CONCORSO A PREMI
“Con Parmalat puoi vincere il set colazione”

SOGGETTO PROMOTORE
Parmalat S.p.A., con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149 Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
04030970968.
SOGGETTO DELEGATO
Cube S.r.l. con sede legale in Via Di Tor Vergata, 434, 00133 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA
08564941006.
AREA
Territorio nazionale presso i punti vendita che espongono il materiale informativo relativo alla
manifestazione.
PERIODO
Dal 25 marzo 2019 al 5 maggio 2019 (tot. 42 giorni)
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni, residenti sul territorio italiano, acquirenti dei prodotti in promozione
presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori
del Soggetto Promotore ed i dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della
manifestazione a premio.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
- Latte Parmalat PuroBlu in bottiglia da 1 lt Parzialmente scremato e Intero
- Latte Fresco Parmalat in bottiglia da 1 lt Alta Qualità e Parzialmente scremato
- Latte Fresco Parmalat in bottiglia da 1 lt Il Cremoso
- Latte Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Parzialmente scremato Bontà e Linea
- Latte Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Scremato Magro con Gusto
- Latte Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Intero Bontà e Gusto
- Latte Parmalat UHT in bottiglia da 0,5 lt Parzialmente scremato Bontà e Linea
- Latte Parmalat UHT in bottiglia da 0,5 lt Intero Bontà e Gusto
AVVERTENZE
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premio prevede, per il
consumatore, la necessaria conservazione dello scontrino fiscale o non fiscale fino al 30 giugno 2019,
comprovante l’acquisto del prodotto/i, da presentare in originale per la convalida dell’eventuale vincita.
Ciascuno scontrino consente una sola partecipazione al concorso, indipendentemente dal numero di
prodotti Parmalat acquistati con lo stesso scontrino. Ogni partecipazione al concorso deve essere riferita
pertanto ad un diverso scontrino.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare al concorso e tentare di aggiudicarsi uno dei premi in palio, il consumatore dovrà:



acquistare almeno 2 litri di latte Parmalat in bottiglia tra i prodotti su indicati (ad esempio 2
bottiglie da 1 lt, oppure 4 bottiglia da 0,5 lt, oppure 1 bottiglia da 1 lt e 2 bottiglia da 0,5 lt), presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa, nel periodo dal 25 marzo 2019 al 5 maggio 2019;
collegarsi al sito www.colazionecompleta.it e cliccare sul banner promozionale;




registrarsi inserendo i propri dati (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, località, provincia,
CAP, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e prestare il consenso al trattamento dei
propri dati personali ai fini della partecipazione al concorso,;
inserire i dati dello scontrino (data, ora, numero e importo riportati sullo scontrino stesso);

Un software, a tipologia Instant Win appositamente predisposto, come da perizia tecnica a disposizione
presso il soggetto delegato, assegnerà, in modo automatico e casuale, 10 premi al giorno, per un totale di
420 premi, consistenti ciascuno in:
-

1 Set da colazione in plastica riciclata Guzzini, del valore di mercato di € 27.50 IVA inclusa. Il set è
composto da 1 tovaglietta in r-pet, 1 bowl in r-pet, 1 tazza in porcellana con piattino in R-PET.

L'assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale con modalità randomica
predisposto per assegnare 10 vincite al giorno. Il software non è manomissibile, né modificabile e i premi
saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori.
Eventuali premi non assegnati un giorno, per mancanza di partecipazioni o altro motivo, andranno ad
accumularsi automaticamente con i premi previsti nel giorno successivo e così via.
Il partecipante scoprirà subito l’esito della giocata attraverso un messaggio a video, e in caso di vincita, la
comunicazione della vincita sarà seguita da una successiva schermata con una sintesi con la procedura per
l’invio della documentazione necessaria ai fini della convalida.
CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT WIN
Per avere diritto al premio vinto i partecipanti che sono risultati vincitori dovranno spedire entro il decimo
giorno di calendario successivo alla data di vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro
postale):
 l’originale dello scontrino utilizzato per la partecipazione
 i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia)
 copia fronte/retro del documento d’identità
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente affrancata al
seguente indirizzo:
Concorso a premi “Con Parmalat puoi vincere il set colazione”
CASELLA POSTALE 327
Viale dell'Aeronautica n° 53, 00144 Roma
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia e per una
maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con
raccomandata A.R.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che:
 il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotti acquistati e presenti sullo stesso
oltre la soglia minima richiesta (almeno 2 litri di latte Parmalat in bottiglia tra i prodotti su indicati),
potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa (un’eventuale ulteriore
partecipazione con i medesimi dati dello scontrino non permetterà la partecipazione e la vincita del
premio)
 il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti
 La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata,
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
 la documentazione sia stata inviata entro il decimo giorno successivo alla data di ottenimento della
vincita (farà fede la data del timbro postale)



lo scontrino inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in promozione nella quantità minima prevista
(almeno 2 litri di latte Parmalat in bottiglia tra i prodotti su indicati) e nelle date di partecipazione
previste ed antecedentemente rispetto alla registrazione avvenuta.
 lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di
partecipazione, nella corretta sequenza prevista.
Si precisa che:
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e, in
particolare non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello
scontrino stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, la società promotrice
provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti gli scontrini da giudicare.
In caso di conferma della vincita, i premi saranno spediti agli aventi diritto all’indirizzo fornito dal partecipante
in fase di registrazione al concorso, senza alcun onere a loro carico entro 180 giorni dalla data della convalida
della vincita.
Estrazione di recupero
Eventuali premi non assegnati durante il concorso in modalità instant win ed i premi non convalidati per
mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione
non completa o non conforme, saranno riassegnati tramite un’estrazione finale.
Entro il 3 giugno 2019, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio, si terrà pertanto, dal file contenente
tutte le partecipazioni pervenute e non già risultate vincenti, un’estrazione, manuale e casuale, di tanti
nominativi quanti saranno i premi non assegnati / non convalidati + n. 15 riserve.
Le riserve saranno avvertite per e-mail e sarà loro richiesto, per poter ricevere il premio, di spedire entro il
decimo giorno di calendario successivo alla data di vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro
postale):
 l’originale dello scontrino utilizzato per la partecipazione
 i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia)
 copia fronte/retro del documento d’identità
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente affrancata al
seguente indirizzo:
Concorso a premi “Con Parmalat puoi vincere il set colazione”
CASELLA POSTALE 327
Viale dell'Aeronautica n° 53, 00144 Roma
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia e per una
maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con
raccomandata A.R.
Nel caso in cui il vincitore inviasse una documentazione non conforme o incompleta, oppure nel caso in cui la
documentazione richiesta non pervenisse nei tempi indicati, il premio sarà considerato nullo e assegnato alla
prima riserva disponibile, in ordine di estrazione e con le stesse modalità sopra descritte, fino alla fine delle
riserve estratte. Nel caso risultassero premi ancora non convalidati questi saranno devoluti alla Onlus, come
più sotto indicato.
MONTEPREMI COMPLESSIVO CONCORSO:
EURO 9.467,21 IVA esclusa ovvero
EURO 11.550,00 IVA inclusa

PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i Punti Vendita coinvolti nell’iniziativa mediante
materiale promo pubblicitario e sul sito www.colazionecompleta.it
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.colazionecompleta.it
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta
ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario competente della camera di commercio o
di un notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia
dell’intero montepremi.
La Società promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al presente
regolamento e i premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla data di ricezione
della documentazione comprovante la vincita, a spese della società organizzatrice ed esclusivamente sul
territorio italiano.
La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza alcuna limitazione.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice, o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso, senza alcuna possibilità di assegnazione di premi. Nell’ipotesi di tali condotte
illecite, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il diritto di procedere a
propria tutela e nei termini giudicati più opportuni, sempre nel rispetto delle leggi vigenti. Qualora la
documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri, verrà ritenuta non valida
ai fini della partecipazione al concorso.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
Il Soggetto Promotore si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno possibilmente
della stessa natura ma, necessariamente, dello stesso o superiore valore.
STRUMENTI TELEMATICI E POSTALI
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito Internet o di accedere al servizio telefonico. La Società promotrice declina altresì ogni
responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
La Società promotrice non si assume responsabilità in caso di indicazione da parte del partecipante di dati
falsi. Non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei propri dati o
dell’indirizzo mail comunicato in fase di registrazione o conferma vincita.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente
richiesta al partecipante e non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili.
ONLUS
I premi non assegnati o non convalidati verranno devoluti in beneficenza a:
Fondazione Mission Bambini Onlus – Via Ronchi, 17 – 20134 Milano – Partita Iva: 05494870966 – Codice
fiscale: 13022270154

RINUNCIA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30
DPR 600/73.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni fornite ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”).
Il titolare del trattamento è: Parmalat S.p.A., con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149 Milano. I dati
personali forniti volontariamente dagli utenti saranno trattati, principalmente con mezzi elettronici.
I dati saranno inoltre trattati allo scopo di garantire la conformità alle norme di carattere amministrativo o
di altra natura in vigore nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’Unione Europea, e saranno conservati
per il periodo previsto dalle norme in questione. I dati richiesti sono obbligatori per i suddetti fini e il loro
mancato conferimento non consentirà di gestire il concorso a premi e ottemperare agli obblighi di legge. I
dati personali saranno resi disponibili agli organismi di protezione dei consumatori e al funzionario a tutela
della fede pubblica per gli scopi della promozione.
I dati saranno conservati per gli scopi relativi alla gestione del concorso e per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario in conformità alle norme applicabili. Successivamente, i dati saranno resi
anonimi e utilizzati per la creazione di documenti statistici, e quindi distrutti.
Il responsabile del trattamento dei dati è: Cube srl - Via di Tor Vergata 434, 00133 Roma.
Ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione (“diritto all’oblio”) e limitazione di trattamento, e possono opporsi al trattamento dei loro
dati per legittimi motivi o per scopi informativi e promozionali, scrivendo al titolare del trattamento
all’indirizzo postale sopra indicato o tramite e-mail all’indirizzo privacy@parmalat.net . Resta inteso che
l’eventuale revoca del consenso, che può essere comunicata in qualsiasi momento, non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca o su meccanismi alternativi permessi per
legge.
Resta inoltre inteso che l’interessato ha il diritto di reclamare presso l’autorità di controllo per far valere i
propri diritti. È possibile richiedere un elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei
dati scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail. Il Responsabile della protezione dei
dati può essere contattato tramite e-mail all’indirizzo privacy@parmalat.net , per richiedere informazioni
sul trattamento dei dati. Infine, l’interessato ha diritto a richiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano da trasmettere direttamente a un altro soggetto, indipendente dal titolare del trattamento, in
modo che possa gestirli entro i limiti stabiliti dall’interessato.

