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Condizioni generali del contest 
  “Burger Battle Italia 2022”  

  
  
Società Promotrice:  
Business2Business int. Srls con sede legale in Via Val di Non 17 – 20128 Milano (MI), P.IVA 0988275096 
C.F. 09882750962 (di seguito il “Promotore”)  
  
Società Co-Promotrici:  

● Lantmännen Unibake Londerzeel nv. Con sede in Piazza della Repubblica 32 20124 Milano, p.iva 
it10533290960, C.F. it10533290960; (di seguito “Sponsor”).  
La lista degli Sponsor potrebbe subire delle integrazioni. Tali modifiche saranno comunicate dal  
Promotore tramite il sito www.burgerbattle.it   
  
Scopo dell’iniziativa:  
L’iniziativa “Burger Battle Italia 2022”, di seguito denominata “Contest”, avrà come obiettivo la selezione 
di un “Volto Burger Battle” per promuovere il brand e le attività social del Promotore e dei suoi Sponsor. 
Durante il periodo promozionale il Promotore organizza la presente iniziativa “Burger Battle Italia 2022” 
(di seguito denominata “Contest”) rivolta a professionisti e/o esercizi commerciali operanti nell’ambito 
della ristorazione (di seguito “Partecipante/i”) con l’obiettivo di selezionare un “Volto Burger Battle” per 
promuovere il brand e attività social.  
L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto dal Dpr 430/2001, in 
quanto il Contest è promosso con lo scopo di reperire una figura professionale idonea per i fini aziendali 
del Promotore e degli Sponsor.  
  
Territorio:  
Il Contest si svolgerà nel territorio nazionale italiano.  
  
Durata:  
Il Contest si svolgerà complessivamente dal 20 agosto 2020 al 31 maggio 2022.  
In particolare saranno previsti i seguenti periodi:  

● inizio pubblicità del Contest: dal 20 agosto 2020;  
● dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2022: modalità di registrazione online con invio di un 

Elaborato e partecipazione ad una delle tappe del tour con selezione dei finalisti che prenderanno 
parte alla gara finale;  

● gara finale di cucina a tema hamburger “Burger Battle” che si terrà entro il 31 maggio 2022 e 
selezione del Volto Burger Battle.  
  

Requisiti di partecipazione:  
La partecipazione al Contest è consentita esclusivamente a professionisti (muniti di Partita Iva) e/o 
esercizi commerciali operanti nell’ambito della ristorazione.  
Previa preventiva autorizzazione da parte del Promotore e degli Sponsor, il datore di lavoro potrà affidare 
ad un proprio dipendente il compito di rappresentare l’azienda al Contest. Si specifica che in tal caso il 
premio sarà comunque assegnato al legale rappresentante dell’esercizio commerciale presso il quale il 
dipendente presta servizio.  
Potranno altresì partecipare al Contest tutti coloro che rispetteranno i seguenti requisiti:  
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● avere la piena e incondizionata disponibilità, anche in termini di diritti patrimoniali, della propria 
immagine, e del proprio nome, voce e sembianze, con espressa esclusione quindi di soggetti 
aventi in essere cessioni, concessioni o limitazioni del diritto sul proprio nome e/o sulla propria 
immagine;  

● essere di condotta incensurabile e non aver mai preso parte, o comunque non essere mai stata 
coinvolta/o, in servizi fotografici e/o film e /o riprese di qualsivoglia genere che ledono la morale 
pubblica ed il buon costume e comunque non essere mai stata/o implicata/o in fatti o vicende di 
pubblica rilevanza offensivi della morale comune;  

● non essere legata/o da alcun vincolo di parentela con i titolari, organizzatori, collaboratori e/o 
sponsor del Contest, o altri soggetti a qualsiasi titolo delegati e/o coordinati nell’organizzazione 
del Contest. Non essere inoltre vincolata/o da alcuna tipologia di contratto e/o accordo che 
pregiudichi la partecipazione al Contest, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità 
per le proprie dichiarazioni e manlevando fin da ora il Promotore da qualsivoglia richiesta anche 
risarcitoria, proveniente da terzi in proposito.   

  
Ogni Partecipante\partita iva potrà iscriversi al Contest 1 (una) sola volta.  
Sono esclusi dalla partecipazione i vincitori del Contest delle edizioni precedenti.  
  
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore, degli Sponsor, delle società controllate, 
collegate e controllanti del Promotore coinvolte nella presente iniziativa.  
Il possesso dei requisiti di ammissione dovrà necessariamente permanere per tutta la durata del Contest, 
pena l’esclusione della/del Partecipante dal Contest stesso.   
Il vincitore assumerà il ruolo di “Volto Burger Battle” e si impegnerà a tenere, per i 3 mesi successivi 
alla data dell’assegnazione del titolo, una condotta morale, come delineata ai precedenti punti, in linea 
con lo spirito della carica acquisita e che sia tale da non ledere l’immagine e la reputazione del Promotore 
e degli Sponsor; resta inteso che in caso di inadempimento, il vincitore sarà responsabile dei danni 
sofferti dal Promotore e si impegna a tenere indenne e manlevata la medesima da qualsiasi passività 
che dovesse soffrire quale conseguenza dell’inadempimento del vincitore.  
  
Modalità di registrazione online con invio Elaborato:  
Per partecipare al Contest, i Partecipanti dovranno collegarsi al sito www.burgerbattle.it dal 1° settembre 
2020 al 31 gennaio 2022, accedere all’apposita sezione dedicata all’iniziativa ed iscriversi compilando 
tutti i campi del form di registrazione richiesti quali: Nome, Cognome, E-mail, Telefono, Partita Iva, 
Ragione sociale, Tipologia di Attività e Indirizzo. Il Partecipante dovrà inoltre selezionare la tappa del 
tour a cui desidera prendere parte.  
Successivamente il Partecipante potrà caricare nel sito dedicato all’iniziativa il proprio video di 
presentazione registrato all’interno del ristorante (dalla durata massima di 1 minuto), la propria ricetta 
di hamburger, la fotografia della ricetta realizzata unitamente ad una propria fotografia e ad una 
fotografia del locale (di seguito “Elaborato/i”).  
Condizione essenziale per la partecipazione al Contest sarà l’autorizzazione all’invio del proprio 
Elaborato, la presa visione dell’informativa privacy per la finalità della partecipazione e l’accettazione 
integrale del regolamento.  
Ogni Partecipante potrà partecipare al Contest inviando fino ad un massimo un (1) Elaborato.  Il costo 
del collegamento al sito del Contest è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non subisce 
alcun aumento in funzione del presente Contest.  

  
Tema del Contest:  
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Il tema del Contest consiste nel realizzare una propria ricetta di hamburger utilizzando gli alimenti: pane, 
salse e burger. Tale ricetta dovrà poi essere realizzata live durante la tappa del tour selezionata dal 
Partecipante utilizzando gli ingredienti che saranno messi a disposizione per i partecipanti dal Promotore 
e dagli Sponsor.  

  
Moderazione:  
In seguito al caricamento, ogni Elaborato sarà soggetto ad un’azione di moderazione.  
Il Promotore e gli Sponsor si riservano il diritto di far partecipare al Contest solo l’Elaborato che, a proprio 
insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché offensivo della morale 
corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, calunnioso, 
razzista.  
L’Elaborato non può costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il 
tema proposto o comunque finalizzato a promuovere qualsiasi marchio, prodotto, servizio diverso da 
quello del Promotore e degli Sponsor, con contenuto non originale del Partecipante ossia copiato da 
altre fonti, con contenuto in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al comune senso del 
pudore, alle norme sulla privacy e a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.   
Il Promotore e gli Sponsor si riservano altresì di eliminare, qualsiasi Elaborato che a loro insindacabile 
giudizio potrebbe risultare offensivo, non idoneo, già ricevuto e\o non congruente con lo spirito del 
Contest.   
L’Elaborato non potrà contenere alcun virus, cavallo di Troia, worms, time bombs, o altri programmi 
informatici tesi a danneggiare, interferire in maniera pregiudizievole, intercettare surrettiziamente o 
espropriare qualsiasi dato del sistema.  
Nel caso l’Elaborato non fosse approvato, il Promotore invierà una e-mail di mancata accettazione. Il 
Partecipante potrà proporre un nuovo Elaborato, che verrà sottoposto a moderazione.  
Il Promotore e gli Sponsor si impegnano a fornire l’esito della moderazione entro 3 settimane prima di 
ogni tappa.  

  
Responsabilità del partecipante:  
Con l’invio del proprio Elaborato, il Partecipante si assume ogni responsabilità a riguardo, dichiarando di 
essere maggiorenne, di essere un professionista nell’ambito della ristorazione, di avere preso attenta 
visione e di avere accettato il regolamento integrale del Contest e gli specifici requisiti richiesti per il 
caricamento del proprio Elaborato. In particolare, dovrà dichiarare e garantire:  

● Di essere autore e titolare di tutti i diritti d’autore dell’Elaborato inviato e che lo stesso è il frutto 
di un‘elaborazione creativa originale propria e non di copie o riproduzioni di terzi.  

● Che il video/fotografia a supporto raffiguri chiaramente la propria ricetta realizzata;  
● Che l’Elaborato sia stato appositamente realizzato per il presente Contest ovvero non sia già 

stato pubblicato in precedenza o abbia già concorso in altri concorsi o competizioni;  
● Che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che l’Elaborato 

proposto non è riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei 
diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti d'immagine e diritti 
della personalità, di cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da parte degli 
eventuali titolari), nonché dei diritti di pubblicazione e in generale che rispetta quanto stabilito 
dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche nonché 
qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia.   

● Di essere consapevole che, per effetto dell’invio , il sottoscritto\a, in qualità di titolare dei diritti 
d'autore, concede al Promotore e agli Sponsor, in forma assolutamente gratuita, senza limiti 
territoriali o temporali, l'esercizio di tutti i diritti di utilizzazione economica derivanti dal diritto 
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d'autore sull’Elaborato tra i quali, a titolo esemplificativo, i diritti alla pubblicazione dell’Elaborato 
in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, alla riproduzione, all'esecuzione e alla diffusione, alla 
messa in onda, attraverso qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto dell’ Elaborato, alla 
rappresentazione in pubblico, alla messa a disposizione del pubblico in qualsiasi forma e modo, 
all'esibizione ed all'esposizione dell’Elaborato, all'uso dell’Elaborato, anche parziale, modificato, 
adattato, rielaborato etc. nel contesto di promozioni pubblicitarie, il diritto di trarre opere derivate 
ed il diritto di traduzione e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino 
all’eventuale revoca da parte degli aventi diritto.   

● Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto dell’Elaborato è a proprio carico e di 
manlevare conseguentemente il Promotore da qualsiasi conseguenza dannosa e da qualunque 
richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di 
caricamento; il Promotore pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste 
di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie o video.  

● Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena rilevata, 
l’immediata esclusione dal Contest del Partecipante, la mancata convalida di un’eventuale vincita 
e la rimozione dal sito di qualsiasi Elaborato inviato dal Partecipante.   

● Di essere consapevole che le idee fornite, così come tutti gli Elaborati caricati, potranno essere 
utilizzati dal Promotore e dagli Sponsor, i quali si riservano il diritto di utilizzarle per fini 
pubblicitari e di marketing consentiti dalla Legge senza dover riconoscere alcun compenso agli 
autori.  

● Di essere consapevole che il sottoscritto\a si impegna a concedere al Promotore e gli Sponsor 
l’autorizzazione ad essere filmato e\o fotografato per tutta la durata dell’evento del tour e della 
gara finale così come a rendere pubblico l’eventuale reportage fotografico o video realizzato dal 
Promotore e dagli Sponsor durante gli eventi. Tale materiale sarà utilizzato per la pubblicazione, 
riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso le attività di comunicazione online, stampa, 
siti Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai propri marchi ed alle proprie attività 
promozionali.  

● In ogni caso il sottoscritto\a dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere al Promotore 
e agli Sponsor qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa filmata, 
ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto 
tecnologico presente e futuro.  

● Al termine della presente iniziativa il Promotore e gli Sponsor si riservano la facoltà di pubblicare 
le ricette e le foto i dei vincitori e i dati personali (Nome e Cognome).  

Modalità di selezione dei finalisti:   
La selezione dei finalisti che otterranno l’accesso alla competizione finale “Burger Battle”, si terrà durante 
ogni tappa del tour organizzato dal Promotore e dagli Sponsor.  
I validi Partecipanti saranno invitati a realizzare la propria ricetta di hamburger raffigurata nell’Elaborato 
inviato per aderire alla presente iniziativa.  
Durante ogni tappa, la giuria nominata dal Promotore e dagli Sponsor, a suo insindacabile e inappellabile 
giudizio, valuterà le ricette realizzate dai Partecipanti con i seguenti criteri:  

● Gusto complessivo della ricetta e dell'armonia tra i sapori; ● 
Valorizzazione degli ingredienti base; ● Estetica del piatto.   

Sarà selezionato uno o più vincitori di ogni tappa e, in ordine, di preferenza le tre migliori riserve. Qualora 
non sia possibile indentificare alcun vincitore per tappa, tali vincitori saranno identificati nel corso delle 
tappe successive.  
In totale saranno identificati fino a dodici (12) finalisti.  
Le spese di alloggio e trasporto per partecipare alla tappa del tour saranno a carico di ogni Partecipante.  
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Qualora un finalista sia impossibilitato a partecipare alla fase finale del Contest che si terrà entro maggio 
2022 oppure in caso di dati personali o professionali non corretti, oppure qualsiasi irregolarità ai sensi 
del presente regolamento, il potenziale finalista si intenderà squalificato e la facoltà di partecipare alla 
fase finale del Contest sarà concessa alla prima riserva disponibile.  
Ai Partecipanti potrà essere richiesto di fornire ulteriori delucidazioni in merito ai piatti realizzati o alla 
documentazione fornita in fase di registrazione (a titolo esemplificativo: visura camerale, etc.).   
  
Il Promotore e gli Sponsor, qualora fossero impossibilitati a organizzare una o più tappe del tour, si 
riservano la facoltà di selezionare i finalisti tramite apposta assegnazione, entro il 31 gennaio 2022, 
durante la quale una commissione, da loro nominata, valuterà, secondo i criteri sopra indicati, gli 
Elaborati inviati dai Partecipanti.   
  
Gara finale “Burger Battle”:  
La sfida finale “Burger Battle” si terrà entro il 31 maggio 2022. Il Promotore comunicherà ai finalisti il 
luogo e la data della gara finale con adeguato anticipo. In ogni caso il pernottamento dei finalisti presso 
struttura alberghiera prossima al luogo della finale e l’eventuale accesso al luogo dell’evento saranno a 
carico del Promotore.   
Il Promotore invierà ai finalisti un kit con alcuni ingredienti che dovranno essere utilizzati per realizzare 
due diverse ricette di hamburger durante la prima gara preliminare.   
Le due ricette dovranno essere anticipate al Promotore tramite e-mail entro e non oltre 15 giorni dalla 
gara finale. Il Promotore comunicherà con adeguato anticipo ai finalisti le procedure di invio e le 
tempistiche.   
  
La gara finale “Burger Battle” sarà composta dalle seguenti sfide:  
  

● sfide preliminari: i finalisti verranno suddivisi in gruppi composti cadauno da 2 o 3 finalisti che 
si sfideranno realizzando le ricette di hamburger anticipate al Promotore.   
Durante le sfide preliminari i finalisti avranno a disposizione dei kit per cucinare con gli 
ingredienti principali per gli hamburger.  
Al termine della sfida preliminare la giuria tecnica selezionerà il miglior finalista di ogni gruppo 
che accederà alla sfida finale.  
  

● sfida conclusiva tra i finalisti: il tema della ricetta e gli ingredienti a disposizione verranno 
comunicati ai finalisti durante la sfida finale.  
  

Per la sfida finale una giuria qualitativa nominata dal Promotore e dagli Sponsor valuterà le ricette 
realizzate dai finalisti con i seguenti criteri:  

● Gusto complessivo della ricetta e dell'armonia tra i sapori; ● Valorizzazione degli ingredienti; ● 
Estetica del piatto.  

  
Al termine della sfida finale la giura decreterà il vincitore “Volto Burger Battle”. Verranno inoltre decretati 
il 2° e 3° classificato in qualità di riserva.   
Responsabilità del Promotore e degli Sponsor:  
In nessun caso il Promotore e gli Sponsor potranno essere responsabili nei confronti dei Partecipanti e 
del vincitore per qualsiasi danno, costo, passività, spesa, comunque, sofferti o sostenuti in connessione 
alla partecipazione al Contest, all’evento o al ricevimento del premio, salvo il caso di dolo o colpa grave 
del Promotore.  
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Titolo, Premio in Palio e Incarico:  
Il corrispettivo assegnato al vincitore del Contest consisterà in:   

● acquisire il ruolo di Volto Burger Battle per una durata di 3 mesi dalla data di assegnazione del 
ruolo.   

L’incarico attribuito sarà formalizzato tra le parti mediante la sottoscrizione del Contratto.   
Potrà essere richiesta al vincitore la partecipazione, in qualità di “Volto Burger Battle”, ad attività 
promozionali in occasione di fiere o simili eventi nel corso dei 3 mesi successivi dall’assegnazione del 
ruolo, secondo quanto meglio indicato nel Contratto.   
Il vincitore dovrà rimanere a disposizione del Promotore e degli Sponsor durante il periodo di durata del 
Contest e per i 3 mesi successivi alla conclusione del Contest stesso, per fotografie, interviste, video, 
etc. senza che ciò comporti alcun diritto a qualsivoglia compenso e/o indennità.   
Il vincitore dovrà mantenere un comportamento improntato alla correttezza e moralità, nei confronti 
degli altri partecipanti così come dei giornalisti, della giuria e degli organizzatori; nell’ambito delle 
manifestazioni del Promotore il vincitore non potrà pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti 
e/o indossare capi di abbigliamento aventi riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali, 
salvo non siano esplicitamente autorizzati per iscritto dal Promotore.  
I diritti di utilizzo dell’immagine del vincitore in qualità di “Volto Burger Battle” si intendono ceduti a 
titolo gratuito al Promotore e agli Sponsor, autorizzato pertanto alla pubblicazione e/o diffusione e/o 
utilizzo e/o riproduzione e/o comunicazione e/o modificazione, con ogni mezzo tecnico ed in ogni forma, 
di dette immagini e/o riprese, nessuna esclusa, senza limiti di tempo e di passaggi.  
   
Diritti dei soggetti promotori:  
Il Promotore e gli Sponsor si riservano il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi 
modifica ritenuta necessaria sia alle Condizioni Generali che al calendario del Contest; il Promotore e gli 
Sponsor potranno altresì rinviare, sospendere o annullare il Contest in qualsiasi fase di selezione, senza 
il riconoscimento ad alcun diritto risarcitorio e/o indennitario per i Partecipanti.  
  
Trattamento Dati Personali:  
I Partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al Promotore 
in relazione alla partecipazione al presente Contest siano trattati in ottemperanza a quanto previsto dal 
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse 
al completo svolgimento del presente Contest. Titolare del trattamento è Business2Business int. Srls.   
  
Adempimenti e garanzie:  
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno condizioni 
imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita o 
l'esclusione dalla partecipazione.  
Le Condizioni Generali saranno consultabile sul sito http://www.burgerbattle.it/  
La partecipazione al Contest comporterà da parte del partecipante la conferma piena ed incondizionata 
della conoscenza, adesione ed accettazione di tutti gli articoli delle presenti Condizioni Generali.  Il 
Promotore e gli Sponsor si riservano la facoltà di organizzare le tappe del tour e la sfida gara finale a 
porte chiuse.  
Per qualsiasi contestazione faranno fede le presenti Condizioni Generali.  
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Foro Competente e Legge Applicabile:  
Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia 
dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà̀ di competenza esclusiva del foro di Milano.  
  
  
  


