REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“Pinot di Pinot Regala"

SOGGETTO PROMOTORE
GANCIA F.LLI & C. Spa, C. della Libertà 66 - 14053 Canelli (AT) P.IVA 00619260052
SOGGETTO DELEGATO
Seri Jakala Spa con sede in Milano – Via Carlo Tenca, 14 – P.IVA e C.F. 08462130967
DENOMINAZIONE
“Pinot di Pinot Regala”
AREA
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO
Dal 1/10/2018 al 31/12/2018 (di seguito “Periodo di partecipazione).
La richiesta dei premi potrà avvenire entro il 31/01/2019.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Pinot di Pinot Brut Cl75
Pinot di Pinot Rosé Cl75
DESTINATARI
Destinatari sono i consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San
Marino (di seguito “Partecipanti”) che acquistano nel periodo indicato il prodotto oggetto della promozione
distribuito prevalentemente nei canali della grande distribuzione, GD e DO.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della società promotrice e degli altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del programma.
La partecipazione alla presente operazione a premi implica l’accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento che è consultabile nel sito dedicato.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I Partecipanti che, durante il periodo di partecipazione, avranno acquistato almeno 2 prodotti promozionati
all’interno di un unico scontrino potranno collegarsi al sito internet www.pinotdipinotregala.it per partecipare
all’ operazione a premi.
Ogni Partecipante, dopo aver acquistato i prodotti e aver preso visione del presente regolamento, dovrà:
 iscriversi compilando l’apposito modulo con tutti i dati richiesti (nome, cognome, età, email e
telefono)
 effettuare il caricamento dello scontrino, tramite l’apposito form. Saranno obbligatoriamente richiesti
i seguenti dati:
- data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AA (esempio: 20/07/2016
per indicare il 20 luglio 2016);
- ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 12 e
45);
- numero progressivo dello scontrino (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023
dovrà essere indicato il numero completo 0023);
- importo totale dello scontrino
- numero e importi prodotti promozionati acquistati (minimo due prodotti).
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Al termine della compilazione del form, il Partecipante dovrà effettuare il caricamento dello scontrino di
acquisto in formato .pdf o .jpg; verranno ritenuti validi solo gli scontrini che riportano chiaramente i prodotti
acquistati (cd. “scontrino parlante”), coerenti in tutti i campi con i dati inseriti nel form di caricamento dello
scontrino.
Si precisa che per il caricamento devono essere rispettati i limiti di peso ed i formati indicati.
In caso di esito positivo, il Partecipante riceverà una comunicazione di conferma via email entro 7 giorni
lavorativi dal caricamento dello scontrino.
Per richiedere il premio, il Partecipante dovrà accedere alla propria area personale sul sito
www.pinotdipinotregala.it e inserire i dati di spedizione del premio. La richiesta del premio potrà avvenire
fino al 31/01/2019; non verranno accettate richieste tardive.
Nel caso in cui lo scontrino di acquisto caricato risulti illeggibile o risulti essere un documento non valido, il
Partecipante riceverà una comunicazione via email con la richiesta di ricaricare la prova di acquisto entro 10
giorni a partire dalla richiesta, seguendo le indicazioni contenute nella comunicazione stessa. La data di
richiesta di ricaricamento è inclusa nel calcolo dei 10 giorni.
Nel caso in cui, invece, lo scontrino di acquisto risulti non integro e/o con cancellature, abrasioni o alterazioni,
e/o i dati riportati sullo scontrino non siano conformi a quanto indicato in fase di registrazione, il Partecipante
riceverà una comunicazione via email di annullamento della prova di acquisto caricata e relativa motivazione.
Per partecipare gli utenti dovranno espressamente accettare, tramite apposito flag, il consenso al trattamento
dei dati personali a seguito della presa visione dell’Informativa. Il termine ultimo per la registrazione dello
scontrino è di 10 giorni dalla data di acquisto del prodotto riportata sullo scontrino, che attesta la prova
d’acquisto. La data di emissione dello scontrino è inclusa nel calcolo dei 10 giorni.

La società promotrice si riserva di richiedere ai partecipanti copia dello scontrino registrato.
Pertanto, i partecipanti sono tenuti a conservare lo scontrino originale fino alla data del 31/03/2019. In caso
di richiesta, i Partecipanti avranno dieci giorni (di calendario) per trasmettere gli scontrini originali a mezzo
posta ordinaria (farà fede il timbro postale di invio). La data di spedizione è inclusa nel calcolo dei 10 giorni. In
caso di mancata trasmissione dello scontrino, di trasmissione di scontrino con dati non corrispondenti a quanto
dichiarato attraverso il modulo, di scontrino non originale oppure di scontrino non integro e/o con
cancellature, abrasioni o alterazioni, la prova d’acquisto sarà considerata invalida e non utilizzabile. In caso di
verifiche, la richiesta e la consegna del premio saranno processate al termine delle stesse e solamente in caso
di esito positivo. In caso di esito negativo, la richiesta del premio non sarà confermata e il premio non sarà
assegnato.
Nel caso in cui anche solo uno dei requisiti indicati nel presente Regolamento non sia rispettato la
partecipazione sarà invalidata e l’eventuale premio non verrà convalidato.
Si precisa che:
-

Ogni prova d’acquisto consente una sola partecipazione all’operazione a premio e dà diritto ad un solo
premio, anche se include l’acquisto di più prodotti tra le referenze coinvolte nella promozione.
Ogni partecipante, identificato attraverso il proprio indirizzo e-mail, può partecipare all’operazione a
premi per un numero massimo di n. 3 volte con lo stesso indirizzo.
Ogni partecipante, previa approvazione di uno o più scontrini, avrà tempo fino alla data del
31/01/2019 per tornare sulla propria area personale del sito e inserire l’indirizzo di spedizione del
premio. Non verranno accettate richieste tardive.
Il costo di connessione a internet, necessario per partecipare al concorso, rimane a carico del
partecipante e dipende esclusivamente dal piano tariffario del gestore telefonico e/o di rete del
partecipante. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità
del partecipante ad accedere al sito internet correlata a cause di forza maggiore o alla società non
imputabile; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della rete,
sovraccarico di rete, restrizioni dettate dalla configurazione del terminale del partecipante, browser
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-

obsoleto rispetto agli standard minimi previsti per la registrazione, ecc. I browser supportati sono:
Internet Explorer 9.0 e superiori; Firefox 22.0 e superiori; Chrome 28.0 e superiori; Safari 5.1 e
superiori; Opera 16.0 e superiori.
La società promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione i consumatori che dovessero
partecipare in maniera non conforme al presente regolamento.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che taluni partecipanti hanno utilizzato mezzi o strumenti
fraudolenti o in violazione al presente regolamento, gli stessi perdono il diritto a ricevere il premio e si
procederà, nel rispetto delle leggi vigenti, a limitare e inibire ogni attività avente lo scopo di aggirare
la meccanica indicata nel presente regolamento.

PREMIO
n. 1 Set composto da 2 calici flute – ARIA, del valore complessivo di € 12 (iva inclusa).
Il Set è composto da n. 2 calici flute - ARIA, in vetro sonoro superiore soffiato Luxion® (ultra clear glass, 100%
riciclabile), utilizzabili in lavastoviglie. Capacità approssimativa 35,5 cl.
CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione
dei premi senza alcuna spesa a loro carico. Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o
aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero
essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o dal fornitore, la società promotrice si impegna a
consegnare ai vincitori un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
CALL CENTER
Per qualsiasi informazione relativa all’operazione a premi, i Partecipanti potranno contattare il servizio di Call
Center al numero 02 67.13.57.43 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMI
Si stima di erogare premi per un montepremi complessivo pari a euro 20.000 (iva esclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, pari al 20% del montepremi stimato.
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà pubblicizzata sul sito internet www.pinotdipinotregala.it e tramite locandine e altri
materiali visibili nei punti vendita aderenti all’iniziativa, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal
DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. Sullo stesso sito verrà pubblicato l’estratto del
regolamento.
Il Regolamento integrale è presente inoltre presso la sede legale del Promotore.
GARANZIE ED ADEMPIMENTI
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet
necessarie per la registrazione del profilo e l’utilizzo dell’applicazione.
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli importi versati,
in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF – ove previste – ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973.
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le medesime modalità
di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i dati personali dei destinatari verranno trattati da GANCIA
F.LLI & C. Spa in qualità di Titolare del trattamento, e dalla Società Delegata nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa per i soli fini connessi alla presente operazione, esclusivamente per le seguenti finalità:
 consentire la partecipazione all’iniziativa “Pinot di Pinot regala”, operazione a premi organizzata da
GANCIA F.LLI & C. Spa;
 inviare comunicazioni connesse all’Operazione a premi;
- consentire la gestione della richiesta e consegna premi.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal
Soggetto Promotore, della Società Delegata e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività
necessarie per le finalità di cui sopra.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso
strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i relativi diritti
tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo
scrivendo o rivolgendosi al soggetto promotore.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet www.pinotdipinotregala.it.
NOTE FINALI
La partecipazione alla presente operazione comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione alla
manifestazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare, a insindacabile giudizio del Promotore, che i Partecipanti
risultati vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento
dell’Operazione, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione.
Il Soggetto Delegato si riserva altresì di richiedere l’originale dello scontrino comprovante l’acquisto per
verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la corrispondenza dei dati anagrafici personali con
quelli inseriti in fase di registrazione.
I Partecipanti pertanto sono tenuti a conservare lo scontrino in originale almeno fino al 31/03/2019.
In caso di richiesta, i Partecipanti avranno 10 giorni di tempo (farà fede il timbro postale di partenza) per
trasmettere in busta chiusa a mezzo posta ordinaria gli scontrini originali, unitamente alla copia della mail
ricevuta e copia del documento di identità. In caso di mancata trasmissione di questi documenti o di
trasmissione di scontrini non corrispondenti, gli stessi verranno considerati invalidi e non utilizzabili, così come
nel caso di scontrini non integri e/o riportanti cancellature, abrasioni o alterazioni.
In caso di verifiche, la richiesta del premio e la consegna verranno processate al termine delle stesse ed in caso
di esito positivo. In caso di esito negativo della verifica, la richiesta del premio non verrà confermata ed il
premio non sarà assegnato.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti
tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possano impedire ai
Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente concorso.

Milano, 10 luglio 2018.
Per GANCIA F.LLI & C. Spa
Il soggetto delegato, Seri Jakala S.p.a
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Il sottoscritto ENRICO BOTTACCO, quale Chief Financial Officer della società SERI JAKALA s.p.a., con sede a
Milano, Via Carlo Tenca n. 14, soggetto delegato dalla società promotrice GANCIA F.LLI & C. Spa, con sede
legale in C. della Libertà 66 - 14053 Canelli (AT) P.IVA 00619260052, in forza della delega rilasciata, consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che l’operazione disciplinata dal regolamento sopra riportato verrà svolta nel
rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430.

Milano, 9 luglio 2018.
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