
 

REGOLAMENTO  
 

INIZIATIVA “Ce l’hai una storia?” 
esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, punto 1 a) del 
DPR 430/2001 

 
Società Promotrice:  Mondadori Libri S.p.A., Via Bianca di Savoia 12 – Milano 
 
Società Associata:  Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Via Bianca di Savoia 12 – Milano 
 
Territorio: Italia, ivi inclusa la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino 
 
Prodotto: Contest letterario 
 
Target partecipanti: Riservata a tutti i soggetti minori di anni 18 alla data del 22 maggio 

2018, residenti all’interno del Territorio  
 
Durata: dal 1 marzo 2018 al 22 maggio 2018 

Annuncio della migliore idea entro il giorno 22 giugno 2018 
  
 
1. Meccanica iniziativa con giuria tecnica di Mondadori Libri S.p.A. e di Arnoldo Mondadori 

Editore S.p.A.: 
 
Inviaci idee narrative per poter scrivere un nuovo libro per ragazzi  dai 0 ai 14 anni! Una giuria 
sceglierà la migliore idea narrativa tra quelle valutate che sarà poi affidata ad un autore che 
scriverà il libro!  
 
L’autore dell’idea narrativa scelta dalla giuria, come riconoscimento del merito personale, avrà la 
possibilità di stipulare un contratto relativo all’idea proposta con la casa editrice del relativo libro. 
 
Tra le idee proposte una ulteriore giuria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. sceglierà quella 
meritevole di essere pubblicata sul sito internet della rivista Donna Moderna! 
 
I partecipanti all’iniziativa dovranno inviare la propria idea attinente al genere ragazzi 0 - 14 anni 
sotto forma di testo di massimo 1.000 battute tramite e-mail all’indirizzo 
celhaiunastoria@mondadori.it entro le ore 23.59 del giorno 22 maggio 2018 (nel seguito il 
“Contributo”). La mail inviata dovrà altresì contenere i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo 
di nascita dell’autore del Contributo nonché nome, cognome, data e luogo di nascita e recapiti 
telefonici di uno dei due genitori e/o del tutore legale. I Contributi ricevuti regolarmente nella 
predetta modalità e completi dei dati richiesti saranno valutati sia da una giuria decisa da 
Mondadori Libri S.p.A. che da una giuria decisa da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ai fini della 
presente iniziativa. 
 
Entro il giorno 22 giugno 2018, la giuria di Mondadori Libri S.p.A. valuterà e giudicherà i Contributi 
ricevuti e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, il miglior Contributo. L’autore del miglior 
Contributo sarà contattato dallo staff di Mondadori Libri S.p.A. e, previa accettazione da parte del 
genitore/tutore legale del presente regolamento e rilascio di alcuni dati ai fini della presente 
iniziativa, riceverà quale riconoscimento del merito personale la possibilità di stipulare un contratto 
relativo all’idea proposta con la casa editrice del relativo libro. 
 



 

Entro il medesimo giorno 22 giugno 2018, la giuria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. valuterà e 
giudicherà i Contributi ricevuti e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, il Contributo meritevole di 
essere pubblicato sul sito della rivista Donna Moderna. L’autore del Contributo scelto sarà 
contattato dallo staff di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e, previa accettazione da parte del 
genitore/tutore legale del presente regolamento e rilascio di alcuni dati ai fini della presente 
iniziativa, riceverà quale riconoscimento del merito personale la possibilità di veder pubblicato il 
proprio Contributo sul sito della rivista Donna Moderna. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

a. Il partecipante alla presente iniziativa dichiara, per il tramite di un proprio genitore e/o del 
tutore legale, di essere esclusivo e legittimo titolare di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, 
anche economico, del Contributo inviato; 

 

b. il partecipante alla presente iniziativa, per il tramite di un proprio genitore e/o del tutore 

legale, dichiara altresì di essere l’esclusivo responsabile del Contributo inviato, manlevando 
e tenendo indenne Mondadori Libri S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  e tutte le 
società coinvolte nella presente iniziativa da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi connessa 
al Contributo e/o ai dati personali forniti e sarà tenuto a risarcire le stesse da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 
stragiudiziale, che dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra 
indicato; 
 

c. il partecipante, per il tramite di un proprio genitore e/o del tutore legale, garantisce la 
veridicità e correttezza di tutti i dati personali trasmessi a Mondadori Libri S.p.A. e Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A.  in caso di selezione del proprio Contributo da parte delle giurie;  
 

d. i Contributi non dovranno contenere volgarità, indicazioni pubblicitarie e/o elementi 
offensivi; 
 

e. l’invio del Contributo e l’accettazione del presente regolamento comporta l’autorizzazione 
alla pubblicazione del Contributo da parte di Mondadori Libri S.p.A., Arnoldo Mondadori 
Editore S.p.A. e/o da qualsiasi altra società del Gruppo Mondadori su carta stampata, 
internet, social network, nonché su qualsiasi altre materiale promo-pubblicitario presente e 
futuro, sia qualora dovesse rivelarsi vincente che non vincente e/o su ogni altro supporto. 
Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione del 
Contributo ad eccezione di quanto previsto dal presente regolamento. Il Partecipante, per il 

tramite di un proprio genitore e/o del tutore legale, accetta altresì, ove sarà possibile, che 
Mondadori Libri S.p.A. o suo avente causa pubblichi anche a fini promozionali il suo nome 
e cognome  a corredo del proprio Contributo. 
 

 
REQUISITI DEL CONTRIBUTO 
 
Potranno partecipare all'iniziativa tutti i Contributi inviati all’indirizzo e-mail 
celhaiunastoria@mondadori.it secondo le modalità e i termini sopra indicati purché non offendano 
il comune senso del pudore e la dignità delle persone rappresentate o citate, non pubblicizzino in 
qualche modo prodotti e/o marchi o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il 
simbolo ad esso appartenente.  
 
I contributi dovranno essere originali, avere valore letterario, dimostrare abilità creativa 
nell’elaborazione di una idea letteraria. 
 



 

 
ASSEGNAZIONE MEDIANTE GIURIE 
 
Tutti i Contributi che rispetteranno i requisiti richiesti, ivi compresa la completezza dei dati 
personali forniti, inviati come sopra entro il giorno 22 maggio 2018 saranno soggetti ad una 
selezione da parte di due giurie tecniche individuate una da Mondadori Libri S.p.A. composta da n. 

4 (quattro) membri ed una da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. composta da 4 (quattro) membri. 
Tali giurie tecniche procederanno indipendente a proclamare, per quanto di loro competenza ai fini 
della presente iniziativa, il Contributo meritevole, a loro insindacabile giudizio, tenendo conto del 
valore letterario dell’idea, dell’attinenza al genere ragazzi 0 - 14 anni, della fantasia mostrata e 
della creatività. 
 
I Contributi saranno tenuti anonimi ai membri delle giurie: 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 per ogni Contributo da 1 a 10.  
 
Il Contributo che avrà ottenuto il maggior numero di voti (dato dalla somma dei voti 
espressi da ogni giudice) risulterà il Contributo vincente. Per quanto gestito dalla giuria 
tecnica di Mondadori Libri S.p.A., l’autore del Contributo vincente riceverà quale 
riconoscimento del merito personale la possibilità di stipulare un contratto relativo all’idea 
proposta con la casa editrice del relativo libro. Per quanto gestito dalla giuria tecnica di 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., l’autore del Contributo vincente riceverà quale 
riconoscimento del merito personale la possibilità di vedere pubblicato sul sito di della 
rivista Donna Moderna il proprio Contributo. 
 
 
Il suddetto sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria così da poter utilizzare, in 
caso di irreperibilità/mancata accettazione del partecipante scelto, il nominativo successivo in 
classifica come riserva. Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per 
stabilire quale si aggiudicherà il premio o il posizionamento tra le riserve, verrà effettuata 
l’estrazione tra quelli risultati in pari merito.   
 

Entro il giorno 22 giugno 2018, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulterà il riferimento 
del Contributo vincente e relativo autore nonché delle riserve con i relativi punteggi ottenuti (la 
graduatoria verrà verbalizzata fino alla quinta posizione).   
  
Le giurie procederanno alla votazione a loro insindacabile giudizio e viene esclusa ogni possibilità 
di adire le vie legali. 
 

     2. Comunicazione dei migliori Contributi  
  
La scelta del miglior Contributo scelto da ciascuna giuria sarà comunicata entro il giorno 22 giugno 
2018, sul sito www.celhaiunastoria.it e/o su altri siti internet, riviste e canali social internet 
appartenenti al Gruppo Mondadori.  

  
3. Si precisa inoltre che: 
 

! Mondadori Libri S.p.A. e Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. si riservano la facoltà di 
pubblicare i riferimenti degli autori dei 10 (dieci) migliori Contributi sul sito 
www.celhaiunastoria.it e/o www.donnamoderna.com e/o su altri veicoli quali siti internet di 
proprietà della società di qualsiasi società afferente al Gruppo Mondadori e/o sulle pagine 
dei relativi social network.  
 

! Il regolamento integrale della presente iniziativa esclusa dalla normativa dei concorsi e 
delle operazioni a premio ai sensi dell’art 6, punto 1 a) del DPR 430/2001 e le condizioni di 
partecipazione saranno disponibili sul sito www.celhaiunastoria.it 
 



 

 
! Pubblicità: la presente iniziativa esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a 

premio ai sensi dell’art 6, punto 1 a) del DPR 430/2001 sarà resa nota tramite l’utilizzo dei 
seguenti mezzi: siti internet e profili social appartenenti a Mondadori Libri S.p.A. e/o altre 
società del Gruppo Mondadori. Mondadori Libri S.p.A. 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. 

 
! Trattamento dei dati personali:  

Con l’accettazione del presente regolamento, si autorizza Mondadori Libri S.p.A. e le 
società del Gruppo Mondadori a pubblicare: 
 

- il Contributo pubblicato;  
- le didascalie relative ai dati personali del partecipante. 

 
Dalla pubblicazione del Contributo e dei dati personali non deriverà, in capo al 
partecipante e/o suoi aventi causa alcun diritto ad un corrispettivo.  
 

 
 

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 Mondadori Libri 
S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, Milano (MI) e le società in rapporto di 
collegamento e controllo con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (società del Gruppo 
Mondadori), in qualità di Co-Titolari del trattamento, La informano che i Suoi dati personali 
saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per (a) consentire la 
Sua partecipazione alla presente iniziativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la 
finalità di cui al punto (a) in mancanza del quale non sarà possibile consentirLe di 
partecipare alla presente iniziativa. 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 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.  

 
 

! Modalità di partecipazione alla presente iniziativa: la partecipazione alla presente 
iniziativa esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art 
6, punto 1 a) del DPR 430/2001 comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 
alcuna. 

 
Milano, 2 febbraio 2018 
 
 

___________________________ _______________________________ 
Mondadori Libri S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000 

 
Il sottoscritto Dott. Lorenzo Garavaldi nato a Reggio Emilia il 19 ottobre 1974, Codice Fiscale n. 

GRLLNZ73R19H223N in qualità di procuratore della Società  Mondadori Libri S.p.A. con sede 

legale in Via Bianca di Savoia 12 – 20122 Milano e Sede Operativa e Amministrativa in Via 

Mondadori 1 – 20090 Segrate (MI) - Codice fiscale e Partita IVA 08856650968, consapevole delle 

sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

che la società Mondadori Libri S.p.A. metterà in atto, a partire dal 1 marzo al 22 maggio 2018, 

l’iniziativa “Ce l’hai una storia?” esclusa dalla normativa dei concorsi e delle operazioni a premio ai 

sensi dell’art 6, comma 1 a) del DPR 430/2001 come da regolamento sopra descritto. 

 

Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle 

Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata 

dal D.P.R. n. 430 del 26 Ottobre 2001. 

 
Milano,  2 febbraio 2018 
 
 
Per Mondadori Libri S.p.A. 
 
 
______________________________ 
  Dott. Lorenzo Garavaldi 

 
 

 


