premio sarà selezionato nel periodo tra il 1 

Marzo e il 30 Novembre 2017. 

5. Qualora i vincitori non possano usufruire del viaggio vinto, potranno delegare 

altra persona facendo pervenire la comunicazione all’agenzia organizzatrice entro 

20 giorni dal giorno della partenza.  

6. Qualora i vincitori non possano usufruire del viaggio vinto non potranno in alcun 

caso richiedere a  DIAGEO Italia S.p.A. una somma in denaro per la mancata 

riscossione del premio. 

DISCLAIMER 

Inserendo l’hashtag #shakeBaileysandwin l’utente partecipa automaticamente 

all’attività, e partecipandovi gli autori delle foto confermano ed attestano che: 

- Le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro 

stessi. 

- Le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, 

offensivo o diffamatorio. 

- Le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione. 

- Gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre 

persone dai soggetti ivi ritratti. 

DIAGEO Italia s.p.a, tramite l'agenzia che coordina la manifestazione, hanno il 

diritto di  considerare nulle le foto che non siano conformi alle suddette regole. 
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Tutte le foto che partecipano al concorso sono di proprietà dell'autore ma potranno 

essere utilizzate da DIAGEO Italia s.p.a., tramite  l'agenzia che coordina la 

manifestazione, per essere pubblicate sulla pagina facebook di Baileys 

https://www.facebook.com/BaileysItalia, sul sito Baileys http://www.baileys.com, 

sulla pagina facebook "https://www.facebook.com/LouderItaly"LouderItaly e sul 

sito Louder www.louderitaly.com 

Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle 
partecipazioni al concorso è situato su suolo italiano. 
 

Si precisa che ciascun partecipante che aderirà tramite Facebook dovrà esssere 

registrato al social network Facebook prima dell’inizio del concorso  e quindi già in 

possesso di un account Facebook. Si precisa  che il presente Concorso comunque 

non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook e 

Instagram e pertanto nessuna responsabilità è imputabile agli stessi nei confronti 

dei partecipanti alla promozione. 

Responsabilità del promotore 

Non potrà essere imputata a DIAGEO Italia S.p.A.  alcuna responsabilità nell’ipotesi 

di un funzionamento difettoso o mancato funzionamento della rete internet o 

telefonica che sia di ostacolo all’accesso del partecipante o allo svolgimento del 

concorso. Poiché la società DIAGEO Italia S.p.A. esegue quanto è ragionevolmente 

possibile per offrire agli utenti informazioni e/o materiali disponibili e controllati, 

quest’ultima non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle informazioni 

e/o della non fruibilità dell’applicazione dalla totalità dei computer e/o delle 

applicazioni mobili utilizzate dai partecipanti. Il singolo partecipante dovrà adottare 

tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati e/o programmi 

conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione da 

parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si collegherà su instagram, facebook o 

sul sito e parteciperà al concorso sarà l’unica responsabile del suo operato. La 

società DIAGEO Italia S.p.A. non è responsabile delle conseguenze di eventuali 

ritardi o malfunzionamenti. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti deve essere 

presentato ai providers del servizio di posta elettronica o agli operatori telefonici.  

Responsabilità dell’utente 

Ogni utente/partecipante è responsabile del contenuto caricato, fermo restando 

che tali contributi non dovranno in alcun modo essere osceni, razzisti, diffamatori, 

blasfemi, pedopornografici e dovranno essere originali, con ciò intendendosi che gli 

stessi non devono violare diritti di proprietà intellettuale e industriale – incluso 

quelli di utilizzazione e sfruttamento – di terzi, né alcun diritto d’autore, marchio, 

segno distintivo, brevetto ecc., dovendo pertanto riprodurre materiali che rientrano 

nella piena disponibilità del singolo partecipante. I contenuti multimediali saranno 
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inoltre sottoposti ad un controllo di ammissibilità al concorso. Tale verifica 

consentirà di escludere dal concorso tutti i contributi che contengano immagini o in 

generale informazioni che possano essere considerate lesive del decoro, della 

dignità personale o che risultino offensive, volgari e/o contrarie al buon gusto o 

all’ordine pubblico, che siano violente, non coerenti con i requisiti del concorso o 

che suggeriscano un uso dei prodotti DIAGEO non appropriato. 

L’utente/partecipante è responsabile del contenuto del materiale inviato, e con 

l’invio garantisce che tutto il contenuto non interferisce con diritti anteriori di 

qualsivoglia natura in capo a soggetti terzi e di godere di ogni diritto di utilizzo, 

oltre a cederne a DIAGEO Italia S.p.A.  tutti i diritti d’uso per tutte le attività ed 

eventi di comunicazione, senza corresponsione di alcun compenso.  

 
 
Valore Totale del Montepremi IVA Esclusa 
 
- N. 3 Viaggi per 4 persone in Irlanda  Valore complessivo € 7.500,00 
 

 
    TOTALE COMPLESSIVO € 7.500,00 

 
L’importo della fidejussione ammonta a Euro 7.500,00. 
 
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il partecipante non avrà diritto 
a richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così 
come previsto dal D.P.R. 430/01.  
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del lgs 196/2003. Inoltre 
il Promotore garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi 
del’art. 7 della legge sopra citata.  
 
Onlus Beneficiaria: : I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli 
rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a:  
MOVIMENTO SVILUPPO E PACE – Via Saluzzo 58 – 10125 Torino 
Codice Fiscale 80094910017 
 
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.  
 
Garanzie e Adempimenti :  
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 
430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del 
Ministero delle Attività Produttive.  
 
Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso :  
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la 
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.  
Il regolamento completo sarà disponibile presso l’azienda promotrice  
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e depositato presso il soggetto delegato.  
 
Facoltà di rivalsa :  
L’azienda promotrice DIAGEO Italia s.p.a. 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 
e si accolla il relativo onere tributario.  
 
13.Trattamento dei dati personali: 
I dati personali dei partecipanti raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o 
integrazioni) per i soli fini connessi all’espletamento delle operazioni relative al 
presente Concorso. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, rendiamo noto che il 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti per il presente Concorso è Diageo 
Italia S.p.A. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso la sede della 
ditta promotrice. 
Oltre che dai dipendenti della ditta promotrice alcuni trattamenti dei dati personali 
dell’utente potranno essere effettuati anche da soggetti terzi. In tal caso i soggetti 
terzi opereranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai 
Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati Diageo Italia s.p.a. impartirà 
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure 
minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.  
I dati connessi al presente concorso saranno conservati per il periodo necessario 
all’espletamento delle attività del concorso. La società promotrice, o altra società da 
essa incaricata, contatterà i vincitori dei premi. I dati dei partecipanti non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, ad eccezione del personale incaricato della società 
promotrice e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie 
per le finalità di cui sopra. Dietro espresso consenso facoltativo, il partecipante 
potrà autorizzare la  ditta promotrice a trattare i dati forniti anche per l’invio di 
informazioni promozionali sui prodotti e servizi commercializzati dalla società o per 
effettuare indagini di mercato per sole finalità statistiche. 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il partecipante potrà 
esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, i relativi diritti tra cui avere 
accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al 
loro utilizzo scrivendo al seguente indirizzo info@shakebaileysandwin.it 
 
 
Fontaneto d'Agogna, 11 Aprile 2016  
Il soggetto delegato  
Giorgi Patrizia  


