REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“INVENTANE UN’ALTRA”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ biG S.r.l. (CL 06/19)

SOCIETA’ PROMOTRICE
biG S.r.l. con sede in via Flavio Gioia, 8 – Milano – C.F. e P. IVA 04492200961 (di seguito
“Promotrice”)
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159
http://www.clipper-srl.it
AREA
Il concorso avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino
presso i punti vendita che commercializzano i prodotti oggetto della promozione.
DURATA
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dal 6 maggio 2019 al 31 dicembre 2019.
Le partecipazioni saranno suddivise nei seguenti periodi, per ciascuno in palio uno
specifico premio, per un totale di n. 240 giornate di partecipazione:
1º periodo “E’ tempo di vacanze”: dal 06/05/19 al 31/08/19
2º periodo “E’ tempo di ricominciare”: dal 01/09/19 al 31/10/19
3º periodo: “E’ tempo di feste”: dal 01/11/19 al 31/12/19
Le verbalizzazioni seguiranno il seguente calendario:
- entro il 10/06/2019 relativamente alle vincite conseguite
- entro il 10/07/2019 relativamente alle vincite conseguite
- entro il 02/08/2019 relativamente alle vincite conseguite
- entro il 10/09/2019 relativamente alle vincite conseguite
- entro il 10/10/2019 relativamente alle vincite conseguite
- entro il 11/11/2019 relativamente alle vincite conseguite
- entro il 10/12/2019 relativamente alle vincite conseguite
- entro il 31/01/2020 relativamente alle vincite conseguite

dal 06/05/19 al 31/05/19
dal 01/06/19 al 30/06/19
dal 01/07/19 al 31/07/19
dal 01/08/19 al 31/08/19
dal 01/09/19 al 30/09/19
dal 01/10/19 al 31/10/19
dal 01/11/19 al 30/11/19
dal 01/12/19 al 31/12/19

Sempre entro il 31 gennaio 2020 verrà effettuata l’estrazione finale del super premio in
palio e l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati nel corso della
promozione nella modalità instant win.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione al concorso e residenti
sul territorio italiano, acquirenti dei prodotti in promozione come oltre specificato.
PRODOTTI PROMOZIONATI E OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
Il concorso intende incentivare la notorietà e le registrazioni al sito www.galbani.it
nonché la conoscenza e la vendita dei prodotti a marchio Galbani Santa Lucia, inclusi i
prodotti a marchio Santa Lucia delle gamme “Senza Lattosio” e “Light”, commercializzati
dalla società promotrice.
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PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.galbani.it, con appositi banner e video
dedicati presenti sulla rete Internet, sulle confezioni di prodotti promozionati e materiale
appositamente predisposto nei punti vendita.
Il regolamento completo sarà reperibile su www.galbani.it nella sezione dedicata al
concorso.
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 430/2001.
MODALITA’
Nel periodo di validità della promozione la Promotrice indice il concorso “Inventane
un’altra” al fine di incentivare la conoscenza e la vendita della gamma di prodotti a
marchio Galbani Santa Lucia oggetto della promozione e dalla stessa commercializzati.
Il concorso si svolgerà secondo due distinte modalità, nello specifico è prevista una fase
a vincita immediata instant win e una fase “Posta la tua ricetta” che darà diritto a
partecipare all’estrazione finale.
Modalità instant win
Per poter partecipare alla modalità instant win i consumatori dovranno:
 Acquistare, con un unico scontrino, nel periodo compreso tra il 06/05/19 e il
31/12/19 almeno n. 2 prodotti Galbani Santa Lucia (con un unico scontrino) tra
quelli oggetto della promozione ed indicati al paragrafo “Prodotti Promozionati”
Conservare lo scontrino d’acquisto almeno fino al 31 marzo 2020
 Conservare le prove d’acquisto per i prodotti Santa Lucia mozzarella e burro e la
pellicola del coperchio della confezione per i prodotti Santa Lucia mascarpone e
ricotta almeno fino al 31 marzo 2020.
La partecipazione sarà consentita dal 6 maggio 2019 e fino alle ore 23.59’.59” del 31
dicembre 2019, eventuali partecipazioni pervenute oltre gli orari e date precedentemente
indicati non saranno tenute in considerazione ai fini della partecipazione alla presente
manifestazione a premi.
In particolare, per partecipare al concorso gli utenti dovranno accedere al sito
www.galbani.it, 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 richiesti (nome, cognome, data nascita, indirizzo, cap, città, provincia,
indirizzo email) oltre alla password da utilizzare per gli accessi successivi.
A seguito della registrazione il consumatore riceverà 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 da cui sarà
possibile partecipare al concorso.
Terminate le operazioni di registrazione per i nuovi utenti e di login per gli utenti già
registrati, 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 GGMMAA
Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato HHMM
L’importo totale dello scontrino d’acquisto, compresa di decimali.
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)
caricare una unica scansione/foto integra e leggibile dello scontrino d’acquisto.
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino.
Non saranno accettate scansioni con immagini di scontrini multipli, incompleti o
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illeggibili. La scansione/foto dello scontrino dovrà riportare chiaramente l’acquisto
del Prodotto promozionato e tutti i dati relativi all’acquisto. L’upload dovrà essere
effettuato secondo le specifiche tecniche indicate sul sito stesso.

Al termine dell’inserimento dei dati verrà attivata la procedura software che comunicherà
all’utente l’eventuale vincita, o meno, del premio giornaliero in palio in base al periodo di
partecipazione come oltre descritto. In caso di vincita la schermata riporterà le
indicazioni utili per la convalida del premio, successivamente il vincitore riceverà una
comunicazione via e-mail (all’indirizzo comunicato in fase di registrazione) contenente le
indicazioni utili alla convalida del premio).
Si precisa che ai fini dell’assegnazione delle diverse tipologie di premio farà fede la data di
partecipazione al concorso e non la data di acquisto come rinvenibile dallo scontrino.
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti (email, 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 relativamente alla modalità Instant win.
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.
Qualunque tentativo di duplicare le registrazioni determinerà l’esclusione del
partecipante dal concorso.
La società promotrice si riserva di effettuare le opportune verifiche, eventualmente
annullando le registrazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o escludendo
dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste anche
richiedendo un documento d’identità dal quale risultino i dati utilizzati al momento della
registrazione.
In caso di difformità tra i dati utilizzati per la registrazione ed i dati risultanti dal
documento, il premio non potrà essere riconosciuto.
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:
- l’originale dello scontrino d’acquisto usato per la partecipazione al concorso e risultato
vincente
- le prove d’acquisto dei prodotti promozionati se lo scontrino è “non parlante” e non
riporta chiaramente la tipologia dei prodotti in promozione acquistati. In particolare sarà
richiesto il codice a barre posto sulla confezione per i prodotti mozzarella e burro e la
pellicola del coperchio della confezione per i prodotti mascarpone e ricotta.
- i propri dati anagrafici, l’indirizzo presso il quale desiderano ricevere il premio e un
riferimento telefonico
- una copia di un proprio documento d’identità in corso di validità
La documentazione dovrà essere invita a:
CONCORSO “INVENTANE UN’ALTRA”
Clipper Srl
Casella Postale 151
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. 2 prodotti a
marchio Galbani Santa Lucia come identificati nel relativo paragrafo), potrà essere
effettuata una sola partecipazione nel corso dell’intero concorso.
Eventuali giocate doppie verranno annullate.
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 ciascuna giornata di validità del concorso, e nello
specifico:
1º periodo “E’ tempo di vacanze”: n. 118 frullatori Smeg
2º periodo “E’ tempo di ricominciare”: n. 61 tostapane Smeg
3º periodo “E’ tempo di feste”: n. 61 planetaria Smeg
per un totale di n. 240 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. Eventuali premi non assegnati dal software per qualsiasi motivo
verranno rimessi in palio nella prevista estrazione a recupero.
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 sia stata inviata entro il settimo giorno di calendario successivo
alla data di comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro postale);
 il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali richiesti e vi sia
corrispondenza tra i dati indicati al momento della partecipazione e quelli
contenuti nella copia del documento d’identità nell’esatta corrispondenza (nome –
cognome – data di nascita). 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.
 lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati
in sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista. La società promotrice
non si assume la responsabilità per eventuali errori di digitazione all’atto della
partecipazione da parte dei partecipanti.
Non saranno ritenuti validi:
 scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso
(06/05/2019) e successiva al termine (31/12/2019);
 scontrini riportanti data/ora successiva alla data/ora della partecipazione;
 scontrini 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.
 scontrini che non riportino l’indicazione dei prodotti promozionati acquistati; in
caso di scontrini con indicazioni generiche (a titolo di esempio “reparto 1”) senza
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che siano accompagnati dalle prove d’acquisto dei prodotti acquistati a marchio
Galbani Santa Lucia oggetto della promozione. La società promotrice si riserva di
effettuare le opportune verifiche sia in riferimento al prezzo di vendita che agli altri
elementi necessari alle verifiche di regolarità anche con i punti vendita di
riferimento
La Società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare
lo scontrino in originale e le prove d’acquisto (per i prodotti mozzarella e burro) e la
pellicola del coperchio della confezione (per i prodotti mascarpone e ricotta) almeno fino
al 31 marzo 2020: saranno richiesti sia in caso di eventuale vincita di uno dei premi
immediati in palio, sia in caso di vincita nell’eventuale estrazione a recupero. L’eventuale
smarrimento dello scontrino o delle prove d’acquisto, il mancato invio o l’invio degli stessi
in tempi e modi differenti da quelli che sopra indicati o comunicati dopo l’eventuale
vincita determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
Modalità “Posta la tua ricetta” (estrazione finale)
Sempre dal 6 maggio 2019 tutti coloro che avranno partecipato alla fase “instant win”,
indipendente dalla vincita o meno di uno dei premi in palio per tale modalità, potranno
partecipare alla fase “Posta la tua ricetta” secondo quanto oltre descritto.
Si precisa che sarà possibile partecipare alla Modalità “Posta la tua ricetta” anche in un
momento successivo alla partecipazione all’instant win accedendo al sito con le proprie
credenziali di registrazione.
Sull’apposita sezione del sito www.galbani.it dedicata al concorso verrà visualizzata una
apposita pagina dove sarà possibile inviare la foto di una propria ricetta contenente
obbligatoriamente almeno uno dei prodotti in promozione, a propria scelta, a marchio
Galbani Santa Lucia identificati nell’apposito paragrafo del presente regolamento.
Sarà inoltre necessario ed indispensabile ai fini della corretta partecipazione al presente
concorso, indicare il nome della ricetta ideata al cui interno dovrà essere riportato il
nome di almeno un prodotto a marchio Galbani Santa Lucia (a titolo di esempio: Torta
salata con Ricotta Santa Lucia e spinaci).
Si specifica che non saranno ammesse foto che ritraggano persone, inclusi soggetti
minorenni, o altri elementi estranei al prodotto realizzato con la ricetta ideata o marchi di
terze parti non di proprietà della Promotrice.
I Contributi dovranno essere caricati seguendo le modalità descritte sul sito. Si precisa
che i Contributi dovranno essere inediti ed espressamente utilizzati per il presente
concorso.
Inoltre, le medesime foto/ricette saranno abbinate univocamente ad un solo utente:
qualora lo stesso Contributo fosse inviato da utenti differenti, sarà automaticamente
attribuito al primo utente che abbia provveduto all’invio.
La società promotrice, anche per il tramite di società terze incaricate, si riserva di
effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni effettuate
difformemente da quanto previsto e/o escludendo dalla partecipazione gli utenti che non
dovessero rispettare le regole previste dal presente regolamento.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
 è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia
rispettato tutti i criteri di partecipazione
 il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi
fuorvianti
 il Partecipante ha violato il presente regolamento
Ciascun partecipante potrà inviare una ricetta per ogni partecipazione alla modalità
Instant Win effettuata, eventuali partecipazioni successive alla prima, relativamente alla
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Modalità 2, riferite alla medesima partecipazione Instant win, non saranno prese in
considerazione ai fini della partecipazione all’estrazione finale.
Man mano che le ricette saranno caricate, una commissione interna provvederà a
visionarle e a scartare i Contributi che non presentassero le caratteristiche richieste, che
fossero fuori tema, incomplete, non inerenti il presente concorso o che, comunque,
presentassero elementi contrari allo spirito della promozione o non fossero realizzabili.
Tutti i lavori eventualmente scartati saranno comunque conservati e mostrati, qualora
richiesto, al Pubblico Ufficiale o al Notaio incaricato di controllare il presente concorso.
Tutte le rimanenti ricette parteciperanno all’estrazione finale.
La società promotrice produrrà un file contenente tutte le partecipazioni correttamente
pervenute che verrà utilizzato per l’estrazione del super premio finale.
Diritto al premio finale
Per aver diritto al premio il vincitore dovrà inviare mediante raccomandata entro 7 giorni
di calendario dalla data di ricezione della comunicazione della vincita (farà fede la data
del timbro postale di spedizione) la seguente documentazione:
-

-

l’originale dello scontrino d’acquisto usato per la partecipazione al concorso e risultato
vincente
le prove d’acquisto dei prodotti promozionati se lo scontrino è “non parlante” e non
riporta chiaramente la tipologia dei prodotti in promozione acquistati. In particolare
sarà richiesto il codice a barre posto sulla confezione per i prodotti mozzarella e burro
e la pellicola del coperchio della confezione per i prodotti mascarpone e ricotta.
i propri dati anagrafici, l’indirizzo presso il quale desiderano ricevere il premio e un
riferimento telefonico
una copia di un proprio documento d’identità in corso di validità

CONCORSO “INVENTANE UN’ALTRA”
Clipper Srl
Casella Postale 151
20123 Milano Centro
Si consiglia di fotocopiare e conservare la documentazione inviata.
La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare o pubblicare alcuni dei Contributi
inviati dai partecipanti nella gallery del sito dedicato al concorso scelti a propria
discrezione. Si precisa che l’eventuale pubblicazione della ricetta non è tuttavia legata
all’andamento del concorso a premi.
La validazione della ricetta e la partecipazione all’estrazione finale non comportano
automaticamente la pubblicazione della stessa sul sito dedicato.
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE
La verbalizzazione dei premi vinti con la modalità instant win, l’estrazione del premio
finale 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, secondo il seguente
calendario:
- entro il 10/06/2019 relativamente alle vincite conseguite dal 06/05/19 al 31/05/19
- entro il 10/07/2019 relativamente alle vincite conseguite dal 01/06/19 al 30/06/19
- entro il 02/08/2019 relativamente alle vincite conseguite dal 01/07/19 al 31/07/19
- entro il 10/09/2019 relativamente alle vincite conseguite dal 01/08/19 al 31/08/19
- entro il 10/10/2019 relativamente alle vincite conseguite dal 01/09/19 al 30/09/19
- entro il 11/11/2019 relativamente alle vincite conseguite dal 01/10/19 al 31/10/19
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- entro il 10/12/2019 relativamente alle vincite conseguite dal 01/11/19 al 30/11/19
- entro il 31/01/2020 relativamente alle vincite conseguite dal 01/12/19 al 31/12/19
Sempre entro il 31/01/2020 verrà effettuata l’estrazione finale e l’eventuale estrazione a
recupero dei premi non assegnati o non convalidati nella fase di vincita immediata.
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’estrazione finale verrà predisposto un file in formato cartaceo o
elettronico contenente tutte le partecipazioni correttamente pervenute per la modalità
“Posta la tua ricetta” dal quale si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 3
riserve.
Per procedere con l’eventuale estrazione a recupero verrà predisposto un file contenente
tutte le partecipazioni pervenute per la modalità “instant win” 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.
PREMI:
Instant win
1º periodo: n. 118 frullatori Smeg del valore commerciale indicativo di € 229,00 cad. Iva
inclusa
2º periodo: n. 61 tostapane Smeg del valore commerciale indicativo di € 179,00 cad. Iva
inclusa
3º periodo: n. 61 planetaria Smeg del valore commerciale indicativo di € 549,00 cad. Iva
inclusa
Estrazione finale
Il vincitore dell’estrazione finale si aggiudica “un anno di spesa gratuita”. In particolare, il
Partecipante vincitore si aggiudica Buoni Acquisto* del valore complessivo di € 10.000,00
(tale valore corrisponde ad una media di € 190,00 a settimana, che risulta essere la
spesa media delle famiglie italiane secondo le rilevazioni ISTAT)
*Si precisa quanto segue relativamente ai buoni acquisto:
•
il buono acquisto potrà essere utilizzato in una o più soluzioni per il pagamento
parziale o totale degli acquisti effettuati c/o una insegna della grande distribuzione
(principali ipermercati e supermercati) a scelta del vincitore.
•
il Promotore provvederà a consegnare il buono acquisto per l’insegna che il vincitore
sceglierà tra le principali catene di Ipermercati e Supermercati dotate di buoni
spesa. Qualora l’insegna prescelta non avesse più a disposizione il buono spesa al
momento della richiesta, sarà data la facoltà di scegliere una differente insegna
sempre che l’insegna prescelta emetta i buoni spesa
 il buono acquisto deve essere utilizzato entro la data di scadenza riportata sullo
stesso: il mancato utilizzo totale o parziale del buono entro la scadenza non
consentirà al vincitore di ottenere alcun compenso di natura economica
•
qualora la spesa effettuata dovesse superare il valore del buono acquisto, il vincitore
dovrà provvedere ad integrare la differenza
•
il buono acquisto non è convertibile in denaro

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi ammonta a € 81.430,00 (€ 68.549,18 + IVA ove presente).
Su tale importo, la società organizzatrice predisporrà apposita fidejussione bancaria a
garanzia del montepremi.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
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Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione
alcuna.
Le vincite in modalità instant win saranno confermate agli aventi diritto, dopo
ricevimento e verifica dei documenti richiesti, mediante comunicazione scritta.
Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato tramite comunicazione scritta ai recapiti
indicati al momento della partecipazione.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da parte
dell’utente della mail di avviso o conferma vincita a causa dell’inerzia del partecipante o
per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
 il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed
entro il temine
ultimo
per poter convalidare la vincita (7 giorni dalla
notifica);
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
 email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della
casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso
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 dalla verbalizzazione.
I Contributi pervenuti non saranno restituiti.
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il Contributo presentato al concorso è
esclusivo frutto della propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti
di utilizzazione. A tal proposito si rimanda alla relativa dichiarazione contenuta sul sito
www.galbani.it che dovrà essere sottoscritta dal partecipante.
Sarà richiesto all’utente di attenersi alle disposizioni di gioco impartite: la Promotrice si
riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di annullare quelle che,
dopo tali controlli, risultino irregolari, false, contrarie allo spirito del gioco, alla morale
pubblica o al buon costume oltre a quanto previsto dal presente regolamento.
La 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 Promotrice non sarà responsabile per il mancato recapito dei premi
dovuto a disguidi postali o all’indirizzo riportato in maniera non corretta 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 Italia.
La 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, ai sensi di legge, a: Associazione Onlus Casa Famiglia “Chiara e Francesco”
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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 ART. 13
D.LGS. 30/06/2003
N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 2016/679 – e successive Modificazioni e
integrazioni:
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016 /679, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamento e
protezione dei dati personali, Vi informiamo che i Vostri dati personali verranno trattati
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con
particolare riferimento alla riservatezza ed alla loro sicurezza.
I Vostri dati verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto
svolgimento della Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento e potranno da
noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in
generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o
necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni
eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione a Premio
sopra indicata.
Previo Vostro consenso i Vostri dati personali potranno altresì essere utilizzati per l'invio,
direttamente o tramite terzi allo scopo incaricati, di materiale pubblicitario e/o
promozionale e per l'effettuazione di rilevazioni o statistiche commerciali.
Vi informiamo inoltre che il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è la biG S.r.l.,
con sede in Milano (MI) 20149, via Flavio Gioia n. 8, mentre i Responsabili del
Trattamento per l’esecuzione delle attività connesse alla Manifestazione a Premio è
Clipper Srl, viale Caterina da Forlì n. 32 - 20146 Milano e Ideal Comunicazione Srl – via
Pomba, 1 – 10123 Torino. Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è il Sig.
Rolando
Orlandi
raggiungibile,
qualora
necessario,
all’indirizzo
e-mail
DPO@it.lactalis.com.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del
Regolamento (UE) 2016/679, Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vostri dati
personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione,
sempre salvo il Vostro diritto ad opporVi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed
utilizzi inviando apposita comunicazione ali Titolare del trattamento come sopra
individuato.
biG Srl
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