CONCORSO indetto per la produzione di opere letterarie svolto in applicazione
all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a)
“IMPRENDITRICI CREATIVE LIERAC- PREMIUM 10 ANNI 10 DONNE”
La Società Alès Groupe Italia SPA a socio unico – con sede legale Largo Donegani, 2 - 20121
Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 11618450156, in collaborazione con Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12 – 20122 Milano (MI) e Sede
Amministrativa in Via Mondadori 1 – Segrate (MI) C.F. 07012130584 intende indire un concorso
letterario destinato alle donne, maggiorenni e domiciliate in Italia o nella Repubblica di San Marino,
con le seguenti modalità, al fine di individuare n.05 (cinque) “donne Premium”, riservandosi di
utilizzare direttamente e/o di cedere a terzi i contributi da esse prodotti per la partecipazione
e giudicati migliori dalla giuria.
Territorio:

Nazionale e della Repubblica di San Marino

Durata:

INVIO CANDIDATURE dal 31 agosto 2017 al 27 settembre 2017
Individuazione vincitrici entro il 2 ottobre 2017

Destinatari:

Donne, maggiorenni e domiciliate in Italia o nella Repubblica di San
Marino

Riconoscimenti:

Le n.05 (cinque) candidate selezionate dalla giuria saranno ospiti di
un evento che si terrà a Milano presso Gallerie d’Italia, Piazza della
Scala 11, l’11 ottobre 2017 alle ore 19:30.
Nel corso della serata saranno presentate le cinque storie
vincitrici, oltre ad altrettante con protagoniste donne VIP.

1. INVIO CANDIDATURE
Nel periodo compreso tra il 31 agosto 2017 e il 27 settembre 2017, verrà data la possibilità a
tutte le Donne, maggiorenni e domiciliate in Italia o nella Repubblica di San Marino, di
partecipare alla presente iniziativa e di essere protagoniste di una serata che si terrà a Milano
presso Gallerie d’Italia, Piazza della Scala 11, l’11 ottobre 2017 alle ore 19:30, inviandoci la
propria “storia Premium”, ovvero il racconto di come intuito, determinazione e forza siano
serviti a realizzare se stesse e a raggiungere i propri traguardi 1.
Per presentare la propria candidatura, basterà accedere al sito www.grazia.it/lieracpremium
dal 31 agosto 2017 alle ore 23:59 del 27 settembre 2017, registrarsi (rilasciando i dati
personali richiesti: nome, cognome, indirizzo e numero civico, C.A.P., località, provincia, data
di nascita, telefono ed e-mail, codice fiscale) o effettuare il login (in caso di utente già
registrato ai siti Mondadori. Registrandosi al sito internet sopra indicato le utenti saranno
automaticamente iscritte a tutti i siti Mondadori), quindi caricare il proprio contributo (storia
1

Si precisa che, nel caso in cui la storia riguardi una esperienza di gruppo (ad esempio un traguardo raggiunto da un
gruppo di donne in maniera collegiale, quale l’apertura di una startup al “femminile” di successo), l’iscrizione e l’invio
della candidatura dovrà avvenire a cura di una portavoce del gruppo che, in caso di selezione della storia, rappresenterà
lo stesso alla serata.
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Premium con lunghezza minima di 1.000 e massima di 2.000 caratteri spazi inclusi + titolo con
lunghezza massima di 100 caratteri spazi inclusi) secondo le modalità ivi descritte.
Si precisa inoltre che:
• Ciascuna candidata potrà registrarsi per la partecipazione una sola volta ma può
caricare più contributi;
• La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e
obbligatoria ai fini del proseguimento della meccanica, così da poter permettere le
opportune verifiche e l’assegnazione del riconoscimento in caso di selezione.
1.1.

REQUISITI DEL CONTRIBUTO

Potranno partecipare all'iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra
indicati, purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e
la dignità delle persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti
e/o marchi, fatta eccezione per Lierac e la rivista Grazia, o una qualsiasi religione o ordine
religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente.
I Contributi caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati in apposita gallery sul sito
www.grazia.it/lieracpremium. I Contributi, prima di essere pubblicati, saranno soggetti a
moderazione. Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, escluderanno in ogni caso IN
QUALUNQUE MOMENTO, anche dopo la chiusura dell’iniziativa i contributi che nei contenuti
o nella realizzazione siano dagli organizzatori ritenuti inappropriati, offensivi, o volgari. Gli
organizzatori si riservano il diritto di moderare i contributi ricevuti anche successivamente alla
loro pubblicazione online, dandone pronta comunicazione all’autore.
1.2.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

a. La Partecipante dichiara di essere la titolare esclusiva e legittima di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, del contributo inviato e autorizza alla pubblicazione dello
stesso in apposita gallery presente sul sito www.grazia.it/lieracpremium;
b. La Partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere,
manlevando e mantenendo indenne Alès Groupe Italia SPA a socio unico, Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. e le società coinvolte nella presente iniziativa da qualsiasi pretesa e/o azione di
terzi e sarà tenuta a risarcire Alès Groupe Italia SPA a socio unico e Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di
quanto sopra indicato;
c. La Partecipante è responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del contributo non
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze
saranno sanzionate con l’esclusione dall’iniziativa;
d. Tutti i contributi non inerenti la tematica indicata e/o contenenti volgarità o ritenuti offensivi
della morale non saranno considerati ai fini della partecipazione al presente concorso
letterario;
e. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso letterario comporta, in caso di vincita
e accettazione della stessa, la cessione definitiva ed a titolo completamente gratuito dello
stesso alla società Alès Groupe Italia SPA a socio unico autorizzandola sin d’ora a pubblicare
direttamente e/o cedere il contributo a terzi, ed in particolare alla società Arnoldo Mondadori
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Editore S.p.A., per la pubblicazione su materiali pubblicitari (a titolo esemplificativo e non
esaustivo stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove. Non verrà
riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del
contributo, fatta eccezione per quanto indicato alla voce “riconoscimenti” del presente
regolamento.
2. INDIVIDUAZIONE DELLE VINCITRICI
Tutti i contributi validi ricevuti nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno soggetti al giudizio
di una Giuria composta da 5 membri (individuati da Alès Groupe Italia SPA a socio unico e
dalla redazione di Grazia).
La Giuria, a proprio insindacabile giudizio e tenendo conto dell’inerenza con il tema
proposto, della creatività e dell’originalità del “contributo” inviato, oltre che dello spessore della
storia raccontata, provvederà entro il 2 ottobre 2017 all’individuazione di n.05 (cinque)
candidature vincitrici, oltre a n.05 (cinque) candidature di riserva da considerare in caso di
irreperibilità/mancata accettazione del riconoscimento da parte di una delle candidate
selezionate.
Entro il 2 ottobre 2017, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi
delle candidate selezionate e delle relative riserve. Si precisa tuttavia che la stessa
prenderà visione di tutte le candidature ed esprimerà una valutazione di merito per
ciascuna, ma, qualora nessuna, o un numero inferiore a dieci (5 vincitrici + 5 riserve),
fosse degna di essere scelta, si riserva di non assegnare uno o più riconoscimenti o di
non individuare tutte le riserve.
3. COMUNICAZIONE DI VINCITA
Le candidate selezionate riceveranno una e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione
entro 2 giorni dalla scelta della giuria e dovranno confermare la propria disponibilità a
presenziare all’avento nelle tempistiche e nei modi indicati nella comunicazione stessa. In
caso di indisponibilità o ancora di irreperibilità di una delle vincitrici, sarà contattata la prima
riserva utile che dovrà a sua volta confermare la propria disponibilità.
Importante: Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per
l’assegnazione del riconoscimento: in assenza si passerà alla prima riserva utile. La Società
Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità
della candidatura.
4. NOTE:
a) Le partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa gli sono state
illustrate in modo esaustivo sul sito www.grazia.it/lieracpremium
b) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di
alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione
necessarie per l’invio del contributo ai fini della partecipazione e per la presa visione
dell’eventuale comunicazione di selezione.
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c) Alès Groupe Italia SPA a socio unico e Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. provvederanno
ad organizzare a proprie spese il trasporto per le partecipanti da e per Milano, oltre a
garantire un pernottamento alle candidate selezionate che dovessero risiedere fuori dalla
provincia di Milano.
d) La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare alla presente iniziativa, per cause da lei indipendenti.
e) La partecipante è l’unica responsabile della gestione della casella di posta elettronica
indicata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:
 Alla presa visione della eventuale e-mail di selezione e di ogni altra comunicazione
si rendesse necessaria;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere a suddetta casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox risulti piena;
 L’e-mail indicata dalla partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di comunicazione;
 La mailbox risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
 Dati personali errati e/o non veritieri.



Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/03, la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Via Bianca di
Savoia 12, Milano (MI), le società con essa in rapporto di collegamento e controllo - (nel
seguito definite congiuntamente ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. come “Co-Titolari
Gruppo Mondadori”) e la società Alès Groupe Italia SPA a socio unico (di seguito
“Ales Groupe”) – con sede legale Largo Donegani, 2 - 20121 Milano, in qualità di CoTitolari del trattamento, La informano che i Suoi dati personali saranno trattati, con
modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per (a) consentire la Sua partecipazione al
presente concorso a premi. Previo suo consenso espresso, le Co-Titolari Gruppo
Mondadori e Ales Groupe, potranno (b) inviarLe materiale promo/pubblicitario mediante
modalità automatizzate (es. telefonate senza operatore, e-mail, sms, mms, fax, istant
message o strumenti equipollenti) o tradizionali (telefonate con operatore, invii cartacei)
[finalità di Marketing]; (c) svolgere attività di profilazione volte a rilevare i Suoi gusti,
preferenze, bisogni, scelte di consumo ed abitudini utili a personalizzare e migliorare
l’offerta di servizi delle società Co-Titolari e di Ales Groupe nei Suoi confronti [finalità di
Profilazione]. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di cui al punto (a) in
mancanza del quale non sarà possibile consentirLe di partecipare al concorso. Per le
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finalità di cui ai punti (b) e (c) il conferimento è facoltativo in mancanza del quale non sarà
possibile consentire alle società Co-Titolari Gruppo Mondadori di indirizzarle specifiche
promozioni o attività promozionali personalizzate in base ai Suoi gusti e preferenze. Previo
Suo ulteriore consenso le Co-Titolari Gruppo Mondadori e Ales Groupe potranno
comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi operanti nel settore del largo consumo e
distribuzione, vendita a distanza, arredamento e design, telecomunicazioni, pubblicità,
elettronica, informativa, alimentare, cosmetica, editoria, farmaceutico, finanziario,
assicurativo, automobilistico, della politica e delle organizzazioni umanitarie e benefiche,
per finalità promozionali e di marketing [finalità di Comunicazione a terzi]. Responsabile
del trattamento per le Co-Titolari Gruppo Mondadori è la società Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano,
Responsabile del trattamento per Ales Groupe è il Responsabile ICT. Ulteriori informazioni
sulle modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori informazioni circa i Co-Titolari
Gruppo Mondadori ed i relativi Responsabili del trattamento, la versione estesa della
informativa del Gruppo Mondadori nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi diritti volti ai
verificare l’esattezza o chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la
cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi al sito
http://digital.mondadori.it/new-privacy-2014/informativa_privacy.html e scrivendo a Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A. all’indirizzo Via Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o
inviando una e-mail all’indirizzo privacy@mondadori.it. .
Al fine di esercitare i Suoi diritti nei confronti di Alès Groupe Italia SPA volti ai verificare
l’esattezza o chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione
dei Suoi dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/03 potrà scrivere a Alès Groupe Italia SPA a socio
unico all’indirizzo Largo Donegani, 2 - 20121 Milano e/o inviare una e-mail all’indirizzo
privacy@alesgroupe.it.
f) La partecipazione comporta per le partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
g) Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente
regolamento sarà quello di Milano.
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