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Iniziativa per la produzione di opere scientifiche svolta in applicazione all’art. 6 DPR 430 
/2001 punto 1 comma a) - Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto privo di 
scopo commerciale. 
 

“PRENDIAMOCI CURA” 
 

La Società Value Relations Srl a s.u. con sede in Via G.B.Morgagni n. 30, 20129 Milano – 
P.I. 05508980967, per conto della società Teva Italia S.r.l., intende indire una iniziativa di 
divulgazione scientifica destinata a tutti i lettori maggiorenni delle riviste DONNA MODERNA, 
STARBENE e CONFIDENZE di nazionalità italiana e residenti in Italia o, se stranieri, in 
possesso di regolare permesso di soggiorno. 
 
Territorio:  Nazionale.  
 
Durata: Dal 27 luglio 2015 al 4 ottobre 2015. 
 Verbale di giuria entro il 26 ottobre 2015. 
 
Destinatari:  Residenti in Italia o stranieri in possesso di regolare permesso di 

soggiorno che abbiano compiuto 18 anni alla data di partecipazione. 
  
Riconoscimenti: I n.03 (tre) contributi più meritevoli saranno pubblicati a novembre in 

un advertorial dedicato alla salute sulle riviste DONNA MODERNA, 
STARBENE e CONFIDENZE. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 4 ottobre 2015, verrà data la possibilità a tutti i 
lettori maggiorenni delle riviste DONNA MODERNA, STARBENE e CONFIDENZE, di 
nazionalità italiana e residenti in Italia o, se stranieri, in possesso di regolare permesso di 
soggiorno, di partecipare alla presente iniziativa e vedere il proprio elaborato pubblicato in uno 
speciale dedicato alla salute sulle riviste DONNA MODERNA, STARBENE e CONFIDENZE. 

 
Per partecipare, il candidato dovrà inviare una e-mail all’indirizzo: 
prendiamocicura@vrelations.it entro le ore 23:59 del 4 ottobre 2015 allegando alla stessa il 
proprio contributo (nell’elaborato non dovranno comparire dati personali). 
L’oggetto della mail dovrà riportare il nome del contributo, mentre nel testo l’autore dovrà 
indicare: 
- i propri dati personali (NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, INDIRIZZO E-MAIL, 

NUMERO DI TELEFONO, TITOLO DELL’ELABORATO); 
- l’accettazione del regolamento “Dichiaro di avere letto il regolamento che accetto in ogni 

sua parte”; 
- il disclaimer sulla privacy "Dichiaro  di avere letto attentamente tutta l’informativa sulla 

privacy pubblicata sul sito www.concretaconcorsi.it/reg/VR/prendiamocicura.htm , da 
esempio di seguito riportato:  
“Marco Rossi, 29/10/1981, rossi.marco.81@hotmail.it, 333.33.33.333, l’importanza 
della terapia  – Dichiaro di accettare il regolamento dell’iniziativa e di avere preso 
visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito 
www.concretaconcorsi.it/reg/VR/prendiamocicura.htm”. 
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La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa 
applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione. 
 
Ogni partecipante potrà partecipare solo con un contributo per l’intera durata della 
manifestazione. 

 
CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO 
 
I contributi, per partecipare al concorso, devono: 
 

• avere necessariamente una lunghezza non superiore a 3 cartelle; 
• essere inerenti alla tematica proposta (L’importanza dell’aderenza alla terapia, le 

indicazioni fornite da parte del medico sulla cura che il paziente deve seguire; 
l’importanza del prendersi cura di se stessi o di un’altra persona); 

• essere scritti in lingua italiana. 
 
Ogni contributo inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del 
pudore, che offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo 
prodotti e/o marchi o una qualsiasi religione o ordine religioso e non dovrà riportare nel testo i 
dati dell’autore. 
 
Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal 
presente regolamento, inviati tra il 27 luglio 2015 e il 4 ottobre 2015 e pervenuti entro il 5 
ottobre 2015.   
 
La informiamo che qualora all’interno del testo da lei elaborato riportasse un evento avverso 
occorso con un farmaco siamo tenuti a segnalarlo ai rispettivi uffici di Farmacovigilanza delle 
aziende farmaceutiche. 
La informiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati dal nostro personale in conformità 
con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 
n. 196/2003).Tali dati saranno utilizzati dal nostro personale solo per le necessarie verifiche e 
gli adempimenti previsti dalla legge relativamente alla segnalazione che sta effettuando. 
 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
a. il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di 
sfruttamento, anche economico, del “contributo”; 
b. il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto del “contributo”, manlevando e 
mantenendo indenne Value Relations Srl a s.u. e le società coinvolte nella presente 
manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Value 
Relations Srl a s.u. 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. il partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del 
“contributo” non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. 
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Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso oltre alla richiesta 
di eventuali risarcimenti; 
d. con l’invio del “contributo”, il partecipante, in caso risultasse vincitore, cede espressamente 
a Value Relations Srl a s.u., irrevocabilmente, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ogni 
diritto di sfruttamento economico sul contributo, ivi compreso il diritto di pubblicare il racconto, 
distribuirlo, comunicarlo al pubblico, o comunque utilizzarlo, con ogni mezzo tecnico di 
trasmissione e attraverso qualsiasi canale distributivo (stampa, internet, ogni eventuale 
materiale pubblicitario futuro). Value Relations Srl a s.u.  s’impegna a pubblicare il nome e 
cognome dell’autore a corredo del “contributo”. 

 
SI PRECISA INOLTRE CHE TUTTE LE OPERE DOVRANNO ESSERE ORIGINALI E 
COMPLETAMENTE INEDITE FINO ALLA DATA DI SELEZIONE DELLA GIURIA E NON 
DOVRANNO ALTRESI’ AVER PARTECIPATO AD ALTRA INIZIATIVA CHE NE POSSA 
PREVEDERE UNA FUTURA PUBBLICAZIONE. 

 
SCELTA DEI VINCITORI: 
 
Tutti i “contributi” che risponderanno ai requisiti richiesti, ivi compresa la completezza 
dei dati forniti indicati nell’e-mail di invio, saranno soggetti ad una selezione da parte di 
una giuria i cui membri saranno individuati dalla società promotrice tra i propri dipendenti e 
collaboratori.  
 
I membri della giuria provvederanno ad eleggere tra loro, a maggioranza assoluta, il 
Presidente di giuria. 
 
I “contributi” saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i 
dati dei partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed 
ogni giudice esprimerà un voto da 1 a 10 per ciascun contributo. 
 
I n. 03 (tre) contributi che otterranno il maggior punteggio (dato dalla sommatoria dei voti 
espressi da ciascuno dei membri della giuria) risulteranno vincitori e saranno pubblicati, come 
riconoscimento della bravura dell’autore e nell’interesse della collettività, in uno speciale 
dedicato alla salute sulle riviste DONNA MODERNA, STARBENE e CONFIDENZE 

 
Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio) il posizionamento sarà 
decretato in base a criteri e secondo modi e termini che il Presidente della giuria riterrà più 
opportuni. 

 
Entro il 26 ottobre 2015, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulterà il nominativo 
dei vincitori con i relativi punteggi ottenuti (la graduatoria verrà verbalizzata fino alla 6^ 
posizione).  
 
La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio, tenendo conto dell’inerenza 
con il tema proposto, della competenza dimostrata e del valore sociale e livello scientifico del 
contributo. 
 
Si precisa che la giuria prenderà visione delle opere ed esprimerà una valutazione di 
merito. Tuttavia la stessa, qualora nessuno, o un numero inferiore rispetto a quanto 
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previsto, degli elaborati fosse degno di pubblicazione, si riserva di non assegnare il 
riconoscimento. 
La giuria potrà inoltre conferire il riconoscimento ad un numero superiore di opere 
rispetto al previsto qualora venisse riconosciuta a queste una particolare valenza. 
 
Si precisa inoltre che qualora si ritenesse che l'opera non sia del tutto conforme alla 
pubblicazione così come presentata, la promotrice avrà la facoltà di chiedere agli autori 
di apportare quelle modifiche ritenute necessarie a soddisfare tale conformità e/o 
idoneità. Qualora le modifiche richieste non venissero apportate o l’opera risultasse 
comunque non conforme e/o inidonea, la promotrice avrà la facoltà di non assegnare 
più il riconoscimento. 

 
COMUNICAZIONE DI VINCITA: 
 
I candidati selezionati riceveranno una e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione 
entro 15 gg dalla data di verbalizzazione. La società promotrice si riserva di invitare tutti o 
parte degli stessi, tenendo a proprio carico le relative spese, all’evento di proclamazione che si 
terrà a Milano in data 5 novembre 2015.  

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

 
1) I Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa sono state loro 

illustrate in modo esaustivo sul sito www.concretaconcorsi.it/reg/VR/prendiamocicura.htm  
 

2) 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 vincita. 
 

3) 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. 
 

4) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica 
indicata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:  
 

 alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere a suddetta casella. 
 

5) Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 
la società Value Relations S.r.l. con sede legale in Via G. B. Morgagni n. 30, 20129 - 
Milano e la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Via Bianca di 
Savoia n. 12, 20122 - Milano (MI), in qualità di Co-Titolari del trattamento, La informano che 
i Suoi dati personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, 
esclusivamente per consentire la Sua partecipazione alla presente iniziativa. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al concorso ed in mancanza dei 
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dati non sarà possibile consentirLe di partecipare. Per la società Arnoldo Mondadori Editore 
S.p.A., responsabile del trattamento è il Responsabile Ufficio Privacy presso Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12, 20122 – 
Milano. Per la società Value Relations S.r.l., responsabile del trattamento è il Sig. 
MASSIMO CHERUBINI. 
Per l’esercizio dei Suoi diritti volti a verificare l’esattezza o chiedere l’integrazione, 
l’aggiornamento, la rettifica, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/03, 
potrà scrivere 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. 
Per esercitare invece i diritti di cui art. 7 del D. Lgs. 196/03 nei confronti della società Value 
Relations S.r.l., fra cui consultare, modificare, cancellare i Suoi dati od opporsi al loro 
utilizzo per i suddetti fini potrà scrivere a Value Relations S.r.l. Via G. B. Morgagni n. 30, 
20129 - Milano o inviando una mail all'indirizzo  prendiamocicura@vralations.it.  
 

6) La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
7) Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente 

regolamento sarà quello di Milano. 
 

Per Value Relations Srl a s.u. 
Il Soggetto Delegato 
Ennio Mantovani 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000; 
 
Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente per 
la carica in Milano, Corso Sempione, 98, C.F. MNT.NNE.51S30.C895Z in qualità di soggetto 
delegato della Società Value Relations Srl a s.u. con sede in Via G.B.Morgagni n. 30, 20129 
Milano – P.I. 05508980967, reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, 
sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

che la Società Value Relations Srl a s.u. metterà in atto, a partire dal giorno 27 luglio 2015 e fino 
al 4 ottobre 2015 (verbale di giuria entro il 26 ottobre 2015), la manifestazione denominata 
“PRENDIAMOCI CURA” come da regolamento di cui sopra descritto. 
 

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA 
 

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di 
Milano che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi 
dell’intera scrittura, da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.: 
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MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano; 
 
della cui identità personale io Notaio sono certo. 
 
La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli 
artt. 3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge. 

Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno ____ (_______) ___________ 2015 (duemilaquindici). 


