REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “VINCI IL TUO AIUTO IN CUCINA”
Concorso a premi promosso dalla Società LATTERIA SORESINA SOC. COOP. AGRICOLA con
sede amministrativa in via dei Mille n 13/17 – 26015 Soresina (CR) – C.F. e P.I. e Iscrizione al
Registro Imprese 00108110198
Denominazione
VINCI IL TUO AIUTO IN CUCINA
Tipologia
Concorso a premi con rinvenimento immediato delle vincite (instant win).
Periodo di svolgimento
Periodo di partecipazione dal 05/12/2016 al 30/04/2017.
Verbalizzazione dei vincitori entro il 31/05/2017.
Area di svolgimento
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.
Prodotti in promozione
Tutte le confezioni, riportanti la comunicazione dell’iniziativa, di seguito elencate:
✓

GRANA PADANO SORESINA GRATTUGIATO BUSTA 100 G

✓

GRATTUGIATO MIX BUSTA DA 100 G

✓

PARMIGIANO REGGIANO GRATTUGIATO BUSTA DA 100 G

✓

BURRO PANI SORESINA DA 250 G

✓

BURRO PANI SORESINA DA 125 G

✓

BURRO PANI SORESINA SENZA LATTOSIO DA 125 G

✓

TOPOLINO SORESINA DA 930 G PESO FISSO

✓

TOPOLINO SORESINA DA 550 G PESO FISSO

✓

SORESINO DA 270 G PESO FISSO

✓

LATTE FRESCO MILANO A.Q. PET DA 1 LT

✓

LATTE FRESCO MILANO P.S. PET DA 1 LT

✓

LATTE FRESCO MILANO A.Q. PET DA 1/2 LT

✓

LATTE FRESCO MILANO P.S. PET DA 1/2 LT

✓

LATTE ESL LUNGA BONTA' MILANO INTERO DA 1 LT PET

✓

LATTE ESL LUNGA BONTA' MILANO PS DA 1 LT PET

✓

LATTE ESL LUNGA BONTA' SORESINA INTERO DA 1 LT PET

Partecipanti aventi diritto
La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate
sul territorio nazionale o Repubblica di San Marino che effettuino l’acquisto, su territorio nazionale,
di almeno una confezione tra i prodotti in promozione.
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Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e
gestione del concorso.
Modalità di svolgimento
I consumatori che acquisteranno una confezione promozionata (riportante la grafica dell’iniziativa),
a scelta tra i prodotti sopra indicati, troveranno, al suo interno, un codice alfanumerico univoco,
opportunamente protetto.
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno:
➢

collegarsi, nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, all’apposita pagina dedicata al
concorso del sito www.latteriasoresina.it;

➢

immettere nel form di partecipazione i propri dati personali (nome, cognome, data di
nascita, sesso, e-mail, provincia, numero di telefono);

➢

acconsentire al trattamento dati ai fini del concorso,

➢

esprimere il proprio consenso al trattamento dati per fini commerciali, non vincolante ai
fine della partecipazione al presente concorso;

➢

inserire il codice univoco trovato all’interno della confezione promozionata.

Il sistema comunicherà immediatamente l’esito della giocata ed in caso di vincita di uno dei premi in
palio con modalità instant win invierà una mail di notifica all’indirizzo indicato nel form di
partecipazione con le istruzioni necessarie per la convalida di vincita.
Per aver diritto al premio il vincitore dovrà spedire, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della
comunicazione di vincita il codice, in originale, risultato vincente unitamente ai propri dati personali
al seguente indirizzo:
Concorso VINCI IL TUO AIUTO IN CUCINA
LATTERIA SORESINA SOC. COOP. AGRICOLA – UFFICIO MARKETING via dei Mille n 13/17 –
26015 Soresina (CR)
L’eventuale smarrimento del codice e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli
comunicati nella notifica di vincita implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
Per quanto sopra indicato si specifica che:
•

ogni codice univoco potrà essere utilizzato una sola volta;
univoco

inviato

verrà

automaticamente

registrato

dal

dopo la giocata il codice
sistema

utilizzato

per

la

partecipazione e non darà più diritto a giocare;
•

il consumatore può giocare più volte, ma con codici diversi;

•

non esistono codici vincenti e codici perdenti già decisi, ma è il computer che è
programmato in modo temporale per distribuire, nell’arco dei giorni di durata del
concorso, tutti i premi previsti;

•

il server e la piattaforma di gioco sui quali verrà svolto il concorso sono ubicati in Italia, le
caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle vincite
dei premi immediati sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal
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programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di
avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico;
•

la partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa e le ordinarie spese postali (per
convalidare la vincita);

•

la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento internet che possano impedire la partecipazione al
presente concorso a premi;

•

la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per la conferma di vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di
qualunque altro genere ad essa non imputabili.

Si specifica che i concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La Società Promotrice si riserva di richiedere ai vincitori i documenti di identità ai fini della convalida
della vincita; in caso di non corrispondenza dei dati la vincita sarà considerata nulla.
Premi in palio e descrizione

TABELLA MONTEPREMI TOTALE

Q.TA'

DESCRIZIONE PREMI

VALORE SINGOLO
PREMIO
IVA ESCLUSA

VALORE SINGOLO
PREMIO
IVA COMPRESA

VALORE
MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

VALORE
MONTEPREMI
IVA COMPRESA
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Bimby TM5

974,59

1.189,00

10.720,49

13.079,00

84

Microonde Samsung
MC28H5015CS7CK

188,44

229,90

15.829,18

19.311,60

26.549,67

32.390,60

95

TOTALE MONTEPREMI

Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
Verbalizzazione vincitori
I vincitori instant win verranno verbalizzati entro il 31/05/2017 in presenza di un notaio o
funzionario a tutela della fede pubblica messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Milano.
Gli eventuali premi non assegnati (per mancata richiesta, mancato ricevimento della idonea
documentazione o annullamento della vincita per incongruenze/irregolarità) verranno devoluti alla
Onlus.
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Modalità di notifica della vincita e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite schermata video e tramite e-mail.
Per convalidare la vincita il vincitore dovrà inviare il codice univoco utilizzato per partecipare e
risultato vincente, in originale, dopo aver effettuato una copia, a mezzo posta entro 7 giorni dalla
vincita all’indirizzo indicato in fase di comunicazione della vincita.
La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a confermare la vincita qualora congruente
con le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento, in termini di
corrispondenza del codice univoco comunicato in fase di partecipazione ed integrità dello stesso.
Non verranno accettate vincite effettuate con dati simili a quelli inseriti: il codice univoco per dare
luogo alla vincita dovrà essere del tutto corrispondente ai dati indicati in fase di partecipazione.
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data della verbalizzazione.
La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei
modi. Nel caso di Bimby la consegna sarà eseguita direttamente da Contempora S.r.l affinchè la
stessa possa dimostrare la funzionalità dell’apparecchio e garantire i servizi post vendita del
prodotto.
La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o
da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o chi per lui, rifiuti
ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico
del promissario.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi la
cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si
verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della
consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o
chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione,
rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui,
ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di
verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi
postali.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro né è
data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere
premi diversi anche se di minor valore.
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La Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi
avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso
oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al
vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle caratteristiche sia nel valore di mercato.
Non è data facoltà ai vincitori di cedere i premi a terzi.
In caso di malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore e le relative limitazioni o estensioni
riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori.
Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Versamento dell’IRPEF
La Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’ IVA.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF.
Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite le confezioni dei prodotti in promozione, con materiale
Pop sui punti vendita, web.
Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.latteriasoresina.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
regolamento.
Onlus (Ente) beneficiaria/o
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Parrocchia San Siro Vescovo con sede in Soresina, via Genala n° 9 C.F. 83000230199.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, la Società LATTERIA SORESINA SOC. COOP. AGRICOLA con sede
amministrativa in via dei Mille n 13/17 – 26015 Soresina (CR), informa che i dati personali raccolti
in occasione della presente iniziativa verranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione
alla presente manifestazione a premi.
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In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti
cartacei, strumenti informatici o telematici.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati ai
fini della registrazione preclude la possibilità di partecipazione al concorso.
Titolare del trattamento è LATTERIA SORESINA SOC. COOP. AGRICOLA.
Responsabile del trattamento dati è ZenithOptimedia, via G. Borsi, 9 - 20134 Milano
L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto,
richiedendo la modifica o la cancellazione dei propri dati scrivendo al Responsabile del trattamento.
Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla gestione della manifestazione ed alla
conservazione della documentazione per il periodo previsto.
Soresina, 09/06/2016
LATTERIA SORESINA SOC. COOP. AGRICOLA
Il Direttore Generale
Aldo Cavagnoli
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