REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001
CONCORSO DENOMINATO
“VINCI UN GIORNO CON LASABRI”
Art. 1 Promotrice:
Cerealitalia Industrie Dolciarie Spa con sede legale in via Varderuolo 4 – 70033 Corato (BA) Partita
IVA e Codice fiscale 02772500647
Art. 2 Soggetto Delegato:
Cerealitalia Industrie Dolciarie Spa ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti
gli adempimenti relativi all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010
Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035
Art. 3 Denominazione del concorso:
“VINCI UN GIORNO CON LASABRI”
Art. 4 Area/territorio di svolgimento:
Territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino esclusivamente nei punti vendita fisici che
avranno in assortimento il prodotto promozionato.
Art. 5 Periodo di svolgimento:
Dal 24 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Estrazione finale entro il 30 maggio 2020
Art. 6 Prodotti in promozione:
Uovo di Pasqua LaSabri Dolci Preziosi da g. 280 codice ean 8030769034338
Art. 7 Obiettivo del concorso:
Incremento alle vendite
Art. 8 Partecipanti aventi diritto:
Residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino. Per i partecipanti minorenni sarà necessaria
l’autorizzazione alla partecipazione al concorso da parte del genitore/tutore, che dovrà dichiarare di
essere consapevole e di autorizzare la partecipazione del proprio figlio/a al concorso. Si precisa che
in caso di partecipazione al concorso da parte di un minorenne, occorrerà che, all'atto della
registrazione, venga inviato all'indirizzo e-mail del Promotore il documento di accettazione di
partecipazione, che riceverà in automatico all'atto di registrazione, sottoscritto da un genitore o
tutore e corredato da un documento d’identità in corso di validità dello stesso. Il mancato invio di
questa liberatoria all'atto di registrazione, comporterà la decadenza alla partecipazione al concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, collaboratori e stagisti della Società Promotrice e
delle altre aziende che partecipano direttamente o indirettamente alla realizzazione dell’iniziativa e
del concorso.
Art. 9 Premi in palio:
Tramite Instant Win:
N. 5 Premi esperenziali del valore unitario di € 134,00 comprendenti ciascuno: una giornata da
trascorrere con „LaSabri“ in un locale pubblico a Milano il giorno 28 giugno 2020, una fornitura di
prodotti Cerealitalia per un valore di € 18,00, una maglietta La Sabri, un Buono Toys Center da
€ 100,00.

Tramite Estrazione Finale:
N. 10 KIT regalo del valore unitario di € 133,00 comprendenti ciascuno: una fornitura di prodotti
Cerealitalia per un valore di € 18,00, una maglietta LaSabri, un Buono Toys Center da € 100,00.
Art. 10 Meccanica:
Nel periodo di durata della manifestazione sarà posto in vendita un Uovo di Pasqua LaSabri Dolci
Preziosi da g. 280 codice ean 8030769034338 di seguito denominato „Uovo di Pasqua LaSabri
Dolci Preziosi“.
Il cliente acquistando l'„Uovo di Pasqua LaSabri Dolci Preziosi“, parteciperà al presente concorso a
premio e potrà trovare all'interno:
– un braccialetto e un tagliando con codice univoco riportante la scritta „HAI VINTO UN
GIORNO CON LASABRI una gift card Toys Center, una T-Shirt de LaSabri e una fornitura di
prodotti Cerealitalia“. Nel retro le indicazioni di dove consultare il regolamento per sapere
come richiedere il premio.
Oppure
–

un tagliando riportante la scritta „NON HAI VINTO UN GIORNO CON LASABRI ma puoi
partecipare all'estrazione finale“ ed un codice univoco che gli permetterà di partecipare
all'estrazione finale con le indicazioni dove consultare il regolamento per sapere come
registrarsi all'estrazione finale.

Il cliente per partecipare all'estrazione finale dovrà, nel periodo della presente manifestazione (dal
24 febbraio 2020 al 30 aprile 2020), collegarsi alla sezione del concorso sul sito
www.dolcipreziosi.it , completare il form di partecipazione inserendo i propri dati anagrafici e a
registrazione avvenuta dovrà inserire nell'apposito campo il codice univoco riportato sul tagliando
contenuto all'interno dell'„Uovo di Pasqua LaSabri Dolci Preziosi“.
Tutti i partecipanti regolarmente registrati parteciperanno all'estrazione finale che si terrà entro il
30 Maggio 2020 alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, in palio:
-N. 10 KIT regalo del valore unitario di € 133,00 comprendenti ciascuno: una fornitura di prodotti
Cerealitalia per un valore di € 18,00, una maglietta LaSabri, un Buono Toys Center da € 100,00.
Verranno anche estratte n. 3 riserve per ciascun premio da utilizzare, in ordine di estrazione, in
caso di:
 irreperibilità del vincitore
 mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento.
I partecipanti risultati vincitori nella fase di instant win tramite il ritrovamento del braccialetto
all'interno dell'„Uovo di Pasqua LaSabri Dolci Preziosi“, dovranno tassativamente entro
l'11 Maggio 2020 collegarsi alla sezione del concorso sul sito www.dolcipreziosi.it, completare il
form di partecipazione inserendo i propri dati anagrafici e a registrazione avvenuta dovranno
inserire, nell'area dedicata nell'apposito campo il codice univoco vincente riportato sul tagliando
contenuto all'interno dell'„Uovo di Pasqua LaSabri Dolci Preziosi“. Gli aventi diritto riceveranno
tramite sistema indicazioni per l'invio dei documenti necessari per convalidare la vincita.
Durante la fase di verbalizzazione di estrazione finale, alla presenza di un Funzionario camerale o
di un Notaio, verranno eventualmente estratti i premi non assegnati in fase di Instant Win e per

ognuno 3 riserve.
In caso di vincita , sia per la fase di instant win che per la fase di estrazione finale,
verrà richiesto ai vincitori di esibire il tagliando con il codice univoco trovato all'interno
dell'uovo acquistato.
Sarà cura dei partecipanti di conservare detto tagliando.
Si precisa quanto segue:
- La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet che sono a
carico del partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione alla
sezione del concorso sul sito www.dolcipreziosi.it.
La Società promotrice potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
-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 verificare i dati inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare
la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a
partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso di vincita, non verrà loro
assegnato alcun premio.
-La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino
violate le norme del presente regolamento.
- Le spese di trasferta dei vincitori ad estrazione instant win
carico.

per recarsi a Milano saranno a loro

Art. 11 Montepremi IVA esclusa:
Instant win:
N. 5 Premi esperenziali del valore unitario di € 134,00 comprendenti ciascuno: una giornata da
trascorrere con „LaSabri“ in un locale pubblico a Milano il giorno 28 giugno 2020, una fornitura di
prodotti Cerealitalia per un valore di € 18,00, una maglietta LaSabri, un Buono Toys Center da
€ 100,00.
Valore unitario € 134,00
Totale € 670,00
Estrazione finale:
-N. 10 KIT regalo del valore unitario di € 133,00 comprendenti ciascuno: una fornitura di prodotti
Cerealitalia per un valore di € 18,00, una maglietta LaSabri, un Buono Toys Center da € 100,00.
Valore unitario € 134,00
Totale € 1.330,00
MONTEPREMI COMPLESSIVO € 2.000,00
E’ stata prestata cauzione, pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di € 2.000,00.
I premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro.
Il vincitore avrà la facoltà di cedere il premio a persona di suo gradimento solo ed esclusivamente
dopo l'accettazione dello stesso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in

grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di
valore uguale o superiore.
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Art. 12 Avviso di vincita
Il vincitore dell'Instant win, Premio esperenziale del valore di € 134,00 comprendente
una giornata da trascorrere con „LaSabri“ in un locale pubblico a Milano il giorno 28 giugno 2020 ,
una fornitura di prodotti Cerealitalia per un valore di € 18,00, una maglietta LaSabri, un Buono
Toys Center da € 100,00, dovrà tassativamente entro l'11 Maggio 2020 collegarsi alla sezione del
concorso sul sito www.dolcipreziosi.it, completare il form di partecipazione inserendo i propri dati
anagrafici e a registrazione avvenuta dovrà inserire, nell'area dedicata nell'apposito campo il codice
univoco vincente riportato sul tagliando contenuto all'interno dell'„Uovo di Pasqua LaSabri Dolci
Preziosi“. Gli aventi diritto riceveranno tramite sistema indicazioni per l'invio dei documenti
necessari per convalidare la vincita.
I vincitori dell'estrazione finale riceveranno la comunicazione della vincita tramite e-mail all’indirizzo
comunicato da ciascuno di essi in fase di registrazione; qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al
mittente, per es. in caso di indirizzo non valido, la vincita verrà comunicata tramite telefonata.
A tale proposito, verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco
della stessa giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo,
in altre 2 giornate successive ma non consecutive.
Nel caso in cui il vincitore dovesse non rispondere, sarà considerato irreperibile e verrà contattata
la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Il vincitore dell'estrazione finale dovrà comunicare via e-mail l’accettazione scritta del premio entro
5 giorni dalla comunicazione, allegando copia documento di identità;
Se entro 5 giorni dall’invio di comunicazione di vincita, non si avrà risposta, si
contatterà la prima riserva con le medesime modalità e così via.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio
verrà confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterlo ricevere.
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a
seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al
regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile e così
via fino all'esaurimento delle riserve. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso
vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
 la mailbox del vincitore risulti piena
 la mailbox del vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal partecipante 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 registrazione sia inserita in una blacklist
 l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam.
Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta elettronica.

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.
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell'art.
17 del Regolamento UE 2016/679, prima dell' estrazione finale, lo stesso perderà il diritto alla
partecipazione.
Art. 13 Ubicazione del Server:
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
Art. 14 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza
alla Casa Famiglia della Mamma Onlus - con sede a Corato (BA) via S. Maria n. 18/21 . Codice Fiscale : 92018820727, mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.
Art. 15 Garanzie e Adempimenti:
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Art. 16 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice riterrà
opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile presso la ditta promotrice e sul relativo sito
www.dolcipreziosi.it e su www.cerealitalia.it
Art. 17 Facoltà di rivalsa:
La ditta non 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 e si accolla il relativo onere tributario.
Art. 18 Trattamento dati personali:
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei
dati personali
In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), Le forniamo le dovute informazioni
in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti.
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali.
·
·
·

·
·
·
·

Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del Regolamento, è Cerealitalia
Industrie Dolciarie Spa con sede legale in via Varderuolo 4 – 70033 Corato (BA)
Partita IVA e codice fiscale 02772500647
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto
delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e
non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate
alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza
dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile contattando la sede del titolare del
trattamento.
Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali NON
particolari (ex sensibili).
Finalità del trattamento Permettere la partecipazione al concorso a premi denominato "VINCI
UN GIORNO CON LASABRI"
I dati trattati sono sinteticamente: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono,

email .
Tali dati sono assolutamente necessari per permettere la partecipazione al concorso stesso e a
tutte le attività connesse (contattare il vincitore, fornire informazioni necessarie legate allo
svolgimento del concorso) oltre che per rispettare le vigenti norme di legge (ad esempio in ambito
fiscale, in ambito di normativa giochi e concorsi a premi,) ed il mancato, parziale o inesatto
conferimento dei dati stessi comporterebbe l’impossibilità di partecipare al concorso stesso.
La base giuridica del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali e obblighi di legge
(art. 6 lett. b, c GDPR).
I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 24 mesi.
Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del titolare tra
cui la difesa in giudizio. Anche in questo caso si applicherà il principio di non eccedenza (art.6
lettera f) in tale caso i dati saranno conservati per 10 anni che coincidono con i termini civilistici
· Diffusione, Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
Diffusione: I dati non saranno diffusi tranne eventuali obblighi di legge relativi alla normativa che
regola concorsi e giochi a premi che in determinati casi richiede che siano resi pubblici i nominativi
dei vincitori. Per la partecipazione non saranno pubblicati dati di contatto (telefonico, mail indirizzi
e nominativi).
In relazione agli altri dati si comunica che non saranno in alcun modo diffusi. Per eventuali altre
diffusioni si espleterà quanto previsto dalle specifiche normative.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed
opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da
specifico contratto (art. 28 del Regolamento UE 679/16) ad esempio: società che forniscono servizi
per la gestione del sistema informatico e delle reti di telecomunicazioni, consulenza e servizi al
titolare. I dati saranno trattati solo per le finalità da perseguire quindi gli incaricati ed i responsabili
tratteranno i dati solo ove strettamente necessario negli altri casi si prediligerà il trattamento in
forma anonima.
·

Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del GDPR

La informiamo dell’esistenza di diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ed
eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in
qualsiasi momento (laddove prestato), senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR).
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità
di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo
ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it
Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando Cerealitalia Industrie Dolciarie Spa.

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------li 6 febbraio 2020
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

