REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“DIAMO FORZA ALLO STUDIO”

1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149, Milano, C.F. e P.IVA
04030970968 (di seguito la “Società Promotrice” o il “Promotore”).
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo (VA). C.F. – P.
Iva 02250050024
3.

Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è Lactis.
I Prodotti promozionati sono le bottiglie da 1 lt di Latte Fresco Lactis Alta Qualità e di Latte Fresco Lactis
Parzialmente Scremato, in vendita presso i punti vendita di Bergamo e Provincia e contrassegnate dall’apposita
etichetta promozionale.
(di seguito “prodotti promozionati”)
4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono i consumatori finali che acquisteranno i prodotti promozionati, ovvero contrassegnati dal
bollino della promozione presso i punti vendita di Bergamo e provincia, durante il periodo di validità dell’iniziativa.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incrementare le vendite dei prodotti promozionati.
6.

Durata dell’operazione a premio

Periodo di acquisto e raccolta punti: dal 1° Ottobre al 17 dicembre 2020 (di seguito “periodo di validità”)
Periodo di richiesta dei premi: dal 1/10/2020 al 31/01/2021
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Per partecipare all’iniziativa, i consumatori dovranno, durante il periodo di validità di cui al punto 6:
-

Acquistare presso un punto vendita aderente di Bergamo o provincia i prodotti promozionati, ovvero i
prodotti dettagliati al punto 3 contrassegnati dall’apposito bollino promozionale

-

Conservare il bollino e reperire, sul retro dello stesso, il codice gioco univoco;

-

Collegarsi a www.lactis.it, accedere alla sezione dedicata all’iniziativa e registrarsi completando l'apposito
form (o loggarsi, se già precedentemente registrati)

-

Inserire, nella propria area personale, i codici gioco reperiti sul retro dell’etichetta.

Ciascun codice inserito corrisponderà ad 1 punto: al raggiungimento delle soglie punti predefinite, il consumatore
acquisirà il diritto a redimere dei premi, come da tabella sotto riportata.
Soglia punti

Omaggio

10 PUNTI

Quaderno

1

20 PUNTI

Astuccio

25 PUNTI

Cartellina con elastico

30 PUNTI

Portapenne

35 PUNTI

Borraccia

Una volta che il consumatore raggiungerà una soglia punti desiderata (tra quelle indicate sopra) potrà decidere se
richiedere il premio corrispondente oppure continuare la raccolta per raggiungere la soglia punti successiva.
Nel caso in cui il consumatore voglia richiedere il premio corrispondente alla soglia raggiunta, dovrà stampare la
ricevuta, che dovrà essere presentata presso l’Atalanta store di Bergamo per il ritiro del premio, come meglio
specificato sotto.
Una volta stampata la ricevuta, i punti si azzereranno ed il consumatore potrà ricominciare a collezionarli nelle
medesime modalità sopra descritte, fino al raggiungimento della soglia desiderata (max 35 punti).
Nel caso in cui il consumatore non voglia richiedere il premio corrispondente alla soglia raggiunta, potrà continuare
la propria raccolta acquistando ulteriori prodotti e inserendo i relativi codici, fino al raggiungimento della soglia
successiva desiderata (nel rispetto del limite massimo di 35 punti)

8.

Consegna dei premi

I premi potranno essere ritirati esclusivamente presso l’Atalanta Store, via Tiraboschi 89, Bergamo.
I premi saranno messi a disposizione per il ritiro fino al 28/02/2021.
9.

Natura e valore dei premi

Omaggio

Valore economico (iva inclusa)

Quaderno

€ 1,53

Astuccio

€ 3,05

Cartellina con elastico

€ 3,78

Portapenne

€ 4,33

Borraccia

€ 5,43

Si prevede la distribuzione di n° 2.058 premi per un valore complessivo di 6837,20 euro iva inclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun motivo.
Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida nella città di Bergamo e provincia.
11.

Pubblicità della promozione

Parmalat comunicherà la promozione attraverso materiale a punto vendita, le confezioni dei prodotti e il sito web
www.lactis.it. il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.lactis.it.
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12.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R.
430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici
mesi successivi alla sua conclusione.

13.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al
20% del montepremi.

14.

Trattamento dati personali

Titolare del trattamento è Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149, Milano, C.F. e P.IVA
04030970968 e Responsabile del trattamento è Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via
Giusti 65/A.
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali forniti volontariamente dagli utenti saranno trattati, principalmente con mezzi elettronici e strumenti
di analisi statistica, da Parmalat S.p.A. per la gestione di tutte le fasi della promozione a premi denominata “DIAMO
FORZA ALLO STUDIO”. I dati saranno inoltre trattati allo scopo di garantire la conformità alle norme di carattere
amministrativo o di altra natura in vigore nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’Unione Europea, e saranno
conservati per il periodo previsto dalle norme in questione. I dati richiesti sono obbligatori per i suddetti fini e il loro
mancato conferimento non consentirà di gestire la promozione a premi e ottemperare agli obblighi di legge. I dati
personali saranno resi disponibili agli organismi di protezione dei consumatori e al funzionario a tutela della fede
pubblica per gli scopi della promozione. Con il previo ed esplicito consenso dei vincitori, i relativi dati saranno
pubblicati su mezzi di comunicazione, ad esempio su Internet, e su materiale informativo e promozionale in formato
sia digitale che cartaceo.
I dati saranno conservati per gli scopi relativi alla gestione della promozione e per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario per il completamento delle singole fasi della promozione e in conformità alle norme applicabili.
Successivamente, i dati saranno resi anonimi e utilizzati per la creazione di documenti statistici, e quindi distrutti.
Infine, previo consenso (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR), i dati saranno trattati dal titolare per fini di contatti
promozionali, offerte, sconti, omaggi, sondaggi e ricerche (via posta, e-mail, telefono, sms). A tale scopo, i dati
saranno conservati fintanto che si ritiene che la persona possa essere interessata alla nostra attività commerciale;
tale termine sarà ridotto se si manifesta opposizione al trattamento dei dati per tali scopi, secondo le modalità più
oltre spiegate.
Il responsabile del trattamento dei dati è: Cube Srl con sede a Roma, Via di Tor Vergata.
I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono gli agenti di vendita e marketing, i call center, gli addetti ai sistemi
informativi e per la sicurezza dei dati.
Ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione
(“diritto all’oblio”) e limitazione di trattamento, e possono opporsi al trattamento dei loro dati per legittimi motivi o
per scopi informativi e promozionali, scrivendo al titolare del trattamento all’indirizzo postale sopra indicato o tramite
e-mail all’indirizzo privacy@parmalat.net
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Resta inteso che l’eventuale revoca del consenso, che può essere comunicata in qualsiasi momento, non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca o su meccanismi alternativi permessi per
legge.
Resta inoltre inteso che l’interessato ha il diritto di reclamare presso l’autorità di controllo per far valere i propri
diritti. È possibile richiedere un elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati scrivendo
all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@parmalat.net. Infine, l’interessato ha
diritto a richiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano da trasmettere direttamente a un altro soggetto,
indipendente dal titolare del trattamento, in modo che possa gestirli entro i limiti stabiliti dall’interessato.
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