Regolamento del Concorso a Premi

“La Fedeltà ti Premia. Vinci con la Qualità Trentino.”

Società promotrice
Latte Trento s.c.a.
Via Monaco, 5 – 38121 Spini di Gardolo (TN)
C.F. e P.IVA. 00122380223
Soggetto delegato
World Promotions di Riccò Mattia
Via Passo della Colla, 8 – 43123 Parma (PR)
C.F. e P.IVA. 02507540348
Denominazione della manifestazione promozionale
“La Fedeltà ti Premia”
Ambito territoriale
Regione Trentino Alto Adige
Destinatari
I consumatori finali, residenti in Italia
Periodo di svolgimento
Il Concorso sarà attivo dal 15/07/2019 al 01/12/2019
Prodotti in promozione
• Latte Fresco “Latte Trento” qualità Trentino, Intero in confezione da 1 litro in bottiglia
e in tetratop;
• Latte Fresco “Latte Trento” qualità Trentino, Parzialmente Scremato in confezione da 1
litro in bottiglia;
• Yogurt “Latte Trento” qualità Trentino, gusti pesca, caffè, banana, fragola, ciliegia,
frutti di bosco, mirtillo, naturale, magro, in vasetto da 125 gr.
Canali di distribuzione
Attraverso i negozi aderenti all’iniziativa e i punti vendita a marchio “Latte Trento” riportati a
seguire, capillarmente diffusi sul territorio oggetto della presente Manifestazione a Premi.
Elenco Punti Vendita a marchio “Latte Trento”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRENTO
LAVIS
ARCO
IDRO
PONTE ARCHE
BORGO VALSUGANA
PERGINE VALSUGANA
ROVERETO
STORO
GIUSTINO
TIONE
VILLA LAGARINA

Viale Verona, 121
Passaggio dei Lona, 9
Viale Roma, 9
Via Trento, 17
Via Cesare Battisti, 34
Corso Vicenza, 64
Via Ponte Regio, 25
Viale Trento, 31/H
Via Garibaldi, 126
Via Pineta, 5
Viale Dante, 33
Via Pesenti, 2
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Premi in palio e Montepremi
• N° 1 Fiat Panda Serie 3.0.9 Twinair Turbo 70CV Natural Power Easy Euro 6D
Valore unitario € 14.000,00 (I.V.A. inclusa) per complessivi € 14.000,00 (I.V.A.
inclusa)
•

N° 5 Biciclette Lombardo Modello Chamonix, Motore Bosh cx e batteria integrata
500, cambio Shimano
Valore unitario € 2.196,00 (I.V.A. inclusa) per complessivi € 10.980,00 (I.V.A.
inclusa)

•

N° 34 Zainetti da Escursionismo
Valore unitario € 37,82 (I.V.A. inclusa) per complessivi € 1.285,88 (I.V.A. inclusa)

•

N° 40 Buoni Spesa da spendere negli spacci “Latte Trento”
Valore unitario € 25,00 (I.V.A. inclusa) per complessivi € 1.000,00 (I.V.A. inclusa)

•

N° 20 Valigette di prodotti “Latte Trento”
Valore unitario € 25,00 (I.V.A. inclusa) per complessivi € 500,00 (I.V.A. inclusa)

Valore complessivo del Montepremi € 27.765,88 (I.V.A. inclusa)
Modalità di partecipazione e di assegnazione dei premi
Si potrà partecipare al Concorso in oggetto nelle seguenti modalità:
- In tutti i punti vendita aderenti alla iniziativa applicando, su una cartolina in
distribuzione negli stessi, n° 20 prove d’acquisto dei prodotti in promozione delle quali
almeno n° 10 devono necessariamente essere relative all’acquisto di Latte Fresco
“Latte Trento” qualità Trentino Intero o Parzialmente Scremato da 1 litro.
- In tutti i punti vendita a marchio “Latte Trento” applicando, su una cartolina in
distribuzione negli stessi, uno scontrino che attesti l’acquisto dei prodotti in
promozione per il controvalore di almeno € 5,00.
Le cartoline, completate come sopra riportato e inserite nell'apposita busta pre-indirizzata
compilata con tutti i dati in essa richiesti, dovranno pervenire, entro e non oltre il
06/12/2019 (in caso di spedizione farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
Latte Trento s.c.a.
Via Monaco, 5
38121 Spini di Gardolo (TN)
Tutte le buste pervenute, il cui contenuto risulterà essere regolare, parteciperanno ad una
estrazione che sarà effettuata entro il 13/12/2019 e vedrà in palio i premi descritti
nell’apposito paragrafo.
Si precisa che l’estrazione avverrà alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della
Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori.
E’ prevista altresì l’estrazione di tre nominativi di riserva per ciascuna categoria di premi cui
assegnare, nell’ordine di estrazione, i premi medesimi nel caso in cui il vincitore originario
non fosse rintracciabile entro una settimana dall’estrazione o se questi, pur rintracciato,
rinunciasse alla vincita stessa: il premio si intenderà rinunciato e pertanto verrà contattato il
primo dei tre nominativi di riserva e così via.
Nel caso in cui nessuno dei vincitori di riserva accettasse la vincita o fosse rintracciato in
tempo utile, si procederà ad assegnare i premi alla Onlus più oltre descritta.
Rinuncia della rivalsa
Latte Trento s.c.a.. dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.1973 a favore dei vincitori.
Termini di consegna
I premi saranno consegnati ai vincitori presso la sede della Società promotrice entro 180
giorni dalla data di chiusura della Manifestazione a Premi.
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Onlus beneficiaria
I premi non assegnati, non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto entro il suddetto termine
saranno considerati non assegnati ai fini dell’art. 10 comma 5 del D.P.R. 26/10/2001 n° 430
e saranno devoluti in beneficenza alla Associazione Trentino Solidale Onlus (C.F.
94025680227) avente sede in Trento (TN) al civico 98 di Viale Bolognini.
Pubblicità
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata
secondo le modalità descritte.
Il presente Regolamento completo sarà disponibile presso la sede del Soggetto Delegato, la
World Promotions di Riccò Mattia – Via Passo della Colla 8 – 43123 Parma (PR)
Adempimenti e garanzie, varie
• I partecipanti aderendo alla manifestazione acconsentono a che i dati personali forniti
alla Latte Trento s.c.a. in relazione alla partecipazione, siano trattati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il conferimento dei dati è facoltativo ma indicare i dati identificati come obbligatori nei
mezzi di partecipazione al Concorso è necessario per partecipare allo stesso.
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati e/o cartacei da Latte Trento s.c.a..
– Via Monaco, 5 – 38121 Spini di Gardolo (TN), in qualità di Titolare del Trattamento.
Potranno altresì essere conosciuti da collaboratori e/o dipendenti di Latte Trento s.c.a.
e/o da collaboratori e/o dipendenti della World Promotions di Riccò Mattia – Via Passo
della Colla 8 – 43123 Parma (PR), in qualità di Responsabile del Trattamento.
• La partecipazione alla Manifestazione non comporta spese a carico del partecipante al
di fuori di quelle volte all’acquisto del prodotto e alla spedizione della cartolina di
partecipazione qualora questa non venga recapitata “brevi manu” alla Sede Legale
della Società Promotrice.
• La Società Promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in
base al presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore
non inferiore ai premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi
non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice
stessa. I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro.

Spini di Gardolo, 26/06/2019
Latte Trento s.c.a.
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