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REGOLAMENTO     
 
 

INIZIATIVA “[Casting Blogger CasaFacile]” 
esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, punto 1 a) del 
DPR 430/2001 

 
Società Promotrice:  Arnoldo Mondadori Editore S.p.A 

     
Sede Legale:  Via Bianca di Savoia 12– Milano 
 
Sede Amministrativa:  Via Mondadori 1 – 20090 - Segrate (MI). 
 
Codice Fiscale e P. IVA:  Codice fiscale n. 07012130584 e Partita IVA n. 08386600152 
 
Target partecipanti:  l’iniziativa è destinata a soggetti che possiedono un blog e/o un 

sito  
 
Durata:  Sarà possibile partecipare nel periodo compreso tra il [4 gennaio 

2018] ed il [9 marzo 2018], data entro la quale dovrà essere 
inviato il Questionario.  

 
 
1. Meccanica iniziativa con giuria tecnica interna alla Società Promotrice: 
 
La presente iniziativa permette ai soggetti che saranno selezionati nelle modalità qui di seguito 
descritte di entrare a far parte del network di CasaFacile, nota testata giornalistica edita dalla 
Società Promotrice. 
 
I soggetti interessati alla presente iniziativa sono invitati ad inoltrare, esclusivamente via mail 
all’indirizzo [blogger.castingcasafacile@mondadori.it], entro e non oltre la data del [9 marzo 2018], 
nelle modalità meglio indicate nell’allegato 1 i) un questionario indicante i dati sul traffico generato 
dal proprio blog/sito e dagli (eventuali) profili social ad esso collegati (di seguito il “Questionario”), 
compilato in ogni sua parte e completo dei propri dati anagrafici e dei propri recapiti, ii) un testo di 
massimo n. 250 parole (circa 1500 caratteri) completo di titolo, sommario e corpo del testo che 
possa essere adatto alla pubblicazione sul sito di CasaFacile (di seguito il “Post”)   nonché iii) 
minimo una foto a completamento del Post (di seguito le “Foto”)..  
 
Una giuria, sulla base delle risposte fornite dai partecipanti al Questionario nonché sulla base dei 
Post e delle Foto inviati, decreterà quali di essi saranno selezionati per la presente iniziativa. 
 
Ai partecipanti selezionati sarà concesso di inserire all’interno del proprio blog il link “Blog 
CasaFacile Style” che permetta agli utenti di qualificare lo stesso come facente parte del network di 
CasaFacile e, allo stesso tempo, sarà inserito, all’interno di un’apposita sezione del sito 
www.casafacile.it, una descrizione del Blogger nonché il link ipertestuale richiamante il blog/il sito 
dello stesso. 
 
Condizioni di Partecipazione: 
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§ I partecipanti all’iniziativa dichiarano di essere i titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti 

d’autore e di sfruttamento, anche economico, del Post e nonché delle Foto inviati; 
 

§ i partecipanti dichiarano di essere responsabili del contenuto del Post e delle Foto 
manlevando e mantenendo indenne la Società Promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di 
terzi e saranno tenuti a risarcire la stessa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi 
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che essa dovesse subire in 
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; 
 

§ sono esclusi materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale; 
 

§ l’invio del Post nonché delle Foto per la partecipazione all’iniziativa comporta 
l’autorizzazione alla loro pubblicazione da parte della Società Promotrice sulla testata 
CasaFacile e/o sul sito www.casafacile.it e/o sui relativi social network. Resta inteso che non 
sarà riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione del Post e delle 
Foto.  
 

 
Requisiti del Post e delle Foto: 
 
Potranno partecipare all'iniziativa tutti i Post e le Foto inviati secondo le modalità e i termini indicati 
nel presente Regolamento nonché nell’Allegato 1, purché in linea con il tema proposto e che non 
offendano il comune senso del pudore e la dignità delle persone rappresentate o citate, non 
pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi e/o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi 
compreso il simbolo ad esso appartenente  
 
I Post e le Foto dovranno essere originali, avere pertinenza con il tema proposto, dimostrare abilità 
creativa. 
 
Assegnazione Mediante Giuria: 
 
Tutti i partecipanti saranno soggetti ad una selezione da parte di una giuria tecnica individuata dalla 
Società Promotrice e composta da [tre membri]. Tale giuria tecnica selezionerà i partecipanti che 
potranno entrare a far parte del network di Casa Facile a suo insindacabile giudizio, tenendo conto 
della creatività e delle capacità comunicative del partecipante, oltre all’affinità e alla coerenza con il 
brand CasaFacile. 

 
La giuria tecnica stilerà una graduatoria così da poter utilizzare, in caso di irreperibilità/mancata 
accettazione del partecipante selezionato, il nominativo successivo in classifica come riserva.  
 
La giuria procederà alla selezione a suo insindacabile giudizio e viene esclusa ogni possibilità di 
adire le vie legali. 
 

     2. Comunicazione di selezione  
  
L’avvenuta selezione sarà comunicata individualmente ai partecipanti selezionati.  

  
3. Si precisa inoltre che: 
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§ I partecipanti selezionati saranno avvisati tramite telefono e/o e-mail ai recapiti indicati in  
sede di partecipazione; in tale occasione il partecipante selezionato sarà tenuto ad 
accettare la selezione riscontrando la predetta comunicazione di vincita a mezzo e-mail 
entro e non oltre [sette] giorni dalla predetta comunicazione.  
 

§ La Società Promotrice si riserva la facoltà di pubblicare i nomi dei partecipanti selezionati, 
sulla testata CasaFacile e/o sul sito www.casafacile.it e/o su altri siti internet appartenenti al 
Gruppo Mondadori e/o relativi social network.  

 
§ Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 

www.casafacile.it. 
  

§ Il contenuto della presente iniziativa sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: la testata 
CasaFacile, il relativo sito internet e i relativi profili social. La Società Promotrice si riserva, 
comunque, di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto dell’iniziativa ai destinatari della stessa. 

 
§ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa: 

 
- minorenni; 
- i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, della Società Associata e di tutte le 

società coinvolte per lo svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado. 
 

§ Trattamento dei dati personali:  
 

INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196/03 
 

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) e le società con essa 
in rapporto di collegamento e controllo (società del Gruppo Mondadori), in qualità di Co-
Titolari del trattamento,  informano i partecipanti che i loro dati personali saranno trattati, con 
modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la loro partecipazione 
all’iniziativa di cui al presente regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la 
finalità di cui sopra in mancanza del quale non sarà possibile consentire loro di partecipare 
al concorso. Responsabile del trattamento per le Co-Titolari è la società Arnoldo Mondadori 
Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori 
informazioni sulle modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori informazioni circa i Co-
Titolari e i Responsabili del trattamento, la versione estesa della presente informativa 
nonché sulle modalità di esercizio dei loro diritti volti ai verificare l’esattezza o chiedere 
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei loro 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." 
 

§ Modalità di partecipazione alla presente iniziativa: la partecipazione comporta per i 
partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. Qualsiasi informazione e/o richiesta di 
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chiarimento in merito alla presente iniziativa potrà essere richiesta all’indirizzo mail 
[blogger.castingcasafacile@mondadori.it]. 

 
Allegato 1: Questionario e modalità di realizzazione ed invio del Post e delle Foto 

 
Milano, [4 dicembre] 2017 
 
 

          Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  
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ALLEGATO 1 
 
QUESTIONARIO 
 
DATI ANAGRAFICI: 

• Luogo e data di nascita: 
• Città di residenza: 
• Titolo di studio: 

 
INFORMAZIONI: 
URL del tuo blog o sito: 
 
Statistiche del tuo blog o sito: 

• Visite mensili 
• Pagine viste mensili 
• Visitatori unici mensili 

 
Statistiche dei social network 
(se esistono e se sono legati al tuo sito o blog): 

• Numero Fan pagina Facebook 
• Copertura mensile pagina Facebook 
• Interazioni mensili con i post della pagina Facebook 
• Numero Follower su Instagram 
• Copertura settimanale su Instagram  
• Impression settimanali su Instagram 

 
Se hai altri profili social attivi per il tuo sito o blog, elencali qui sotto: 
 
POST e FOTO: 
 
Scrivi un ‘post’ di almeno 250 parole (circa 1500 caratteri) completo di titolo, sommario e corpo del testo. 
L’argomento è a tua scelta, ma immagina di scrivere qualcosa che potrebbe essere adatto alla pubblicazione 
sul sito di CasaFacile. 
 
Scatta una o più foto per completare il post (ogni immagine deve avere un orientamento orizzontale e misurare 
1140x680 pixel). 
 
Salva il testo in formato .doc, inserendo nel documento tutto ciò che ti viene richiesto: i dati anagrafici, le 
informazioni e il post (non inserire però le immagini). 
 
Salva l’immagine (o le immagini) a corredo in formato .jpg. 
 
Metti il documento .doc e l’immagine (o le immagini) in una cartella che rinominerai con il tuo nome e 
cognome. 
 
Comprimi la cartella in formato .zip, controlla che pesi meno di 10Mbyte (in caso contrario abbassa la 
risoluzione delle immagini, conservando però gli originali) e mandala via mail a 
blogger.castingcasafacile@mondadori.it 
 


