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REGOLAMENTO 
“Vota la nuova etichetta MOMA”  
  
La sottoscritta società CESARI Srl con sede legale in Via Stanzano 1120 - 40024 Castel San Pietro 
Terme (BO), P. IVA 00535551204, al fine di decretare tra gli artisti scelti dalla giuria dell’Umberto 
Cesari Art Contest, il vincitore che vedrà riprodotta la sua opera sulle etichette dei vini MOMA, 
grazie all’interazione della web community e, al fine di ottenere un file di nominativi cui inviare 
future possibili comunicazioni commerciali della stessa, intende promuovere un concorso a premi, 
svolto secondo le norme dei seguenti articoli: 
 
Denominazione della manifestazione a premi: 
“Vota la nuova etichetta MOMA” 
 
Tipologia Manifestazione: 
Concorso a Estrazione 
 
Area di svolgimento: 
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 
 
Periodo: 
Dal 18.03.2019 al 03.04.2019 
 
Destinatari: 
Il presente concorso a premi è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni che indicheranno sul 
sito www.umbertocesariartcontest.it  e www.umbertocesariartcontest.com la loro preferenza, 
scegliendo tra le 6 opere finaliste quella che vorrebbero veder comparire sulla nuova etichetta del 
vino MOMA. 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti e collaboratori delle società promotrici. 
 
Scopo del Concorso: 
La manifestazione ha come primo scopo il restyling delle etichette di Umberto Cesari, della linea 
vini MOMA e di fare brand awareness, coinvolgendo la web community dei vini Umberto Cesari. Si 
prefigge inoltre lo scopo di attirare nuova utenza vicina al mondo dell’arte, fare DB Building, 
andando così a ottenere un file di nominativi cui inviare future possibili comunicazioni 
commerciali. 
 
Descrizione del Concorso: 
Dal 18.03.2019 al 03.04.2019 tutti coloro che registrandosi sul sito 
www.umbertocesariartcontest.it  e su www.umbertocesariartcontest.com esprimeranno la 
propria preferenza (una sola ad account email registrato), per decretare il vincitore dell’Umberto 
Cesari Art Contest, avranno diritto di partecipare all’estrazione di un premio finale. 

http://www.umbertocesari.com/
http://www.umbertocesariartcontest.it/
http://www.umbertocesariartcontest.com/
http://www.umbertocesariartcontest.it/
http://www.umbertocesariartcontest.com/


 

Cesari s.r.l. – Via Stanzano 1120 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) – Tel: +39 051 6947811 – Fax: +39 051 944387 
www.umbertocesari.com – info@umbertocesari.it 

 

Il concorso è abbinato e consecutivo all’Umberto Cesari Art Contest, da cui emergeranno, grazie 
ad una giuria, le 6 opere che andranno votate dal pubblico web. 
Per poter votare, l’utente dovrà registrarsi compilando un form con i propri dati anagrafici. Ogni 
giocatore potrà registrarsi e votare una sola volta.  
Tutti coloro che si registreranno e voteranno, potranno partecipare all’estrazione del premio 
finale. La preferenza è obbligatoria per poter partecipare al concorso. 
Entro il 03.05.19, si provvederà, davanti ad un funzionario della fede pubblica della CCIAA di 
pertinenza, all’estrazione finale di una Umberto Cesari Luxury Experience. Oltre al primo estratto, 
si procederà ad estrarre anche 3 nominativi di riserva. 
Il vincitore del premio finale sarà avvisato (per email) entro il 10.05.2019.  
In aggiunta all’informativa della vincita verranno comunicate le modalità per usufruire del premio. 
Il vincitore, entro 15 gg dalla data di ricezione della mail, dovrà rispondere alla ditta 
promotrice/soggetto delegato spedendo con le modalità indicate i seguenti dati e documenti: 
- i propri dati anagrafici (allegando copia del documento d’identità) 
- il modulo di assegnazione del premio firmato per accettazione.  
Qualora il vincitore non trasmettesse tempestivamente i documenti di conferma entro i tempi 
indicati, il promotore/società delegata procederà a ri-assegnare il premio in questione al primo tra 
i n. 3 nominativi di riserva già estratti, (contattati secondo l’ordine risultante dall’estrazione) che, a 
sua volta, dovrà confermare la propria accettazione secondo le modalità sopra esposte. Qualora il 
vincitore di riserva non dovesse trasmettere i suddetti documenti di conferma entro 15 giorni dal 
ricevimento della comunicazione si procederà ad assegnare il premio al secondo nominativo di 
riserva e così di seguito. 
Il premio verrà consegnato entro e non oltre 180 gg dalla data di estrazione. 
 
Ammontare del Montepremi: 
In palio: Umberto Cesari Luxury Experience del valore presunto di € 1.100,00 (IVA inclusa non 
scorporabile)  
Montepremi complessivo presunto € 1.100,00 (IVA inclusa non scorporabile) 
(euro millecento/00) 
Il premio in palio consiste in una Umberto Cesari Luxury Experience del valore approssimativo di € 
1.100,00. Il premio è valido per 2 persone e consiste in una serie di esperienze legate all’azienda e 
al suo contesto territoriale. A titolo esemplificativo questo è il programma: 
DAY 1 

 
10.00 

arrivo in azienda, visita la visita ai vigneti, alle cantine di vinificazione e d’invecchiamento 
e light lunch 

  
15.00 

trasferimento in hotel (Palazzo di Varignana Resort & SPA- categoria 4S -  un'elegante e 
prestigiosa struttura adagiata nello scenario della campagna emiliana) 

 

trattamento di coppia by Tauleto presso VARSANA (SPA di Palazzo di Varignana) per 
godere dei benefici effetti della Viteterapia 

20.00 cena presso Ristorante San Domenico ( cat. 2 stelle Michelin) con vini Umberto Cesari  
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DAY 2 
 10.00 trekking tra i vigneti oppure mini corso di golf presso Golf Club Le Fonti (Castel San 
Pietro Terme) oppure visita Autodromo Imola 

13.00 pic nic in vigna 
 
Sono escluse le spese di trasporto e trasferimento ed eventuali costi di vitto e alloggio non 
espressamente indicati nel programma. 
Il viaggio sarà fruibile entro il 31.10.2019, la prenotazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima 
compatibilmente con la disponibilità delle strutture coinvolte. 
Il voucher non darà diritto a resto o a controvalore totale/parziale in denaro.  
 
Adempimenti e garanzie: 
· La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di 
individuazione automatica dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene 
redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 
· La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un 
notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 
Ottobre 2001, n° 430). 
· In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a 
garanzia dell’intero montepremi. 
· 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 dello Sviluppo Economico. 
· La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 
· In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si 
riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003. 
· Allocazione del server: il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel 
territorio italiano, e precisamente presso una server farm sita in Modena, in via Imola 90. 
· Il Promotore declina ogni 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, 
l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di 
partecipare al concorso. 
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer 
dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 
· Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 
relativo al costo di connessione. 
· La partecipazione al concorso è consentita a tutti i soggetti maggiorenni e residenti e/o 
domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino. 
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· La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito degli 
avvisi di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 
· In caso di rinuncia del premio il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale sua decisione 
entro 15 gg dalla comunicazione della vincita e inviarla, unitamente alla copia della carta 
d’identità, al numero di fax del soggetto delegato sopra indicato.  
· Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione del 
promotore. 
· Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente 
all’assegnazione e alla consegna dei premi. 
· Il premio non richiesto o non assegnato (in primis al vincitore e in caduta alle riserve), diversi da 
quelli rifiutati, ai sensi dell’Art. 10 comma 5 del DPR n° 430 del 26/10/2001, saranno devoluti a 
ONLUS qui di seguito indicata: 
BolognAIL Onlus - Sezione Bolognese di AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e 
mieloma Onlus - Istituto di Ematologia "L. e A. Seràgnoli" - Pad. 8 - Policlinico S. Orsola – Malpighi - 
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna BO - C.F. 92029750376  
· Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione 
di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 4, c. 1° del D.P.R. 430/01. 
 
Pubblicità: 
La pubblicità sarà conforme al regolamento che sarà a disposizione presso la sede della Società 
delegata e sul sito web www.umbertocesariartcontest.it e www.umbertocesariartcontest.com. La 
manifestazione sarà comunicata agli utenti attraverso comunicazione sul web ed in altre forme. 
 
Modifiche e/o integrazioni del regolamento: 
Il Soggetto promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento 
costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si 
riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si 
dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari del 
Concorso a premi, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le 
stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento, o con 
modalità equivalenti. 
 
Versamento dell’IRPEF 
La società CESARI Srl si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato 
sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA indetraibile e nel 
caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa 
La società CESARI Srl non intende esercitare facoltà di rivalsa della ritenuta sulla fonte prevista 
nell’art. 30 del DPR 29 Settembre 1973, n° 600. 
 
Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) la Società Promotrice dichiara che i dati personali 
acquisiti saranno oggetto di trattamento per le finalità legate alla gestione del Concorso e per 
inviare successive comunicazioni ed informazioni promozionali relative ai prodotti ed alle iniziative 
di CESARI srl, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. I dati 
potranno essere trattati in forma cartacea e/o elettronica in modo lecito, secondo correttezza e 
con la massima riservatezza. Il conferimento dei dati da parte degli utenti è facoltativo, tuttavia il 
mancato conferimento degli stessi può comportare la mancata partecipazione all'estrazione finale. 
Ferme restando le comunicazione e le diffusioni dei dati eseguite in adempimento a obblighi di 
legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e diffusi ai dipendenti e/o ai 
collaboratori della Società Promotrice e anche a terzi quali Società che gestiscono le banche dati 
del Concorso e servizi di marketing. I dati raccolti saranno conservati per 5 anni dopo il termine del 
Concorso a premi. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali effettuati da CESARI srl è reperibile sul 
sito www.umbertocesariartcontest.it.  
Titolare del trattamento dei dati è CESARI Srl con sede in Castel San Pietro Terme, via Stanzano 
1120 40024. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per quanto non espressamente indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R. 430/2001 
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