REGOLAMENTO
del Concorso a premi promosso dalla Società CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola - con sede legale e
amministrativa in San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna 02858450584, partita IVA 00708311204, numero
R.E.A. BO-260769, numero d’iscrizione all’albo delle cooperative a mutualità prevalente A106333, in
associazione con la società S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l., con sede legale in Via Caldera n. 21
- 20153 Milano (MI) - codice fiscale e partita IVA 08652300156 - Concorso denominato “Vinci Cirio con
Carrefour 2017”.

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo FMA S.r.l., con sede in Viale Brenta n. 18 - 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA
07821030157.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Dal 16/12/2017 al 31/12/2017.
Estrazione finale, verbalizzazione vincitori “vincita immediata” ed eventuale estrazione aggiuntiva entro il
31/01/2018.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino.
Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del Concorso.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti a marchio Cirio, esclusa categoria olio Cirio.
MECCANICA:
Dal 16/12/2017 al 31/12/2017, tutti i consumatori che acquisteranno, in un unico scontrino, due prodotti
promozionati di cui almeno un prodotto a scelta tra Salsa Pronta Cirio “Cuor di Pelato” Classica, Salsa
Pronta Cirio “Cuor di Pelato” Olive e Capperi e i Sughi Rustici, presso tutti i punti vendita Iper ad insegna
Carrefour che aderiranno alla promozione (indicati nell’allegato A al presente regolamento) e nella sezione
di spesa online del sito www.carrefour.it, potranno partecipare al presente Concorso tramite il sito
www.vincicirio.it. Sono previste due modalità di vincita:
• vincita immediata;
• estrazione finale.
VINCITA IMMEDIATA:
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi, nel periodo dal 16/12/2017 al 31/12/2017, al sito
www.vincicirio.it, accedere alla sezione del Concorso, compilare obbligatoriamente ogni parte dell’apposito
form di registrazione, inserendo anche i dati dello scontrino 1 di tipo parlante, riportante in chiaro le voci dei
prodotti promozionati.
Nello specifico dovranno essere inseriti:
o nome e cognome
1

Per gli acquisti effettuati online non farà fede la e-mail di conferma ordine ma lo scontrino ricevuto contestualmente alla
consegna/ritiro della spesa. Quest’ultimo dovrà riportare una data compresa nel periodo di validità del Concorso.
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o
o
o
o
o
o

indirizzo di residenza completo
data di nascita
numero di telefono
indirizzo e-mail valido
consenso al trattamento dei dati
i seguenti dati dello scontrino:
• data di emissione (giorno e mese) – da selezionare da un menù a tendina
• ora e minuti – da selezionare da un menù a tendina;
• numero progressivo (senza gli eventuali zeri che lo precedono)
• importo totale, comprensivo dei decimali e con virgola.

Automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi e il partecipante verrà subito
informato dal sistema computerizzato circa l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.
In caso di vincita, il consumatore ne riceverà comunicazione anche tramite e-mail all’indirizzo indicato nel
form di registrazione.
Premi Giornalieri:
Ogni giorno verranno messi in palio i seguenti premi:
- n. 1 Fornitura di prodotti Cirio, del valore commerciale di euro 17,81 (IVA esclusa), composta da: una
confezione da tre lattine da 210 g. di polpa La Finissima, una confezione da tre lattine da 400 g. di Polpa
Rustica Più, una lattina da 400 g. di Pomodorini datterini, un vasetto da 350 g. di Sugo Rustico “Verdure del
Contadino”, un vasetto da 350 g. di Sugo Rustico “Ragù di Montagna” con funghi e salsiccia, una lattina da
400 g. di Pelati, una bottiglia da 680 g. di Passata Rustica, una bottiglia PET da 540 g. di passata La Verace,
una bottiglia da 350 g. di Salsa Pronta Cuor di Pelato Olive e Capperi, una bottiglia da 350 g. di Salsa Pronta
Cuor di Pelato Classica, una bottiglia da 340 g. di Rubra Classica;
- n. 1 Buono Carrefour del valore di euro 50,00 (cinquanta/00), costituito da n. 5 buoni acquisto unitari di
euro 10,00, spendibili a discrezione del vincitore, anche singolarmente presso tutti i punti vendita Carrefour
(Iper, Market, Express, Docks, Gross), nonché in 6 stazioni di servizio presenti presso i seguenti Iper
Carrefour: Giussano, Burolo, Massa, Tavagnacco, Borgomanero e Quartu (indirizzi indicati nell’allegato A
al presente regolamento) per l’acquisto di carburante esclusivamente in modalità servito. I buoni non saranno
spendibili nella sezione di spesa online del sito www.carrefour.it.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare in busta chiusa, tramite lettera
raccomandata A/R, entro 7 giorni dalla vincita (7 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà
fede il timbro postale di spedizione):
• lo scontrino in originale, comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati, con il quale ha giocato e
vinto;
• i propri dati anagrafici unitamente al proprio numero di telefono ed indirizzo e-mail;
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
a: CONCORSO “Vinci Cirio con Carrefour 2017” - c/o Gruppo FMA S.r.l. - Viale Brenta n. 18 20139 Milano.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i
dati registrati e quelli ricevuti. Qualora non vengano riscontrate anomalie tra i dati, il premio sarà confermato
e lo stesso verrà inviato all’indirizzo postale indicato dal vincitore entro 180 giorni dalla data di
verbalizzazione. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente
non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato.
Si precisa che:
• il servizio del Concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 16/12/2017 e fino al
31/12/2017;
• ogni scontrino permetterà una sola partecipazione e una volta utilizzato il software provvederà ad
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annullarlo impedendone il riutilizzo;
i consumatori potranno partecipare più volte al Concorso, ovviamente utilizzando ogni volta scontrini
diversi e pertanto potranno vincere più di un premio;
gli scontrini dovranno avere una data e un orario di acquisto, compresi nel periodo promozionato e
antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata;
la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai consumatori
presso gli esercizi che li hanno emessi;
qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
nell’intero periodo verranno messi in palio n. 32 premi:
- n. 16 Forniture di prodotti Cirio, del valore commerciale unitario di euro 17,81 (IVA esclusa) e
ciascuna composta da: una confezione da tre lattine da 210 g. di polpa La Finissima, una confezione
da tre lattine da 400 g. di Polpa Rustica Più, una lattina da 400 g. di Pomodorini datterini, un vasetto
da 350 g. di Sugo Rustico “Verdure del Contadino”, un vasetto da 350 g. di Sugo Rustico “Ragù di
Montagna” con funghi e salsiccia, una lattina da 400 g. di Pelati, una bottiglia da 680 g. di Passata
Rustica, una bottiglia PET da 540 g. di passata La Verace, una bottiglia da 350 g. di Salsa Pronta
Cuor di Pelato Olive e Capperi, una bottiglia da 350 g. di Salsa Pronta Cuor di Pelato Classica, una
bottiglia da 340 g. di Rubra Classica;
- n. 16 Buoni Carrefour, del valore di euro 50,00, ciascuno costituito da n. 5 buoni acquisto unitari
di euro 10,00, spendibili a discrezione del vincitore, anche singolarmente presso tutti i punti vendita
Carrefour (Iper, Market, Express, Docks, Gross), nonché in 6 stazioni di servizio presenti presso i
seguenti Iper Carrefour: Giussano, Burolo, Massa, Tavagnacco, Borgomanero e Quartu (indirizzi
indicati nell’allegato A al presente regolamento) per l’acquisto di carburante esclusivamente in
modalità servito;
eventuali premi residui nell’ultimo giorno di Concorso oppure quelli non assegnati per:
• irreperibilità dei vincitori;
• mancato 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;
verranno assegnati mediante eventuale estrazione aggiuntiva prevista entro il 31.01.2018, in
concomitanza con la verbalizzazione delle vincite immediate;
i premi non assegnati o non richiesti verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS:
Fondazione ANT Italia - Via Jacopo di Paolo n. 36 - 40128 Bologna - codice fiscale 01229650377;
relativamente al software, non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione
vincente e quella non vincente; infatti, per garantire al partecipante che la vincita sia veramente casuale e
non preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità;
il server del Concorso risiederà presso EHINET SRL, con sede in Viale della Repubblica n. 37 - 40137
Bologna;
la raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al Concorso e il meccanismo di individuazione
automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso;
la partecipazione al Concorso è gratuita, salvo le eventuali spese postali, telefoniche o di collegamento
ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo
utente.

La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata entro il 31/01/2018, in concomitanza con l’estrazione
finale e l’eventuale estrazione aggiuntiva presso la società Gruppo FMA S.r.l. - Viale Brenta n. 18 –
20139 Milano.
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ESTRAZIONE FINALE:
Entro il 31/01/2018, a cura di un Funzionario camerale o di un Notaio, verrà effettuata tra tutte le
partecipazioni pervenute, comprese le giocate vincenti il premio immediato, l’estrazione di n. 3 nominativi
(+ n. 9 di riserva) che si aggiudicheranno i seguenti premi:
 Dal 1° al 3° estratto → n. 1 Weekend per due persone presso un Borgo a scelta tra i Borghi più Belli
d’Italia come da descrizione, del valore commerciale unitario di euro 1.000,00 (IVA esclusa) per un
valore complessivo di euro 3.000,00 (IVA esclusa).
I vincitori potranno scegliere uno tra i seguenti weekend:
1. Soggiorno per due persone a Neive (CN) comprensivo di:
- 2 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale in dimora storica nell’area di Neive;
- Prima colazione a buffet dolce e salato;
- Trattamento di pensione completa comprensivo di 3 portate, bevande escluse;
- Visita di una cantina di Neive e degustazione dei 4 vini di Neive accompagnati da torta alle
nocciole;
- Visita di un’antica distilleria e degustazione della famosa grappa di Neive;
- Visita di un torronificio e degustazione di torrone ed altre delizie al cioccolato;
- Utilizzo libero della vasca idromassaggio e del bagno turco dell’hotel;
- 1 soft drink del minibar.
2. Soggiorno per due persone a Castiglione del Lago (PG) comprensivo di:
- 2 pernottamenti in dimora storica a Panicale con sistemazione in camera doppia/
matrimoniale standard;
- Prima colazione a buffet;
- Trattamento di pensione completa (3 portate, menù à la carte, acqua inclusa);
- Pranzo in un ristorante tipico a Castiglione del Lago (3 portate, bevande incluse);
- Visita del borgo di Castiglione del Lago (mezza giornata);
- Visita di un frantoio e degustazione di prodotti tipici;
- Laboratorio artigianale a Paciano (ceramica, tessile, disegno, ricamo).
3. Soggiorno per due persone a Cison di Valmarino (TV) comprensivo di:
- 2 pernottamenti in dimora storica a Cison di Valmarino in camera standard;
- Prima colazione a buffet dolce e salata;
- Trattamento di pensione completa di 3 portate, bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino a
persona);
- Percorso SPA per due persone – durata 2h30 (Sauna, Bagno Turco, Percorso vascolare,
Piscina idromassaggio, uso della palestra);
- Ingresso al museo delle armi;
- Welcome drink a base di prosecco accompagnato da finger food;
- Ticket di ingresso per la Villa Barbaro di Maser (Maser);
- Light lunch in una casa colonica adiacente Villa Barbaro a base di prodotti tipici (salumi,
formaggi, marmellate, ortaggi locali, bevande incluse ½ acqua, ¼ vino a persona).
4. Soggiorno per due persone a Poppi (AR) comprensivo di:
- 2 pernottamenti in hotel 4* a Poppi, trattamento di pensione completa con menù à la carte
con la scelta di 3 portate (di cui un contorno), acqua inclusa;
- Prima colazione a buffet dolce e salato;
- Una cena gourmet;
- Un’escursione naturalistica di mezza giornata nelle foreste Casentinesi;
- Una visita alla fabbrica del casentino di Poppi;
- Una degustazione di birre artigianali locali accompagnata da formaggi e salumi tipici;
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Due ingressi per lo zoo di Poppi.

5. Soggiorno per due persone a Bovino (FG) comprensivo di:
- 2 pernottamenti in dimora storica a Bovino, trattamento di pensione completa, bevande
incluse;
- 1 percorso benessere riservata di 60 minuti per 2 persone;
- 1 visita guidata al Borgo di Troia;
- 1 visita guidata al Borgo di Bovino; 1 passeggiata a cavallo;
- 1 degustazione di prodotti tipici e visita ad un mulino del 1800.
6. Soggiorno per due persone a Castiglione di Sicilia (CT) comprensivo di:
- 2 pernottamenti in hotel 4* a Castiglione di Sicilia, trattamento di pensione completa di 3
portate, bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino a persona);
- Visita naturalistica sull’Etna in jeep (mezza giornata);
- 1 ingresso alla SPA dell’hotel (per due persone);
- Visita di una cantina e degustazione di prodotti tipici.
7. Soggiorno per due persone a Castelsardo (SS) comprensivo di:
- 2 pernottamenti in hotel 4* a Castelsardo, trattamento di pensione completa;
- Visita del museo dell’intreccio;
- Laboratorio artigianale dell’intreccio e realizzazione dei famosi cestini di Castelsardo;
- Visita di una cantina e degustazione di vino e prodotti tipici locali;
- 1 ingresso alla SPA dell’hotel (per due persone).
Si precisa che non sono inclusi i costi di trasferimento da e per la struttura, gli extra e tutto quanto
non specificato.
Per ogni soggiorno la validità è dal 01/03/2018 al 31/12/2018.
Periodi esclusi: PONTI E FESTIVITA’ (Natale/Capodanno, Immacolata, Ferragosto, ponte dei Santi e
Carnevale).
Prenotazione da effettuarsi minimo 30 giorni prima della partenza e comunque entro e non oltre il
31/07/2018. La prenotazione è sempre soggetta a riconferma e in base alla disponibilità.
Eventuale estrazione aggiuntiva
Tutte le partecipazioni alla vincita immediata risultate non vincenti parteciperanno automaticamente
all’eventuale estrazione aggiuntiva dei premi non assegnati per i motivi sopra indicati.
Infatti, a fine periodo verrà predisposto un file delle partecipazioni aventi diritto a parteciparvi, dal quale si
procederà ad estrarre tanti vincitori quanti saranno i premi da assegnare più altrettante riserve.
La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata e l'eventuale estrazione aggiuntiva verranno
effettuate entro il 31.01.2018, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede di
Gruppo FMA S.r.l. - Viale Brenta n. 18 - Milano.
I vincitori (Estrazione Finale e Eventuale estrazione aggiuntiva) verranno avvisati della vincita tramite
l’invio di n. 1 e-mail all’indirizzo comunicato in fase di registrazione. Ogni vincitore dovrà dare accettazione
del premio, tramite lettera raccomandata A/R, entro 7 giorni dalla notifica (7 giorni di calendario compreso
quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione) e inviare i seguenti documenti:
• Lo scontrino in originale, comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati, con il quale ha
giocato;
• I propri dati anagrafici unitamente al proprio numero di telefono e indirizzo e-mail;
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
a: CONCORSO “VINCI CIRIO CON CARREFOUR 2017” - c/o Gruppo FMA S.r.l. - Viale Brenta n.
18 - Milano.
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Nel caso in cui il vincitore non dovesse dare accettazione del premio entro 7 giorni dall’invio della e-mail o
dovesse risultare irreperibile, decadrà il diritto al premio e si procederà a contattare una riserva, in ordine di
estrazione. Per le riserve verranno adottati gli stessi criteri di avviso vincita.
Si precisa inoltre che la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un 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.
Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse tornare al mittente, il vincitore sarà considerato
irreperibile.
Qualora i vincitori fossero impossibilitati ad usufruire del premio, potranno delegare una persona da loro
scelta.
PREMI:
VINCITA IMMEDIATA
 n. 16 Forniture di prodotti Cirio, del valore commerciale unitario di euro 17,81 (IVA esclusa),
ciascuna composta da: una confezione da tre lattine da 210 g. di polpa La Finissima, una confezione da
tre lattine da 400 g. di Polpa Rustica Più, una lattina da 400 g. di Pomodorini datterini, un vasetto da 350
g. di Sugo Rustico “Verdure del Contadino”, un vasetto da 350 g. di Sugo Rustico “Ragù di Montagna”
con funghi e salsiccia, una lattina da 400 g. di Pelati, una bottiglia da 680 g. di Passata Rustica, una
bottiglia PET da 540 g. di passata La Verace, una bottiglia da 350 g. di Salsa Pronta Cuor di Pelato Olive
e Capperi, una bottiglia da 350 g. di Salsa Pronta Cuor di Pelato Classica, una bottiglia da 340 g. di
Rubra Classica;


n. 16 Buoni Carrefour, del valore commerciale unitario di euro 50,00 (cinquanta/00), ciascuno
costituito da n. 5 buoni acquisto unitari di euro 10,00, spendibili a discrezione del vincitore, anche
singolarmente presso tutti i punti vendita Carrefour (Iper, Market, Express, Docks, Gross), nonché in 6
stazioni di servizio presenti presso i seguenti Iper Carrefour: Giussano, Burolo, Massa, Tavagnacco,
Borgomanero e Quartu (indirizzi indicati nell’allegato A al presente regolamento) per l’acquisto di
carburante esclusivamente in modalità servito.
Si precisa che:
 i buoni non saranno spendibili nella sezione di spesa online del sito www.carrefour.it;
 il buono non dà diritto a resto, non può essere convertito in denaro contante;
 è valido solo se completo, integro ed in originale;
 in caso di smarrimento, danneggiamento o furto, non verrà sostituito;
 se non utilizzato, non dà diritto a nessun controvalore in denaro;
 per eventuali spese superiori al valore del buono spesa, la differenza dovuta è a carico del vincitore.

ESTRAZIONE FINALE
 n. 3 Weekend nei “Borghi più belli d’Italia”, del valore commerciale unitario di euro 1.000,00
(IVA esclusa), per un valore commerciale complessivo di euro 3.000,00 (IVA esclusa).
MONTEPREMI COMPLESSIVO:
euro 4.084,96 (IVA esclusa).
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RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito Internet.
 I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, 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.
 La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita e per partecipare all’estrazione non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause
di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
 I partecipanti saranno tenuti a conservare tutti gli scontrini parlanti in originale e con i quali avranno
partecipato al Concorso in quanto potranno essere richiesti per eventuali controlli, a meno che non li
abbiano inviati per convalidare la vincita immediata.
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini manomessi, non integri, strappati
e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente contraffatti.
 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri, verrà ritenuta non valida ai fini
della partecipazione alla presente manifestazione.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
 I premi verranno spediti, all’indirizzo indicato, entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione.
 Le spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società Promotrice.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito dell’avviso vincita e/o
del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri
da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.
 Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di premi, la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta o rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne
risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non
dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato
incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che
la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere
che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di
lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione
scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica, riserva da indicare chiaramente sulla bolla di
consegna.
 I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
 Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei
vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche
mentali.
 Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei partecipanti tramite il sito
www.vincicirio.it.
 La partecipazione al presente Concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione
integrale del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva, ogni eccezione è
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rimossa.
 La Società Promotrice per quanto non indicato nel presente regolamento si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, e successive modifiche ed integrazioni.
 La Società Promotrice dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno commercializzati
a prezzi di mercato normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che
partecipano e coloro che non partecipano alla manifestazione.
 All’atto della registrazione delle fatture di acquisto dei premi, ai sensi dell’art. 19, comma 2,
ultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta I.V.A. relativa all’acquisto verrà resa
indetraibile o si provvederà al versamento dell’imposta sostitutiva del 20% ai sensi dell’art. 19,
comma 8, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
PUBBLICITA':
Il Concorso verrà pubblicizzato tramite materiali promozionali presenti sul punto vendita e comunicazione
sul web; il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
CAUZIONE:
Viene prestata fideiussione bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo di
euro 4.084,96, pari al 100% del valore complessivo del montepremi del Concorso, ai sensi dell’art. 7, lettera
a), del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola (di seguito “la Società”), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (“Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”), in qualità di “Titolare” del trattamento è
tenuta a fornire alcune informazioni di seguito formulate.
I dati personali dei partecipanti, nonché le altre informazioni che li riguardano, sono liberamente forniti, e
quindi raccolti, direttamente presso gli stessi, attraverso la compilazione da parte dei partecipanti dei campi
presenti nel form di registrazione dedicato sul sito internet www.vincicirio.it.
I dati personali forniti potranno essere trattati per finalità direttamente connesse alla partecipazione alla
presente manifestazione a premi. Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è facoltativo. L’eventuale
rifiuto a fornirli, nei campi contraddistinti come indispensabili, comporta l’impossibilità di proseguire nella
partecipazione alla presente manifestazione a premi. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento non
richiede il consenso dei partecipanti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali è realizzato mediante strumenti manuali (es.
su supporto cartaceo), elettronici, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento viene svolto da parte di soggetti incaricati autorizzati all’assolvimento di tali compiti,
costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003, e
con l’adozione delle misure di sicurezza allo stato più idonee ad evitare la perdita accidentale, la distruzione
fortuita, l’uso illecito o non corretto, l’accesso non autorizzato.
I dati personali potranno essere comunicati, in Italia, a soggetti terzi ai quali la comunicazione si renda
necessaria per le medesime finalità del corretto svolgimento della presente manifestazione a premi. L’elenco
completo è disponibile contattando il Responsabile del Trattamento.
Il trattamento dei dati personali implica la conoscenza degli stessi da parte di incaricati addetti all’ufficio
amministrativo, marketing e comunicazione della Società.
I dati personali dei partecipanti non saranno soggetti a diffusione né a trasferimento all’estero.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società stessa, CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola,
con sede legale e amministrativa in 40068 - San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi n. 11, codice
fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna 02858450584, partita
IVA 00708311204, numero R.E.A. BO-260769, numero di iscrizione all’albo delle cooperative a mutualità
prevalente A106333.
Responsabile del trattamento dei dati personali è GRUPPO FMA S.r.l., con sede legale in 20139 - Milano
(MI), Viale Brenta n. 18, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso
la C.C.I.A.A. di Milano 07821030157, R.E.A. MI-1186346, e-mail info@gruppofma.com.
In ogni momento i partecipanti potranno accedere ai dati che li riguardano ed esercitare i diritti previsti
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dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, al fine di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento
oppure la rettificazione. I partecipanti hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Responsabile del Trattamento all’indirizzo oppure
all’indirizzo e-mail sopra indicato.
Art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONTROVERSIE
Ogni controversia in ordine al presente Concorso a premi, della quale non si è investito il Ministero dello
Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
Per CONSERVE ITALIA
soc. coop. agricola
Il soggetto delegato
Gruppo FMA S.r.l.

Milano, 30.11.2017
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