REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“VINCI UN WEEKEND NELLE TERRE DEL RISO”
SOCIETÀ PROMOTRICE:
Sede legale:
Sede Amministrativa:
C.F. e P.IVA:

AN FED AGRI Srl Società Agricola
Corso Torino, 1/C – 28100 Novara (NO)
Via S. Rocco, 17 – 28100 Lumellogno (NO)
01877340032

SOCIETÀ ASSOCIATA:
Sede legale:

Aspiag Service Srl
Via Bruno Buozzi, 30 – 39100 Bolzano (BZ)
C.F. e P.IVA 00882800212

SOGGETTO DELEGATO:

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

AREA DI SVOLGIMENTO:

PRODOTTI PROMOZIONATI:

DESTINATARI:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 11335380157
Dal 8 aprile 2019 al 4 maggio 2019
Verbale di estrazione finale entro il 20 maggio 2019
In tutti i punti vendita Aspiag Service srl ad insegna INTERSPAR e ubicati sul
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.
Non sono validi gli acquisti effettuati on-line.
Le confezioni di Riso a marchio “Acqua e Sole”, di seguito indicate:
- Il Moro;
- Il Cardinale;
- Roma;
- Sant’Andrea;
- Carnaroli integrale.
Consumatori finali, maggiorenni.

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori finali maggiorenni che, dall’8 aprile 2019 al 4 maggio 2019 acquisteranno in un punto
vendita Aspiag Service ad insegna INTERSPAR almeno n. 1 confezione di riso Acqua e Sale a scelta tra quelli
indicati al paragrafo prodotti promozionati, potranno partecipare all’estrazione finale di n. 4 soggiorni per 2
persone nelle terre del Riso, presso “La Torre dei Canonici” di Novara.
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Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei premi messi in palio, il consumatore dovrà:
1.

2.
3.

4.
5.

Collegarsi dalle ore 00.00.01 dell’8 aprile 2019 alle ore 23.59.59 del 4 maggio 2019, al sito
www.concorsorisoacquaesole.com (attivo tutti i giorni 24 ore su 24) ed accedere alla sezione dedicata
al concorso;
Compilare il form di raccolta dati con i dati anagrafici e di recapito richiesti (nome, cognome, data di
nascita, e-mail, recapito telefonico);
Inserire i dati dello scontrino:
 Numero progressivo dello scontrino, senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono; (esempio
26 qualora il numero progressivo fosse 0026);
 Data (giorno – mese – anno) di emissione dello scontrino in formato ggmmaa; (esempio: 080419
per indicare il 8 aprile 2019);
 Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30 minuti);
 La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali; (esempio: 2930 per
indicare Euro 29,30).
Effettuare l’upload della foto/scansione dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti;
Accettare il regolamento e dichiarare di avere preso visione dell’informativa alla privacy connessa alla
raccolta.

Terminata la fase di partecipazione, il consumatore visualizzerà un messaggio a video che lo informerà del
buon esito della giocata effettuata e lo inviterà a conservare l’originale dello scontrino, oltre eventualmente
al codice a barre del prodotto acquistato in caso di scontrino non parlante, ovvero dal quale non si evincano
chiaramente la marca e la descrizione del prodotto promozionato acquistato.
Si precisa che la scansione/fotografia dovrà essere nel formato jpg, png, gif o pdf e di peso non superiore a 3
MB e che dovrà riportare in un’unica immagine l’intero scontrino parlante (dall’intestazione riportata in alto,
agli ultimi dati riportati sul fondo). Nel caso in cui lo scontrino fosse fronte e retro, si dovranno caricare
entrambe le scansioni/fotografie. Lo stesso deve essere inoltre chiaramente leggibile in ogni sua parte per
avere diritto al premio.
Per quanto sopraindicato si specifica che:

- La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che dipende

-

dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con
il gestore di rete;
Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta;
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione anche se la quantità di prodotti promozionati
acquistati sarà maggiore di 1;
Ogni partecipante potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini validi in suo possesso, ma
potrà vincere un solo premio per l’intera durata del concorso;
Lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 8 aprile 2019
e il 4 maggio 2019 e dovrà riportare chiaramente la marca e la descrizione dei prodotti promozionati;
La società Promotrice si riserva la facoltà di attuare tutte le misure da essa ritenute necessarie a proprio
insindacabile giudizio, per verificare la correttezza delle partecipazioni e tutelare la fede pubblica.
Eventuali richieste di ulteriore verifica da parte della Promotrice saranno vincolanti per la convalida delle
vincite e l’ottenimento dei premi.
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Estrazione finale
Entro il 20 maggio 2019 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela
della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, si procederà alle
operazioni di estrazione. Le estrazioni verranno effettuate, in maniera del tutto casuale, su file
appositamente predisposti dal gestore del sistema informatico.
Tra tutte le giocate corrette effettuate tra l’8/04/2019 e il 04/05/2019, verrà effettuata l’estrazione di n.04
(quattro) vincitori di N. 1 soggiorno per 2 persone nelle Terre del Riso ciascuno, oltre a n.08 (otto) riserve.
Le riserve verranno utilizzate in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà necessario
l’utilizzo, in caso di irreperibilità del vincitore o di mancata, incompleta o erronea convalida.
Tutti i vincitori, e le eventuali riserve di cui si renderà necessario l’utilizzo, saranno avvisate mezzo e-mail.
Si invitano TUTTI i partecipanti a conservare lo scontrino utilizzato per la partecipazione e il codice a barre
del prodotto acquistato in caso di scontrino non parlante, fino al 31 dicembre 2019).
Convalida della vincita
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà convalidare la vincita inviando entro 7
giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo posta al seguente indirizzo:
Concorso “VINCI UN WEEKEND NELLE TERRE DEL RISO”
c/o Concreta Comunicazioni
Corso Sempione 98 – 20154 Milano
La seguente documentazione:






Originale dello scontrino comprovante l’acquisto del prodotto promozionato;
Eventuale codice a barre originale (nel caso in cui dallo scontrino non si evinca chiaramente la
descrizione e la marca del prodotto acquistato)
Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
Un indirizzo e-mail/contatto telefonico valido;
Indirizzo postale completo al quale vuole ricevere il premio: non necessario

Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che riterrà più
opportuno, ma si consiglia comunque di utilizzare la Raccomandata A.R. per una migliore tracciabilità.

Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere confermata.
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal vincitore in fase di partecipazione.
I dati personali e i dati dello scontrino inseriti in fase di partecipazione dovranno corrispondere a verità ed
essere riscontrabili dai documenti inviati per la convalida, pena l’annullamento della vincita.
Il premio annullato verrà assegnato alla prima riserva disponibile.
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NORME GENERALI
Ogni scontrino potrà essere giocato solamente una volta; si precisa che tutte le giocate, effettuate utilizzando
gli stessi dati di giocata (data, ora, importo e numero dello scontrino), saranno invalidate e non potranno
accedere alla fase di estrazione finale.
La società Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in commercio
dei prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione dei
prodotti coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto.
Per partecipare all’iniziativa l’acquisto deve essere fatto in un punto vendita fisico e non saranno considerati
validi gli acquisti effettuati on-line.
La Promotrice non si assume responsabilità per 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, convalidare e di usufruire del
premio nei tempi e modi indicati.
Il ricevimento della documentazione indicata nel paragrafo “CONVALIDA DELLA VINCITA” è condizione
necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata;
Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, delle
utenze telefoniche e di qualunque altra forma di contatto indicata come recapito in fase di partecipazione, a
titolo esemplificativo e non limitativo, con particolare riferimento:
- Alla presa visione e/o ricezione dell’e-mail, telefonate o altro tipo di comunicazione di avviso vincita;
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alle forme di contatto (e-mail, posta, telefono) indicate in fase di partecipazione.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso di
mancato o tardivo recapito delle comunicazioni di conferma, nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non
limitativo, si verifichi una delle seguenti condizioni:
-

La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
L’e-mail indicata in fase di contatto con la segreteria del concorso sia inserita in una blacklist;
L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata;
Dati personali errati e/o non veritieri.

Registrazioni utenti e software di estrazione
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativamente a:
- Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
- Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
- Allocazione del server e del database su territorio italiano
PREMI E MONTEPREMI
I premi in palio consistono in:


N. 4 soggiorni (weekend, da venerdì a domenica) per 2 persone presso la Torre dei Canonici a
Lumellogno (Novara), del valore presunto di Euro 243,00 (duecentoquarantatre/00) cad. IVA esclusa.

MONTEPREMI COMPLESSIVO PRESUNTO: Euro 972,00 IVA esclusa.
pag. 4

Specifiche sui premi
I premi “Soggiorno per 2 persone presso la Torre dei Canonici – Novara” comprendono:
- Pernottamento per 2 notti (venerdì e sabato) presso la struttura la Torre dei Canonici – Lumellogno
(Novara), in camera doppia;
- Trattamento di prima colazione.
Si ricorda che:
- Tutti i premi in palio non sono cedibili a terzi e non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni
d’oro o in denaro.
- 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 o superiore valore o con simili caratteristiche.
- Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data del verbale di
assegnazione, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001
Premi non richiesti o non assegnati
I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo, come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26
ottobre 2001, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS:


Onlus: "SOS il Telefono Azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'Abuso all'Infanzia" Corso
Lodi, 47 - 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.

CAUZIONE
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive) mediante
fidejussione bancaria cumulativa.
ADEMPIMENTI SUI PREMI
La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato
sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile verrà
effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R.
n.600 del 29/9/73.
PUBBLICITÀ
Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: materiali POP più social media.
La Società si riserva comunque 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 Regolamento integrale sarà visibile sul sito www.concorsorisoacquaesole.com

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per consentire la partecipazione al concorso e
per l’adempimento di quanto contenuto nel relativo regolamento nonché, in caso di vincita, per l’invio del
premio.
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I dati personali saranno trattati sia manualmente sia mediante impiego di strumenti informatici e sistemi
telematici. Tutti i dati personali verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in
ottemperanza alla normativa vigente (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti), con logiche strettamente correlate alle finalità indicate
nella presente informativa. Sui dati saranno compiute dalla Società le sole operazioni necessarie al
perseguimento delle sopra indicate finalità. I dati saranno conservati presso la Società e presso gli eventuali
responsabili del trattamento designati e saranno organizzati in banche dati informatiche.
NATURA del CONFERIMENTO dei DATI e CONSEGUENZE del RIFIUTO
Il conferimento dei dati per le finalità indicate, sebbene facoltativo, si rende necessario per la partecipazione
al concorso e il mancato o parziale conferimento comporterà l’impossibilità di parteciparvi e/o di dare seguito
alla vincita.
AMBITO di COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE dei DATI
Incaricati e responsabili tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Informiamo che l’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile, l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, della logica
applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti
a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di
incaricato, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’attestazione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati. All’interessato è inoltre
riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel
caso in cui gli stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il
compimento di indagini di mercato.
Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei dati
personali inviando richiesta anche via telefax o e-mail ai sotto indicati recapiti.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è AN FED AGRI S.r.l. Società Agricola, con sede in Corso Torino,
1/C – 28100 Novara (NO), in persona del legale rappresentante; Responsabile interno del trattamento dei
dati personali è Patrizia Andreini Pavesi (fax 0321/469905 e-mail anfedsegreteria@gmail.com ). L’elenco
aggiornato degli eventuali ulteriori responsabili designati dal titolare è disponibile presso la sede sociale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano 22/03/2019
Per. AN FED AGRI Srl Società Agricola
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani

----------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------(composto da numero 6 pagine)
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