REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Fetta Golosa: La Bontà dà Spettacolo”
(CL 317/2021)

SOGGETTO
PROMOTORE:
SOGGETTO
ASSOCIATO:

SOGGETTO
DELEGATO:

biG Srl con sede legale in Milano, via Flavio Gioia, 8 – P. IVA
04492200961 (di seguito “Promotrice”)
PAC 2000 Soc. Cooperativa, via del Rame, 2 – 06134 Perugia – P.
IVA 00163040546, proprietaria dei punti vendita a insegna CONAD,
CONAD CITY, CONAD SUPERSTORE, MARGHERITA CONAD e IPER
SPAZIO CONAD (di seguito “Punti Vendita”)
Clipper Srl con sede legale in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 –
P. IVA 06601410159 (di seguito “Delegata”)

AREA:

Il concorso avrà svolgimento sul territorio italiano e Repubblica di
San Marino presso i Punti Vendita (v. sopra) che commercializzano il
prodotto oggetto della promozione.
Sono esclusi dalla manifestazione tutti gli acquisti effettuati sul
canale online.

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento complessivamente dal 10 novembre
2021 al 16 novembre 2021 per un totale di n. 7 giornate di validità
del concorso (di seguito “Durata”).
Eventuali partecipazioni effettuate al di fuori della Durata non
saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente
concorso e non saranno tenute in considerazione.
Il verbale di assegnazione delle vincite conseguite, l’eventuale
estrazione a recupero e l’estrazione finale sono previste al termine
del concorso ed entro il 20 gennaio 2022.

DESTINATARI:

Tutti i consumatori finali maggiorenni al momento della
partecipazione, residenti sul territorio italiano e acquirenti del
prodotto in promozione nella quantità minima prevista presso i
Punti Vendita.

PRODOTTO IN
PROMOZIONE:

Il concorso intende incentivare la vendita del prodotto Prosciutto
Cotto Galbani “Fetta Golosa” commercializzato dalla Promotrice.

PUBBLICITA’:

La promozione sarà pubblicizzata presso i Punti Vendita attraverso
apposito materiale promo pubblicitario (locandine, pendolini) e
tramite la distribuzione di cartoline promozionali presso i punti
vendi all’atto dell’acquisto del prodotto in 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 430/2001.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE:

Al fine di incentivare la vendita del prodotto in promozione la società
biG Srl intende indire un concorso a premi rivolto ai consumatori
finali residenti sul territorio italiano.
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno:
 Acquistare nel periodo compreso tra il 10 novembre 2021 e il

16 novembre 2021, un unico atto d’acquisto (unico
Documento d’Acquisto) almeno 200 g di Prosciutto Cotto
Galbani “Fetta Golosa” reperibile al banco taglio
esclusivamente presso un Punto Vendita aderente;
 Conservare il Documento d’acquisto (di seguito “Documento”)
almeno sino al 30 aprile 2022
 Inviare un messaggio SMS al numero 3338869978
(tramite telefono cellulare di un operatore telefonico italiano
utilizzando un numero in chiaro) indicando nel testo i
seguenti dati:
 La data (giorno + mese + anno) di emissione del
Documento, in formato ggmmaa (esempio: 101121
per indicare il 10 novembre 2021);
 L’orario (ora + minuti) di emissione dello scontrino, in
formato hhmm (esempio: 0905 per indicare le ore 09
e 05 minuti);
 L’importo complessivo del Documento, inclusi i
decimali, senza utilizzare la virgola (esempio: 907 per
indicare una spesa complessiva di € 9,07);
 il numero completo del documento di acquisto:
- si tratta del “numero documento” composto da una
sequenza di 8 cifre separate da un trattino (indicato
come “documento numero” oppure “doc. n.” o diciture
simili e generalmente riportato vicino alla data ed
orario di emissione) che dovrà essere digitato
esattamente come appare sullo scontrino, trattino
incluso (ad esempio: 0003-2321);
NB: solo qualora lo scontrino non riportasse il
“numero documento” indicato, dovrà essere digitato il
numero progressivo esattamente come appare sullo
scontrino stesso (a seconda del Punto Vendita
emittente, il numero progressivo dello scontrino può
essere indicato come “numero transazione”, come “Sc.
Num.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”).
Nel caso in cui il Partecipante avesse dei dubbi
sull’individuazione dei dati dello scontrino richiesti,
potrà rivolgersi all’ufficio informazioni del Punto
Vendita dove è stato effettuato l’acquisto
La partecipazione al concorso avviene tramite l’invio di un messaggio SMS al n
tI gruppi di dati dovranno essere separati da un asterisco, a titolo
eesemplificativo:
l Per un Documento emesso il 10 novembre 2021, alle ore 09:05
ee riportante il Numero Documento 0003-2321, una spesa totale
f di € 9,07 il messaggio dovrà essere scritto esclusivamente nel
oseguente modo: 101121*0905*907*0003-2321
nQualunque differente sintassi non risulterà valida.
i
cSolo e soltanto se il documento fiscale di acquisto non dovesse
oriportare il Numero Documento nel formato sopra riportato, per
un Documento emesso il 10 novembre 2021, alle ore 09:05 e
uriportante il numero S.F. N. 0000051 (o altra dicitura similare)
til messaggio dovrà essere scritto esclusivamente nel seguente
i modo: 101121*0905*907*0000051. Dovranno essere inseriti
l tutti gli zeri presenti così come riportati nel Documento.
In caso di invio di un sms con sintassi errata o con dati
Documento già giocati il sistema software non invierà alcun
messaggio di risposta.
N.B. nel testo del messaggio occorre riportare esclusivamente i citati
dati, senza ulteriori segni, simboli o punteggiature che potrebbero
invalidare la giocata.

AVVERTENZE
La partecipazione al concorso avviene tramite l’invio di un messaggio
SMS al numero dedicato al concorso (accessibile da tutti gli
operatori mobili nazionali, con esclusione dei numeri esteri, degli
invii tramite Internet o dei telefoni da linea fissa. La partecipazione
deve avvenire da un numero in chiaro). Il costo dell’invio del
messaggio SMS seguirà il normale piano tariffario di ciascun
partecipante, senza sovrapprezzo e indipendentemente dal gestore
telefonico utilizzato.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si invitano tutti i
clienti a conservare il Documento in originale fino al termine del
Concorso, e comunque entro il 30 aprile 2022: il Documento in
originale sarà richiesto in caso di vincita nella modalità instant win
come oltre specificato e nell’eventuale estrazione a recupero dei
premi non assegnati nel corso della manifestazione. L’eventuale
smarrimento del Documento in originale o l’invio dello stesso in
tempi e modi differenti da quelli che saranno comunicati dopo
l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere
il premio.
Si rende noto che i dati del Documento inviati servono solo come
strumento di partecipazione al gioco e non per assegnare i premi,
che verranno viceversa assegnati in maniera totalmente casuale
mediante un software non manomissibile, né modificabile, in
momenti non determinabili, e non conoscibili a priori, in ragione di
n. 1 premio per ciascuna giornata di validità del concorso per un
totale di n. 7 premi totali
La Società promotrice metterà a disposizione, per gli eventuali
dovuti
controlli,
tutta
la
documentazione
relativa
alla
predisposizione ed al funzionamento del programma.
A seguito della giocata il partecipante riceverà un messaggio SMS
contenente l’esito della giocata. In caso di vincita il messaggio
conterrà le informazioni utili alla convalida del premio.
Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, non fosse possibile
assegnare uno dei premi giornalieri in palio lo stesso/gli stessi
verranno rimessi in palio nella prima giornata successiva utile.
Per avere diritto al premio vinto, i partecipanti dovranno spedire
entro 7 giorni di calendario successivi alla data di vincita (farà fede
la data di spedizione risultante dal timbro postale) l’originale del
Documento utilizzato per la partecipazione unitamente ad una copia
di un documento d’identità in corso di validità, indicando altresì il
numero di telefono cellulare utilizzato per la partecipazione ed i dati
anagrafici personali completi (nome, cognome e indirizzo completo).
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in
busta chiusa e regolarmente affrancata al seguente indirizzo:
Concorso ““Fetta Golosa: La Bontà dà Spettacolo”
c/o Clipper Srl
Viale Caterina da Forlì n. 32
20146 Milano
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata
e di conservarne la copia.
Il Documento in originale e qualsiasi altra documentazione inviata
per la convalida del premio non potrà essere resa al vincitore per
alcuna ragione.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che:
 il medesimo Documento, indipendentemente dalle quantità
di prodotto acquistate e presenti sullo stesso oltre la soglia

•
•

minima richiesta (pari a 200 g di Prodotto in promozione
acquistato al banco taglio), potrà essere utilizzato una sola
volta nel corso dell’intera iniziativa (un eventuale ulteriore
partecipazione con i medesimi dati del Documento non
permetterà l’eventuale vincita del premio)
il medesimo partecipante potrà partecipare più volte
utilizzando Documenti differenti
il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un
solo premio. Inoltre, alla medesima persona fisica non potrà
essere riconosciuto più di un solo premio anche qualora
avesse vinto con numeri telefonici differenti. La vincita potrà
essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla
documentazione inviata, conformemente a quanto previsto
dal presente regolamento.

In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
• la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno di
calendario successivo alla data di ottenimento della vincita
(farà fede la data del timbro postale)
• il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali
• il Documento inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in
promozione e nella quantità minima prevista. La società
promotrice si riserva, in caso di scontrino non parlante o dal
quale non fosse possibile verificare la tipologia e quantità di
prodotto acquistato, di effettuare gli opportuni controlli di
coerenza del costo del prodotto promozionato acquistato
indicato nel Documento
• il Documento inviato corrisponda integralmente ed
esattamente ai dati comunicati in sede di partecipazione,
nella corretta sequenza prevista. La società promotrice non si
assume alcuna responsabilità per eventuali errori di
digitazione all’atto della partecipazione da parte dei
partecipanti che comportino l’annullamento della vincita
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano
rispettato il presente regolamento e, in particolare non saranno
considerati validi i Documenti non originali, contraffatti, recanti
abrasioni o cancellature, tagliati, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello
scontrino stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a
tale proposito, la società promotrice provvederà ai dovuti controlli
anche attraverso i punti vendita emittenti gli scontrini da giudicare.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio
all’indirizzo da loro indicato in sede di convalida vincita.
Tutte le partecipazioni correttamente pervenute nel corso della
Durata avranno diritto a prendere parte all’estrazione dei premi
finali oltre descritti. Ciascun consumatore verrà inserito nel data
base che verrà utilizzato per effettuare l’estrazione finale tante volte
quante saranno le differenti partecipazioni effettuate nel corso della
Durata, in regola con quanto previsto dal presente regolamento.
PREMI:

I premi in palio sono i seguenti:
Premi giornalieri (n. 7):
ciascun vincitore si aggiudica n. 1 buono spesa del valore nominale
di € 50,00 utilizzabile presso un punto vendita a insegna CONAD,
CONAD CITY, CONAD SUPERSTORE, MARGHERITA CONAD e IPER
SPAZIO CONAD.
Il buono spesa:
•
è spendibile in un'unica soluzione fino al 31/12/2022;
•
può essere utilizzato una volta sola e deve essere ritirato dal

Rivenditore che lo accetta in cassa;
deve essere speso per importi uguali o superiori al valore
facciale del buono stesso e in nessun caso dà diritto a resto
in denaro;
Il vincitore è consapevole del fatto che i possessori di buoni
fotocopiati, non integri in ogni loro parte, o che presentino segni di
alterazione e/o di manomissione verranno individuati e segnalati.
Ogni tentativo di frode sarà perseguito a norma di legge.
•

Premi estrazione finale (n. 2):
ciascun vincitore si aggiudica n. 1 Smart TV Samsung da 55” del
valore commerciale indicativo di € 1.350,00 Iva inclusa.
MONTEPREMI:
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 3.050,00 Iva
inclusa ove presente (€ 2.563,12 + Iva ove presente).
Su tale valore, la società promotrice presta idonea garanzia a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al 100%.
ASSEGNAZIONE ED
ESTRAZIONE:

La verbalizzazione dei premi assegnati dal sistema sarà effettuata
entro il 20 gennaio 2022, alla presenza di un Notaio o del
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei
Consumatori. Il verbale sarà predisposto a Milano e sarà utilizzato il
database di coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del
presente regolamento.
In tale occasione si procederà all’eventuale estrazione di eventuali
premi non assegnati, non rivendicati o non convalidati: verranno
estratti tanti vincitori e altrettante riserve quanti sono i premi
eventualmente non assegnati, non rivendicati o non convalidati.
Per effettuare la predetta estrazione, la società incaricata della
gestione fornirà un file cartaceo o elettronico riportante il numero
telefonico di tutti coloro che hanno partecipato nei modi e nei tempi
stabiliti dal regolamento.
Sempre entro il 20 gennaio 2022 verrà effettuata l’estrazione finale
dei due premi in palio. Da un database contenente tutte le
partecipazioni correttamente pervenute nel corso della Durata si
procederà ad estrarre n. 2 vincitori che si aggiudicano i premi in
palio e n. 5 riserve.
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità del
vincitore originario.
Si precisa che la comunicazione di vincita, sia per gli estratti a
recupero che per i vincitori dell’estrazione finale, avverrà tramite
telefonata o invio di messaggio SMS al numero utilizzato dal
vincitore per la partecipazione al concorso, fermi restando gli
adempimenti richiesti ai fini della convalida della vincita, già sopra
specificati.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni
dalla data di verbalizzazione, a spese della società promotrice ed
esclusivamente sul territorio italiano.
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” 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.
Il Promotore e la Delegata non si assumono alcuna responsabilità:
- per eventuali problemi di natura tecnica legati all’invio/ricezione

dei messaggi SMS di partecipazione e di vincita non dipendenti dalla
propria volontà, ma dalla rete telefonica nazionale (ad esempio:
impossibilità di invio/ricezione dei messaggi SMS o ritardo
nell’invio/ricezione dei messaggi SMS, sovraccarico di rete, caduta
di linea);
- per eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus,
antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro
genere al di fuori del controllo del Promotore stesso incluso il
mancato ricevimento della documentazione di convalida dovuto a
disservizi del servizio postale scelto dal partecipante
- per eventuali errori di digitazione dei dati del documento di
acquisto da parte dei Partecipanti (si invitano i Partecipanti a
prestare la massima attenzione nella digitazione dei dati, come
richiesto dal regolamento);
- per eventuali errori o ritardi di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non sarà
responsabile per disguidi di natura postale non dipendenti dalla sua
volontà e non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel
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.
Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà
l’immediata squalifica del Partecipante dall’intero Concorso: inoltre,
qualora il fatto costituisca più grave reato, il Promotore si riserva di
agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti.
In aggiunta, il Promotore si riserva di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Partecipanti tutti i
documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti
(inclusi tutti i documenti d’acquisto eventualmente giocati nel corso
della Durata, anche se non risultati vincenti): l’eventuale richiesta
verrà inviata ai riferimenti utilizzati per la partecipazione al concorso
e la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro
il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente non convalidando
le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio
insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalle stesse,
difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione
del normale svolgimento del Concorso e, conseguentemente,
escludendo dalla partecipazione coloro che non dovessero rispettare
le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già
conseguite.
La Promotrice si riserva in caso di indisponibilità di uno o più premi
i palio di sostituirlo con uno possibilmente della stessa natura ma
necessariamente dello stesso o superiore valore.
I premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri
premi o servizi.
Il server che gestisce le partecipazioni è ubicato in Italia.
RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73.

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.
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. Il Responsabile della
Protezione dei Dati (D.P.O.) è il Sig. Francesco Carducci
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 al Titolare
del trattamento come sopra individuato.
biG Srl
Il Soggetto Delegato
Clipper Srl

