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CONCORSO A PREMI  

“Lievitati al Top Puratos” 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI 

1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Il soggetto promotore è Puratos Italia S.r.l. - socio unico - REG.IMP./C.F./P.IVA 00346560493 
2023 (di seguito il “Promotore” o la “Società Promotrice”) 
 
Il soggetto delegato è: sdm società benefit srl - Via Ariberto, 24 - 20123 Milano - P.IVA e Cod. 
Fisc. 12079020157  

2. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Territorio nazionale italiano  
 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Sono previsti due distinti periodi di partecipazione: 
- Periodo 1: dal 4/03/2023 al 09/04/2023  
- Periodo 2: dal 1/10/2023 al 31/12/2023 

(di seguito per semplicità i “Periodi”). 
 
ESTRAZIONE DEI PREMI  

- Periodo 1: entro il 15/05/2023 
- Periodo 2: entro il 30/01/2024 

 
 

4. CHI PUO’ PARTECIPARE 

Modalità 1 Instant win Agenti e Forza Vendita: tutti gli Agenti dei distributori autorizzati e la forza 
vendita diretta della Società Promotrice esclusivamente dedicata alla vendita agli artigiani nella Città 
Metropolitana di Milano (di seguito, rispettivamente, “Agenti” e “Forza Vendita Puratos”)  
Modalità 2 Instant win Artigiani: gli artigiani di pasticcerie, cioccolaterie e panetterie che producono 
prodotti da forno e/o simili presenti sul territorio nazionale italiano; 
Modalità 3 Estrazioni: sia gli Agenti e Forza Vendita Puratos che gli Artigiani descritti sopra. 

5. PRODOTTI PROMOZIONATI 

I prodotti elencati nell’allegato A. 

6. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

La Società Promotrice pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito puratoslievitatialtop.it tramite 
gli Agenti e la Forza Vendita Puratos (come precisato al punto 4) e con ogni altro mezzo che riterrà 
utile per la comunicazione ai destinatari della stessa (i.e., sito della Società Promotrice, canali social, 
materiali cartacei, ecc.); i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.  
Il regolamento completo è disponibile sul sito puratoslievitatialtop.it (di seguito il “Sito”) 
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7. COME PARTECIPARE 

MODALITÀ 1 –INSTANT WIN AGENTI E FORZA VENDITA PURATOS 
Possono partecipare alla presente modalità gli Agenti e la Forza Vendita Puratos che riusciranno a 
chiudere ordini di vendita di almeno n. 3 confezioni (uguali o differenti tra loro per tipologia del 
prodotto) scelte tra i prodotti promozionati, presso pasticcerie, cioccolaterie o panetterie del territorio 
italiano all’interno dei due Periodi previsti e che siano in possesso delle relative fatture. 
 
In via preliminare, l’Agente-Forza Vendita Puratos dovrà attivare il proprio account secondo la 
procedura qui sotto riportata:  

• collegarsi al Sito e registrarsi (solo la prima volta) compilando tutti i campi richiesti, seguendo 
le istruzioni che verranno comunicate a video oppure accedere con le proprie credenziali (se 
già registrati); 

• fornire il consenso privacy per il trattamento dei dati e confermare la presa visione e 
accettazione del presente regolamento tramite gli appositi flag. 

 
Una volta confermata la registrazione, l’Agente-Forza Vendita Puratos potrà registrare l’Artigiano 
utilizzando la funzione “REGISTRA NUOVO ARTIGIANO” e seguendo la procedura [Rif. Paragrafo 
MODALITA’ 2 ISTANT WIN ARTIGIANO]. 
 
Ultimata anche la registrazione dell’Artigiano, potrà infine inserire i seguenti dati dell’ordine di 
acquisto effettuato con l’esercizio commerciale: 

o la data di emissione dell’ordine, in formato ggmmaa (esempio: 180323 per indicare il 
18 marzo 2023);  

o il numero completo dell’ordine; 
o importo totale dell’ordine comprensivo dei prodotti non promozionati, senza punti né 

virgole né zeri aggiuntivi prima della cifra (esempio: 1915 per indicare € 19,15); 
o il numero di prodotti promozionati previsti dall’ordine; 
o la descrizione dei prodotti promozionati, selezionandoli dal menù a tendina; 
o copia della bolla relativa all’ordine di acquisto. 

 
Per ogni n. 3 confezioni dei prodotti promozionati venduti all’Artigiano (uguali o diversi tra loro per 
tipologia) e registrati sul Sito, l’Agente-Forza Vendita Puratos maturerà una possibilità di gioco alla 
presente modalità Instant win. 
L’agente maturerà quindi tante possibilità di gioco quante saranno le confezioni dei prodotti 
promozionati venduti scanditi in multipli di 3. 
N.B. Ogni singolo ordine potrà e dovrà essere utilizzato e registrato comunque una sola volta, 
indipendentemente dal numero di prodotti promozionati indicati sullo stesso. 
 
Ultimata la procedura di registrazione dei dati di cui sopra, l’Agente, accedendo nella sezione 
dedicata all’interno della sua area personale, potrà consultare il numero di possibilità di gioco 
maturate in base agli ordini registrati unitamente al numero delle confezioni dei prodotti 
promozionati risultanti nei medesimi come venduti, oltre ad attivarle cliccando sul tasto virtuale 
associato e appositamente predisposto (rappresentato graficamente da una bolla). 
 
Cliccando sulla bolla, un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata 
documentazione tecnica, informerà quindi l’Agente se è risultato “Vincitore” o meno di uno dei premi 
in palio con la presente modalità 1 Instant win [Rif. paragrafo PREMI IN PALIO]. 
 
La notifica di vincita con l’indicazione delle modalità di convalida della vincita stessa verrà inviata 
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione [Rif. paragrafo COME CONVALIDARE IL PREMIO]. 
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In caso di NON vincita, l’Agente riceverà una notifica in tal senso e sarà informato che potrà 
partecipare all’eventuale estrazione di recupero dei premi Instant win non assegnati o non 
convalidati, come di seguito specificato. 
 
Con riferimento all’invio dei dati degli ordini di acquisto si precisa che: 
• la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali registrazioni 

perse, non complete o pervenute oltre il tempo stabilito o riportanti dati non corretti; 
• i documenti relativi agli ordini di acquisto riportanti i dati giocati devono essere conservati 

almeno fino al 31/01/2024 in quanto possono essere richiesti dal promotore per la convalida 
della vincita (si consiglia di effettuarne anche una copia); 

• il documento inviato dovrà essere nitido, integro e privo di abrasioni o correzioni e dovrà 
consentire di identificare chiaramente l’esercizio commerciale presso cui è stato effettuato 
l’ordine di acquisto e i prodotti promozionati venduti. 
 

il Promotore si riserva di verificare la validità della documentazione relativa a tutte le partecipazioni 
facendo tutti i controlli ritenuti opportuni, riservandosi di richiedere, a propria discrezione, ulteriore 
documentazione in qualunque momento, anche successivo alla data di termine del concorso. 
Il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire quindi anche in fase di convalida del premio e 
comunque prima della consegna dello stesso. 
 
 
MODALITÀ 2 –INSTANT WIN ARTIGIANI 
Possono partecipare alla presente modalità gli Artigiani che avranno effettuato ordini di acquisto di 
almeno n. 3 confezioni dei prodotti promozionati (uguali o diversi tra loro per tipologia) con gli Agenti 
o Forza Vendita Puratos della società promotrice e che siano in possesso delle relative fatture. 
L’Agente o la Forza Vendita Puratos procederà alla registrazione dell’Artigiano secondo le modalità 
di seguito riportate: 

o accedere al proprio account e utilizzare la funzione “REGISTRA NUOVO ARTIGIANO”; 
o la registrazione dell’Artigiano si articola in due fasi: 

- FASE 1: compilazione di tutti i campi richiesti, seguendo le istruzioni che verranno 
comunicate a video e, infine, convalidando i dati tramite la funzione “CONFERMA 
DATI ARTIGIANO”;  

- FASE 2: attraverso la funzione di convalida dei dati, l’Artigiano riceve una 
comunicazione e-mail (testé fornito all’Agente-Forza Vendita Puratos) ai fini (a) della 
presa visione e accettazione del presente regolamento e della presa visione 
dell’informativa privacy e (b) eventuali ulteriori consensi privacy che potranno essere 
liberamente prestati. L’Artigiano dovrà confermare la propria registrazione al concorso 
tramite apposita funzione e riceverà una seconda e-mail inerente alla conferma 
dell’avvenuta registrazione al concorso. 

 
La procedura di registrazione dell’Artigiano è conclusa solo dopo il ricevimento della e-mail di 
conferma di registrazione del concorso. 
Ultimato il processo di cui sopra, l’Agente o Forza Vendita Puratos riceverà infatti una e-mail con la 
conferma che l’Artigiano ha fornito i consensi necessari alla partecipazione e con l’invito ad accedere 
all’area dove potrà consultare il numero di possibilità di gioco maturate dall’Artigiano in base agli 
ordini effettuati e attivarle cliccando sul tasto virtuale associato e appositamente predisposto 
(rappresentato graficamente sempre da una bolla). 
 
Cliccando sulla bolla, un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata 
documentazione tecnica, informerà quindi l’Agente o Forza Vendita Puratos se l’Artigiano è risultato 
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“Vincitore” o meno di uno dei premi in palio con la presente modalità 2 Instant win [Rif. paragrafo 
PREMI IN PALIO]. 
 
La notifica di vincita con l’indicazione delle modalità di convalida della vincita stessa verrà inviata 
all’indirizzo e-mail dell’Artigiano [Rif. paragrafo COME CONVALIDARE IL PREMIO]. 
 
 
MODALITÀ 3 –ESTRAZIONI  
Per ciascuno dei due Periodi previsti e in base al numero di bolle maturate, i dati degli Agenti, della 
Forza Vendita Puratos e degli Artigiani saranno registrati in due appositi file ai fini delle assegnazioni 
dei premi in palio con la presente modalità. 
Verranno qui predisposti: 
 
File 1 - ai fini dell’estrazione dei premi del Periodo 1 - che conterrà i dati degli Artigiani ripetuti tante 
volte quante saranno state le bolle maturate nel Periodo 1 e i dati degli Agenti o della Forza Vendita 
Puratos ripetuti nell’ordine di 1 volta ogni 3 delle bolle maturate nel Periodo 1; 
 
File 2 - ai fini dell’estrazione dei premi del Periodo 2 - che conterrà i dati degli Artigiani ripetuti tante 
volte quante saranno state le bolle maturate nel Periodo 2 e i dati degli Agenti o della Forza Vendita 
Puratos ripetuti nell’ordine di 1 volta ogni 3 delle bolle maturate nel Periodo 2. 

8. VERBALIZZAZIONE DELLE VINCITE 

Al termine di ciascuno dei due Periodi di partecipazione previsti ed entro le specifiche scadenze di 
seguito indicate, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio, si 
procederà alla verbalizzazione dei premi in palio. 
 
Entro il 15/05/2023, dal file 1 predisposto per la modalità Estrazioni, si procederà ad estrarre, 
con modalità manuale e casuale, n. 1 Artigiano vincitore e n. 1 Agente/Forza Vendita Puratos 
vincitore (+ n. 2 riserve ciascuno) che si aggiudicheranno ciascuno il premio previsto [Rif. paragrafo 
PREMI IN PALIO]. 
 
I vincitori estratti saranno avvisati tramite una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail registrato e 
dovranno seguire la procedura di convalida della vincita prevista [Rif. paragrafo COME 
CONVALIDARE IL PREMIO]. 
 
Sempre entro il 15/05/2023, si procederà inoltre a certificare le vincite assegnate con la modalità 
1 Instant win Agenti-Forza Vendita Puratos e le vincite assegnate con la modalità 2 Instant win 
Artigiani assegnate dal sistema nel 1° Periodo di partecipazione 
 
Nel caso, al termine del Periodo 1, ci fossero premi Instant Win non assegnati/non convalidati, verrà 
predisposta una lista digitale di tutti i partecipanti registrati (Artigiani-Forza Vendita Puratos e Agenti) 
che nel Periodo 1 hanno effettuato almeno una giocata valida e che non saranno mai risultati 
vincitori. 
Ciascun partecipante sarà presente nella lista tante volte quante saranno state le giocate effettuate 
conformi al presente regolamento nel Periodo 1. 
Da questa lista verranno estratti manualmente e casualmente tanti “Vincitori” (Artigiani o Agenti-
Forza Vendita Puratos) quanti saranno stati i premi a loro dedicati e non assegnati/convalidati. 
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Gli eventuali vincitori estratti a recupero saranno avvisati tramite una comunicazione inviata 
all’indirizzo e-mail registrato e dovranno seguire la medesima procedura di convalida della vincita 
prevista [Rif. paragrafo COME CONVALIDARE IL PREMIO]. 
 
Entro il 30/01/2024, dal file 2, predisposto per la modalità Estrazioni, si procederà ad estrarre, 
con modalità manuale e casuale, n. 1 Artigiano vincitore e n. 1 Agente-Forza Vendita Puratos 
vincitore (+ n. 2 riserve ciascuno) che si aggiudicheranno ciascuno il premio previsto [Rif. paragrafo 
PREMI IN PALIO]. 
 
I vincitori estratti saranno avvisati tramite una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail registrato e 
dovranno seguire la procedura di convalida della vincita prevista [Rif. paragrafo COME 
CONVALIDARE IL PREMIO]. 
 
Sempre entro il 30/01/2024, si procederà inoltre a certificare le vincite assegnate con la modalità 
1 Instant win Agenti-Forza Vendita Puratos e le vincite assegnate con la modalità 2 Instant win 
Artigiani assegnate dal sistema nel 1° Periodo di partecipazione 
 
Nel caso, al termine del Periodo 2, ci fossero premi Instant Win non assegnati/non convalidati, verrà 
predisposta una lista digitale di tutti i partecipanti registrati (Artigiani e Agenti-Forza Vendita Puratos) 
che nel Periodo 2 hanno effettuato almeno una giocata valida e che non saranno mai risultati 
vincitori. 
Ciascun partecipante sarà presente nella lista tante volte quante saranno state le giocate effettuate 
conformi al presente regolamento nel Periodo 2. 
Da questa lista verranno estratti manualmente e casualmente tanti “Vincitori” (Artigiani o Agenti-
Forza Vendita Puratos) quanti saranno stati i premi a loro dedicati e non assegnati/convalidati. 
 
Gli eventuali vincitori estratti a recupero saranno avvisati tramite una comunicazione inviata 
all’indirizzo e-mail registrato e dovranno seguire la medesima procedura di convalida della vincita 
prevista [Rif. paragrafo COME CONVALIDARE IL PREMIO]. 
 
In relazione a tutte le vincite, il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla 
Riserva: 

• qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti; 

• in caso di irreperibilità; 

• in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante la 

partecipazione al concorso; 

• in caso di vincita di più premi relativi alla medesima modalità; 

• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore [Rif. paragrafo 

PRECISAZIONI]. 

9. COME CONVALIDARE IL PREMIO 

I vincitori riceveranno una mail di notifica della vincita contenente il link per accedere all’area 

predisposta al caricamento dei documenti necessari alla convalida della vincita stessa. 

Al vincitore sarà quindi richiesto di sottoscrivere e caricare, entro 15 giorni dalla data della suddetta 

mail di notifica, la seguente documentazione: 

- modulo di accettazione del premio debitamente compilato e firmato e autocertificante 
l’autenticità della fattura relativa all’ordine di acquisto abbinato alla vincita; 

- copia della fattura relativa all’ordine di acquisto abbinato alla vincita; 

- copia del documento di identità in corso di validità. 



   

 

Regolamento Concorso a premi “Lievitati al Top Puratos”  Pagina 6 di 10 

 

*I vincitori della modalità Estrazione, sia Artigiani che Agenti, dovranno inoltre indicare quale premio 

desiderano ricevere tra i due proposti [Rif. paragrafo PREMI IN PALIO]. 

 
Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della 
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 
La responsabilità relativa alla corretta ricezione della documentazione, e quindi la possibilità di 

ricevere il premio spettante, sarà esclusivamente a carico del vincitore. 

10. PREMI IN PALIO  

N. PREMI 
VALORE 
UNITARIO 

VALORE 
TOTALE 

MODALITÀ 

4 
Buono Carburante  

€ 200 € 800  
Instant win 1 - Agenti - Periodo 1 

8 
 

Buono Carburante 
€ 200  € 1.600  

Instant win 1 – Agenti - Periodo 2 

40 
Kit pasticceria 

€ 80 + iva  € 3.200  
Instant win 2 – Artigiani - Periodo 1 

70 
Kit pasticceria 

€ 80 + iva € 5.600  
Instant win 2 – Artigiani - Periodo 2 

1 
Smartbox o Buono Amazon* 

€ 500 € 500 
Estrazione Agenti - Periodo 1 

1 
Smartbox o Buono Amazon* € 500 € 500 Estrazione Agenti -Periodo 2 

1 
Smartbox o Buono Amazon* € 500 € 500 Estrazione Artigiani -Periodo 1 

1 
Smartbox o Buono Amazon* € 500 € 500 Estrazione Artigiani - Periodo 2 

11. MONTEPREMI  

Il valore totale del montepremi è di € 13.200 + iva ove dovuta. 

12. CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita. 

La consegna dei premi fisici consistenti in Kit (Instant win Artigiani) avviene tramite spedizionieri 

(corriere o posta): nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o alla Società Delegata 

in caso di consegna di un premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o 

rovinata. Nel caso in cui questa eventualità si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al 

momento della consegna e non dopo la firma della ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. 

Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare 

accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far 

presumere che il premio sia stato danneggiato o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di 

lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta oppure di ritirare 

il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 
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La consegna dei premi consistenti in Buoni benzina (Instant win Agenti), Buoni Amazon o Smartbox 

(estrazione) avviene tramite mail all’indirizzo indicato con la registrazione al concorso. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 

dovuto all’indicazione di indirizzi (fisici o mail) o dati personali errati da parte dei partecipanti o per 

disguidi postali.  

I vincitori non possono contestare i premi a loro assegnati, né richiederne il cambio o la sostituzione. 
I premi non sono cedibili a terzi. 
I premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro. 
 
La Società promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia 

sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato se al momento della consegna il premio (o una parte 

di esso) avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso. 

Nel caso che ciò non sia possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di 

valore di mercato pari o superiore a quello promesso tra quelli proposti dalla società promotore.  

In riferimento al premio consistente in un buono regalo Amazon.it si rimanda alle condizioni di utilizzo 

consultabili su 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK#:~:text=I

%20Buoni%20Regalo%20non%20possono%20essere%20ricaricati%2C%20rivenduti%2C%20con

vertiti%20in,un%20altro%20account%20Amazon.it  

13. PRECISAZIONI  

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili 

di partecipazione: è necessario utilizzare dati reali (che devono corrispondere a quelli indicati sul 

proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica 

(utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al Concorso.  

In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il partecipante 

e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi 

vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima della 

consegna dello stesso. 

Partecipazioni e/o vincite realizzate mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o 

inesistenti o giudicati comunque sospetti, fraudolenti, che non garantiscono l’univocità del 

partecipante o in violazione alle regole del concorso, se identificati o ritenuti tali con i mezzi e le 

conoscenze a disposizione del Promotore, verranno annullati. 

Il sistema instant win è programmato per assegnare automaticamente e complessivamente n. 122 

premi distribuiti, in base alle modalità previste, in tutta la durata del concorso. Ogni estrazione 

avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che la tutela 

della buona fede pubblica. 

La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riservano il 

diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 

ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK#:~:text=I%20Buoni%20Regalo%20non%20possono%20essere%20ricaricati%2C%20rivenduti%2C%20convertiti%20in,un%20altro%20account%20Amazon.it
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK#:~:text=I%20Buoni%20Regalo%20non%20possono%20essere%20ricaricati%2C%20rivenduti%2C%20convertiti%20in,un%20altro%20account%20Amazon.it
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK#:~:text=I%20Buoni%20Regalo%20non%20possono%20essere%20ricaricati%2C%20rivenduti%2C%20convertiti%20in,un%20altro%20account%20Amazon.it
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Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail 

utilizzato durante la partecipazione. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al partecipante per il quale:  

• la mailbox risulti piena;  

• l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia errato o incompleto; 

• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;  

• la mailbox risulti disabilitata;  

• l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia inserito in una black-list. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 

le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 

ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con 

dati non corretti. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al 

Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in 

generale, software, linea telefonica per la connettività Internet. 

L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da 

parte del Partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

I Vincitori con la partecipazione al Concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del proprio 

nome e città di residenza sui siti Internet e sui canali social del promotore, al solo scopo di informare 

e promuovere l’esito del Concorso. 

14. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve, diversi da quelli rifiutati dagli stessi, 

saranno devoluti alla Onlus Fondazione Pangea Onlus, Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano | Codice 

Fiscale 97321620151come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.  

15. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

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 delle Imprese e del Made in Italy mediante fideiussione, a 

tutela del rispetto dei diritti dei consumatori. 

La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile 

documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema 

computerizzato che gestisce la partecipazione al Concorso e provvede alla predisposizione dei 

database e delle estrazioni a: 

• le specifiche del programma di login al concorso 

• le specifiche del programma di estrazione causale 
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• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso; 

• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva 

del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

16. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 

600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità 

dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 

17. PRIVACY 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di aver preso 

visione dell’informativa sul trattamento dei dati resi ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016, disponibile in fase di registrazione al concorso al seguente link [●]. 

18. ALLEGATO A)  

ELENCO DEI PRODOTTI PROMOZIONATI nel Periodo 1 

Tegral Glassa Bag 5Kg 

Cremfil Ultim 2G Pistacchio Bucket 5kg 

Cremfil Ultim 2G Cacao Nocciola Bucke5kg 

Arancia Cub. Premium 10X10 Car 2x2,5Kg 

Arancia Cub.  10X10 Car 5Kg 

Arancia cub. Premium12x12 Car 5Kg 

Cedro Cub. Premium 9X9 Car 5Kg 

Pasta Scorzone Arancia Premium Car 5Kg 

Smoobees Caramello CAR2x5Kg  

Pera Cub. Premium10X10 Car 5kg 

Albicocche Mezzene Premium Car 5Kg 

Limone Cub. 10X10 Premium car 5 kg 

Macedonia Candita Premium Car 5Kg 

 Misto Bosco Candito PremiumCar 5Kg 

Smoobees Limone CAR 2x5Kg EU 

Mela Cub. 10X10 Premium Car 5Kg 

Smoobees Mirtillo CAR 2x5Kg  

Arancia a Filetti 6X60 Premium Car 4Kg 

Marroni Rotti PremiumCar 5Kg 

Ciliegie Rosse Cand. Premium 18-20 Car 5Kg 

Ciliegie Verdi Cand. Premium 18-20 Car 5Kg 

Softgrain Multigrain CL Bucket 11kg 
Softgrain Multigrain CL Bucket 5kg 
Softgrain Golden 6 CL Bucket 5kg 
Softgrain Nibs CT Car 5kg 
Tegral Dolcinote 100 Bag 15kg 
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Tegral Dolcinote 100 CL Bag 15 kg 
Dolcinote Duetto Bag 20kg 
Dolcinote Duetto CL Bag 20kg 
Sapore Madre Bag 5,5kg 
C501 U: A CHUNKS 15KG BAG AP INT 

CT C501-U: K10 GRAINS 2X5KG CARTON EP GRB 

O3X5/R: A CHUNKS 15KG BAG AP INT 

X605/R: A CHUNKS 15KG BAG AP INT 

CT AMBER DROPS 2X4KG CARTON EP INT 

CT BELCOSTICK 44% 8CM 15X1.6KG CAR EPGRB 

C501-U: K20 GRAINS 15KG BAG EP INT 

CT NCVIET DROPS 8X1KG CARTON APGRB SC 

NCPERU DROPS 8X1KG CARTON AP GRB SC 

CT LCVIET DROPS 8X1KG CARTON AP GRB SC 

CT LCCMR 45 DROPS 8X1KG CARTON AP GRB SC 

Pralirex Pistache 100% Bucket 1,5 Kg 

CT NCUGA BIO DROPS 8X1KG CARTON APGRB SC 

NCECU DROPS 8X1KG CARTON AP GRB SC 

CT PBM46 DROPS 15KG BAG EP INT 

Pralirex Noisette Bucket 1,5Kg 

CT NCPNG DROPS 8X1KG CARTON AP GRB SC 

LCVENE DROPS 8X1KG CARTON AP GRB SC 

CT LCPNG BIO DROPS 8X1KG CARTO AP GRB SC 

CT C501-U: A CHUNKS 2X5KG CARTON EP INT 
 

 

ELENCO DEI PRODOTTI PROMOZIONATI nel Periodo 2 

L’elenco dei prodotti promozionati nel periodo 2 sarà reso noto contestualmente alla decorrenza del 

periodo 2 stesso. 


