
TERMINI E CONDIZIONI  
“EROI DELL’IMPEGNO” 

 
 
Organizzatore  
MUTTI S.p.A. con sede legale in Via Traversetolo 28, 43022 Montechiarugolo (Parma) CF/Piva 
02758310342 (da ora in avanti “Organizzatore”), intende organizzare un casting denominato “EROI 
DELL’IMPEGNO”. 
 
Finalità dell’iniziativa 
L’Organizzatore promuove la presente iniziativa con l’obiettivo di selezionare 5 "Eroi dell'impegno" 
ovvero persone che, con semplici gesti quotidiani, promuovono un comportamento sostenibile, 
dando un contributo concreto per un domani a misura di tutti. 
Agli utenti selezionati sarà chiesto di partecipare come protagonisti ad un’esperienza di qualità 
sostenibile con Mutti presso l’InstaFactory e di produrre dei contenuti social che l’Organizzatore 
utilizzerà per fini promozionali. 
 
Potenziali candidati 
Per essere ammesso alla selezione occorre necessariamente possedere i seguenti requisiti, nessuno 
escluso:  
1) essere maggiorenne; 
2) essere residente o domiciliato in Italia o a San Marino; 
3) disporre di almeno un profilo social attivo e pubblico; 
4) essere disponibile a diventare “Eroe dell’Impegno” per Mutti, a partecipare all’esperienza di 

qualità sostenibile presso l’InstaFactory e a pubblicare dei post sul proprio profilo social; 
5) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie di prodotti 

e/o servizi concorrenti a quelli offerti dall’Organizzatore; 
6) non aver mai partecipato, nemmeno come figurante o comparsa, a film, servizi fotografici, 

rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso; 
7) essere di condotta incensurabile ossia evitare un qualsiasi comportamento giudicato, in via 

esclusiva ed insindacabile, dall’Organizzazione quale lesivo della propria immagine, decoro, 
moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato o considerabile contrario a norme imperative 
e/o principi del buoncostume. 

 
Di seguito i potenziali candidati sono indicati come “Candidato/i”. 
 
Durata  
Sarà possibile partecipare e pubblicare i contenuti previsti, ogni giorno a qualsiasi ora, dal 14/06/2021 
al 30/06/2021 compresi.  
Saranno prese in considerazione solo le candidature pervenute entro il 27/06/2021. 
 
Pubblicità  
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet. 
Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi ai presenti termini e condizioni. 
I termini e condizioni sono a disposizione, per una corretta informazione, sulla landing page del sito 
di Mutti: https://mutti-parma.com/it/eroidellimpegno/ 
 
 



Modalità di partecipazione  
Per partecipare il Candidato dovrà: 

- accedere al sito https://mutti-parma.com/it/eroidellimpegno/ 
- compilare il form con i propri dati 
- scrivere un breve messaggio con cui descrive il suo gesto di impegno quotidiano alla 

sostenibilità 
- autorizzare l’Organizzatore all’utilizzo esclusivo del messaggio inviato, flaggando l’apposito 

campo e previa visione dell’apposito informativa disponibile sul sito stesso. 
 
Nota bene 

- la candidatura dovrà avvenire nel periodo indicato nel paragrafo durata e pertanto entro il 
27/06/2021; 

- sarà possibile inviare più messaggi. 
 

Declinazione di responsabilità e cessione dei diritti sui contenuti inviati  
Ogni Candidato, partecipando alla presente iniziativa, dichiara di aver preso attenta visione del 
contenuto del presente regolamento e degli specifici requisiti e responsabilità in merito ai contenuti 
pubblicati. 
Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore, contenuti che: 

- siano palesemente in contrasto con norme di legge e con le previsioni del presente 
regolamento; 

- siano contrari al buon costume; 
- siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o 

che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; 
- abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza; 
- violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore e alle 

norme in tema di protezione dei dati personali;  
- richiedano o sottintendano dei compensi;  
- costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta, a qualsiasi attività commerciale non 

appartenente a Mutti o siano a scopo di lucro o consistano in materiali inerenti ad un tema 
diverso da quello proposto; 

- contengono loghi, contenuti o adesivi non appartenenti a Mutti. 
 

Il Candidato dichiara inoltre di essere interamente titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale, 
inclusi i diritti d’autore, sul contenuto postato e garantisce, inoltre, che lo stesso non è gravato da 
alcun atto che ne limiti l’efficacia, come, ad esempio, trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si 
tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con 
l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.  
 
Nell’eventualità in cui nel contenuto siano presenti dati personali di terze persone, il Candidato 
dichiara di avere ottenuto ogni necessario consenso per la loro diffusione. 
È altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 
 

L’Organizzatore potrà utilizzare i contenuti ricevuti online (sui siti Internet, sui canali social, nelle 
newsletter di sua proprietà) e offline (catalogo, punti vendita, fiere, mostre, eventi, manifestazioni, 
pack) e ovunque ritenga opportuno in conformità al presente regolamento. 
 



Tutti i partecipanti cedono, a titolo gratuito, all’Organizzatore i diritti di sfruttamento, nessuno escluso, 
relativi ai contenuti inviati, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il 
periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti 
della cessione di diritti prevista dal presente regolamento.  
 
I diritti sono concessi dai partecipanti a fronte della pubblicazione dei contenuti senza che null’altro 
sia dovuto dall’Organizzatore.   
A tale proposito i partecipanti concedono all’Organizzatore la più ampia garanzia e manleva rispetto 
ai suddetti diritti, anche con riferimento ad ogni pretesa esercitata da terzi.  
 
Svolgimento della Selezione  
Le candidature verranno valutate da una giuria appositamente predisposta, composta da esperti 
incaricati dall’Organizzatore, la quale, entro il 30 giugno 2021, selezionerà n. 5 Candidati tra tutti 
coloro che avranno partecipato pubblicando un messaggio valido ai fini della partecipazione. 
 
Saranno individuati inoltre complessivamente fino a n. 5 Candidati di riserva. 
 
La giuria valuterà le Candidature secondo i seguenti criteri:  

- potenza del messaggio 
- qualità del messaggio 
- originalità e creatività del messaggio 

 
Il numero definitivo dei Candidati selezionati sarà a totale discrezione dell’Organizzatore che valuterà 
l’idoneità delle Candidature pervenute in riferimento ai criteri di selezione di cui sopra. 
 
 
Modalità di accettazione dell’incarico di “Eroe dell’Impegno” 
I Candidati selezionati verranno contattati tramite e-mail e sarà chiesto loro di sottoscrivere e 
restituire, sempre per e-mail, il documento di accettazione dell’incarico di “Eroe dell’impegno” 
allegato alla comunicazione stessa, unitamente alla copia di un documento di identità valido.  
I Candidati selezionati, dopo aver mandato il documento compilato e firmato, verranno 
specificatamente informati via mail se il loro messaggio è stato scelto per essere usato 
dall’Organizzatore, o se la documentazione da loro prodotta è erronea e/o incompleta, invitandoli a 
correggerla.  
 

 

Obblighi del Candidato selezionato quale “Eroe dell’Impegno” 
Ciascun Candidato selezionato accetta integralmente il contenuto del presente regolamento e si 
obbliga a tutto quanto ivi previsto ed in particolare a:  
 

- partecipare ad un’esperienza di qualità sostenibile sul campo con Mutti, prevista 
indicativamente nel mese di agosto, presso l'InstaFactory, in occasione della quale assisterà, 
tra le altre cose, al processo di produzione di una passata di pomodoro; 

- produrre un ricordo audio video e/o testuale della sua esperienza e condividerlo, entro il 
termine che sarà indicato dall’Organizzatore, sui suoi profili social, seguendo le indicazioni 
dall’Organizzatore stesso. 

 
 



Tutti i Candidati selezionati si impegnano inoltre a: 
- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, la loro partecipazione per 

fini pubblicitari e/o commerciali;  
- non compiere, gesti o utilizzare capi o prodotti aventi riferimenti, anche indirettamente, 

pubblicitari o promozionali;  
- conservare, nel corso dell’incarico, un atteggiamento riservato e pudico. 

 
Qualsiasi comportamento del Candidato selezionato giudicato in via esclusiva dall’Organizzazione 
quale lesivo della propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato 
contrario a norme imperative e/o principi del buoncostume, comporterà l’immediata esclusione del 
Candidato selezionato, con riserva di ogni azione legale del caso.  
 
L’Organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo e a nessun titolo responsabile in relazione 
ad incidenti di diversa natura e genere, ascrivibili a comportamenti, diretti e/o indiretti, dei Candidati 
o di terze persone, in occasione dell’esperienza presso l’InstaFactory. 
 
Riconoscimenti ai Candidati selezionati 
I Candidati selezionati potranno vedere i loro messaggi rielaborati e utilizzati come contenuti social 
sui canali Mutti per i piani editoriali. 
I Candidati selezionati riceveranno una bottiglia di passata di pomodoro, simbolicamente prodotta in 
occasione dell’esperienza, personalizzata con il loro messaggio di "impegno" stampato sull'etichetta. 
Il prodotto consegnato è da considerarsi come forma di ricompensa per la cessione dei diritti di 
utilizzo dei contenuti prodotti e inviati e come ringraziamento per l’impegno e l’accettazione 
dell’incarico. 
 

Precisazioni 
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
 
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti 
danneggiati nell’ambito della trasmissione online, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non 
corretti. L’Organizzatore 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 ad un utente di partecipare all’iniziativa. 

La partecipazione all’iniziativa premiale comporta l’implicita accettazione da parte del Candidato del 
presente regolamento di trasparenza, in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 

 

 

 

 

 



Motivi di esclusione dell’iniziativa dal DPR 430/2001 in base all’art. 6  
- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita: non è richiesto nessun acquisto di 

prodotto / servizi dell’Organizzatore. 
- La partecipazione prevede che il Candidato realizzi un contributo e che lo ceda 

all’Organizzatore con le modalità sopradescritte.  
- Il contributo del Candidato viene ceduto all’Organizzatore che lo utilizzerà per fini 

promozionali. 
- I contributi sono scelti a seguito di una valutazione di merito basata sui criteri di cui sopra. 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
I dati dei partecipanti verranno trattati dall’Organizzatore esclusivamente per fini connessi alla 
gestione dell’iniziativa. I dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente 
elettroniche, da Mutti S.p.A., con sede legale in via Traversetolo 28, 43022 Montechiarugolo (Parma) 
CF/Piva 02758310342 quale titolare del trattamento e da Mutti S.p.A.  quale Responsabile del 
trattamento – per le operazioni connesse alla partecipazione all’iniziativa. Ai fini dell’iniziativa i dati 
saranno altresì trattati dai soggetti incaricati della selezione dei contributi. Ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (EU) 2016/679, I partecipanti potranno esercitare in qualsiasi 
momento il proprio diritto, di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi scrivendo al titolare all'indirizzo postale sopra indicato. Con le stesse modalità è 
possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 
 
Legge applicabile e foro competente  
La presente iniziativa è soggetta alla legge italiana. 
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta 
alla competenza esclusiva del foro di Parma. 
 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, 
CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA. 
 


