REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“VINCI TRE GIORNI NEL VERDE CON PREALPI“
Concorso indetto da:
Promotrice: PREALPI SPA
Indirizzo: VIALE BORRI 80
Località: 21100 – VARESE
Partita iva: IT00222060121
Cod. Ateco 10512
PRODOTTO
Promozione d’immagine del prodotto BURRO CHIARIFICATO PREALPI
PARTECIPANTI AL CONCORSO AVENTI DIRITTO
I consumatori maggiorenni, residenti sul territorio italiano o nella Repubblica di
San Marino.
AREA DI SVOLGIMENTO
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO CONCORSO
6 MARZO 2017 – 3 GIUGNO 2017
COMUNICAZIONE
Il concorso sarà comunicato attraverso:
• il sito internet www.burrochiarificato.it/regolamento.pdf
• sulla fanpage https://www.facebook.com/BurroPrealpi
• e altro (radio, stampa)
I messaggi pubblicitari che divulgano la conoscenza del concorso ai destinatari
sono conformi al presente regolamento.
CODICE IDENTIFICATIVO
Con il termine Codice Identificativo si intende il codice univoco presente su ogni
confezione di burro chiarificato Prealpi da 250 e 500 grammi.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo dal 6/03/2017 al 03/06/2017 tutti gli aventi diritto al concorso che
acquisteranno una confezione di Burro Chiarificato Prealpi, potranno
partecipare all’assegnazione dei premi in palio con la modalità Instant Win.

Ogni Codice Identificativo può essere utilizzato una volta sola. I destinatari del
concorso avranno a disposizione la seguente modalità di partecipazione:
PREMI A SORTE CON MODALITA’ “INSTANT WIN”
Il giocatore, dopo aver acquistato una confezione di Burro Chiarificato Prealpi,
dovrà collegarsi al sito WWW.BURROPREALPI.IT e nell’apposito banner relativo
al concorso inserire i dati richiesti e più precisamente:
• Nome
• Cognome
• Città di residenza
• Indirizzo di residenza
• Cap
• Indirizzo mail
• Codice identificativo univoco presente sulla confezione acquistata di
Burro Chiarificato Prealpi da 250 e 500 grammi.
• Indicazioni dell’insegna nel quale ha acquistato il prodotto (campo
facoltativo)
L’assegnazione dei premi in palio avverrà con modalità “Instant win”, gestita da
un sistema che provvede alla registrazione delle partecipazioni e consente
l’estrazione casuale per la quale è stato realizzato apposito software.
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi
secondi mediante l’apparizione di un messaggio a video, che comunicherà: in
caso di esito vincente la vincita di un cofanetto Smartbox “ Tre giorni nel
verde” e l’invito a leggere la mail che verrà inviata all’indirizzo indicato in fase di
registrazione per i dettagli.
In caso di esito non vincente nel messaggio il consumatore verrà invitato a
giocare nuovamente acquistando una nuova confezione di Burro Chiarificato
Prealpi per l’inserimento del nuovo codice identificativo. Durante tutta la durata
del concorso, il sistema assegnerà i premi secondo la determinazione casuale ed
omogenea stabilita dal software del programma informatico di estrazione fino al
numero complessivo di 89 premi con un minimo di n° 1 premio giornaliero.
Qualora non si verificasse nessuna assegnazione nel corso di una giornata, il
premio verrà rimesso in gioco il giorno successivo.
PREMI
Il premio previsto per ciascun Instant win, consiste in:
N° 1 Cofanetto Smartbox “Tre giorni nel verde” del valore di €109,90.
DESCRIZIONE PRODOTTO
2 notti con colazione per 2 persone

1020 soggiorni nel verde: case tipiche, agriturismi, hotel 3*
Vivi la natura a tutto tondo, riscopri colori, profumi e sapori dimenticati da troppi anni di convulsa vita
cittadina. Goditi un'esperienza diversa, regalati Tre giorni nel verde per ritrovare pace, tranquillità e il
piacere di una vita sana.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la
Società CAFFEINA SRL, incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software
di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione, relativa a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti –
che gestisce l’assegnazione dei premi indifferentemente dalla modalità di
partecipazione utilizzata - basato sull’individuazione casuale di singoli
momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene
associato e dichiarato come vincente il primo “codice identificativo” valido
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità
di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e
determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.
Dal momento in cui il partecipante riceverà il messaggio di vincita del premio,
avrà tempo 7 giorni per inviare all’indirizzo concorso@prealpispa.it copia della
carta d’identità, del codice fiscale e del codice univoco.
Trascorso questo termine, senza che la Società abbia ricevuto i dati utili alla
spedizione del premio, il premio sarà considerato non assegnato.
CONSEGNA PREMI
• I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del
concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre
2001.
• I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni
d’oro o in denaro e non potranno essere ceduti a terzi.
• Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti
dalla volontà della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di
analogo valore o con simili caratteristiche.
• La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per eventuali
disguidi/ritardi postali o qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet
che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di

convalidare la vincita.
• Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di
posta elettronica, con particolare riferimento:
1. alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
2. all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati ad accedere alla propria casella di posta.
• La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà
dovuto dal vincitore, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a
meno che il vincitore, o chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e
poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del
vincitore.
• 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.
• 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 e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere nei confronti di
tutti i partecipanti nei termini giudicati più opportuni e 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 alla presente manifestazione.
• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini
espliciti della presente iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di
non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la
Società a tale comportamento.
• La Società una volta verificata la correttezza dei dati e dei documenti
inviati ed il rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare il
premio spettante al partecipante entro 180 giorni dalla ricezione della
richiesta corredata dalla documentazione completa.
MONTEPREMI
Modalità

Instant Win

N. Premi

89

Premio

Smartbox
“Tre giorni nel
verde”

Valore
indicativo
unitario IVA
inclusa
€ 109,90

Montepremi

€ 9.781,10

VARIE
• La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta
alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui vincitori
dei premi in palio.
• I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
• In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di
ricevute liberatorie attestanti l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori,
ai fini della chiusura del concorso, il Soggetto Delegato dalla Promotrice
rilascerà dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la consegna a
tutti gli aventi diritto.
• Ciascun premio sarà convalidato solo previa verifica del rispetto delle
norme di partecipazione.
• La partecipazione alla presente manifestazione comporta l'accettazione
delle condizioni del presente regolamento.
• Tutti i tentativi di frode e in generale le eventuali violazioni delle norme
del regolamento del concorso saranno perseguite a norma di legge. • Tutti
i premi descritti non confermati o non assegnati per irreperibilità del
vincitore o per impossibilità sopravvenuta o non richiesti entro il termine
previsto o rifiutati, verranno devoluti alla seguente onlus VARESE CON
TE Via San Michele del Carso 161, 21100 Varese.

1.
2.
3.
4.

• La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi
che, per la loro natura, possano meglio contribuire all’attività della
ONLUS, per un valore equivalente.
• PREALPI SPA dichiara che la partecipazione al presente concorso
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto
del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n°196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e successive modifiche.
• L'utilizzo dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo
30.06.2003 n. 196 e sue successive modifiche e/o integrazioni, solo ai fini
della presente promozione per comunicare la vincita e tutte le
informazioni relative al concorso, ovvero:
la memorizzazione dei dati personali dei partecipanti nella banca dati di
PREALPI SPA;
per contattare i vincitori e per consentire a PREALPI SPA la comunicazione e
diffusione del nominativo dei vincitori medesimi;
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge;
per consentire a PREALPI SPA di pubblicare nella sezione vincitori del
Concorso, previo consenso degli stessi che si intenderà prestato all’atto della
partecipazione al Concorso e a seguito dell’accettazione del presente
Regolamento.

Responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti é PREALPI SPA,
per quanto concerne:
• l'archiviazione informatica delle informazioni personali degli utenti;
• l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati alla
manifestazione a premi;
• il trattamento dei dati personali degli utenti registrati nell’area di gioco del
sito, inclusa la gestione dei server sul quale lo stesso è memorizzato.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti
del Titolare del trattamento, ovvero dei dipendenti del Responsabile del
trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare
e del Responsabile, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30
del D.Lgs. n°196/2003 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni
momento si potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e conoscerne il
contenuto, l’origine, verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco. Se trattati in violazione di legge,
sarà possibile opporsi al trattamento (ex art.7 D.Lgs. n°196/03) scrivendo al
Titolare o al Responsabile. La Promotrice non è responsabile per
malfunzionamenti delle reti internet o telefoniche, o per eventuali problemi di
natura tecnica e per disguidi/ ritardi postali. In ogni caso, non risponderà di
alcun fatto o omissione di soggetti terzi.

Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la cauzione prevista dall’art.
7 del DPR n°430/01 e successive modifiche e integrazioni.

