REGOLAMENTO INTEGRALE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “PASTA & VINCI…Marco Bianchi”

SOGGETTO PROMOTORE
Pastificio Attilio Mastromauro GRANORO S.r.l., con sede in S.P. 231, km. 35,100 – 70033 Corato (BA),
Partita IVA 03379290723
AREA
Territorio italiano e Repubblica di San Marino
DESTINATARI
Il concorso è rivolto ai consumatori finali maggiorenni acquirenti dei prodotti coinvolti nella promozione
residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Il concorso promuove l’acquisto di linee di Pasta a marchio Granoro di seguito dettagliate:
-

Dedicato
Biologica
Biologica Integrale
Biologica varietà Senatore Cappelli
CuoreMio BioGranoro
Specialità Alimentare di Farro Integrale

DURATA
Dal 30/10/2019 al 30/11/2019 (potremmo far iniziare il concorso il giorno del world pasta day)
SCOPO DEL CONCORSO
L’iniziativa è organizzata al fine di incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti della società
promotrice.
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
Il presente concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito internet della società promotrice, mediante i canali
social e materiali in punto vendita. Potranno eventualmente essere previste ulteriori forme di
comunicazione che risulteranno conformi a quanto previsto dal presente regolamento nel rispetto e in
conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Il presente regolamento completo sarà reperibile sul sito www.granoro.it
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO:
Il concorrente potrà partecipare al concorso attraverso l’acquisto di almeno tre confezioni dei prodotti
oggetto della promozione.
In particolare, per partecipare, gli utenti dovranno collegarsi al sito www.granoro.it entrare nella sezione
dedicata al concorso, dalle ore 00:01 del 30/10/2019 alle ore 23:59 del 30/11/2019 e:





compilare il form di registrazione nei campi indicati come obbligatori (nome, cognome, e-mail,
telefono e/o cellulare, data di nascita, indirizzo, cap, città, provincia);
indicare i dati richiesti dello scontrino d’acquisto: numero progressivo dello scontrino, data e ora
dello scontrino, spesa totale effettuata;
accettare il regolamento del concorso;
autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa privacy connessa
al concorso.

Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino data e/o ora antecedenti alla data e
all’ora della giocata, anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di inserimento da parte del
destinatario.
Si specifica che con lo stesso scontrino si può partecipare una sola volta al concorso.
In caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità indicate o in caso di dati comunicati non conformi o
ancora per impossibilità a qualsiasi titolo della rilevazione dei dati necessari, la partecipazione abbinata al
codice non verrà considerata valida, inoltre nel caso di eventuale vincita la stessa verrà invalidata.

ASSEGNAZIONE PREMI
Il sistema informatico di gestione registrerà e verificherà la correttezza dei dati inseriti e attiverà una
procedura informatizzata di estrazione casuale “instant win” a seguito della quale il partecipante
visualizzerà immediatamente un messaggio a video di vincita o non vincita di un premio.
L’assegnazione dei premi immediati avverrà mediante un software non manomettibile, appositamente
programmato per l’assegnazione casuale.
I software provvederà ad assegnare i premi indicati di seguito.
A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il corretto
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia.
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In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che informerà il partecipante della vincita e lo inviterà
a collegarsi alla propria casella email con la quale si è registrato al concorso, a cui il sistema avrà inviato una
mail con le istruzioni per la convalida del premio.
Ai fini della conferma del premio, il vincitore dovrà inviare una comunicazione via mail, entro 5 giorni dalla
data della vincita, indicando i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo, numero di telefono e indirizzo
e-mail) e allegando la scansione/foto dello scontrino e del proprio documento d’identità in corso di validità,
al seguente indirizzo di posta elettronica: eventi@granoro.it. Ogni partecipante è tenuto a conservare lo
scontrino con il quale ha partecipato al concorso fino alla chiusura dello stesso (30/11/2019), in quanto la
società promotrice si riserva la facoltà di richiedere ai vincitori l’invio a mezzo posta dello scontrino per la
conferma delle vincite della fase “instant win”.
In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella
comunicazione di conferma vincita corrispondono ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione.
In assenza della documentazione richiesta, la vincita potrebbe non essere confermata; eventuali tentativi di
contraffazione, duplicazione o manomissione dello scontrino comporteranno l’annullamento della vincita.
Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non referenziati con i prodotti coinvolti, non
integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati ricoperti con nastro adesivo o
qualsiasi altro materiale.
Alla fine del concorso, i premi “instant win” eventualmente non assegnati per qualunque motivo o non
confermati per il mancato rispetto di una delle condizioni indicate in questo paragrafo o rifiutati saranno
donati alla ONLUS indicata nei paragrafi successivi.

PREMI E LORO VALORI
I premi posti in palio sono i seguenti:
-

n° 20 posti per una “Masterclass con Marco Bianchi” da svolgersi c/o Eataly Smeraldo Milano,
valore 7.000,00 €;

-

n° 50 “Valigette Granoro - Marco Bianchi” con prodotti misti, valore 995,00 €;

-

n° 50 “Ricettari di Marco Bianchi” valore 1.250,00 €.

Il montepremi complessivo ammonta a Euro 9.245,00 € + iva inclusa.
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi per motivi indipendenti dalla volontà
della società promotrice, di sostituirli con altri di pari o maggior valore ai sensi si quanto previsto dal punto
9.6 della Circolare 28 Marzo 2002 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
I premi non possono essere convertiti in altri beni o servizi o denaro o gettoni d’oro.
È facoltà dei vincitori cedere i premi a soggetti terzi. L’eventuale delega per cessione del premio a terzi
dovrà essere debitamente firmata dal vincitore. Il cessionario dovrà essere maggiorenne e alla delega dovrà
essere delegata copia del documento di identità in corso di validità del cessionario. La delega di cessione
dovrà pervenire unitamente alla documentazione di convalida.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’accettazione e/o all’uso del premio.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI
La società promotrice in caso di mancata comunicazione di conferma del premio dell’estrazione finale da
parte del vincitore entro il termine indicato, considererà il premio non assegnato e verrà contattata la
prima riserva estratta. La riserva dovrà confermare la volontà di accettare il premio e fornire i propri dati
personali rispettando le stesse tempistiche di accettazione.
In caso di mancata comunicazione da parte della prima riserva della volontà di accettazione del premio
entro il termine indicato, si considererà il premio non assegnato e verrà contattata la seconda riserva
estratta.
La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
-

la mailbox risulti piena;

-

l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;

-

non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;

-

la mailbox risulti disabilitata;

-

l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list;

-

siano stati indicati dati personali errati e/o non veritieri.
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La società promotrice si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora:
-

il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi;

-

il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce dati personali
errati (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono).

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dalla data dell’assegnazione.
I premi saranno inviati a mezzo e-mail o spediti a mezzo corriere o posta a spese della società
organizzatrice, esclusivamente sul territorio italiano.
La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono responsabilità per eventuali
errori nella comunicazione di indirizzi e-mail, numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati
e/o non veritieri da parte del vincitore e per mancate consegne dovute a disguidi dovuti allo spedizioniere
ad esse non imputabili.
La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si
procederà con la devoluzione alla Onlus.

DICHIARAZIONI E GARANZIE
La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti da parte del gestore del
concorso (si specifica che le spese di trasferta per partecipare alla Masterclass con Marco Bianchi sono a
carico del vincitore).
La società promotrice non esercita l’attività internet provider e non trae alcun beneficio dalla connessione
alla rete Internet.
La società promotrice non si assume altresì alcuna responsabilità per mancato collegamento o per la
velocità dello stesso al sito Internet o per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante strumenti tecnici, trasmissione e connessione, che possano impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente
regolamento.
Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
La società promotrice, o le terze parti incaricare dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato.
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Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante.
La società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7 del D.P.R. n. 430/2001, viene prestata idonea cauzione a
garanzia dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 Marzo 2002 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno devoluti in
beneficenza a: Fondazione Onlus ANT, sede di Corato (BA).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dagli utenti con la loro partecipazione al concorso saranno trattati dal Pastificio Attilio
Mastromauro Granoro S.r.l. in conformità al D.Lgs. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e verranno trattati per finalità funzionali allo svolgimento del concorso suddetto e/o di
informazione tra l’interessato e la società promotrice, anche per tramite di società esterne appositamente
incaricate.
I dati personali raccolti potranno essere forniti a società esterne per fini strettamente connessi allo
svolgimento della manifestazione a premio; i dati saranno trattati sia manualmente che con sistemi
informatici da incaricati della società promotrice, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge.
I dati personali potranno inoltre essere trattati, attraverso strumenti informatici/elettronici, per l’invio di
informazioni commerciali e promozionali, e per altre iniziative di marketing, direttamente da parte del
Pastificio Attilio Mastromauro Granoro S.r.l. o da soggetti da essa incaricati.
Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo
e l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano a fini di marketing.
Le condizioni complete relative al trattamento dei dati personali da parte della società promotrice e le
modalità di esercizio dei diritti di cui agli artt. 11 e 12 del reg. EU 2016/679 possono essere consultate
all’indirizzo http://www.granoro.it/it/Corporate/Privacy

Corato, 03.10.2019
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