REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“FETTE, FORNO E FANTASIA”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ biG S.r.l. (CL 661/15)

AREA
La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano
DURATA
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dalle ore 10.00’.00” del 12 febbraio 2016
alle ore 23.59’.59” del 10 aprile 2016.
La verbalizzazione delle vincite verrà effettuata entro il 20 maggio 2016.
Nella stessa occasione verrà effettuata anche l’eventuale estrazione a recupero dei premi
non assegnati o non convalidati nel corso della promozione.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni alla data della partecipazione e residenti in Italia,
acquirenti del prodotto oggetto della promozione.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Il concorso intende incentivare la conoscenza e la vendita del prodotto Santa Lucia Fette
alla Mozzarella nei formati da 200g e 400g, commercializzati dalla società promotrice.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.galbani.it e con appositi banner presenti
sulla rete Internet.
Sarà inoltre pubblicizzato con apposito materiale presso i punti vendita aderenti alla
promozione.
Il regolamento completo sarà reperibile su www.galbani.it.
La società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più
idonee nel corso della promozione che saranno coerenti con il presente regolamento ed in
linea con quanto previsto dal DPR 430/2011.
MODALITA’
Nel periodo di validità della manifestazione la società promotrice indice il concorso
“Fette, Forno e Fantasia” al fine di incentivare la conoscenza e la vendita del prodotto
oggetto della promozione nonché la notorietà del sito internet www.galbani.it e che avrà
svolgimento secondo la modalità di seguito indicata.
Durante il periodo
di svolgimento del concorso, dalle ore 10.00’.00” del 12 febbraio
2016 e sino alle ore 23.59’.59” del 10 aprile 2016, tutti coloro che acquisteranno una
confezione di Santa Lucia Fette alla Mozzarella 200gr o 400gr avranno la possibilità di
partecipare al concorso e provare a vincere uno dei premi giornalieri in palio.
In particolare, per partecipare al concorso gli utenti dovranno:
Nuovi Utenti
 accedere al sito www.galbani.it nella sezione “concorsi e promozioni", cliccare
sull’apposito link con richiamo al concorso e procedere con la registrazione al
Galbani Club compilando l’apposito form ed inserendo tutti i campi obbligatori
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richiesti ed identificati con un asterisco (*) oltre allo userID e password da
utilizzare per gli accessi successivi;
a seguito della registrazione il consumatore riceverà immediatamente al proprio
indirizzo di posta elettronica una email contenente un link di conferma, occorrerà
cliccarlo per completare la procedura di registrazione e venire indirizzati
automaticamente alla pagina web dedicata al concorso.

Utenti già iscritti:
 sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al concorso ed effettuare il login
utilizzando userID e password personali scelti al momento dell’iscrizione al
“Galbani Club”.
Terminate le operazioni di registrazione per i nuovi utenti e di login per gli utenti già
registrati al “Galbani Club”, si potrà procedere con la partecipazione indicando i dati
presenti nello scontrino d’acquisto secondo le modalità indicate sul sito:






Data (giorno, mese, anno) dello scontrino in formato GGMMAAAA
Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato HHMM
Il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo
precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0012 dovrà essere
indicato solo il numero 12)
La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino, compresa di decimali
La data di scadenza riportata sul retro del pack in formato GGMMAAAA

Al termine dell’inserimento dei dati verrà attivata la procedura software che comunicherà
all’utente l’eventuale vincita, o meno, di uno dei premi giornalieri in palio oltre descritti
tramite la comparsa di un messaggio con scritto “hai vinto” o “non hai vinto”.
Successivamente il vincitore riceverà una comunicazione via e-mail (all’indirizzo
comunicato in fase di registrazione) contenente le indicazioni utili alla convalida del
premio.
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti (nome, cognome e data di nascita), potrà
effettuare la registrazione una sola volta, ma potrà prendere parte al concorso e provare a
vincere uno dei premi in palio più volte purché con scontrini differenti.
Ciascun utente potrà aggiudicarsi un solo premio nell’intero periodo di validità della
promozione.
Ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome, cognome e data di nascita
e viceversa, ad ogni nome cognome e data di nascita potrà essere associato un unico
indirizzo mail.
Diritto al premio
Per aver diritto al premio i vincitori dovranno inviare la documentazione richiesta in
busta chiusa, mediante raccomandata entro 7 giorni di calendario dalla vincita (farà
fede la data del timbro postale di spedizione).
Nello specifico,
sarà richiesto di inviare lo scontrino in originale usato per la
partecipazione al concorso e risultato vincente e la confezione originale di Fette alla
Mozzarella acquistata, unitamente ai propri dati anagrafici e una copia di un proprio
documento d’identità in corso di validità.
La documentazione dovrà essere invita a:
CONCORSO:
“FETTE, FORNO E FANTASIA”
Clipper Srl
Casella Postale 133
20123 Milano Centro
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Si consiglia di fotocopiare e conservare la documentazione inviata.
Con il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e
presenti sullo stesso, anche oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 1 confezione Santa
Lucia Fette alla Mozzarella 200g o 400gr), potrà essere effettuata una sola partecipazione
nel corso dell’intera iniziativa.
Eventuali giocate doppie verranno annullate automaticamente dal sistema.
Le vincite saranno gestite da un programma software appositamente ideato e assegnate
in momenti casuali, non predeterminabili o conoscibili e, pertanto, garantendo la parità
di trattamento tra i partecipanti e la corretta tutela della buona fede.
Il software risulterà non manomissibile né modificabile e nessun partecipante potrà
conoscere a priori l’esito della propria giocata, come da perizia resa da un tecnico. Il
software assegnerà n. 1 premio per ciascun giorno di validità del concorso, per un totale
di n. 59 premi nel corso dell’intera manifestazione.
Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, non fosse possibile assegnare uno o più premi in
una giornata di partecipazione, gli stessi verranno rimessi in palio nella prima giornata
successiva utile.
La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati
direttamente dal Notaio o dal Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie.
AVVERTENZE
Ai fini dell’attribuzione del premio si precisa che la vincita sarà confermata qualora:
 la documentazione completa (scontrino originale, confezione originale di Fette alla
Mozzarella, documento d’identità e dati anagrafici), sia stata inviata entro il
settimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione della vincita
(farà fede la data del timbro postale);
 lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati
in sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista
 la data di scadenza riportata nella confezione di Fette alla Mozzarella corrisponda
esattamente con quella indicata al momento della partecipazione al concorso
 il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali richiesti e vi sia
corrispondenza tra i dati indicati al momento della partecipazione e quelli
contenuti nella copia del documento d’identità. Non saranno ammesse
discordanze dovute a caratteri speciali (a titolo di esempio *,‘ ? ecc..) inseriti prima
o dopo il proprio nome/cognome. I dati inseriti nel form di registrazione dovranno
corrispondere esattamente con quelli indicati nel documento d’identità senza
alcun simbolo/carattere aggiuntivo.
Non saranno ritenuti validi:
 scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso
(12/02/2016) e successiva al termine (10/04/2016);
 scontrini riportanti data/ora successiva alla data/ora della partecipazione;
 scontrini
o
confezioni
di
Fette
alla
Mozzarella
in
fotocopia
o
manomessi/contraffatti riportanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo pezzi di
scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al
momento della partecipazione.
La Società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
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La verbalizzazione dei premi vinti con la modalità instant win e l’eventuale estrazione a
recupero si terranno a Milano presso la sede della Società delegata Clipper Srl, alla
presenza di un Notaio o di un Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica appositamente nominato entro il 20 maggio 2016.
La società promotrice, ai fini della verbalizzazione delle vincite in instant win, fornirà un
tabulato contenente tutte le partecipazioni risultate vincenti assegnate dal software nel
periodo di validità della promozione.
Per procedere con l’eventuale estrazione a recupero verrà predisposto un file contenente
tutte le partecipazioni pervenute e non risultate vincenti dal quale verranno estratti tanti
nominativi quanti saranno i premi non assegnati o non convalidati nel corso della
promozione e altrettanti nominativi di riserva.
Le riserve subentreranno, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità o irregolarità da
parte del vincitore.
I vincitori dell’estrazione a recupero dovranno convalidare la vincita secondo le medesime
modalità precedentemente indicate.
PREMI
n. 59 premi costituiti ciascuno da n. 1 set contenente 2 pirofile Emile Henry (n. 1
lasagnera 35x25x7 colore Argile EH029644 + n. 1 pirofila quadrata 28x23x6 colore
Argile EH022040).
Il valore indicativo di ciascun premio ammonta a € 65,57 + Iva.
MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di € 3.868,63 + IVA.
Su tale importo, la società organizzatrice predisporrà apposita fidejussione bancaria a
garanzia del montepremi.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Le vincite saranno confermate agli aventi diritto, dopo ricevimento e verifica dei
documenti richiesti, mediante comunicazione scritta.
Il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito in base al piano tariffario
personale del singolo partecipante concordato con il proprio Provider.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.
I premi saranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione
esclusivamente sul territorio italiano.
La società promotrice non si assume la responsabilità 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.
Analogamente, la società promotrice non sarà responsabile per il mancato recapito dei
premi dovuti ad errata indicazione dell’indirizzo da parte del partecipante.
La società promotrice non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio
dalla connessione alla rete Internet. Non si assume altresì responsabilità alcuna per il
mancato collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per cause non a Lei
imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di
connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del
gioco.
Il server che gestisce le partecipazioni è ubicato in Irlanda. Ad esso è abbinato un
sistema mirror che replica in tempo reale le informazioni inviate dai partecipanti, dal
server estero ad altro server ubicato in Italia in via Monzoro, 103 - Cornaredo (MI),
deputato alla memorizzazione e storicizzazione di tutti i dati legati al concorso.
La società biG Srl si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo
alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta. I dati dei partecipanti saranno
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inseriti anche in un server ubicato al di fuori dell'Italia e, pertanto, ai sensi del vigente
Codice per la privacy, saranno sottoposti alla disciplina dello Stato estero di riferimento.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di
accettare il presente regolamento.
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri
di pari o maggior valore.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in
beneficenza a: Associazione Onlus Casa Famiglia “Chiara e Francesco” con sede in
Torvaianica – Roma – via Colonia, 41/b – C.F. 97287660589, anche sotto forma di beni,
prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società promotrice 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 D.Lgs 196/2003
I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta di partecipazione al
presente concorso e per espletare le formalità correlate allo svolgimento dello stesso.
Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un obbligo di legge e/o contrattuale
legato al concorso.
Inoltre previo specifico consenso tutti i dati conferiti potranno essere trattati anche per
effettuare procedure statistiche di analisi, per l’invio di offerte e proposte commerciali e
indagini di mercato.
Il Titolare del trattamento è la biG S.r.l. con sede in Milano – Via Flavio Gioia, 8 - mentre
il Responsabile del trattamento dei dati è Clipper Srl, viale Caterina da Forlì, 32 – 20146
Milano.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere esercitati in qualsiasi momento i
diritti di cui all’art. 7 tra cui modificare, cancellare etc. scrivendo al sopra citato Titolare.
biG Srl
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