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WORKSHOP & CONTEST
10, 17, 24 NOVEMBRE 2017

PER PARTECIPARE:
A fronte di un acquisto di un MENÙ PANS & JOY, del valore di € 11,90 (1 menù adulto a scelta e 1 menù 
bambino), presso il punto vendita Pans & Company di Parco Leonardo, nelle giornate del workshop, i 
bambini al di sotto dei 13 anni potranno partecipare al concorso “A Regola d’Arte” e, mostrando lo scon-
trino c\o presso il punto vendita FLYING TIGER COPENAGHEN nel centro commerciale di Parco Leonardo, 
sarà possibile ritirare gratuitamente un gadget.

QUANDO?
Il 10, 17 e 24 novembre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso il punto vendita Pans & Company di Par-
co Leonardo, sarà organizzato un workshop dedicato ai bambini al di sotto dei 13 anni che, seguiti dal 
personale del punto vendita Flying Tiger Copenaghen (che metterà a disposizione il materiale neces-
sario), potranno disegnare a loro piacimento la nuova tovaglietta natalizia del locale di Parco Leonardo.
Le tovagliette disegnate saranno poi fotografate e pubblicate in un album dedicato sulla pagina Face-
book di Pans & Company Italia, dove potranno poi essere votate cliccando “mi piace” nel periodo dal 27 
novembre al 5 dicembre. I vincitori saranno decretati tramite un post sulla pagina Facebook di Pans & 
Company Italia entro il 7 dicembre 2017.

COSA SI VINCE?
La foto della tovaglietta che avrà ricevuto più “mi piace” su Facebook, sarà utilizzata per la nuova grafica 
natalizia del punto vendita Pans & Company Italia di Parco Leonardo. Il vincitore riceverà un buono di € 
20 da spendere nel punto vendita Flying Tiger Copenaghen di Parco Leonardo.

REGOLAMENTO
1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i bambini al di sotto dei tredici anni. Per tutti i parteci-

panti sarà necessaria l’autorizzazione alla partecipazione al concorso da parte del genitore/tutore il 
quale dovrà indicare anche un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono per essere contattato 
in caso di vincita. L’assenza di uno dei dati richiesti impedirà la partecipazione al concorso. I dati 
anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non validi, 
pertanto il partecipante perderà, in caso di vincita, il diritto all’ottenimento del premio. L’utilizzo dei 
dati sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legisla-
tivo n. 196 del 30/06/03.

2. Il vincitore sarà decretato in base al numero di “like” ricevuti sulla foto pubblicata nell’album de-
dicato sulla pagina Facebook di Pans & Company Italia. La vincita sarà comunicata tramite e-mail 
e/o telefono al genitore/tutore del vincitore il quale potrà ritirare il premio presso il punto vendita 
Pans & Company di Parco Leonardo esibendo la comunicazione ricevuta. Il genitore/tutore dovrà 
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confermare l’accettazione del premio entro 2 giorni dalla comunicazione.
3. Con la sottoscrizione del presente modulo, i genitori/tutori dei partecipanti concedono a PANS 

& COMPANY, a titolo gratuito, tutti i diritti relativi all’utilizzo delle immagini che potranno essere 
riprodotte – parzialmente o integralmente – anche per successivi scopi promozionali, senza alcuna 
limitazione alla pubblicazione mediante qualsiasi mezzo o formato. PANS & COMPANY avrà il dirit-
to di utilizzare a scopi promozionali tutte le opere elaborate nell’ambito del concorso e tutte le im-
magini in esse raffigurate. PANS & COMPANY si riserva il diritto non-esclusivo, illimitato, gratuito, 
di pubblicare le opere in tutti i mezzi di comunicazione attualmente conosciuti o scoperti in futuro 
e di mostrarle pubblicamente senza limiti di tempo e in tutto il mondo.

4. PANS & COMPANY ha il diritto di applicare alle opere piccole modifiche senza danneggiarne l’in-
tegrità, aggiungendo ad esempio il logo PANS & COMPANY o un testo, una riformulazione, una 
traduzione, modificando colori, tagliando lo sfondo o parti di esso.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
1. I genitori/tutori dei partecipanti dichiarano e garantiscono di aver letto e compreso il regolamento 

e si impegnano a rispettarlo, esonerando PANS & COMPANY e Facebook da qualsiasi responsabi-
lità derivante dalla partecipazione del minore al presente concorso. Si precisa, altresì, che tutte le 
informazioni e i dati personali forniti sono diretti esclusivamente all’organizzazione del contest e 
non a Facebook.

2. Entro il 7 dicembre 2017, verranno selezionate le immagini vincitrici, giudicate SULLA BASE DEL 
NUMERO DI LIKE RICEVUTI. I disegni verranno pubblicati in un post su Facebook e i risultati saran-
no comunicati ai vincitori tramite e-mail e/o telefono.

3. PANS & COMPANY dichiara che il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato, appog-
giato o gestito da Facebook né ad esso associato.

4. Si precisa che Facebook non fornisce assistenza in relazione alla gestione del contest e il gestore 
della pagina accetta di usare il servizio per gestire la promozione a suo rischio esclusivo.

5. PANS & COMPANY dichiara che il concorso in oggetto è conforme alla normativa dettata dal D.P.R. 
430 del 26 Ottobre 2001 e la presente iniziativa premiale rientra tra i casi di esclusione di cui 
all’art. 6, comma 1 lett. a).


