
Regolamento del concorso : crea il tuo smoothie 

Il presente regolamento si applica al seguente concorso  Facebook “Crea il tuo 
smoothie”  organizzato da Alpro CVA Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem (Belgio), 
numero di registrazione della società BE 0420.429.375 (“Alpro”), senza alcun 
obbligo di acquistare prodotti.  

Articolo 1: Generale 

1. La partecipazione al concorso è riservata esclusivamente a tutte le persone 
fisiche residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 18 anni.  

I dipendenti di Alpro, delle agenzie o di altri partner coinvolti sono esclusi dalla 
partecipazione. Anche ai membri delle loro famiglie (es. membri della stessa 
famiglia o persone che vivono allo stesso indirizzo) non è permesso partecipare.  
 
Inoltre, tutti coloro che parteciperanno in modo organizzato, o in modo 
oggettivamente o legalmente organizzato, o che in qualunque altra maniera 
collaboreranno allo scopo di incrementare le loro possibilità di vincere sono esclusi 
dal concorso. Infine, tutti coloro che useranno trucchi o inganni, come l’utilizzo di 
programmi per computer specializzati, o che parteciperanno in qualunque altro 
modo fraudolento con lo scopo di incrementare le loro possibilità di vincere sono 
ugualmente esclusi.  

Ogni partecipante può partecipare una sola volta. 

Nella misura in cui la legge lo consenta, Alpro può essa stessa o in cooperazione 
con terzi, effettuare i controlli che ritiene necessari per verificare la capacità dei 
partecipanti e la conformità a queste condizioni.  

2. Sarà accordato un (1) solo premio per partecipante vincitore.  

3. La partecipazione al Concorso è gratuita. I normali costi per la partecipazione al 
Concorso sono completamente a carico del partecipante. I partecipanti non possono 
chiedere sotto alcuna circostanza il rimborso di tali costi.   

4. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le condizioni del 
regolamento del Concorso, inclusa qualunque decisione Alpro possa dover prendere. 
La non conformità alle regole del Concorso e ogni tentativo di frode porterà 
all’immediata esclusione del partecipante.   

Nell’eventualità di qualsiasi irregolarità, come errori da parte di Alpro o qualunque 
terza parte coinvolta nell’organizzazione del Concorso, Alpro deciderà in maniera 
autonoma la modalità con cui queste irregolarità dovranno essere corrette e gestite.  



5. Il Concorso sarà annunciato tramite un post sulla pagina Facebook di Alpro in 
Italia.  

Articolo 2: Dati 

1. Il partecipante è consapevole che a causa della sua partecipazione al Concorso, 
Alpro acquisirà informazioni dall’Account Facebook/Instagram del partecipante.  

2. Tutti i dati personali che giungono in possesso di Alpro a seguito del Concorso 
saranno trattati come riservati e saranno trattati in conformità alla vigente 
normativa sulla privacy. Il partecipante acconsente al trattamento dei propri dati 
personali per fini essenziali all’esecuzione del Concorso, che sono l’identificazione 
dei vincitori e la distribuzione dei premi. 

Articolo 3: Come e quando è possibile partecipare? 

1.  Il periodo di validità del concorso é da lunedi 1 agosto a mercoledi 31 agosto 
incluso. Qualsiasi partecipazione precedente la data di inizio o successiva alla data 
di fine non verrà presa in considerazione.   

2.    La partecipazione al concorso sarà valida solamente postando un’ immagine ad 
alta risoluzione di un frullato/smoothie in un post pubblico sul suo profilo personale 
Instagram, in un post pubblico sulla pagina Facbook di Alpro o come commento al 
post di Alpro che annuncia il concorso. Optando per per il post su Intagram, questi 
dovrà contenere l’hashtag #alpro .    

Articolo 4: Individuazione dei vincitori 

1.  Una giuria Alpro, composta dal Marketing manager e esperto nutrizionista di 
Alpro Italia, individuerà i vincitori in base alla qualità estetica e l’originalità 
dell’immagine.  

2.  I vincitori del premio saranno contattati entro un mese dalla fine del concorso 
attraverso il loro profilo Facebook o Instagram. Alpro non può essere ritenuta 
responsabile per la mancata consegna del premio nel caso in cui l’account Facebook 
o Instagram del partecipante sia incorretto o incompleto, o nel caso in cui un 
cambiamento nell’account Facebook o Instagram del partecipante non sia stato 
notificato. 

3.  I premi saranno mandati per posta all’indirizzo dei vincitori. 

4. Nell’eventualità in cui il premio non venisse reclamato dal vincitore entro tre 
mesi dalla fine del concorso e nessun errore fosse stato commesso da Alpro o 
qualunque terza parte coinvolta nell’organizzazione, il vincitore perderà i propri 



diritti sul premio che rimarrà di proprietà di Alpro. In tal caso il vincitore non ha 
alcun diritto a un altro premio o a qualunque altra forma di indennizzo.  

5. I risultati del concorso non saranno pubblicati pubblicamente. 

Articolo 5: Premi 

1. Le 3 migliori presentazioni saranno premiate con un frullatore Phillips dal valore 
di 229 euro.  

2. I premi non sono convertibili nel loro valore in denaro o in altre prestazioni in 
natura. I premi sono personali e non sono cedibili o vendibili a terzi.  

Article 6: Responsabilità  

1. La partecipazione al Concorso implica la consapevolezza e l’accettazione delle 
caratteristiche e limitazioni di internet riguardo a problemi tecnici, e cioè il rischio di 
interruzioni e più in generale i rischi che derivano da ogni connessione e 
trasferimento fatto su internet, l’assenza di sicurezza di alcuni dati contro possibili 
deviazioni e il rischio di contaminazione da possibili virus sulla rete. Pertanto, Alpro 
non può essere ritenuta responsabile in nessuna circostanza, tra le altre cose, di: 

- Trasmissioni su internet. 

- Malfunzionamento di internet e/o del software utilizzato.  

- Conseguenze di virus, bug e altre anomalie.  

- Qualunque tipo di errore tecnico, hardware e software.  

2. Alpro non può essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti come 
conseguenza di un’interruzione, qualunque tipo di malfunzionamento relativo al 
corso del Concorso, l’esclusione di partecipanti o la sospensione del Concorso per 
qualsiasi ragione. Questo vale anche per tutti i danni diretti o indiretti derivanti 
dalla connessione al sito www.alpro.com. Ogni partecipante deve prendere ogni 
misura necessaria per proteggere i propri dati e/o i programmi software sui propri 
dispositivi IT e/o il proprio sito web contro qualsiasi tipo di errore. La connessione 
con il sito web di Alpro e la partecipazione al Concorso rientrano completamente 
sotto la responsabilità dei partecipanti. Alpro non può essere ritenuta responsabile 
nell’eventualità in cui il Concorso dovesse essere alterato, abbreviato o cancellato 
per cause di forza maggiore o per ragioni al di fuori delle volontà di Alpro. Alpro si 
riserva il diritto di controllare se la normativa vigente e il regolamento del Concorso 
sono state rispettate tenendo conto che qualunque partecipante può essere escluso 
in caso di non conformità. Tuttavia, Alpro non è obbligata a controllare 



sistematicamente tutti i moduli di partecipazione che sono stati inviati e può 
limitarsi a controllare soltanto i vincitori. Alpro e le organizzazioni da essa coinvolte 
non sono in alcun modo responsabili nei confronti dei vincitori in merito ai premi, 
incluse la loro consegna, il loro stato, le loro qualità e qualsiasi possibile 
conseguenza, avvenimento o incidente causata dall’invio, possesso o utilizzo dello 
stesso.  

3. Errori di stampa, ortografia o simili non sono motivo di richiesta di risarcimento 
danni o altri obblighi da parte di Alpro.   

Articolo 7: I diritti di Alpro 

1. Alpro si riserva il diritto, a sua discrezione e senza alcuna notifica precedente, di 
terminare, interrompere o alterare il Concorso nel caso le circostanze lo richiedano 
senza comportare alcuna responsabilità per Alpro. 

2. Alpro si riserva il diritto di cancellare in qualsiasi momento qualunque 
dichiarazione da parte dei partecipanti su Facebook. Questo può avvenire nel caso 
in cui la dichiarazione non sia conforme alla normativa vigente o per altre 
considerazioni editoriali giustificate secondo l’opinione di Alpro. Alpro non è 
obbligata a informare il partecipante in anticipo e non deve giustificare la propria 
azione.    

Article 8: Facebook 

1. Il partecipante riconosce che il Concorso è organizzato da Alpro e non da 
Facebook. Pertanto, Facebook non può essere considerato responsabile in alcun 
modo per elementi relativi al Concorso.  

2. Alpro riconosce che Facebook non sponsorizza, appoggia o amministra il 
Concorso in alcun modo e non è in alcun modo associato ad esso.  

3. Il partecipante fornisce i propri dati personali ad Alpro e non a Facebook. 

Articolo 9: Contatti 

Domande, commenti o lamentele riguardanti il Concorso o il regolamento del 
Concorso possono essere inviati per iscritto all’indirizzo sopra citato. 

Articolo 10: Varie 

1. Il presente regolamento del Concorso è disponibile esclusivamente su 
www.alpro.com/it/concorsosmoothie dal 1/08/2016 al 10/10/2016 incluso. Una 
copia cartacea del regolamento sarà spedita gratuitamente a chiunque la 
richiedesse in una mail spedita ad Alpro all’indirizzo seguente:  



paulien.peeters@alpro.com  . 

2. I termini di utilizzo e la Privacy Policy di Alpro si applicano a questo Concorso e 
possono essere consultati su www.alpro.com.  

3. Il Concorso, il presente regolamento e la loro interpretazione sono soggette alla 
legge Belga e ogni possibile controversia sarà risolta di fronte alle corti di Kortrijk.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


