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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430 

CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO 
 “IL GUSTO CHE VALE” 

(CL 398/2022) 
 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
biG Srl con sede in Milano, via Flavio Gioia, 8 – C. F. e P. IVA 04492200961 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – C.F. e P. IVA 06601410159  
 
AREA 
Il concorso avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino 
presso i punti vendita oltre specificati. 
Sono esclusi gli acquisti effettuati sugli store online. 
  
DURATA E PUNTI VENDITA ADERENTI 
Il concorso misto (di seguito “Concorso”) avrà svolgimento in due distinti periodi e nello 
specifico: 
1º periodo: valido dal 06/03/2023 al 31/05/2023 per acquisti di prodotti a marchio 
Vallelata a scaffale del Banco Frigo del  canale DMO e Tradizionale 
2º periodo: valido dal 01/06/2023 al 30/07/2023 per acquisti di prodotti a marchio 
Vallelata a Banco Taglio/Gastronomia (di seguito “Banco”) del canale DMO e 
Tradizionale. 
 
Si precisa che: 
-  per DMO si intendono i punti vendita della Grande Distribuzione Moderna, ad esempio 
grandi supermercati e ipermercati 
- per Canale Tradizionale si intendono i Negozi di prossimità/vicinato 
 
La richiesta premi relativamente alla Fase Operazione a premi dovrà essere effettuata 
entro 10 giorni dall’acquisto e, comunque, entro e non oltre il 30 luglio 2023 come oltre 
dettagliato. 
Ai fini della partecipazione alla Fase Operazione è richiesto l’inserimento dei dati del 
Documento d’acquisto entro il termine di 10 giorni di calendario dalla data di acquisto 
riportata sul Documento e, comunque, entro il 30 luglio 2023. Pertanto, i consumatori 
che effettuano un acquisto dei prodotti in promozione dopo la data del 21 luglio 2023, 
dovranno inviare la propria partecipazione entro il 30 luglio 2023 venendo meno il 
termine di 10 giorni di calendario disponibili. 
Si invitano i consumatori a tenere conto delle tempistiche di partecipazione richieste 
relativamente alla Fase Operazione considerando che la data ultima per l’inserimento del 
Documento d’acquisto, utile al ricevimento del premio previsto per la Fase Operazione, è 
il 30 luglio 2023. 

 
L’estrazione finale relativa alla fase Concorso verrà effettuata entro il 30 settembre 2023. 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali, residenti in Italia e maggiorenni al momento della partecipazione, 
acquirenti dei prodotti in promozione su un punto vendita ubicato sul territorio italiano 
(di seguito “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla promozione tutti i soggetti che non rivestono la qualifica di 
Consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005). 
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PRODOTTI  PROMOZIONATI 

A seconda del periodo di riferimento i prodotti in promozione che daranno diritto al 
premio per la Fase Operazione e a partecipare all’estrazione finale sono i seguenti: 

 
1º periodo – acquisto prodotti a marchio Vallelata a scaffale nel Banco Frigo  
Sarà richiesto l’acquisto in unica soluzione (unico Documento d’acquisto) di almeno n. 2 
confezioni a scelta di prodotti Vallelata tra quelli sotto indicati: 
 

CATEGORIA PRODOTTO UM p.u.

MOZZARELLA MOZZARELLA BIO VLT 100G CAX6 PZ 0,100

MOZZARELLA TRECCIA VALLELATA 200 G PZ 0,200

MOZZARELLA MOZZARELLA VLT TRIS 3X125G PZ 0,375

MOZZARELLA MOZZ BUFALA VALLELATA DOP 180G PZ 0,180

MOZZARELLA VALLELATA GR 200 PERETTA PZ 0,200

MOZZARELLA VALLELATA G.125 VX1 NEW PZ 0,125

MOZZARELLA MOZZ BOCC VLT G 25 X 8 PZ 0,200

MOZZARELLA MOZZ VALLELATA G180 X 4 PZ 0,720

MOZZARELLA BURRATA VALLELATA 125G PZ 0,125

MOZZARELLA CILIEGINE DI BUFALA DOP VLT 150G PZ 0,150

MOZZARELLA MOZZARELLA BUSTONE VLT 3X100G PZ 0,300

MOZZARELLA MOZZA BUFALA VLT DOP 180G PZ 0,180

CRESCENZA STRACCHINO VALLELATA 100G PZ 0,100

CRESCENZA STRACCHINO VALLELATA 200G PZ 0,200

RICOTTA RICOTTA VLT 250G NEW PZ 0,250

RICOTTA RICOTTA VALLELATA G100X2 PZ 0,200

RICOTTA RICOTTA VALLELATA 450G PZ 0,450

RICOTTA RICOTTA VLT CUOR DI RICOTTA 230G PZ 0,230

RICOTTA RICOTTA VLT CESTELLO LS 240G PZ 0,240

ALTRI STAGIONATI SCAMORZA VLT FRESCA 180G PZ 0,180

ALTRI STAGIONATI SCAMORZA VLT AFFUMICATA 180G PZ 0,180

SPALMABILI ROBIOLA VALLELATA 2X90G PZ 0,180

SPALMABILI ROBIOLA VALLELATA 90G PZ 0,090  
 

 
 
2º periodo – acquisto Banco Taglio/Gastronomia 
Sarà richiesto l’acquisto in unica soluzione (unico Documento d’acquisto) di almeno 250 
g di prodotti Vallelata, anche differenti (sino alla concorrenza del peso complessivo di 250 
g) tra quelli sotto indicati: 

 

 
 
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato mediante materiale pubblicitario sul punto vendita, 
campagna WEB e sui siti ilgustochevale.vallelata.it e www.vallelata.it  dove sarà 
reperibile il regolamento completo. 

http://www.vallelata.it/
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Su alcuni prodotti in promozione potrà essere previsto il richiamo del concorso sulla 
confezione di prodotto. 
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di pubblicità, 
nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di 
manifestazioni a premio. 
Si precisa:  

• che al sito internet allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema 
"mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni inviate dai partecipanti, dal 
server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e 
delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio;  

• che la Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il 
database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta;  

• che i dati dei partecipanti saranno inseriti anche in un server ubicato al di fuori 
dell'Italia e che, pertanto, ai sensi del vigente Codice per la privacy, saranno 
sottoposti anche alla disciplina dello Stato estero di riferimento  

 

MODALITA’ 
Nel periodo di validità della promozione la società promotrice indice il Concorso  misto “Il 
gusto che vale” al fine di incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti oggetto della 
manifestazione così come dettagliati nel paragrafo “Prodotti Promozionati”. 
Il concorso avrà svolgimento in due distinte fasi di seguito dettagliate. 
 
FASE OPERAZIONE 
Tutti i consumatori che nel corso della manifestazione acquisteranno i prodotti in 
promozione dedicati a ciascun periodo, secondo quanto dettagliato nel paragrafo  
“Prodotti Promozionati” e nelle quantità minime previste per ciascun periodo, potranno 
richiedere il premio oltre descritto. 
Nello specifico, per richiedere il premio, i Partecipanti dovranno, entro 10 giorni di 
calendario dalla data di acquisto riportata sul Documento (come di seguito identificato) e 
comunque entro il 30 luglio 2023 per gli acquisti effettuati dopo il 21 luglio 2023: 

 acquistare i prodotti in promozione nel corso della durata del concorso e specificati 
per ciascun periodo di riferimento 

 conservare il Documento d’acquisto in originale (di seguito “Documento”) che può 
essere costituito esclusivamente dal Documento Commerciale di Vendita o 
Prestazione (c.d. Scontrino Fiscale) che deve riportare l’acquisto minimo di Prodotti 
Promozionati previsti per ciascun periodo di partecipazione, così come dettagliato 
nel relativo paragrafo. In caso di Documento “non parlante” i Partecipanti 
dovranno conservare le “Prove d’Acquisto” dei prodotti in promozione acquistati 
rappresentate nello specifico dalle confezioni dei prodotti acquistati o dallo 
scontrino bilancia per gli acquisti a Banco Taglio/Gastronomia (di seguito “Prove 
d’acquisto”);  

 collegarsi al sito vallelata.it cliccare sul banner in homepage dedicato all’iniziativa 
promozionale e procedere con l’iscrizione al Galbani Club compilando il form 
presente sul sito e seguendo le istruzioni o, se già iscritti effettuare il log-in 

 accedere al sito ilgustochevale.vallelata.it. 
 Compilare il form ed inserire i seguenti dati obbligatori: 

  
 La data del Documento  
 Ora e minuti del Documento  
 L’importo totale del Documento  

Si precisa che l’importo totale del documento d’acquisto è il valore 
che appare sulla stessa linea della voce “Totale Euro” sul documento 
d’acquisto. 

 Il numero completo del Documento: si tratta del “numero documento” 
composto da una sequenza di 8 cifre separate da un trattino (indicato 
come “documento numero” oppure “doc. n.” o diciture simili e 
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generalmente riportato vicino alla data e orario di emissione) che 
dovrà essere digitato esattamente come appare sullo scontrino e 
seguendo le modalità previste sul form.  
NB: solo ed esclusivamente qualora lo scontrino non riportasse il 
“numero documento” indicato, dovrà essere digitato il numero 
progressivo esattamente come appare sullo scontrino stesso (a 
seconda del Punto Vendita emittente, il numero progressivo dello 
scontrino può essere indicato come “numero transazione”, come “Sc. 
Num.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”). 
Nel caso in cui il Partecipante avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati 

del documento d’acquisto richiesti, potrà rivolgersi all’ufficio informazioni 
del Punto Vendita dove è stato effettuato l’acquisto. 

 
 Sarà richiesto, inoltre, sempre entro il termine di 10 giorni di calendario dalla data 

riportata sul Documento d’acquisto: 
 di caricare la fotografia del documento d’acquisto, integra e leggibile 

nel formato JPG, PNG o PDF con dimensione massima di 10 MByte. 
 

Sarà richiesta obbligatoriamente la presa visione, accettazione del regolamento del 
concorso. 

 Si precisa che qualora sul retro del documento di acquisto siano indicati i dati 
relativi all’acquisto dei prodotti promozionati oppure i dati del documento di 
acquisto stesso (data e ora di emissione, importo totale e numero del 
documento d’acquisto) il consumatore dovrà obbligatoriamente caricare anche 
la fotografia del retro del documento di acquisto tramite il form dedicato. 

 In caso di acquisti effettuati presso il punto vendita Esselunga per i quali è 
stata operata la scelta di non ricevere lo scontrino d’acquisto occorrerà 
scaricare dal proprio account Esselunga il dettaglio dello scontrino d’acquisto 
che dovrà essere inviato con le modalità sopra indicate. 

 in caso di Documento non parlante sarà richiesto il caricamento della foto delle 
confezioni di prodotti promozionati acquistati oppure, se l’acquisto è stato 
effettuato presso il Banco Taglio/Gastronomia dovrà essere caricata la foto 
dell’etichetta bilancia, cd Prove d’Acquisto 

 
A seguito dell’invio della partecipazione la Documentazione inviata verrà verificata e, se 
conforme a quanto previsto dal regolamento, il consumatore riceverà al proprio indirizzo 
di posta elettronica, entro il termine indicativo di 10 giorni di calendario dalla 
partecipazione, una email contenente un codice univoco e le indicazioni per l’utilizzo. Il 
premio sarà costituito da una degustazione gratuita x 2 persone da fruire in una 
struttura a scelta tra quelle disponibili in un circuito di Agriturismi, Enoteche e Cantine  
ubicati nell’intero territorio italiano. La degustazione gratuita dovrà essere utilizzata 
entro il 31/01/2024. 
 
Ciascun codice univoco alfanumerico potrà essere utilizzato una sola volta e darà diritto 
all’erogazione di un solo premio. I consumatori potranno richiedere più premi  
utilizzando codici differenti. 
 
In caso di irregolarità nella ricezione del Documento, di documentazione non leggibile, 
presunte anomalie o dubbi sul documento o sulla regolarità della partecipazione la 
società Promotrice, anche per il tramite della società incaricata della gestione e verifica 
delle vincite, si riserva la facoltà di richiedere al partecipante di inviare l’originale del 
Documento, l’originale delle eventuali Prove d’Acquisto se il Documento è “non parlante”  
e copia di un documento d’identità al fine di verificare la correttezza della partecipazione 
come di seguito specificato. 
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In particolare, in caso di espressa richiesta, ai fini della convalida della richiesta premio,  
i partecipanti dovranno spedire entro il decimo giorno di calendario successivo alla data 
della richiesta (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale): 
 

- l’originale del Documento utilizzato per la partecipazione 

- se il Documento è “non parlante” i consumatori dovranno inviare le Prove 
d’Acquisto  

- una copia di un documento d’identità in corso di validità 
- indicare un numero di telefono di contatto e l’indirizzo mail utilizzato per la 

partecipazione 
 

La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire preferibilmente con 
raccomandata A/R per una migliore tracciabilità della spedizione, in busta chiusa e 
regolarmente affrancata al seguente indirizzo:  
 

Concorso Misto “Il gusto che vale” 

TLC Italia Srl  
Via Nino Bonnet, 6/a 

20054 MILANO 

 
La partecipazione potrà essere verificata solo a seguito della ricezione, entro e non oltre i 
termini e all’indirizzo sopra indicati, di tutti i documenti richiesti. La richiesta premio  
potrà essere confermata solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le condizioni 
previste nel Regolamento. 
Il mancato invio della documentazione in originale o integrativa, se espressamente 
richiesto dalla società incaricata, comporterà la mancata assegnazione del premio. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla promozione, il partecipante potrà 
inviare una e-mail all’indirizzo ilgustochevale@tlcrewards.com. 
 
Avvertenze: relativamente alla Fase Operazione il Documento e le eventuali Prove 
d’acquisto in originale dovrà essere conservato almeno sino al 30 novembre 2023, in 
quanto il promotore si riserva la facoltà di richiederne l’invio in originale per eventuali 
controlli sulla correttezza della partecipazione, veridicità e correttezza dei dati inseriti.  
  
FASE CONCORSO 
Tutti i consumatori che avranno correttamente partecipato alla Fase Operazione sia per il 
1º periodo che per il 2º periodo, avranno diritto a prendere parte automaticamente anche 
alla fase concorso. 
In particolare, a seguito dell’inserimento dei dati Documento come precedentemente 
indicato, la giocata del Partecipante verrà inserita nel database utile all’effettuazione 
dell’estrazione finale. 
Il nominativo del Partecipante verrà inserito nel database tante volte quante sono i 
differenti Documenti/partecipazioni effettuate nel corso di tutta la durata della presente 
manifestazione. 
 
Diritto al premio 
In caso di vincita nell’estrazione finale, per avere diritto al premio vinto, i Partecipanti 
dovranno spedire entro il decimo giorno di calendario successivo alla comunicazione di 
vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale): 

- l’originale del Documento   
- se il Documento è “non parlante”, sarà richiesto l’invio delle Prove d’acquisto così 

come precedentemente identificate  
- una copia di un documento d’identità in corso di validità 
- indicare un numero di telefono di contatto e l’indirizzo mail utilizzato per la 

partecipazione 
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- Indicare i dati anagrafici personali completi (nome, cognome e indirizzo completo 
dove ricevere il premio) 

 
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire preferibilmente con 
raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità della spedizione, in busta chiusa e 
regolarmente affrancata al seguente indirizzo:  
 

Concorso Misto “Il gusto che vale” 
TLC Italia Srl  

Via Nino Bonnet, 6/a 

20054 MILANO 
 
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la 
copia. 
Nel caso in cui il Partecipante avesse ha già inviato la documentazione per la convalida 
della vincita durante la Fase Operazione, dovrà inviare una mail a 
ilgustochevale@tlcrewards.com indicando i suoi dati (nome, cognome e indirizzo e-mail 
inserito in fase di registrazione) cosicché si possano verificare i documenti già inviati in 
precedenza per la convalida del premio. 
 
La documentazione ricevuta, incluso l’originale del Documento, non potrà essere per 
alcun motivo restituita al Partecipante. 
Ai fini della partecipazione alla Fase Concorso si rende noto che: 

• il medesimo Documento, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate 
e presenti sullo stesso oltre la soglia minima prevista per ciascun Periodo di 
partecipazione,  potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa 
(un’eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati del documento 
d’acquisto non permetterà l’eventuale vincita del premio) 

• il medesimo Partecipante potrà partecipare più volte utilizzando documenti 
d’acquisto 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 di calendario successivo 
alla data di comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro postale) 

• il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali 
• il Documento inviato comprovi l'acquisto di almeno delle quantità minime di 

Prodotti in Promozione dedicati a ciascun periodo come specificato nel relativo 
paragrafo. In particolare il Documento dovrà riportare in maniera palese 
l’indicazione dei prodotti promozionati acquistati, non saranno ammessi scontrini 
con descrizioni generiche (a titolo di esempio “reparto 1”) senza che siano 
accompagnati dalle Prove d’acquisto (come da specifiche indicate nel regolamento) 
dei Prodotti Promozionati che non permettano una corretta identificazione 

dell’acquisto di prodotto effettuato. 
• Ai fini della verifica della regolarità dell’acquisto di Prodotti Promozionati la 

Promotrice si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche con i punti vendita 
che hanno rilasciato il Documento o di controllare gli importi di acquisto riportati 
sul Documento ai fini della coerenza con il prezzo consigliato al pubblico dei 
prodotti acquistati. 

• il Documento inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati 
in sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista. Non sarà ammesso 
l’utilizzo di altre cifre rinvenibili sullo scontrino d’acquisto. La società Promotrice 
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non si assume alcuna responsabilità per errori di digitazione dei dati del 
Documento o anagrafici che comporteranno l’annullamento della vincita. 

 
 
A seguito dell’invio della Documentazione trasmessa nelle modalità sopra riportate, la 
stessa verrà verificata e, se conforme, il vincitore riceverà al proprio indirizzo di posta 
elettronica una email contenente un codice univoco e le indicazioni per l’utilizzo. Il codice 
dovrà essere utilizzato sulla piattaforma www.mygiftcardsquare.it previa registrazione. 
Dal momento in cui lo stesso viene generato partono 12 mesi per l'attivazione e per 
l'utilizzo del credito ricevuto. 

 
 
AVVERTENZE: 
Si potrà partecipare al concorso complessivamente dal 6 marzo 2023 al 30 luglio 2023 
alle ore 23.59’.59”, eventuali partecipazioni pervenute al di fuori delle date indicate non 
verranno prese in considerazione. 

Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente 
regolamento e, in particolare, non saranno considerati validi i documenti d’acquisto non 
originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, tagliati, 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.  
Inoltre, i dati anagrafici indicati in sede di registrazione dal partecipante dovranno 
corrispondere esattamente con quelli rinvenuti nel documento d’identità inviato a 
convalida. Il premio non potrà essere riconosciuto in presenza di caratteri speciali (*?/. 
etc..) riportati in sede di registrazione al sito che non siano presenti anche nel documento 
d’identità o mancate corrispondenze dell’indicazione di nome e cognome nell’esatta 
sequenza inserita. 
 
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio ai riferimenti da loro 
indicati in sede di registrazione al concorso o di convalida premio. 
La partecipazione al concorso avviene tramite l’accesso al sito dedicato seguendo le 
istruzioni ivi indicate. Il costo di Partecipazione seguirà il normale piano tariffario di 
ciascun partecipante, senza sovrapprezzo e indipendentemente dal gestore utilizzato. 
 
Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare 
il Documento in originale almeno fino al 30 novembre 2023: la documentazione sarà 
richiesta in caso di eventuale vincita di uno dei premi in palio nella fase concorso. 
L’eventuale smarrimento del Documento, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e 
modi differenti da quelli che sopra indicati o comunicati dopo l’eventuale vincita 
determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 
 
 
ESTRAZIONE 
L’estrazione finale dei premi in palio per la Fase Concorso sarà effettuata a Milano entro 
il 30 settembre 2023, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di 
Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori.  
Per effettuare la predetta estrazione, la società incaricata della gestione fornirà un file 
cartaceo o elettronico riportante le partecipazioni di tutti coloro che hanno preso parte 
alla Fase Concorso nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento nell’intero periodo 
06/03/2023 – 30/07/2023. Si procederà ad estrarre n. 1 vincitore che si aggiudica il 
premio in palio e n.  10 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità 
del vincitore originario. 

https://www.mygiftcardsquare.it/
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Si precisa che la comunicazione di vincita in questo caso avverrà tramite e-mail 
all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione, fermi restando gli adempimenti richiesti ai 
fini della convalida della vincita, già sopra specificati. 
 
PREMI:  
Fase Operazione 
Il premio è costituito da un codice univoco che dà diritto a richiedere n. 1 degustazione 
gratuita x2 persone in un circuito di Agriturismi, Enoteche e Cantine ubicati nell’intero 
territorio italiano. Il valore del premio ammonta a € 18,00 Iva 10% inclusa. 
Per richiedere il premio il partecipante dovrà accedere al sito it.rewardsforall.com entro 
31/12/2023 e procedere con la selezione della struttura desiderata tramite le opzioni 
disponibili sul sito stesso. 
Dopo aver selezionato la degustazione desiderata riceverà via mail il voucher da 
consegnare presso la struttura scelta il giorno nel quale si è prenotata la degustazione 
entro il 31/01/2024. 
 

Fase Concorso (1 premi) 
Il vincitore si aggiudica n. 1 MyGiftCardSquare digitale del valore nominale complessivo 
di €  10.000,00 Fuori Campo Iva.  
 

 
MyGiftCardSquare è una carta prepagata digitale convertibile nelle Gift Card che 
preferisci scegliendo tra un vasto assortimento di brand nazionali e internazionali. 
Si può convertire MyGiftCardSquare in una Gift Card Q8, Amazon, Decathlon, Trenitalia, 
Infinity, OVS e tante altre consultabili sul sito! 
 
MONTEPREMI 
Il valore del montepremi relativamente alla fase concorso ammonta a €  10.000,00  Fuori 
Campo IVA. Sul 100% di tale importo la società promotrice predisporrà apposita 
fidejussione bancaria a garanzia del montepremi. 
 
Il valore stimato del montepremi relativamente alla fase operazione ammonta a € 
63.000,00 Iva 10% inclusa. Sul 20% di tale importo (€ 12.600,00) la società promotrice 
predisporrà apposita fidejussione bancaria a garanzia del montepremi. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri beni e/o 
servizi. 
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi per cause 
indipendenti dalla propria volontà sia per la fase operazione che per la fase concorso, di 
sostituirli con altri possibilmente di pari natura e uguale o maggior valore. 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla 
verbalizzazione. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità: 

- per eventuali problemi 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di 
qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promotore stesso; 

- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori: 
in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con 
tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento 

- per la mancata consegna dei documenti di convalida dovuta a disservizi postali 
alle stesse non imputabili 
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- per buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di eventuali disguidi 
postali o cause di qualsiasi altro genere che ne abbiano determinato lo 
smarrimento e/o il mancato recapito e che non dipendano da atti o fatti imputabili 
al Promotore. 

- per eventuali errori di digitazione dei dati del Documento da parte dei Partecipanti 
(si invitano i Partecipanti a prestare la massima attenzione nella digitazione dei 
dati, come richiesto dal regolamento). 
 

Inoltre, la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato 
ricevimento da parte dell’utente della mail di conferma partecipazione, invio premio Fase 
Operazione o avviso vincita/invio premio per l’estrazione finale, a causa dell’inerzia del 
partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed 

entro il temine  ultimo  per poter convalidare la vincita; 
• la mailbox risulti piena; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente; 
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della 

vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list  
• email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della 

casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso 
 
La società promotrice si riversa il diritto di escludere un partecipante se: 

- è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia 
rispettato tutti i criteri di partecipazione 

- il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri e/o 
imprecisi o fuorvianti 

- il Partecipante ha violato il presente regolamento. 
Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del 
Partecipante all’intero concorso, salvo che il fatto non costituisca più grave reato: in tal 
caso la promotrice si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti e 
per garantire il corretto svolgimento del concorso (a titolo esemplificativo in caso di 
pluralità di vincite concentrate presso i medesimi Punti Vendita). 
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di 
accettare il presente regolamento. 
Il premio relativo alla parte concorso, se non richiesto o non assegnato, sarà devoluto in 
beneficenza a: Associazione Onlus Casa Famiglia “Chiara e Francesco” con sede in 
Torvaianica – Roma – via Colonia, 41/b – C.F. 97287660589. Qualora invece tale premio 
venisse rifiutato, rientrerà nella disponibilità del promotore. 
 
RINUNCIA  ALLA RIVALSA 
Relativamente alla parte concorso La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla 
facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 
29/09/1973. 
 
INFORMATIVA ART. 13 
D.LGS. 30/06/2003  
N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 2016/679 – e successive Modificazioni e 
integrazioni: 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016 /679, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamento e 
protezione dei dati personali, Vi informiamo che i Vostri dati personali verranno trattati 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza ed alla loro sicurezza.  
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I Vostri dati verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto 
svolgimento della Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento e potranno da 
noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in 
generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o 
necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni 
eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione a Premio 
sopra indicata. 
  
Vi informiamo inoltre che il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è la biG S.r.l., 
con sede in Milano (MI) 20149, via Flavio Gioia n. 8, mentre i Responsabili del 
Trattamento per l’esecuzione delle attività connesse alla Manifestazione a Premio sono la 
società Clipper Srl, viale Caterina da Forlì n. 32 -  20146 Milano relativamente alla  
verbalizzazione delle vincite, e,  ai fini dell’esecuzione delle restanti/ulteriori attività, la 
società TLC Italia Srl, via Bonnet 6/a Milano. Il Responsabile della Protezione dei Dati 
(D.P.O.) è raggiungibile, qualora necessario, all’indirizzo e-mail dpo@it.lactalis.com. 

 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 
Regolamento (UE) 2016/679, Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vostri dati 
personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, 
sempre salvo il Vostro diritto ad opporVi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed 
utilizzi inviando apposita comunicazione al Titolare del trattamento come sopra 
individuato. 
     

  biG Srl 


