REGOLAMENTO
SOCIETA’ PROMOTRICE:
Consorzio Produttori Latte di Trento e Borgo S.c.a. Località Spini Gardolo Via Monaco, 5 –Trento
DENOMINAZIONE:
“LATTE TRENTO Ti premia”
AMBITO TERRITORIALE:
Trentino Alto Adige
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
dal 01 febbraio 2016 al 30 giugno 2016.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
il latte e i prodotti lattiero caseari prodotti e commercializzati dal Consorzio promotore.
DESTINATARI:
i consumatori
ELENCO PREMI:
Estrazioni mensili
quantità

premi

valore

10

Biciclette elettriche

9.090,91 €

10

Gelatiere

6.750,00 €

10

1 Anno gratis di latte (1 litro al giorno)

3.650,00 €

30

Totale

19.490,91 €

Estrazione finale
quantità

premi

valore

1

Autovettura FIAT PANDA Metano

1

Biciclette elettriche

909,09 €

1

Gelatiere

675,00 €

1

Anno gratis di latte (1 litro al giorno)

365,00 €

10

Forme di formaggio Trento di €. 80,00 cadauno

800,00 €

14

11.393,44 €

Totale

14.142,53 €

TOTALE MONTEPREMI:
n. 44 premi per un importo totale di €. 33.633,44 IVA esclusa
MODALITA’:
Durante la presente iniziativa – dal 01 febbraio 2016 al 30 giugno 2016 – nei punti vendita che
commercializzano i prodotti del Consorzio promotore i consumatori che acquisteranno i prodotti a
marchio Latte Trento, prodotti e commercializzati dal Consorzio promotore riceveranno una cartolina di partecipazione.
Per partecipare all’estrazione dei premi sopra descritti, il cliente dovrà ritagliare dalle confezioni
dei prodotti Latte Trento n. 03 codici a barre in originale e incollarli sugli appositi spazi della cartolina di partecipazione.
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La cartolina con i codici a barre dovrà essere completata con i dati anagrafici del partecipante e
imbucata negli appositi contenitori presenti negli spacci LatteTrento il cui elenco è pubblicato sul
sito: www.lattetrento.it oppure spedita in busta chiusa al seguente indirizzo:
Concorso Latte Trento S.c.a. Località Spini Gardolo – Via Monaco, 5 – 38100 Trento
Estrazioni mensili:
1^ estrazione: cartoline pervenute entro il 29 febbraio 2016
2^ estrazione: cartoline pervenute entro il 31 marzo 2016
3^ estrazione: cartoline pervenute entro il 30 aprile 2016
4^ estrazione: cartoline pervenute entro il 31 maggio 2016
5^ estrazione: cartoline pervenute entro il 30 giugno 2016
Tutte le estrazioni saranno effettuate entro la prima settimana successiva al mese di partecipazione.
Nelle estrazioni mensili partecipano tutte le cartoline pervenute comprese quelle dei mesi
precedenti.
In ogni estrazione mensile saranno assegnati i seguenti premi:
• n. 2 biciclette elettriche
• n. 2 gelatiere
• n. 2 premi costituiti da 1 Annoi gratis di latte (1 litro al giorno)
In ogni estrazione oltre alle 2 cartoline vincenti saranno estratte n. 3 cartoline di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori.
I vincitori e le riserve sono esclusi dalle successive estrazioni mensili. Le riserve partecipano all’estrazioni dei premi finali.
Estrazione finale:
Entro venerdì 8 luglio 2016, tra tutte le cartoline pervenute, avrà luogo l’estrazione da eseguirsi per
l’assegnazione dei seguenti premi:
•
•
•
•
•

n. 1 autovettura Fiat Panda a metano
n. 1 biciclette elettriche
n. 1 gelatiere
n. 1 litro al giorno per un anno di latte fresco o Uht (da prelevarsi negli spacci Latte Trento)
n. 10 forme di Formaggio Trento

All’estrazione finale parteciperanno tutte le cartoline pervenute nel corso del concorso e quelle
spedite per posta entro il 30 giugno 2016, farà fede il timbro postale. Utilizzando la spedizione postale la busta potrà contenere più di una cartolina. Sono escluse dall’estrazione finale le cartoline
vincenti i premi mensili.
Saranno estratte n. 03 cartoline di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori.
Le cartoline di riserva saranno utilizzate nell’ordine cronologico di estrazione.
Al momento dell’estrazione si verificherà la regolarità delle cartoline pervenute. Saranno escluse le
cartoline con dati anagrafici illeggibili o incompleti o privi anche di un solo codice a barre in originale.
Tutte le estrazioni mensili e l’estrazione finale avranno luogo in presenza del Funzionario della
Camera di Commercio di Trento preposto alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
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Le spese di immatricolazione e di messa su strada dell’autovettura ARIER e IPT sono a carico del
Consorzio promotore.
I premi saranno consegnati previo rilascio di ricevuta liberatoria in occasione della festa organizzata a tale scopo la cui data sarà preventivamente comunicata ai vincitori presso la sede del Consorzio promotore Latte Trento in Località Spini Gardolo Via Monaco, 5 –Trento.
I vincitori – ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” dovranno dare il consenso alla pubblicizzazione del proprio nome e cognome e località di residenza. Il mancato rilascio del consenso comporta l’esclusione dalla vincita e l’assegnazione del premio al vincitore di riserva.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
Il Consorzio promotore rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9
settembre 1973, n. 600.
PREMI NON RICHIESTI DAI VINCITORI:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Associazione ANFFAS Trentino
Onlus Via G. Unterveger, 6 - 38121 Trento partita iva 01785780220
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia del presente regolamento è a disposizione dei partecipanti sul sito: www.lattetrento.it.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso o ad attività promozionali sempre collegate al Consorzio Produttori Latte di Trento e Borgo
Società Cooperativa Agricola. Inoltre il Consorzio promotore garantisce che – a richiesta scritta
dell’interessato - i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge
sopra citato.

3

