REGOLAMENTO
La sottoscritta Società Parmalat S.p.A., sede legale Milano (MI) – Via Guglielmo Silva, 9 – P. IVA e cod. Fisc. 04030970968 - al fine di
incentivare la vendita dei propri prodotti, in collaborazione con Michele Galgano residente in via degli ulivi 1, 20077 Melegnano (MI),
proprietario esclusivo del marchio di impresa “Inchiostro di Puglia”, del sito web www.inchiostrodipuglia.it, e delle pagine social
collegate (www.fb.com/inchiostrodipuglia e www.instagram.com/inchiostrodipuglia) - Partita IVA 10875040965, bandisce il seguente
concorso misto denominato “SILAC&INCHIOSTRO DI PUGLIA”
PERIODO
Dal 02.06.2022 al 05.07.2022.
Termine ultimo per richiesta premi entro le ore 23.59 del giorno 05.07.2022.
Verbale di assegnazione dei vincitori entro il 28.07.2022
AREA
La promozione avrà svolgimento nella regione Puglia
DESTINATARI
Tutti i consumatori finali, maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, dei prodotti in promozione
presso i Punti vendita aderenti all’iniziativa presenti nella regione Puglia.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore ed i dipendenti e collaboratori delle società
coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi.
PRODOTTI PROMOZIONATI

LATTE FRESCO PASTORIZZATO INTERO A MARCHIO SILAC IN BOTTIGLIA DA 1 LITRO

LATTE FRESCO PASTORIZZATO PARZIALMENTE SCREMATO A MARCHIO SILAC IN BOTTIGLIA DA 1 LITRO

LATTE FRESCO PASTORIZZATO ALTA QUALITA' A MARCHIO SILAC IN BOTTIGLIA DA 1 LITRO
MECCANICA OPERAZIONE A PREMI
Tutti coloro che dal 02 Giugno 2022 al 05 Luglio 2022 acquisteranno una confezione dei Prodotti Promozionati riportanti la
pubblicità del concorso, a scelta tra quelli elencati, troveranno sul retro dell’etichetta del Prodotto Promozionato stesso, una figurina
utile per completare l’album di Silac.
Le figurine, con 20 soggetti diversi, saranno applicate sul retro delle etichette di ogni Prodotto Promozionato riportante la pubblicità del
concorso.
Gli album saranno consegnati ai soli acquirenti dei Prodotti Promozionati direttamente alla cassa presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa oppure è possibile scaricarlo dal sito www.silac.it.
PREMI E MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMI
Si prevede di distribuire n. 420.000 figurine utili per completare l’album di Silac del valore unitario di € 0,042822 per un valore
complessivo di € 17.985,24 (iva inclusa).
Si dichiara che non viene costituita la cauzione in quanto i premi vengono consegnati agli aventi diritto direttamente insieme ai prodotti
acquistati.
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione rilevate nello stesso periodo dello scorso
anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente promozione.
PARTE RELATIVA AL CONCORSO A PREMI
MECCANICA CONCORSO A PREMI
Nel periodo dal 02.06.2022 al 05.07.2022, tutti i consumatori che acquisteranno una confezione di prodotto a propria scelta tra quelli
in promozione, potranno trovare sul retro dell’etichetta riportanti la pubblicità del concorso, una figurina “speciale” raffigurante un
Sole e la regione Puglia ed un numero seriale. Coloro che troveranno le suddette figurine saranno i vincitori di una colazione per 4
persone presso uno dei bar proposti dalla Società Promotrice nel comune in cui è stato acquistato il prodotto in promozione dal
valore unitario di € 40,00 (iva inclusa).
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà collegarsi al sito www.silac.it e dovrà:
•

effettuare la registrazione, compilando l’apposito form oppure effettuare il login, se già registrato;

•

inserire il numero seriale rilevato sulla figurina “speciale” vincente;

•

caricare obbligatoriamente e conservarla la fotografia a colori leggibile della figurina “speciale” raffigurante un Sole e la
regione Puglia (l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 5MB) ed un numero seriale.

Il premio deve essere tassativamente richiesto entro le ore 23.59 del giorno 05.07.2022

Successivamente verrà effettuato il controllo dei dati registrati e, qualora la partecipazione fosse regolare, il premio sarà confermato e lo
stesso verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato dal vincitore in fase di registrazione. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli,
venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato.
Si precisa che:
•
il caricamento della fotografia della figurina “speciale” raffigurante un Sole e la regione Puglia ed un numero seriale è da
ritenersi obbligatoria ai fini della conferma della vincita;
•
il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia della figurina “speciale” raffigurante un Sole e la regione
Puglia ed un numero seriale sia chiara, completa e ben leggibile, in quanto le fotografie parzialmente leggibili o non leggibili
non saranno ritenute valide ai fini della conferma della vincita;
•
Ogni numero seriale una volta utilizzato verrà annullato;
•
Sarà facoltà della Promotrice richiedere l’originale della figurina speciale raffigurante un Sole e la regione Puglia ed un numero
seriale vincente e dello scontrino di acquisto collegato per la convalida della/e vincita/e. In tal caso l’invio dovrà avvenire, a
cura del partecipante, a mezzo lettera raccomandata spedita entro 5 giorni dalla data della richiesta; la richiesta sarà inviata al
consumatore tramite e-mail. Il consumatore dovrà pertanto conservare in originale la figurina speciale vincente e lo scontrino di
acquisto. Qualora a seguito della richiesta suddetta il partecipante non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovessero
verificarsi difformità con quanto registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno annullate;
•
la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione non pervenuta per eventuali disguidi
informatici o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili;
•
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai Partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati; indirizzi e-mail inesistenti, errati, disabilitati, con mailbox
piene, filtri antispam, server irraggiungibili;
•
Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o contraffatta, verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla promozione;
•
Ai Partecipanti che caricheranno la documentazione in ritardo, incompleta o contraffatta, recanti abrasioni o cancellature,
alterati, illeggibili e/o con visioni parziali o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità del
documento stesso, il premio non verrà corrisposto;
•
I premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza dell’iniziativa;
•
La partecipazione è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino e che
abbiano compiuto i 18 anni al momento dell’acquisto dei prodotti in promozione;
•
I Partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità
per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della
normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere, oltre alla documentazione suddetta, anche una copia del documento
di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti;
•
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo di connessione
previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente;
•
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e valore, nel caso
quelli descritti e presentati ai Partecipanti non siano più disponibili per cessata produzione/importazione o per
modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi;
•
I premi non potranno essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
•
I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Caritas Diocesana Di ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo Via S. Giovanni Bosco, 41/A 71043 Manfredonia Fg - Codice Fiscale 92014200718
•
il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei consumatori al seguente sito: www.silac.it
VERBALIZZAZIONE VINCITORI
Entro il 28.07.2022, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio competente per territorio, o di un Notaio, verrà
effettuata la verbalizzazione dei vincitori dei premi rintracciati nel periodo del concorso.
Eventuali premi non rintracciati e/o non richiesti e/o non confermati al termine del concorso verranno devoluti alla ONLUS indicata nel
presente regolamento.
PREMI E MONTEPREMI CONCORSO A PREMI
La Società Promotrice, nell’ambito del concorso mette in palio i seguenti premi:

•

n. 10 colazioni per 4 persone presso uno dei bar proposti dalla Società Promotrice nel comune in cui è stato acquistato il
prodotto in promozione dal valore unitario di € 40,00 (iva inclusa)

Si precisa che:


la colazione vinta è valida per il vincitore più n. 3 accompagnatori da usufruire in un'unica soluzione



la colazione dovrà essere usufruita presso uno dei bar proposti dalla Società Promotrice nel comune in cui è stato acquistato il
prodotto in promozione entro il 30.11.2022

MONTEPREMI di € 400,00 (iva inclusa) per il quale è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione.

Criterio di assegnazione premi:
I premi verranno assegnati mediante l’inserimento casuale di figurine speciali raffigurante un Sole e la regione Puglia ed un numero
seriale “vincenti” sul retro dell’etichetta dei prodotti Silac riportanti la pubblicità del concorso.
Per il presente concorso verranno distribuiti n. 10 figurine speciali raffigurante un Sole e la regione Puglia che veicoleranno il messaggio
di vincita del premio colazione per 4 persone ed un numero seriale.
Tutte le figurine speciali raffigurante un Sole e la regione Puglia ed un numero seriale verranno inserite casualmente sul retro
dell’etichetta di altrettante confezioni di prodotto latte Silac in promozione ed immesse sul mercato durante il periodo del concorso.
A garanzia di quanto sopra viene rilasciata opportuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
MONTEPREMI COMPLESSIVO (Operazione + Concorso)
€ 17.985,24 (iva inclusa) + € 400,00 (iva inclusa) per un totale di € 18.385,24 (iva inclusa)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R. del 29/09/73 a favore
dei vincitori.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA PRIVACY”)
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla Normativa Privacy. Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei
dati personali) sarà resa disponibile sul sito del concorso.
I dati personali che ci fornisce registrandosi a questo concorso a premi sono trattati dal promotore dell'iniziativa, Parmalat S.p.A.
(“Parmalat”), in qualità di Titolare del trattamento, prevalentemente con strumenti informatici e, secondo quanto descritto nel
regolamento, per espletare le attività connesse alla Sua partecipazione al concorso a premi, incluse le attività di verifica dei requisiti di
partecipazione, l'estrazione, la gestione e consegna del premio, l'adempimento degli obblighi di legge correlati all'iniziativa. In caso di
adesione all’iniziativa, il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è essenziale per poter partecipare all'iniziativa.
I dati saranno trattati principalmente dal personale Parmalat preposto alla gestione del concorso e dal personale di Mediamilano srl – via
Desiderio 21 Milano che gestisce l'iniziativa, per conto della Società Promotrice, come responsabile del trattamento.
Il concorso a premi è soggetto a controlli di conformità del procedimento e pertanto i dati saranno resi disponibili al funzionario camerale
e, in caso di verifica e di contestazioni, alle autorità amministrative e giudiziarie competenti.
I dati saranno conservati in Italia per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge e consentire le eventuali verifiche da parte
delle autorità.
Se desidera esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di avere conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e
di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di chiedere la limitazione del
trattamento in caso di contestazione e per il tempo necessario per le verifiche, oppure ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, i Suoi dati e consentirne la portabilità ad altro titolare, se applicabile, può scrivere all'indirizzo
privacy@parmalat.net
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite etichetta sul prodotto e internet.
La Società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

Parmalat S.p.A.,

