
 
 

REGOLAMENTO CONTEST “BAKE WITH US” 

Moretti Forni SPA organizza un contest per tutti i partner che hanno scelto il calore perfetto per 

raggiungere i più alti livelli di professionalità ed innovazione nelle proprie attività. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

La partecipazione al contest è gratuita e riservata a tutti i clienti business (chef, pasticceri, pizza 

chef, pizzaioli) in Italia e nel mondo nel limite di un partecipante per ragione sociale e di max 1 

ricetta inviata.  

PER PARTECIPARE OCCORRE: 
 

- Essere clienti business utilizzatori delle tecnologie Moretti Forni  
- seguire il profilo Facebook e Instagram @morettiforni 
- realizzare una ricetta “SmartBaking” ispirata dall’armonia tra tradizione e innovazione 

attraverso l’utilizzo di un nostro forno. 

COME PARTECIPARE 

1° fase: dal 16/05/2022 al 31/10/2022 accedere alla landing page del concorso utilizzando il link 

https://morettiforni.com/bake-with-us-contest/ e registrarsi inserendo nome, cognome, email, 

azienda, paese, titolo e breve descrizione della ricetta indicando ingredienti, settaggi e spiegando 

brevemente perché è “SmartBaking”, caricare due foto, una del prodotto intero e una della sezione 

tagliata, per valutare anche sviluppo e/o alveolatura o la consistenza generale. 

Per i prodotti interi sono ammesse esclusivamente foto che mostrino il piatto realizzato e in primo 

piano il forno, oppure foto con l’autore che sorregge il piatto e ben visibile il forno, a dimostrazione 

che la ricetta è stata realizzata avvalendosi della tecnologia Moretti Forni. 

Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della mail, Moretti Forni invierà conferma al partecipante, 

ovvero richiesta di modifica e/o integrazione della documentazione ricevuta, da far pervenire a 

Moretti Forni entro il termine perentorio del 31/10/2022. Non saranno ritenute valide le 

integrazioni giunte oltre il termine del 02/11/2022, ovvero tutte le foto, titolo della ricetta o 

descrizione della stessa che abbiano immagini o contenuti scurrili, offensivi e/o di natura razzista o 

che costituiscano – ad insindacabile giudizio di Moretti Forni – pubblicità diretta e/o indiretta di 

altre attività o prodotti.  

2° fase: il giorno lunedì 03/11/2022 verranno pubblicate sulla pagina Facebook @morettiforni 

nell’album “Bake with us” tutte le foto ritenute valide di prodotto intero, che potranno essere 

votate da tutti con un like/mi piace fino alle ore 12.00 (GMT+1) del 18/11/2022. Le foto della 

sezione di prodotto saranno invece utilizzate per la valutazione tecnica nella terza fase. 

3° fase: le 10 foto che entro il 18/11/2022 alle ore 12.00 (GMT+1) avranno ottenuto più like/mi 

piace verranno valutate da una giuria tecnica, presieduta dallo Chef Franco Aliberti e composta da 

altri 4 giurati, tra cui Alessandro Scuderi, che valuteranno l’originalità degli ingredienti, la 



 
 

presentazione del piatto e la declinazione del concetto “SmartBaking” esprimendo un voto da 1 a 

5. 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
Verranno premiate le prime 3 ricette che avranno ricevuto il punteggio più alto da parte della giuria 
e, in caso di ex equo, la ricetta che avrà ricevuto un punteggio migliore nel campo “SmartBaking”; 
in caso di ulteriore ex equo vincerà la ricetta preferita ad insindacabile giudizio del Presidente di 
Giuria. 
 
Il 1° Classificato vincerà il nostro riscaldatore professionale Link1 + grembiule brandizzato Moretti 

Forni. 

Il 2° Classificato vincerà un corso di formazione presso la nostra sede (erogabile in via sostitutiva 

anche online) con i Corporate Chef Moretti Forni della durata di 4 ore. 

Il 3° Classificato vincerà la pubblicazione di un articolo dedicato alla propria attività, pubblicato su 

un media partner Moretti Forni.  

Il contest è disciplinato dal presente Regolamento che ciascun concorrente dichiara di accettare 

integralmente con l’invio del Materiale di partecipazione. 

I vincitori del contest “Bake with us” verranno contattati da Moretti Forni per notifica della vincita 

e per concordare le modalità di ritiro del premio; inoltre la classifica verrà pubblicata sui canali social 

Moretti Forni il 25/11/2022.  

Ciascun partecipante con l’invio della propria candidatura al contest autorizza, a titolo gratuito, la 
diffusione e pubblicazione dell’immagine personale raffigurata nella fotografia inviata a Moretti 
Forni, di fotografie raffiguranti il proprio operato, nonché delle proprie ricette, e comunque di tutto 
quanto inviato a Moretti Forni anche su social network con data center situati al di fuori dell’UE. 
 
Il partecipante dichiara che tutto il materiale inviato ai fini della partecipazione è stato da egli creato 
ed è di sua esclusiva proprietà, o che comunque ne ha la piena disponibilità, si assume, altresì, ogni 
responsabilità in merito all’invio veritiero ed autentico di tutto il materiale inviato.  

 

Il partecipante presta consenso in maniera gratuita alla utilizzazione, pubblicazione e diffusione con 
qualunque mezzo e modalità (anche su social network con data center situati al di fuori dell’UE) di 
tutto quanto inviato a Moretti Forni e dichiara di non aver nulla a pretendere quale compenso, 
indennizzo o quant'altro in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Moretti Forni si riserva il diritto di non pubblicare materiale ritenuto non idoneo alla partecipazione 
al contest previo avviso al partecipante. 
La società Moretti Forni è il titolare del trattamento relativo alla gestione del contest “Bake with 

us!”. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del suddetto contest nell’ambito del rapporto 
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che Moretti ha con coloro che utilizzano i propri forni. Il conferimento di alcuni dati personali è 

obbligatorio per lo svolgimento del contest mentre altri verranno trattati solamente con il suo 

consenso per il raggiungimento di finalità ulteriori specificamente indicate dalla società. Il 

trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. I vostri dati possono essere 

comunicati all'esterno della società solo per il compimento di attività da noi richieste e a soggetti 

espressamente nominati responsabili esterni del trattamento. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 ivi compreso il 

reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it. Non sono previsti processi decisionali 

automatizzati né trasferimenti extra UE da parte del titolare. Si specifica che il contest prevede la 

pubblicazione dei dati personali nella pagina Facebook di Moretti Forni e per tale trattamento si 

rimanda alla privacy policy di Facebook: www.facebook.com/policy.php. I dati saranno conservati 

come da massimario di scarto della società. L'informativa completa e i moduli per l’esercizio dei 

predetti diritti sono disponibili presso il sito dell’azienda o presso la sede della stessa. 

 


