KROMBACHER POURFECTION 2019
Condizioni di partecipazione al Facebook Contest internazionale per candidati che
risiedono in Italia
Da gennaio a febbraio 2019
1. Condizioni generali
1.1 La Krombacher International GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal,
Germania (nel seguito denominata "Krombacher") offre attraverso la pagina Facebook
KrombacherItalia a persone che risiedono in Italia un breve viaggio a Krombach,
Germania dal 26 al 28 aprile 2019.
1.2 Il concorso online non ha alcun legame con Facebook e non viene in alcun modo
sponsorizzato, sostenuto od organizzato da Facebook. Interlocutore per il concorso e
destinatario delle informazioni messe a disposizione non è Facebook bensì la
Krombacher. Facebook declina qualsiasi responsabilità per il conferimento delle
vincite. Qualsiasi domanda riguardante questo concorso deve essere inviata
all’indirizzo e-mail digital@krombacher.com.
Durata dell'iniziativa: 01/01/2019 - 28/02/2019
Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione: 28 febbraio
2019 ore 23:59:59 CET
I vincitori verranno pubblicati sulla pagina Facebook KrombacherItalia il 22 marzo
2019.
Possono partecipare solo persone fisiche che possiedono un account privato in
Facebook e risiedono e vivono in Italia. Ogni singola persona fisica può inviare una
sola domanda di partecipazione e tramite un unico account Facebook.
L'età minima per poter partecipare si basa sull'età minima prevista dalla legge per il
consumo di birra.
La limitazione in termini di età è pertanto la seguente: i partecipanti provenienti
dall'Italia devono avere almeno 18 anni.
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I dipendenti della Krombacher e i loro familiari nonché i dipendenti e i familiari di
imprese collegate non sono autorizzati a partecipare.
Si esclude il ricorso a vie legali.
2. Ecco come funziona
2.1 L'utente crea un proprio video (nel seguito denominato “contributo”) che mostra
se stesso mentre versa un prodotto della Krombacher in un modo che l'utente sceglie
a piacere. Il prodotto che viene versato nel video può essere Krombacher alla spina,
Krombacher in bottiglia o Krombacher in lattina. L'utente condivide il suo contributo
utilizzando gli hashtags #Krombacher #Pourfection2019 sull’applicazione fornita sul
tab separato “Pourfection2019” della pagina Facebook KrombacherItalia.
La Krombacher conferirà le vincite in base ai criteri descritti al punto 4.
2.2 Con il caricamento del contributo e l'utilizzo degli hashtags #Krombacher
#Pourfection2019 il partecipante accetta automaticamente le presenti condizioni di
partecipazione.
3. Pubblicazione dei commenti di utenti
3.1 Con la partecipazione al concorso l'utente acconsente che il suo nome utente e il
suo attuale luogo di residenza vengano pubblicati sulla pagina Facebook
KrombacherItalia.
3.2 La Krombacher si metterà in contatto con tutti i vincitori entro il 14 marzo 2019 al
fine di chiedere loro conferma in merito a nome, cognome, età e indirizzo completo.
3.3 Il partecipante acconsente all'utilizzo del contributo caricato ai fini della
partecipazione in modo che venga pubblicato anche in altri canali digitali della
Krombacher (per es. sito web, Instagram) e altre pubblicazioni. La Krombacher è
pertanto autorizzata a utilizzare e memorizzare i contributi senza limitazione di luogo
e contenuto per un periodo massimo di cinque anni. La Krombacher sarà inoltre
autorizzata a modificare e adattare il materiale, specificatamente ad accorciare i video,
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a pubblicarne solo degli estratti o a utilizzare citazioni nonché a elaborare il materiale
in modo che sia adeguato al mezzo in cui viene pubblicato nel rispetto della normativa
italiana in materia di comunicazioni commerciali di bevande alcoliche.
3.4 Il partecipante assicura che i materiali da lui/lei impiegati (per es. testi, immagini,
video) sono esenti da diritti di terzi, che egli/ella dispone dei relativi diritti e che
dunque non vengono violati diritti della personalità, in particolare che le persone che
compaiono nei contributi hanno dato il loro consenso alla pubblicazione e all'utilizzo.
Inoltre il partecipante assicura che i materiali caricati non violano l'ordine pubblico né
il buon costume, in particolare che essi non discriminano od offendono altre persone
e non presentano contenuti radicali, razzisti o scandalosi. Il partecipante esonera la
Krombacher da qualsiasi diritto di terzi che dovesse venire rivendicato in relazione ai
materiali caricati per via della violazione di diritti di terzi, in particolare diritti della
personalità o diritti d'autore e diritti connessi.
3.5 La Krombacher è autorizzata a diffondere e pubblicare a scopo pubblicitario nella
stampa e in Internet, in particolare sulla pagina Facebook KrombacherItalia, le foto che
riportano il vincitore effettuate nell'ambito del viaggio e dell’evento sul posto da parte
di dipendenti o incaricati della Krombacher. Il vincitore è d'accordo che le foto
vengano elaborate o modificate. La Krombacher è inoltre autorizzata a rendere
pubbliche le suddette informazioni e i suddetti materiali (tra cui foto) in un comunicato
stampa. Il vincitore è consapevole ed acconsente al fatto che i destinatari del
comunicato stampa elaboreranno e pubblicheranno a loro volta queste informazioni e
questi materiali nei diversi media (per es. stampa, Internet).
4. Vincite
4.1 Sarà conferita una vincita principale per ogni Paese autorizzato alla partecipazione.
Al termine del periodo d’iscrizione la Krombacher selezionerà un potenziale vincitore
tra tutte le iscrizioni giunte sulla base dei seguenti criteri: qualità (25%), originalità
(25%), coerenza con l’immagine del marchio Krombacher (25%) e numero di “Mi piace”
ricevuti su Facebook dal relativo contributo (25%).
La vincita principale consiste in un breve viaggio a Krombach dal 20 al 22 aprile 2018.
La Krombacher si assume i seguenti costi: un volo di andata e di ritorno nella categoria
Economy tra il maggiore aeroporto più vicino al vincitore e la Germania (Colonia,
Krombacher International GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal

Francoforte o Düsseldorf), la sistemazione in un hotel a tre stelle a Siegen nell'ambito
della manifestazione, comprendente tre (3) notti in camera singola compresi colazione,
servizio di trasporto dall'aeroporto in Germania a Krombach e ritorno così come
dall'hotel ai relativi eventi e ritorno, nonché le consumazioni durante la
manifestazione in Germania. I costi per il viaggio dal luogo di residenza all'aeroporto
nonché il viaggio di ritorno dall'aeroporto al luogo di residenza non vengono assunti
dalla Krombacher. Di tali costi nonché della richiesta di un eventuale visto di viaggio
sarà responsabile il vincitore stesso.
In aggiunta alla vincita principale sono previsti anche premi di consolazione: la
Krombacher regalerà un berretto Krombacher ai primi 100 iscritti di ogni Paese.
4.2 I vincitori verranno informati dalla Krombacher con un messaggio privato e qui
invitati a mettersi in contatto con la Krombacher. Nella sua risposta ciascun vincitore
dovrà indicare alla Krombacher il suo nome e cognome, la sua età e il suo indirizzo
completo. Dopodiché verrà comunicata ad ogni vincitore la successiva procedura.
Verranno contattati con un messaggio privato solo i vincitori.
4.3 Per tutte le vincite vale quanto segue: non è possibile riscattare la vincita in contanti.
La vincita non è trasferibile.
4.4 Il singolo vincitore acconsente che in seguito alla vincita vengano pubblicati sulla
pagina Facebook KrombacherItalia il suo nome utente e del suo luogo di residenza.
Restano fermi anche per il vincitore i diritti previsti dal successivo art. 5.3.
4.5 Se il vincitore non contatta la Krombacher entro 7 giorni dalla comunicazione, il
suo diritto alla vincita si estingue e verrà nominato vincitore un altro partecipante in
base ai criteri sopra indicati.
5. Disposizioni sulla privacy
5.1 I dati comunicati dal partecipante vengono elaborati elettronicamente e
memorizzati per la durata del concorso della Krombacher allo scopo di eseguire e
concludere il concorso stesso. Con la partecipazione al concorso, il partecipante presta
il consenso alla registrazione dei dati comunicati a Krombacher.
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5.2 I dati personali che sono stati memorizzati da Krombacher vengono cancellati a
conclusione del concorso.
5.3 Il partecipante avrà il diritto di richiedere in ogni momento informazioni in merito
ai contenuti che verranno memorizzati sulla sua persona e può pretendere in ogni
momento la cancellazione dei dati scrivendo a digital@krombacher.com.
6. Limitazione della responsabilità
La Krombacher International GmbH risponde solo di danni che sono riconducibili a
dolo o grave negligenza. La suddetta esclusione della responsabilità non si applica in
caso di danno alla vita, all'incolumità fisica o alla salute di cui la Krombacher dovesse
essere colpevole.
7. Diritto applicabile
Si applica unicamente il diritto tedesco.

8. Varie ed eventuali
La Krombacher si riserva il diritto di annullare, sospendere e/o modificare il concorso
o parti di esso. La Krombacher ha la facoltà di cambiare termini e condizioni in ogni
momento senza obbligo di darne espressa comunicazione.
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