Regolamento del concorso a premi
“LA TUA PIZZA DA PREMIO!”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Soggetto Promotore
Indirizzo legale e Amministrativa
Partita Iva
Codice Fiscale

Bonomelli S.r.l.
Via Enrico Mattei 6 – 40069 Zola Predosa (BO)
01590761209
03492910371

Soggetto Associato
Sede legale e Amministrativa
Partita Iva e C.F.

BiG S.r.l.
Milano, via Flavio Gioia, 8
04492200961

Soggetto delegato:

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità e prodotti promozionati:

Promuovere i marchi e le vendite dei seguenti prodotti
promozionati oggetto della presente iniziativa:
Pizza Catarì – preparato per pizza soffice/croccante
Panetto di Mozzarella Santa Lucia Ideale in Cucina 400g

Inizio pubblicità

Dal 01/02/2019

Durata

Dal 01/02/2019 al 31/05/2019

Estrazione finale

Entro il 30/06/2019

Ambito Territoriale

Territorio italiano e della Repubblica di San Marino

Partecipanti

Consumatori finali, maggiorenni al momento della
partecipazione e residenti e/o domiciliati nel territorio
italiano e della Repubblica di San Marino.

Montepremi complessivo

Euro 9.000,00 (iva inclusa) – Euro 7.377,05 (iva esclusa)

Cauzione

Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo
economico a garanzia del montepremi previsto (ex art. 7
comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata nel
packaging del prodotto Pizza Catarì Soffice e Croccante,
tramite pendolini e volantini presso i punti vendita aderenti e
tramite comunicazione online. 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.

Pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento completo sarà reperibile sul sito ai seguenti
indirizzi www.pizzacatari.it e www.galbani.it nella sezione
dedicata al concorso.

Modalità di svolgimento del concorso:
Durante il periodo promozionale, dal 01/02/2019 al 31/05/2019, tutti i consumatori finali che acquisteranno
in contemporanea in un unico scontrino una (1) confezione di Pizza Catarì – preparato per pizza soffice
oppure croccante e un (1) Panetto di Mozzarella Santa Lucia Ideale in Cucina 400g., potranno partecipare al
presente concorso a premi.
Il consumatore finale (di seguito “Utente/i”), dovrà durante il periodo promozionale, connettersi al sito
internet www.pizzacatari.it o www.galbani.it per accedere alla pagina dedicata al presente concorso a premi,
completare la procedura di registrazione ed inserire tutti i dati richiesti relativi allo scontrino (oppure tramite
documento di acquisto in caso di acquisti online) comprovante l’acquisto contemporaneo dei prodotti
promozionati oggetto della presente iniziativa.
Per registrarsi al primo accesso verrà richiesto all’Utente di compilare l’apposito modulo d’iscrizione con i
seguenti dati: Nome, Cognome, E-mail, Indirizzo di residenza e Data di nascita.
Al termine della fase di registrazione nel caso di Utenti al primo accesso, oppure dopo aver inserito il proprio
nome utente e la password, all’Utente munito di scontrino verrà richiesto di fornire i seguenti dati:
• Data scontrino;
• Orario scontrino (ora e minuti);
• Numero di scontrino (omettendo gli eventuali zeri davanti);
• Le cifre dell’importo totale dello scontrino (importo compreso di decimali).
All’Utente munito di documento d’acquisto, verrà richiesto di inserire i seguenti dati comprovanti l’acquisto
online dei prodotti promozionati:
• Data documento di acquisto;
• Ora: digitare 00 nel campo minuti e 00 nel campo secondi;
• Numero del documento di acquisto (omettendo gli eventuali zeri davanti);
• Importo del documento di acquisto (inserire l’intero importo della spesa effettuata compresa di
decimali).
Condizione essenziale per l’iscrizione al concorso sarà la preventiva prestazione del consenso al trattamento
dei propri dati ai fini della partecipazione e l’accettazione del regolamento.
Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita, o potrà essere impedita la partecipazione agli
Utenti che si siano registrati con dati anagrafici diversi da quelli riportati nel proprio documento d’identità.
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non
subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
Modalità di vincita “Estrazione Finale”:
Al regolare termine della fase di inserimento dei dati dello scontrino oppure del documento di acquisto nel
caso di acquisti effettuati online, l’Utente avrà acquisito un titolo di partecipazione ai fini dell’estrazione
finale.
Ogni scontrino o documento di acquisto permetterà una sola partecipazione, ed una volta utilizzato,
l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo.
L’acquisto con il medesimo scontrino o documento di acquisto, di ulteriori quantità oltre a quelle previste
dalla presente iniziativa, cioè una (1) confezione di Pizza Catarì – preparato per pizza soffice oppure
croccante e un (1) Panetto di Mozzarella Santa Lucia Ideale in Cucina 400g., non daranno diritto ad ottenere
ulteriori partecipazioni relativamente alla medesima giocata.
L’Utente dovrà ricordarsi di conservare fino al 31 Ottobre 2019 lo scontrino di acquisto originale o copia del
documento di acquisto online comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati che sarà richiesto quale
prova per poter convalidare la vincita.
L’estrazione finale avverrà presso la sede della società delegata alla presenza di un notaio o di un
rappresentante della Camera di Commercio. In tale sede saranno un (1) vincitore e tre (3) riserve per ogni
premio in palio, per un totale di sei (6) vincitori e diciotto (18) riserve.
L’estrazione finale avverrà entro il giorno 30/06/2019.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso di premi non assegnati o non richieste e saranno contattate
seguendo l’ordine di estrazione.
Esclusione dalla partecipazione:
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento.
Il presente concorso a premi è rivolto solo a Utenti maggiorenni che agiscono in veste di consumatori finali.
All’iniziativa non possono accedere soggetti, imprese o aziende che acquistino i prodotti promozionati con
partita IVA.

Partecipazione e limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni al momento della
partecipazione e residenti o domiciliati sul territorio nazionale in qualità di consumatori finali.
Ogni Utente potrà vincere fino ad un massimo un (1) premio.
Ogni prova d’acquisto, scontrino o documento di acquisto online, potrà quindi essere utilizzato una (1) sola
volta.
Premi in palio e descrizione:

Descrizione del premio

Kenwood Cooking Chef GOURMET
KCC9068S

Q.tà

6

Valore unitario comm.
(iva inclusa)

Valore comm. Totale
(iva inclusa)

Euro 1.500,00

Euro 9.000,00

Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 9.000,00 (iva inclusa) – Euro 7.377,05 (iva esclusa). Il valore di
mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Notifica di vincita:
La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori entro 5 giorni lavorativi dalla data del verbale di
assegnazione tramite e-mail.
Informazioni ai vincitori:
I vincitori di un premio dovranno entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita, far pervenire
al seguente indirizzo, si consiglia l’invio di una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale):
“CONCORSO LA TUA PIZZA DA PREMIO!”
Slogan Srl
Via Lenticchia 25
22100 Como (CO)
i seguenti documenti:
• Lo scontrino vincente in originale oppure copia del documento di acquisto, comprovante l’acquisto
dei prodotti promozionati (si consiglia di conservare una fotocopia);
• Il modulo di accettazione del premio firmato in originale;
• La copia della carta d’identità
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia.
Qualora i vincitori non dovessero far pervenire entro tale termine quanto sopra e/o non dovessero essere in
possesso di quanto richiesto, o in caso di irreperibilità dei vincitori, difformità tra i dati inviati e lo
scontrino/documento d’acquisto, scontrino/documento d’acquisto emesso fuori dal periodo promozionale,
scontrino/documento d’acquisto irregolare (contraffatto, falsificato, senza evidenza dell’acquisto del prodotto
promozionato etc.), senza evidenza dell’acquisto dei prodotti promozionati nelle referenze e quantità previste
dalla presente iniziativa, acquisto effettuato tramite partita iva, etc., così come in caso di qualsiasi altra
irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. In tal caso si procederà con la prima riserva estratta
seguendo la medesima procedura fino ad assegnazione del premio ad un vincitore o alla Onlus preposta.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere.
Si specifica che, nel caso in cui lo scontrino vincente oppure il documento di acquisto nel caso di acquisti
effettuati online, non riportasse chiaramente la descrizione dei prodotti promozionati acquistati, i vincitori
dovranno allegare, oltre alla documentazione richiesta, il codice EAN ritagliato dalle confezioni dei prodotti
promozionati acquistati e eventuale ulteriore documentazione che potrebbe essere richiesta ai fini della
convalida della vincita.

Per gli acquisti online non saranno considerate valide le partecipazioni in caso l’Utente abbia esercitato il
proprio diritto di recesso o non abbia effettivamente completato l’acquisto online. Ad esempio non sarà
considerato valido il solo ordine d’acquisto.
NB. La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini o documenti d’acquisto,
presso gli esercizi che li hanno emessi.
Consegna dei Premi:
La spedizione dei premi sarà a carico promotore della Società Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo di
consegna ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
Delega premio
Al vincitore non è data facoltà di delegare il diritto di ricevere il premio a terzi.
Termine della consegna dei Premi:
La consegna del premio avverrà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o dalla data di
richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premio non assegnato o non ritirato:
Il premio non assegnato o non ritirato, diverso da quello rifiutato, verrà devoluto a FONDAZIONE ANT
ITALIA ONLUS, Via Jacopo di Paolo, 36, 40128 BOLOGNA – Cod. Fiscale 01229650377
Versamento dell'IRPEF:
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui il vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della
Società Promotrice.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Informativa Privacy:
BONOMELLI SRL (“Bonomelli”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali desidera informare i
partecipanti al presente Concorso (“gli Utenti”), circa le modalità attraverso le quali Bonomelli tratterà i loro
dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003 come integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018 (il “Codice
Privacy”) e al nuovo regolamento Europeo (UE) 2016/679 (“GDPR” e, congiuntamente il Codice Privacy, la
“Normativa Privacy”) collettivamente la “Normativa Privacy”).
In ottemperanza alle disposizioni della Normativa Privacy, i dati personali forniti dagli Utenti potranno essere
trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e saranno protetti attraverso adeguate misure di
sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, sempre nel rispetto della
Normativa Privacy.
Le finalità per le quali sarà richiesto agli Utenti di fornire a Bonomelli i propri dati personali sono le seguenti:
a. consentire la partecipazione al presente Concorso (“Finalità Contrattuali”);
b. ottemperare ad eventuali obblighi di legge e regolamentari (“Finalità di Legge”);

c. previo consenso dell’Utente, inviare newsletter e comunicazioni commerciali attraverso mezzi di
comunicazione tradizionali o via e-mail, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi commercializzati
Bonomelli (“Finalità di Marketing”).

Si precisa che il trattamento per le Finalità Contrattuale di cui alla lettera a.) che precede è obbligatorio per i
fini della partecipazione al presente Concorso. Il conferimento dei dati personali per Finalità di Legge di cui
alla lettera b.) che precede è obbligatorio in quanto richiesto ai sensi delle leggi applicabili. Nel caso in cui
l’Utente non voglia che i propri dati personali siano trattati per queste due finalità, non sarà possibile per lo
stesso partecipare al presente Concorso.
Quanto al trattamento dei dati personali per Finalità di Marketing di cui alla lettera c.) che precede, lo stesso
è facoltativo e l’eventuale mancata prestazione del consenso da parte dell’Utente determinerà l’impossibilità
per Bonomelli di tenere l’Utente informato ed aggiornato su nuovi prodotti / servizi, promozioni, offerte ed di
inviare comunicazioni o altro materiale informativo.
I dati personali degli Utenti raccolti da Bonomelli ai sensi di quanto precede saranno trattati dalla stessa
Bonomelli per il periodo strettamente necessario a soddisfare le finalità per le quali sono stati raccolti. In
particolare, (i) con riferimento ai dati personali raccolti per Finalità Contrattuali, gli stessi saranno conservati
per tutta la durata del presente Concorso, nonché e per i 24 mesi successivi alla cessazione del medesimo;
(ii) con riferimento ai dati personali raccolti per Finalità di Legge, gli stessi saranno conservati per un periodo
pari alla durata prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di dato; (iii) con riferimento ai dati personali
raccolti per Finalità di Marketing, gli stessi saranno conservati per un periodo di 24 mesi dalla raccolta.
Gli Utenti che hanno fornito i dati personali potranno in qualsiasi momento, e gratuitamente (a) ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l’origine
dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità e la logica applicata al trattamento effettuato mediante
strumenti elettronici; (c) chiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; (d) ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione
della Normativa Privacy, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) opporsi al trattamento dei
dati che li riguardano per Finalità di Marketing effettuato attraverso modalità automatizzate e/o tradizionali;
(f) revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati, senza tuttavia che ciò
pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In aggiunta ai diritti sopra elencati, gli Utenti potranno in qualsiasi momento, secondo le modalità riportate
di seguito, (a) chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui (i) contestino
l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a verificare l'esattezza di tali dati personali; (ii) il
trattamento è illecito e gli Utenti si oppongono alla cancellazione dei dati personali e chiedono, invece, che
ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché Bonomelli non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari agli Utenti per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(iv) gli Utenti si sono opposti al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del GDPR in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato; (b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali; (c) chiedere la
cancellazione dei dati personali che li riguardano senza ingiustificato ritardo; (d) ottenere la portabilità dei
dati personali che li riguardano; (e) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano
i presupposti.
Gli Utenti potranno esercitare i summenzionati diritti, modificare le modalità di contatto, notificare a
Bonomelli eventuali aggiornamenti dei propri dati, richiedere la rimozione dei propri dati personali comunicati
ai terzi ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo, od ottenere ulteriori informazioni circa l’uso, da
parte di Bonomelli, dei propri dati personali, contattando Bonomelli all’indirizzo: info@bonomelli.it.
Per le finalità di cui alle lettere di cui alle lettere da a.) a c.) che precedono, Bonomelli potrà comunicare i
dati degli Utenti, strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento, alle seguenti categorie di
soggetti: (1) ai collaboratori, dipendenti e fornitori di Bonomelli nell’ambito delle relative mansioni e/o di
eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti ai rapporti commerciali con gli Utenti; (2) alle altre società
appartenenti al Gruppo Montenegro cui la stessa Bonomelli appartiene; (3) a subfornitori di Bonomelli
impegnati in attività connesse all’esecuzione dei servizi e prodotti offerti da Bonomelli.
I dati personali degli Utenti non saranno diffusi.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta scritta inviata all’indirizzo email: info@bonomelli.it.
Si precisa che i dati personali degli Utenti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale
a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea.
L'eventuale trasferimento dei dati personali degli Utenti in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea
avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai

sensi della normativa applicabile e in particolare dell’articolo 44 del Codice Privacy e degli articoli 45 e 46 del
GDPR.
L'Utente può ottenere copia delle garanzie implementate da Bonomelli tramite l'invio di apposita richiesta
all'indirizzo info@bonomelli.it.
Bonomelli potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa, anche quale conseguenza
di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative della Normativa Privacy. Le modifiche saranno
notificate in anticipo e l’Utente potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata al link
www.bonomelli.it.
Se gli Utenti hanno dubbi, osservazioni o lamentele circa le modalità di raccolta o uso dei propri dati
personali, sono pregati di contattare Bonomelli tramite la sezione “Contatti” del summenzionato sito web.
Si precisa che:
Il servizio online del concorso sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni e in riferimento al periodo concorsuale:
dalle ore 00:00 del 01/02/2019 alle ore 23:59 del 31/05/2019.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del
regolamento.
Ricordati di conservare fino al 31 Ottobre 2019 lo scontrino in originale oppure la copia del
documento di acquisto online utilizzato per giocare. Sarà richiesto quale prova per poter
convalidare l’eventuale vincita nonché il codice EAN ritagliato dalle confezioni dei prodotti
acquistati nel caso in cui lo scontrino non riportasse chiaramente la descrizione dei prodotti
acquistati.
Ulteriori prodotti promozionati acquistati nella stessa spesa, superiori a quelli definiti nella modalità di
svolgimento del concorso, non daranno diritto a ottenere più titoli di partecipazione relativamente a quella
giocata.
Ogni scontrino/documento di acquisto darà diritto ad una sola partecipazione.
Eventuali tentativi di giocate multiple saranno eliminate o inabilitate.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
Qualsiasi richiesta da parte del consumatore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno
di valore uguale o superiore. Il medesimo partecipante potrà aumentare le sue possibilità di vincita
utilizzando scontrini differenti, ma il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio.
Infatti, alla medesima persona fisica, non potrà essere riconosciuto più di un solo premio. La vincita potrà
essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, conformemente a quanto
previsto dal presente regolamento.
Adempimenti e garanzie:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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, il collegamento Internet che possa impedire
all’Utente di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di
vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte dei vincitori o nel caso
la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in
una black-list, ecc.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei vincitori.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per disguidi postali o prove d’acquisto non pervenute o
non pervenute in tempo utile.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, cumulo
premi, acquisti tramite fattura intestata a soggetti muniti di partita IVA, etc.).
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa
alla gestione del concorso, 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 quel modo. La Società Promotrice, o le società incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, i soggetti promotori si rimettono a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
Il dichiarante

