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CONTEST svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) - Esclusioni da 
Manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche. 

 
La sottoscritta società STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, con sede in Moosäckerstraße 3, 90427 
Nürnberg (Germania) - PI DE 811181865, intende indire, in collaborazione con la filiale italiana 
STAEDTLER Italia S.p.A., con sede in Via Privata Archimede 5/7/9, 20094 Corsico (MI) – P.IVA 
00737950154, il sotto specificato contest denominato “FIMO Make it Real”: 
 
PERIODO: dal 13/10/2017 

al 06/12/2017 
 
DATA COMUNICAZIONE VINCITORI:   

- entro il 19.10. 

- entro il 26.10. 

- entro il 02.11. 

- entro il 09.11. 

- entro il 16.11. 

- entro il 23.11. 

- entro il 30.11. 

- entro il 07.12. 

 

 
TERMINE CONSEGNA PREMI 180 gg data comunicazione vincitori. 
 
AREA: territorio italiano, Repubblica di San Marino. 
 
DESTINATARI: utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano, Repubblica di 
 San Marino. Sono esclusi dalla partecipazione al contest i  
 dipendenti e i familiari dei dipendenti della società STAEDTLER e 
 delle altre società coinvolte nell'organizzazione del contest. 
 
PREMI: N. 32 FIMO gift box (n. 1 Set FIMO soft Nostalgia, n. 1 FIMO 

accessori rullo in acrilico, n. 1 FIMO 4 attrezzi in plastica per 
modellare, n. 1 Panetto FIMO effect blu agata, n. 1 Panetto FIMO 
effect granito, n. 1 Panetto FIMO effect menta, n. 1 Panetto FIMO 
effect rosa perlato) per un valore cadauna di circa 60 euro. 

 
MECCANICA OPERATIVA 

 
Durante il periodo previsto dal presente regolamento la Società STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG 
organizza un contest sul sito della filiale italiana STAEDTLER Italia 
https://www.staedtler.it/it/ispirazioni/fimo-make-it-real, denominato “FIMO Make it Real”. 
 

La partecipazione al contest indetto da STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, in collaborazione con 
STAEDTLER Italia S.p.A., è possibile solo seguendo quanto indicato nel seguente regolamento: 

 

1. L’organizzatore del contest è STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG (d’ora in avanti indicata come 
STAEDTLER). 

 

2. Il contest non è in nessun modo collegato a Facebook o a Instagram e non è sponsorizzato o 
supportato da Facebook o Instagram. Il partecipante solleva Facebook o Instagram rispetto a 
qualsiasi lamentela contro Facebook o Instagram che dovesse sorgere durante l’esecuzione del 
contest. 

 

 

https://www.staedtler.it/it/ispirazioni/fimo-make-it-real
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3. Il contest, a carattere internazionale, coinvolgerà i Paesi sotto indicati: 

 Germania 

• Spagna 

• Italia, Repubblica di San Marino 

• Belgio 

• Olanda 

• Lussemburgo 

• Regno Unito e Irlanda del Nord 

 

4. I dipendenti e i familiari dei dipendenti della società STAEDTLER e delle altre società coinvolte 
nell'organizzazione del contest sono esclusi dalla partecipazione al contest. 

 

5. È possibile partecipare al contest solo on line attraverso il sito 
https://www.staedtler.it/it/ispirazioni/fimo-make-it-real, Instagram e Facebook. I partecipanti 
devono avere il proprio account Instagram o Facebook (attivato prima dell'inizio del contest) per 
poter partecipare al contest. 

 

6. La partecipazione al contest è gratuita e non è in alcun modo soggetta all’acquisto di beni o 
servizi. Al contest possono partecipare tutti i maggiorenni indipendentemente dal livello di 
abilità raggiunta nella lavorazione delle paste polimeriche. 

 

7. Il contest ha inizio il 13.10.2017 alle 00.00 a.m. CET e finisce il 06.12.2017 alle 11.59 p.m. CEST 
(d’ora in avanti definito come periodo del contest). Sono previsti 8 periodi/settimane di gioco e 
verranno selezionati 4 vincitori per ogni settimana tra tutti i paesi partecipanti al contest. 

 

- 13.10. – 18.10. 

- 20.10. – 25.10. 

- 27.10. – 01.11. 

- 03.11. – 08.11. 

- 10.11. – 15.11. 

- 17.11. – 22.11. 

- 24.11. – 29.11. 

- 01.12. – 06.12. 

 

 

8. Per poter partecipare al contest i partecipanti devono creare un proprio oggetto in FIMO, 
fotografarlo e caricare l’immagine sul sito https://www.staedtler.it/it/ispirazioni/fimo-make-it-real, 
oppure utilizzare l’hashtag #myFIMO e caricare l’immagine su Instagram o sulla pagina Facebook 
di STAEDTLER Italia (@Staedtleritalia), sempre utilizzando l’hashtag #myFIMO. 

 

9. Ogni partecipante può partecipare con più lavori in FIMO, ma potrà in ogni caso vincere una sola 
volta. 

 
10. I compensi (FIMO gift box) saranno assegnati da una giuria interna all’azienda. 

 
11. I compensi non possono essere modificati, scambiati o trasferiti. STAEDTLER si riserva il diritto 

di modificare i compensi con altri di uguale valore. I compensi non possono in alcun modo essere 
convertiti in denaro. 

https://www.staedtler.it/it/ispirazioni/fimo-make-it-real
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12. Ogni immagine postata dai partecipanti deve essere correlata al contest in termini di contenuto. 

Si specifica che i partecipanti dovranno garantire che niente di quanto inviato è contrario alle 
vigenti norme di legge; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, contenga immagini oscene, 
diffamatorie, blasfeme, razziste, pedopornografiche o in violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei 
diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore 
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche. 

 
13. STAEDTLER si riserva il diritto, nel caso in cui anche solo uno dei requisiti non sia rispettato, di 

escludere l’immagine dal contest. Il partecipante solleva STAEDTLER dalla responsabilità nei 
confronti di terze parti in caso di violazione di quanto specificato.  

 

14. I partecipanti dovranno inoltre garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per 
l'utilizzo e la diffusione del materiale inviato da eventuali altre persone coinvolte, e che pertanto 
la riproduzione da parte della Società Promotrice non comporterà la violazione di diritti di terzi. 

 
15. Il partecipante, inviando l’immagine del lavoro in FIMO autorizzerà la Società Promotrice a 

utilizzarla ai fini della comunicazione del contest, compresa la promozione di immagini sui social 
network, nonché per fini pubblicitari, di marketing e di comunicazioni future senza nulla 
pretendere. 

 

16. I vincitori saranno annunciati attraverso un commento sotto l’immagine vincitrice caricata su 
Instagram con #myFIMO. Il commento conterrà anche le indicazioni per poter richiedere i 
compensi. Se l’immagine vincitrice è stata caricata sul sito 
https://www.staedtler.it/it/ispirazioni/fimo-make-it-real o su Facebook con #myFIMO, il 
vincitore riceverà la notifica della vincita via e-mail o con messaggio diretto. Se un vincitore non 
contatterà la società promotrice entro 7 giorni dalla notifica di vincita, la richiesta del premio si 
considererà scaduta. In questo caso STAEDTLER potrà scegliere un altro vincitore tra tutti i 
partecipanti. Le formalità relative alla consegna dei compensi verranno definite individualmente 
con i singoli vincitori. STAEDTLER non potrà essere ritenuta responsabile nel caso in cui la 
notifica sia stata persa durante il trasferimento elettronico o non sia stata ricevuta dal vincitore 
per ragioni che non dipendono da STAEDTLER. 

 

17. I compensi saranno inviati ai vincitori via posta. STAEDTLER non può essere ritenuta 
responsabile in caso di perdita dei compensi durante la spedizione/ricezione per ragioni che non 
dipendono da STAEDTLER. 

 

18. La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del 
regolamento senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa 
implica l’immediata squalifica. È severamente vietato modificare o tentare di modificare le 
disposizioni relative al contest a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il 
buon esito dello stesso. La Società Promotrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie 
contro chiunque non rispetti il presente regolamento o abbia posto in essere comportamenti di 
truffa o tentata truffa. 
 

19. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per i messaggi persi o ricevuti 
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati 
non corretti. La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema 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 che possa impedire a un concorrente di partecipare all’iniziativa. 
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20. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla 
presente operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento del contest. Il trattamento sarà 
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi 
automatizzati. Ai sensi degli art. 7,8,9 del D. Lgs n. 196/2003 il partecipante potrà esercitare i 
relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure 
opporsi al loro utilizzo, inviando una e-mail a online-marketing@staedtler.com. I dati saranno 
trattati dalla Società STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG e STAEDTLER Italia S.p.A., quali soggetti 
promotori. 
 

21. STAEDTLER si riserva il diritto di annullare o sospendere il contest in qualunque momento. 
Questo potrebbe accadere a causa di fattori esterni che dovessero condizionare l’andamento del 
contest (virus informatici sul sito, manipolazioni dei sistemi di hardware e software) o problemi 
di tipo legale. Oppure nel caso in cui i termini d’uso di Instagram e Facebook dovessero cambiare 
nel periodo del contest o se lo svolgimento del contest diventasse impossibile a causa delle nuove 
regole di Instagram e Facebook. Ogni eventuale variazione sarà comunicata attraverso il sito e 
attraverso opportune integrazioni al presente regolamento. 

 
22. Oltre a quanto indicato nel regolamento, la relazione tra STAEDTLER e Facebook/Instagram e i 

partecipanti è regolata dalle condizioni di utilizzo e dalle norme di privacy di 
Facebook/Instagram (www.facebook.it/www.instagram.it).  
 

23. Se non differentemente richiesto da leggi nazionali del Paese di residenza del partecipante, si 
applicherà la legge tedesca.  

 

Corsico, 5 Ottobre 2017 

http://www.facebook.it/www.instagram.it

