REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO MISTO A PREMI “VINCI CON TENERONI”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Grandi Salumifici Italiani S.p.A. sede legale e amministrativa: Strada Gherbella, 320 - 41126
Modena P.IVA/C.F. 02654810361.
2.

Società Delegata

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56; C.F. e P. Iva
02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari dell’iniziativa sono tutti i consumatori finali maggiorenni che, nel periodo di validità del concorso,
effettueranno l’acquisto di almeno 1 (una) confezione del prodotto promozionato presso uno dei punti vendita fisici
aderenti all’iniziativa rivenditori del prodotto. Non saranno considerati validi i documenti di acquisto derivanti da spese
effettuate tramite e-commerce.
Restano esclusi dalla partecipazione all’iniziativa le persone giuridiche che acquistano il prodotto promozionato
nell’esercizio della propria attività professionale, i dipendenti/collaboratori del Soggetto Delegato e di tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della manifestazione a premi.
4.

Durata del concorso

Il concorso verrà comunicato a partire dal 1° Aprile 2022.
La partecipazione al concorso sarà valida dall’11 Aprile all’8 Agosto 2022 (validità degli acquisti e partecipazione al
concorso).
La verbalizzazione dei vincitori Instant Win, l’eventuale estrazione di recupero e l’estrazione finale sono previste
entro il 30 Settembre 2022.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Teneroni e il prodotto promozionato è la referenza Teneroni Baby da 150g.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e, in particolare, di
incentivare la vendita del prodotto promozionato.
6.

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che, durante il periodo promozionato, presso uno dei punti vendita fisici presenti sul territorio italiano
rivenditori del prodotto “Teneroni Baby”, effettueranno l’acquisto di almeno 1 confezione del prodotto promozionato
potranno prendere parte alla presente manifestazione.
--- OPERAZIONE A PREMI CONTESTUALE --A partire dal 1° Aprile 2022 la società promotrice distribuirà, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, n° 500.000
confezioni promozionate del prodotto “Teneroni Baby” riportanti specifica comunicazione della presente iniziativa.
Effettuato l’acquisto del prodotto promozionato il consumatore troverà un’etichetta applicata alla confezione con
all’interno il premio legato all’operazione a premi consistente in un tatuaggio a tema Masha&Orso. Ogni tatuaggio è
monouso removibile, applicabile con l’uso di acqua. Valore premio indicativo unitario € 0,30 + IVA.
REGISTRAZIONE
Effettuato l’acquisto, di almeno 1 confezione del prodotto “Teneroni Baby”, il consumatore, conservando il documento di
acquisto, potrà prendere parte alla presente iniziativa. Il consumatore dovrà:
-

collegarsi al sito dedicato www.vinciconteneroni.it;

1

-

in caso di primo accesso effettuare la registrazione al sito compilando il form di registrazione proposto inserendo
i propri dati personali richiesti ed una password per i futuri accessi;

-

confermare la registrazione.

Confermata la registrazione l’utente riceverà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato in fase di
registrazione. All’interno dell’e-mail sarà presente un link su cui l’utente dovrà cliccare per convalidare ed attivare il
proprio account.
PARTECIPAZIONE – INSTANT WIN
Effettuato l’acquisto, di almeno 1 confezione del prodotto “Teneroni Baby”, il consumatore, conservando il documento di
acquisto, potrà prendere parte alla presente iniziativa. Il consumatore dovrà:
-

collegarsi al sito dedicato (www.vinciconteneroni.it) ed effettuare l’accesso con le proprie credenziali (e-mail e
password) rilasciate in fase di registrazione al sito;

-

inserire i dati dello scontrino parlante1 in suo possesso (data – ora – importo totale – numero documento dello
scontrino);

-

confermare la partecipazione.

Confermata la partecipazione l’utente prenderà parte all’assegnazione randomica e casuale (Instant Win) dei premi in
palio.
Ciascun utente potrà effettuare un numero illimitato di partecipazioni al Concorso a Premi attraverso plurime
partecipazioni effettuate ognuna con un diverso scontrino di acquisto; tuttavia, potrà vincere 1 solo premio Instant Win
durante tutto il corso di validità dell’iniziativa.
ESTRAZIONE FINALE
Tutti coloro che avranno registrato almeno uno scontrino, ed avranno preso parte all’Instant Win, otterranno una
partecipazione all’estrazione finale. Ciascun consumatore otterrà tante partecipazioni quanti saranno gli scontrini da
lui/lei registrati durante il periodo di partecipazione al concorso.
N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino comprovante l’acquisto, perché gli sarà richiesto
in originale in caso di vincita e, quindi, si consiglia di conservarlo/a fino a 180 giorni dalla data della vincita.
ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute
come SPAM o Posta indesiderata.
All’atto della registrazione/vincita pertanto, qualora non si riceva una e-mail di conferma della registrazione, si
raccomanda di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata.
6.1 Limiti alla partecipazione
Ciascuno scontrino potrà essere utilizzato una sola volta in tutto il periodo di durata del concorso e
permetterà quindi una sola partecipazione.
Saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto che riportino in chiaro la descrizione dei prodotti
promozionati acquistati (scontrini parlanti) e che risultino emessi nel periodo di validità del concorso.
Ciascun utente potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini differenti in suo possesso.
Partecipazioni plurime con i medesimi dati dello scontrino saranno bloccate dal sistema.
Qualora risultasse che un partecipante abbia giocato lo stesso scontrino più di una volta alterando uno o più
valori tra quelli richiesti la sua vincita non potrà essere convalidata.
Allo stesso modo qualora si dovesse riscontrare che la stessa immagine di uno scontrino sia stata caricata
da utenti con e-mail diverse o con dati non completi la partecipazione verrà annullate e la sua vincita non
potrà essere convalidata.
lo scontrino utilizzato per la partecipazione al concorso dovrà essere “parlante” ossia dovrà riportare la descrizione del prodotto promozionato acquistato.
Eventuali giocate effettuate con scontrini non parlanti non saranno valide e pertanto non potranno dare diritto ad alcuna vincita.
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7.

Modalità di assegnazione dei premi

INSTANT WIN
Tra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 1 Vincitore
al giorno per un totale di 120 Vincitori, che si aggiudicheranno uno dei premi in palio (N.1 biglietto di ingresso bambino
fino a 10 anni al parco Leolandia). Nel caso di premi non assegnati in un giorno, gli stessi verranno rimessi in palio nei
giorni successivi.
In caso di vincita del premio giornaliero il vincitore riceverà una e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione al
concorso. L’e-mail ricevuta conterrà le istruzioni per poter procedere con la convalida del premio vinto, e nello specifico,
il vincitore dovrà inviare in busta chiusa la seguente documentazione:
-

Modulo di accettazione del premio, allegato all’email di vincita, debitamente compilato in tutte le sue parti;

-

Originale dello scontrino parlante che ha determinato la vincita del premio Instant Win.

Il tutto dovrà essere inviato entro 7 giorni dalla ricezione della e-mail di vincita all’indirizzo
Concorso a premi “VINCI CON TENERONI”
c/o Promosfera S.r.l. – Via XXV Aprile, 56 – 21011 – Casorate Sempione (VA)
Qualora il vincitore non dia riscontro o non invii la documentazione richiesta entro il termine di 7 giorni (farà fede il
timbro postale), la vincita verrà fatta decadere ed il premio verrà rimesso in palio nell’eventuale estrazione di recupero.
I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati al
responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro
la data sopra indicata.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
Nel caso in cui restasse non assegnato o non convalidato qualche premio relativo alla fase Instant Win, o non fossero
rispettate le modalità di richiesta e convalida del premio, sarà effettuata anche l’estrazione di tanti nominativi quanti
saranno i premi eventualmente non assegnati, non convalidati o non richiesti, tra tutti i partecipanti non vincitori.
I vincitori di recupero dovranno rispettare la medesima procedura di convalida del premio di cui sopra.
ESTRAZIONE FINALE
Inoltre, tra tutte le partecipazioni pervenute, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà effettuata
l’estrazione finale di 5 nominativi vincenti e di 10 nominativi di riserva (entro la data indicata al punto 4).
Il vincitore si aggiudicherà un Soggiorno (parco + hotel) presso Leolandia (specifiche del premio al punto 8.1)
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Per l’estrazione finale saranno estratti 10 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile
attribuire il premio a qualcuno dei nominativi vincenti estratti (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del
vincitore di presentare idonea documentazione richiesta, qualunque altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
8.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

3

Valore unitario

Totale

Iva Inclusa (10%)

Iva Inclusa (10%)

BIGLIETTO INGRESSO BAMBINO FINO A 10
ANNI AL PARCO LEOLANDIA
SOGGIORNO (parco + hotel) LEOLANDIA

Ove dovuta

Ove dovuta

120

€ 38,50

€ 4.620,00

5

€ 279,60

€ 1.398,00

TOTALE

€ 6.018,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 6.018,00 (iva Inclusa ove dovuta).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura del premio
BIGLIETTO INGRESSO BAMBIO FINO A 10 ANNI AL PARCO LEOLANDIA
Il premio consiste in un biglietto di ingresso a data libera al parco Leolandia per un bambino fino a 10 anni
di età.
Il premio non dà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro. Il premio potrà
essere fruito entro e non oltre lo 08/01/2023, fatta eccezione dei seguenti periodi: mese di agosto, mese di
settembre, 31 ottobre 2022. In queste date non sarà possibile utilizzare il biglietto d’ingresso.
I premi saranno erogati in forma di codice identificativo unico in formato A4 PDF e trasmessi ai vincitori a
mezzo e-mail dalla società Promotrice o chi per essa, al medesimo indirizzo di posta elettronica dagli stessi
indicato per la partecipazione al concorso.
Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e
disponibilità, assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque,
quella per la custodia, la perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in
qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice identificativo unico, con
conseguente manleva da ogni responsabilità per la Società promotrice e la Società delegata
8.2 SOGGIORNO (parco + hotel) LEOLANDIA
Il premio comprende:
•

Soggiorno di 1 notte in struttura convenzionata con il Parco, in categoria 3 o 4* secondo disponibilità
dell’hotel per le date richieste da ogni singolo vincitore,

•

Trattamento di pernottamento con sistemazione in camera quadrupla per massimo 4 persone (2
adulti + 2 bambini di età uguale o inferiore a 10 anni);

•

Ingresso al Parco per 4 persone (2 adulti + 2 bambini di età uguale o inferiore a 10 anni) per due
giorni consecutivi

Il premio non comprende:
•

trasferimenti dalla residenza del vincitore a Leolandia e viceversa;

•

pasti, salvo quanto non esplicitamente indicato;

•

gli extra di carattere personale;

•

tutto quanto non espressamente citato.

Si precisa che il pacchetto “Parco+Hotel” potrà essere utilizzato nella stagione 2022 dall’1/09/2022 fino al
8/01/2023 in tutti i giorni di apertura del parco Leolandia (secondo il calendario consultabile sul sito
www.leolandia.it) ad esclusione periodi sotto indicati, in cui NON sarà possibile usufruire del pacchetto
“Parco+Hotel”:
-

Dal 9 al 11 settembre 2022

-

Dal 30 ottobre all’1 novembre 2022
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In seguito alla corretta convalida della vincita, l’agenzia Promosfera, chiederà al vincitore, per poter usufruire
del premio, di compilare in ogni sua parte e siglare l’apposito modulo contenente:
1) Il nominativo del vincitore
2) I propri contatti e-mail e telefono
3) la composizione del nucleo familiare (n° adulti, n° bambini sopra i 90 cm e n° bambini fino a 89cm
necessari al solo fine della prenotazione della camera)
4) 3 opzioni di date per la fruizione del premio in ordine di preferenza, facendo attenzione a non includere
date di soggiorno tra quelle escluse (vedi punto elenco sopra)
5) L’informativa della privacy compilata e firmata in ogni sua parte da parte del vincitore per procedere alla
regolare prenotazione.

.

Si precisa che la ditta promotrice si farà carico del costo sostenuto per la spedizione del premio.
La prenotazione del viaggio dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima dalla data prescelta della
partenza.
Il Promotore non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall’accettazione e
dall’utilizzo del premio.
Si precisa inoltre che il vincitore non potrà chiedere il cambio della data una volta confermata la scelta e non
sarà possibile cedere il premio ad una terza persona;
9.

Notifica e consegna dei premi

INSTANT WIN
I vincitori dell’Instant Win, oltre a visualizzare l’esito della propria giocata a video, saranno avvisati tramite email
all’indirizzo fornito in fase di registrazione al concorso.
I vincitori, per procedere con la convalida del premio vinto, dovranno inviare la documentazione richiesta come indicato
al punto 7 del presente regolamento.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati via e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
I vincitori dell’estrazione di recupero dovranno fornire accettazione del premio entro 7 giorni dalla ricezione della
notifica di vincita seguendo le indicazioni riportate all’intero dell’e-mail stessa. Nello specifico anche i vincitori
dell’estrazione di recupero dovranno inviare la documentazione richiesta come indicato al punto 7 del presente
regolamento. Nel caso in cui non dovessero dare accettazione del premio, inviando la documentazione richiesta, entro i
termini sopra riportati si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si procederà con la devoluzione
alla Onlus.
ESTRAZIONE FINALE
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati tramite email.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 7 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
I vincitori e le riserve dell’estrazione finale, per procedere con la convalida del premio vinto, dovranno inviare la
documentazione richiesta come indicato al punto 7 del presente regolamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

•

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in particolare, non
saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti
nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi;
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•

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non imputabili;

•

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non imputabili;

•

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati inseriti all’interno
della documentazione inviata per la convalida dei premi.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

La mancata accettazione da parte dei vincitori o delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute
come SPAM o Posta indesiderata.
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque
assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore o delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati via email direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della
manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso apposita comunicazione presente sul prodotto promozionato,
attraverso campagne on e offline, tramite i propri profili social e sul proprio sito istituzionale.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.vinciconteneroni.it
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e
casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione 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 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti
da beni imponibili ai fini dell’imposta, oppure – qualora i premi non fossero imponibili ai fini IVA - si applicherà l'imposta
sostitutiva del 20%.
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La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni realizzate
mediante email temporanee: il promotore si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione delle email
temporanee qualora identificate come tali.
Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di e-mail temporanee, questi verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
La Società promotrice si riserva di escludere dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso
senza buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc). a titolo esemplificativo non
sono consentite registrazioni multiple da parte dello stesso consumatore finale con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail.
La violazione comporterà l’annullamento dell’eventuale vincita. Il Soggetto Promotore si riserva di annullare la vincita
di tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi email, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento
di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne
l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non
limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.).
Tali partecipazioni saranno oggetto di verifiche e di relative opportune conseguenze.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione ANT Italia ONLUS
con sede in Via G. Verdi, 60 – 41121. Modena (MO). C.F.: 01229650377.
17. Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I Contitolari del trattamento dei dati personali sono la società Grandi Salumifici Italiani S.p.A., con sede legale in Modena,
Strada Gherbella, n. 320, P. IVA 02654810361 e la società Parmareggio S.p.A., con sede legale in Modena, Via Polonia,
n. 30-33, P. IVA 01299680353. Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei dati personali sarà resa disponibile
sul sito www.vincicontneroni.it.
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I dati personali, rilasciati dai partecipanti all’atto dell’iscrizione sul sito, saranno trattati con mezzi informatici e manuali
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016) e saranno conservati
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità di garantire la corretta partecipazione
alla manifestazione a premi, ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di partecipazione il conferimento dei dati personali da parte del
partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al Soggetto Promotore di effettuare le operazioni
essenziali alla gestione della manifestazione a Premi, avvalendosi della Società Delegata. Dunque, le informazioni
potranno essere condivise con la Società Delegata in quanto società di comprovata serietà ed esperienza, designata dal
Promotore quale Responsabile del trattamento.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi della normativa di riferimento (artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE
2016/679), i partecipanti al concorso potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo inviando
all’attenzione dei Contitolari del trattamento:
-

una raccomandata A.R. a Grandi Salumifici Italiani S.p.A., con sede legale in Modena, Strada Gherbella, n. 320 o
a Parmareggio S.p.a., con sede legale in Modena, Via Polonia, n. 30-33;

-

una e-mail all’indirizzo privacy.consumatori@grandisalumificiitaliani.it o privacy@parmareggio.it.

7 marzo 2022
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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