REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

Concorso “Il ripieno che ti premia!”
Art. 1 - Denominazione:
Il ripieno che ti premia!
Art. 2 - Soggetto Promotore
P.R. S.p.A - DIVISIONE BUITONI® (di seguito anche “Società Promotrice”), P.IVA 01397480235 Via
Pacinotti n. 25, San Giovanni Lupatoto (VR).
Art. 3 - Periodo
Dal 10 febbraio 2020 al 3 maggio 2020.
Verbalizzazione vincitori ed estrazione di recupero entro il 29 maggio 2020.
Art. 4 – Prodotti promozionati
Pasta ripiena confezionata a marchio Buitoni® delle linee “Tradizioni” e “Curiosità”, nello specifico:
• Buitoni® Tradizioni cappelletti Crudo 230g
• Buitoni® Tradizioni tortellini Ricotta e Spinaci 230g
• Buitoni® Tradizioni tortellini Carne 230g
• Buitoni® Tradizioni ravioli Brasato 230g
• Buitoni® Tradizioni tortellini Funghi 230g
• Buitoni® Tradizioni cappelletti Ricetta Emiliana 230g
• Buitoni® Curiosità ravioli Burrata ed Erbette 230g
• Buitoni® Curiosità ravioli Gorgonzola e Speck 230g
• Buitoni® Curiosità ravioli Prosciutto Cotto, Piselli, Mozzarella 230g
• Buitoni® Curiosità ravioli Zucca e Mandorle 230g
• Buitoni® Curiosità ravioli Verdure dell’orto 230g
• Buitoni® Curiosità ravioli Funghi e Formaggio di Montagna 230g
Art. 5 - Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso tutti i punti vendita in cui è presente il
prodotto promozionato che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio di apposito materiale
pubblicitario.
Art. 6 – Destinatari
Tutti i consumatori finali maggiorenni che durante il periodo della manifestazione abbiano
acquistato presso i punti vendita o mediante le principali piattaforme e-commerce, almeno una
confezione di Pasta Ripiena Buitoni® (prodotti promozionati indicati all’art. 4).
Al concorso non possono partecipare i dipendenti della Società Promotrice.
Art. 7 - Tipologia della manifestazione
Concorso a premi con obbligo di acquisto, con estrazione di premi instant win ed estrazione finale di
recupero.

Art. 8 – Meccanica
Durante il periodo di cui sopra tutti coloro che acquisteranno almeno una confezione di Pasta
Ripiena Buitoni® (prodotti promozionati indicati all’art. 4) avranno la possibilità di vincere ogni
giorno un buono spesa da € 100 come di seguito descritto.
Si sottolinea che per avere diritto al premio è assolutamente necessario conservare lo scontrino
originale, la fattura di acquisto o il documento di consegna on line.
I partecipanti sono invitati a conservare il documento d’acquisto almeno fino al 30 settembre 2020.
Lo scontrino originale deve essere di tipologia scontrino “parlante”, ovvero deve riportare la
denominazione del prodotto o altro elemento ad esso chiaramente riconducibile (es: codice EAN).
In assenza di scontrino parlante l’eventuale vincita potrà essere annullata.
Ciascuno scontrino/fattura/documento di consegna on line dà diritto ad una sola partecipazione al
concorso, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati.
Art. 8.1 Partecipazione
Tra il 10 Febbraio 2020 e il 3 Maggio 2020, i clienti acquirenti - per partecipare all’estrazione dei
premi posti in palio - dovranno:
•
•
•
•
•
•

acquistare almeno una confezione di Pasta Ripiena Buitoni® (prodotti promozionati indicati
all’art. 4) nel periodo concorsuale;
conservare lo scontrino originale, la fattura di acquisto o il documento di consegna on line
comprovante l’acquisto di almeno un prodotto promozionato;
collegarsi al sito www.ilripienochetipremia.it
effettuare la registrazione compilando l’apposito form dove sono previsti dei campi
obbligatori tra i quali l’indirizzo e-mail, che sarà utilizzato per comunicare l’eventuale vincita;
confermare la procedura di registrazione cliccando sulla mail che si riceverà all’indirizzo
fornito;
partecipare al concorso inserendo i dati dello scontrino/fattura/documento di consegna
on line: il numero, la data, l’ora e l’importo totale (comprensivo di cifre decimali).

Per partecipare al concorso occorre effettuare correttamente la procedura di registrazione. L’utente
già registrato può partecipare al concorso direttamente dall’accesso riservato, senza ripetere la
procedura di registrazione. Ciascun acquirente potrà partecipare al concorso tante volte quanti sono
gli scontrini d’acquisto dei prodotti promozionati, fino ad un limite massimo di 5 giocate al giorno.
Art. 8.2 Estrazione e convalida delle vincite
Una volta effettuata la registrazione e inseriti i dati indicati relativi all’acquisto, apparirà sul sito una
schermata che informerà il partecipante dell’eventuale vincita del premio giornaliero instant win.
In caso di vincita, il vincitore riceverà una e-mail all’indirizzo fornito al momento della registrazione
al Concorso, contenente le indicazioni per la convalida effettiva della vincita.
Tale e-mail conterrà l’espressa indicazione di inviare entro i 7 giorni successivi (sospensione del
termine causa emergenza Covid-19)* i seguenti documenti:
• l’originale dello scontrino, della fattura di acquisto o del documento di consegna on line
utilizzato per la registrazione comprovante l’acquisto del prodotto

•

una copia cartacea di un documento di identità in corso di validità

La busta contenente tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. al
seguente indirizzo:
Concorso “Il ripieno che ti premia!”
Casella postale n. 126,
21047 Saronno (VA)
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita; in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
Il diritto al premio si perde anche in caso di documentazione incompleta o irregolare, e in caso di
mancato invio dell’originale dello scontrino, della fattura di acquisto o del documento di consegna
on line.
Una volta convalidata la vincita, il vincitore riceverà una e-mail contenente la conferma effettiva
della vincita e le specifiche per la consegna dei premi.
I premi instant win saranno assegnati dal sistema informatico mediante un software, appositamente
programmato per l’assegnazione randomica. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in
Italia (come da perizia rilasciata dal responsabile tecnico di programmazione). Il sistema informatico
è stato programmato per assegnare di regola un premio per ciascun giorno di promozione, sabati e
domeniche comprese, per un totale di 84 premi.
Il sistema informatico prevede l’impossibilità di registrarsi nuovamente associando ai propri dati
anagrafici un indirizzo e-mail diverso da quello già fornito.
In aggiunta, qualora risultassero registrazioni plurime effettuate da parte del medesimo utente
(ottenute manualmente o mediante software predisposti a tale scopo), oppure legate ad
anagrafiche incomplete, false o fasulle, queste non verranno prese in considerazione e le eventuali
vincite verranno annullate. Le eventuali registrazioni irregolari pervenute saranno conservate in un
archivio digitale per tutta la durata del concorso per le opportune verifiche.
Il sistema informatico prevede l’impossibilità di partecipare nuovamente indicando gli estremi dello
scontrino/fattura/documento di consegna on line già utilizzato in precedenza.
Resta, invece, inteso che a fronte di più acquisti con diversi scontrini/fatture/documenti di consegna
on line, il medesimo acquirente potrà effettuare altrettante partecipazioni.
*: data la situazione di emergenza che rende complessa o non possibile la spedizione dei documenti
comprovanti l’acquisto, il termine di 7 giorni per l’invio è sospeso per tutto il periodo di emergenza
e saranno quindi accettati invii tardivi della documentazione.
Art. 8.3 Verbalizzazione ed estrazione di recupero
Al termine del concorso, entro il 29 maggio 2020, è prevista alla presenza di un notaio o del
Responsabile della Tutela Fede Pubblica della Camera di Commercio di Varese la verbalizzazione dei
vincitori dei premi Instant Win e l’estrazione di 20 nominativi di riserva, da utilizzare nei casi di
irreperibilità del vincitore, irregolarità della documentazione ricevuta, trasmissione tardiva della
documentazione, mancato ricevimento della documentazione e altri casi di irregolarità rispetto al
presente regolamento.
Inoltre, qualora si sia verificata una mancata assegnazione durante il concorso di uno o più premi
Instant Win da parte del software, saranno in aggiunta estratti oltre ai 20 nominativi suddetti tanti
nominativi pari ai premi non estratti dal sistema.

In tale occasione sarà messo a disposizione un file/tabulato contenente tutte le giocate corrette non
vincenti, da dove, in maniera casuale si procederà all’estrazione dei nominativi di riserva
manualmente o per mezzo del sistema informatico periziato.
Subito dopo l’estrazione sarà inviata apposita comunicazione ai vincitori di riserva all’indirizzo email rilasciato al momento della registrazione al concorso.
Tale e-mail conterrà l’espressa indicazione di inviare entro i 7 giorni successivi i seguenti documenti:
• l’originale dello scontrino, della fattura di acquisto o del documento di consegna on line
utilizzato per la registrazione comprovante l’acquisto del prodotto
• una copia cartacea di un documento di identità in corso di validità
La busta contenente tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. al
seguente indirizzo:
Concorso “Il ripieno che ti premia!”
Casella postale n. 126,
21047 Saronno (VA)
In assenza di tale documentazione o con documentazione incompleta o irregolare si perderà il diritto
al premio stesso.
Nota bene:
Un vincitore/riserva si considera irreperibile quando, dopo almeno 2 tentativi di contatto eseguiti
ad almeno 10 giorni di distanza ai recapiti indicati, non risponde o non fornisce la documentazione
necessaria a convalidare la vincita.
Art 9 – Premi
84 buoni spesa del valore di € 100 cadauno della Catena-Insegna in cui è stato effettuato l’acquisto
risultato vincente del premio instant win.
La composizione del carnet, le modalità e termini di utilizzo dei Buoni Spesa (validità, punti vendita
interessati, ecc.) varieranno a seconda del Punto Vendita della Catena-Insegna in cui è stato
effettuato l’acquisto risultato vincente e saranno comunicati ai vincitori al momento della
erogazione del premio.
Nel caso in cui i premi non fossero disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice
(esempio: Catena-Insegna non provvista di Buoni Acquisto), gli stessi saranno sostituiti con premi di
analogo valore e simili caratteristiche.
La promotrice avrà facoltà di erogare Buoni Acquisto di una Catena-Insegna diversa da quella
indicata nello scontrino risultato vincente qualora richiesto da un vincitore in fase di accettazione
del premio.
Nota bene:
- Catena: si intende la ragione sociale del punto vendita che ha emesso lo scontrino vincente.
- Insegna: si intende l'insegna esposta dal punto vendita
Art. 10 - Consegna premi
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla comunicazione di vincita del premio.
La consegna dei premi potrà subire dei ritardi a causa della situazione di emergenza che rende
complesso o non possibile il ricevimento della documentazione comprovante l’acquisto inviata dai

vincitori e la spedizione dei premi agli aventi diritto. Riprenderà non appena possibile.
Art 11 - Montepremi
N. 84 Buoni Spesa del valore di € 100 cad. (importo escluso IVA), valore complessivo € 8.400,00
(importo escluso IVA).
Il Montepremi totale del concorso a premi è dunque di € 8.400,00 (importo escluso IVA ex art.2 DPR
633/1972).
Art. 12 - Devoluzione premi non assegnati o non ritirati
I premi eventualmente non assegnati o non ritirati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza ad A.N.D.O.S. Onlus - via Peschiera 1, 20154 Milano – C.F.
03387070968.
È facoltà del promotore, in accordo con la Onlus, predisporre una devoluzione di beni di natura
alternativa, di egual valore alla somma dei premi, in ragione delle finalità di quest’ultima.
Art 13- Cauzione
A garanzia del montepremi complessivo è stata presentata una fideiussione bancaria da BPER Banca
S.p.A., atto n 20/18181195 del 13/01/2020, per un totale di € 8.400,00.
Art. 14 - Pubblicità
Gli eventuali messaggi pubblicitari ed il materiale promozionale saranno conformi a quanto
riportato nel presente regolamento.
Il concorso sarà portato a conoscenza degli utenti mediante adesivi apposti sulle confezioni di
prodotto ed eventuale altro materiale Punto Vendita (espositori, locandine, ecc).
Il regolamento sarà disponibile e consultabile sul sito internet www.ilripienochetipremia.it
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito
“Regolamento”), La informiamo che i Suoi dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo
e e-mail) da Lei forniti alla Società Promotrice (“Dati Personali”) attraverso la compilazione del form
d’iscrizione al concorso saranno trattati dalla Società Promotrice in qualità di Titolare del
trattamento, al fine di gestire la partecipazione al concorso e la consegna dei premi in caso di vincite.
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato, inequivocabilmente espresso
tramite la partecipazione al Concorso (Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento). Il
conferimento dei Dati Personali è libero, tuttavia, il mancato conferimento impedirà la
partecipazione al concorso.
Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di
informazioni commerciali e per informarLa periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di
P. R. S.p.A..
I Suoi Dati Personali saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’articolo
29 del Regolamento e potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del
trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali al perseguimento delle
finalità indicate.
Il trattamento avrà luogo con modalità informatiche, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge.
I Dati Personali non saranno trasferiti a paesi situati al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio

Economico Europeo e in nessun caso saranno diffusi.
I dati saranno conservati dalla Società Promotrice per un periodo di dieci (10) anni dalla chiusura
dell’operazione. L’eventuale ulteriore conservazione potrà essere disposta se richiesto da specifici
obblighi di legge o per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e in particolare
nelle sedi giudiziarie.
Ai sensi dell’articolo 15 e seguenti del Regolamento, Le ricordiamo che potrà esercitare i seguenti
diritti: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e
portabilità dei dati, rivolgendosi a P.R. S.p.A. – Divisione Buitoni®, Via Pacinotti n. 25, San Giovanni
Lupatoto (VR).
Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento,
Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.
Art. 16 – Dichiarazioni finali
- La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’art. 30, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 a favore dei vincitori.
-

Nel caso in cui il premio non dovesse essere usufruito dal vincitore, lo stesso non avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro come da divieto espresso all’art. 51, R.D.L. 19 ottobre
1938 n. 1933.

-

La società organizzatrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque
concorrente che non rispettando il Regolamento abbia posto in essere comportamenti di truffa
o tentativo di truffa.

-

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento, senza alcuna
riserva.

-

La partecipazione al Concorso è gratuita (gli unici costi per il partecipante sono quelli
eventualmente previsti per la connessione internet per partecipare al Concorso oltre al costo
dell’invio per posta della documentazione richiesta per la convalida della vincita)

-

Il soggetto delegato dalla società Promotrice per la gestione del concorso utilizzerà
esclusivamente i dati dei partecipanti per le finalità strettamente connesse al concorso e nello
specifico: contatto per richiesta accettazione premio da parte dei vincitori/riserve, subentro di
riserve, spedizione del premio, eventuale contatto per verifica correttezza indirizzo di consegna,
nei termini indicati nell’atto di nomina ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679”.

