REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI: Vinci al volo.
Ex D. P. R. 26/10/2001 N. 430 e le istruzioni indicate nella Circolare 28/03/2002 n° 1/AMTC del
Ministero dello Sviluppo Economico
Premessa.
Indetto dalla scrivente Aziende Dolciarie Riunite Società Per Azioni (Per Brevità A.D.R. - S.P.A – La
Sassellese o solamente La Sassellese), con sede legale in VIA BADANO, 44, SASSELLO (SV), svolta
secondo le norme contenute nei seguenti articoli, nella Sua qualità di SOGGETTO PROMOTORE.
Viene nominato quale soggetto delegato: CURIOSITAS sas, Palazzo De Marini – Croce, Piazza De Marini,
1/7 - 16123 – Genova. L’iniziativa è organizzata al fine di promuovere la conoscenza ed incentivare la
vendita dei prodotti della Società Promotrice.
Della presente manifestazione a premi sarà fatta la dovuta pubblicità al fine di dare l’opportuna informazione
e le corrette indicazioni ed istruzioni per la partecipazione alla manifestazione a premio.
Articolo I.
Denominazione della manifestazione a premi
La manifestazione a premi, oggetto del presente regolamento, è denominata: “Vinci al volo.”
Articolo II.
Tipologia della manifestazione a premio
Secondo quanto recitato dalla normativa vigente, il concorso a premi oggetto del presente regolamento è da
considerarsi: concorso di sorte.
Articolo III.
Periodo di svolgimento
La durata della manifestazione a premi denominata: “Vinci al volo” sarà dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020,
per una durata totale di mesi 12 (DODICI); per la fase A, denominata “INSTANT WIN”, si stabilisce come
termine per la partecipazione le ore 12.00 del 31/03/2020, mentre per la fase “B”, denominata
“ESTRAZIONE FINALE”, si stabilisce in data 31/03/2020, alle ore 15.30 l’estrazione finale. La scrivente
Aziende Dolciarie Riunite Società Per Azioni (Per Brevità A.D.R. - S.P.A – La Sassellese o solamente La
Sassellese), con sede legale in VIA BADANO, 44, SASSELLO (SV), s’impegna a non dare inizio alla
presente manifestazione a premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero delle Attività Produttive,
unitamente alla relativa fideiussione, ovvero la presentazione della documentazione originale relativa alla
cauzione prestata a garanzia dei premi promessi.
Articolo IV.
Area di svolgimento della promozione
Intero territorio nazionale della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.
Articolo V.
Prodotti in promozione
Sono in promozione i prodotti de “La Sassellese”, in vendita nei punti vendita convenzionati.
Articolo VI.
Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)
Sono partecipanti aventi diritto: tutti i soggetti, dotati di capacità di agire, aventi compiuto il diciottesimo anno
di età, consumatori finali ed acquirenti dei prodotti coinvolti nella promozione, che siano residenti o
domiciliati nel territorio nazionale della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti, collaboratori e relativi familiari della Aziende
Dolciarie Riunite Società Per Azioni (Per Brevità A.D.R. - S.P.A – La Sassellese o solamente La Sassellese),
con sede legale in VIA BADANO, 44, SASSELLO (SV) e tutti gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e
nella gestione della manifestazione a premio.
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Articolo VII.
Meccanica della manifestazione a premi
Ogni DESTINATARIO, partecipante avente diritto, definito altresì promissario, secondo quanto all’art. VI, che
acquisterà almeno un prodotto LA SASSELLESE, riepilogato in uno scontrino parlante (*), che risulti leggibile
e non deteriorato, nel rispetto dell’area di svolgimento della presente manifestazione, della quale si fa
menzione nell'articolo IV del presente regolamento, avrà diritto a partecipare al concorso denominato: Vinci
al volo.
Nello specifico i promissari dovranno collegarsi al sito www.vincialvolosassellese.it entrare nella sezione
denominata CONCORSO: Vinci al volo, dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020 e:
1. Compilare l'interfaccia di registrazione del programma nei campi indicati come obbligatori: nome,
cognome, e-mail, telefono fisso e/o cellulare, data di nascita, indirizzo completo, CAP, città,
provincia;
2. Caricare i dati dello scontrino parlante di acquisto (*): numero dello scontrino fiscale, data e ora dello
scontrino;
3. Spuntare l’accettazione del regolamento del concorso;
4. Spuntare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa e di
cui all’articolo XX relativa al Regolamento UE 2016/679 "GDPR";
5. Spuntare la conferma di avere i requisiti di cui all’articolo VI del presente regolamento;
(*) NOTA 1: solo se lo scontrino parlante, per ragioni non imputabili al promissario, non palesasse l’acquisto
“La Sassellese”, si conservi il ritaglio della confezione acquistata contenente il numero di lotto come
nell’esempio sotto riportato:

Esempio fotografico (*) NOTA 1

FASE A:
Il sistema informatico gestionale registrerà e verificherà la correttezza dei dati inseriti, quindi, attiverà una
procedura di estrazione casuale “INSTANT WIN”, dopo di che il promissario visualizzerà immediatamente un
messaggio a video: HAI VINTO – NON HAI VINTO, di uno dei prodotti in palio per la fase A. Fase A che
ricordiamo avrà termine alle ore 12.00 del giorno 31/03/2020.
L’assegnazione dei premi in INSTANT WIN avverrà mediante un software non manomettibile, appositamente
programmato per l’assegnazione casuale.
Il programma provvederà ad assegnare 8 premi al mese per l’intera durata della Fase A del concorso, dal
01/04/2019 alle ore 12.00 del 31/03/2020.
La softwarehouse, titolare della gestione informatica, ha rilasciato una perizia autocertificata a proposito del
corretto funzionamento del sistema e delle prove tecniche svolte in anteprima di simulazione di giocata, il
tutto a garanzia della BUONA FEDE PUBBLICA. Il server sul quale è installato il sistema si trova in Italia.
In caso di messaggio “HAI VINTO”, il software farà apparire istantaneamente una pagina che informerà il
promissario e lo inviterà a collegarsi alla sua casella di posta elettronica, segnalata nel form di gestione del
concorso, alla quale il sistema inoltrerà una e-mail con le informazioni utili e le istruzioni per confermare la
validità del premio.
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Allo scopo della convalida del premio, il vincitore dovrà inoltrare una comunicazione via e-mail, entro 5 giorni
dalla data della vincita, confermando i dati anagrafici caricati sul programma di gestione del concorso
precedentemente inseriti, all’indirizzo di posta elettronica indicata nelle istruzioni ricevute, inoltre allegare
una scansione in formato PDF dello scontrino – e scansione del numero di lotto della confezione acquistata
come da indicazioni della nota 1 – che precedentemente è stato utilizzato per la partecipazione alla
manifestazione e di un documento di identità in corso di validità.
Ogni partecipante ha l’obbligo di conservare lo scontrino con il quale ha partecipato al concorso in originale
per sei mesi dalla data dell’estrazione finale del 31/03/2020, ore 15,30 – e l’eventuale ritaglio del numero di
lotto qualora si riscontrasse la fattispecie indicate nella (*) NOTA 1 – . In quanto la società promotrice si
riserva la facoltà di richiedere ai vincitori l’invio a mezzo posta dello scontrino – e dell’eventuale ritaglio del
numero di lotto qualora si riscontrasse la fattispecie indicate nella (*) NOTA 1 –, in originale (ovvero copia
fotostatica conforme all’originale), per la conferma delle vincite della fase “INSTANT WIN” FASE A. In
assenza della documentazione richiesta, la vincita potrebbe essere annullata; eventuali tentativi di
manomissione dello scontrino – e dell’eventuale ritaglio del numero di lotto qualora si riscontrasse la
fattispecie indicate nella (*) NOTA 1 – comporterebbero quindi la mancata convalida della vincita.
Non potranno essere ritenuti validi ai fini del concorso scontrini:
- non parlanti;
- senza prodotti LA SASSELLESE;
- non integri;
- con cancellature ed abrasioni, alterazioni;
- con uno o più dati ricoperti con nastro adesivo o correttore o qualsiasi altro materiale.
Non saranno convalidati gli scontrini che non riportino data e/o ora antecedenti alla data ed ora della giocata,
anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di caricamento da parte del promissario.
Ogni scontrino dà diritto ad un’unica partecipazione al concorso.
In caso di:
- Mancato riscontro entro i tempi e le modalità indicate;
- In caso di dati comunicati non conformi;
- In caso di casella di posta elettronica non valida;
- In caso che la propria casella di posta fosse, anche solo momentaneamente, impossibilitata alla
ricezione;
- In caso d’impossibilità a qualsiasi titolo della rivelazione dei dati necessari;
- In ogni caso di mancato rispetto delle procedure e delle istruzioni del presente regolamento;
La partecipazione abbinata al codice non verrà considerata valida, inoltre in caso di eventuale vincita la
stessa verrà annullata.
Infine, è necessario precisare che i premi INSTANT WIN – FASE A, dal 01/04/2019 al 31/03/2020 alle ore
12.00, eventualmente non assegnati per qualunque motivo o non convalidati per il mancato rispetto della
procedura o non accettati, saranno rimessi in palio il giorno 31/03/2020 alle ore 15.30 durante l’estrazione
finale come descritto nella FASE B.
Si fa presente che anche per i promissari che non avessero dovuto vincere sussiste l’obbligo di conservare
lo scontrino o gli scontrini – e dell’eventuale ritaglio o ritagli del numero di lotto qualora si riscontrasse la
fattispecie indicate nella (*) NOTA 1 –, originale, sempre per mesi sei dalla data del 31/03/2020, in quanto
daranno l’opportunità di partecipare alla FASE B – ESTRAZIONE FINALE.

FASE B
Tutti i promissari che abbiano validamente preso parte alla modalità FASE A – INSTANT WIN prenderanno
automaticamente parte all’estrazione finale e saranno inseriti nella banca dati utile per poter svolgere tale
estrazione finale in data 31/03/2020, alle ore 15.30, in presenza di un funzionario della CCIAA di
competenza territoriale.
Come spiegato nella FASE A - INSTANT WIN, nel caso in cui restassero non assegnati o non validamente
richiesti nei termini delle istruzioni del presente regolamento, in occasione dell’estrazione finale sarà
effettuata anche l’estrazione di tanti vincitori quanti saranno quei premi eventualmente non assegnati o non
richiesti, fra tutti i partecipanti NON VINCITORI.
Per l’estrazione verrà predisposto un apposito file elettronico contenente un elenco numerato e riportante i
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dati utili di tutti i partecipanti che hanno diritto all’estrazione finale, in ordine casuale, ai quali verrà quindi
assegnato un codice numerico, da tale elenco di procederà all’estrazione da parte del funzionario camerale
incaricato, di TRE CODICI corrispondenti a tre diversi partecipanti, un vincitore, una prima riserva ed una
seconda riserva di quanti sono i premi in palio.
L’estrazione verrà effettuata e supervisionata dal funzionario delegato dal responsabile della tutela del
consumatore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La
Spezia Savona, il quale redigerà il relativo verbale di estrazione.
I vincitori saranno avvisati tramite un’e-mail alla casella di posta elettronica segnalata nel form del
programma di iscrizione e partecipazione al concorso.
Per confermare il premio, i vincitori dovranno inviare un’e-mail, entro e non oltre 10 giorni dalla data di
ricezione della e-mail di VINCITA, confermando i propri dati anagrafici ed allegando una scansione in
formato PDF dello scontrino – e dell’eventuale ritaglio del numero di lotto qualora si riscontrasse la
fattispecie indicate nella (*) NOTA 1 –, che dovrà riportare gli stessi estremi di quello utilizzato per compilare
il form di partecipazione.
Ogni partecipante ha l’obbligo di conservare lo scontrino – e dell’eventuale ritaglio del numero di lotto
qualora si riscontrasse la fattispecie indicate nella (*) NOTA 1 – con il quale ha partecipato al concorso in
originale per sei mesi oltre la data dell’estrazione finale del 31/03/2020, in quanto la società promotrice si
riserva la facoltà di richiedere ai vincitori l’invio a mezzo posta dello scontrino – e dell’eventuale ritaglio del
numero di lotto qualora si riscontrasse la fattispecie indicate nella (*) NOTA 1 –, in ORIGINALE, per la
conferma delle vincite della FASE B ESTRAZIONE FINALE.
La Società Promotrice si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) sul sito
dedicato alla promozione e sui siti di proprietà della Società Promotrice e della ditta associata.
Premi in palio e loro valore:
Fase A – INSTANT WIN - I premi messi in palio sono 96 tra:
-

BUONO DECATHLON del valore di € 50,00 con otto estrazioni mensili attraverso il sistema di
INSTANT WIN;
o
CARTA REGALO IKEA del valore di € 50,00 con otto estrazioni mensili attraverso il sistema di
INSTANT WIN;

La scelta la potrà effettuare direttamente il vincitore nella schermata con il quale viene comunicato al
promittente che ha vinto.
Fase B – ESTRAZIONE FINALE - I premi messi in palio sono:
-

02 premi del valore di € 1.394,46: bicicletta Marca OLMO City Bike Elettra uomo o donna, cambio
Shimano Acera 7v, motore Bafang max drive;
03 premi del valore di € 163,60; Biciclette mtb Sentiero (Maschio) oppure Avventura (femmina),
telaio 26”, cambio Shimano 21v, forcella ammortizzata, cerchi, freni e attacco manubrio in alluminio;
01 premio del valore di € 1.500,00: un soggiorno di 3 giorni (2 notti) in ALTO ADIGE con giro in
mongolfiera - Presso l’Hotel Rosengarten - Dobbiaco - BZ, per due persone, camera superiore in
pensione completa, bevande ai pasti incluse (secondo disponibilità). Le camere Superior sono
dotate di Smart TV, oppure sauna in umido, oppure vasca idromassaggio, oppure cabina a raggi
infrarossi, oppure Hot Tub in camera, un giro in mongolfiera per 2 persone, ingresso gratuito
“Acquafun” di San Candido per due persone, in inverno è compresa la “Holidaypass” per utilizzare
gratuitamente i mezzi pubblici, mentre in estate è compreso il noleggio di biciclette elettriche. Il
soggiorno dovrà essere utilizzato e fruito entro il 30-04-2021, previa prenotazione e salvo
disponibilità.
Esclusioni:
- Si intendono escluse tutte le spese relative al viaggio di A/R per il raggiungimento della location
e per gli spostamenti atti a raggiungere gli ingressi compresi nell’offerta e tutto quanto non
espressamente descritto.

Con un montepremi di € 4.800,00 IVA COMPRESA per la fase A di INSTANT WIN e di € 4.779,72 IVA
COMPRESA per la fase B estrazione finale. Totale Montepremi € 9.579,72.
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Articolo VIII.
Valore di mercato dei premi
I valori di mercato dei premi riportati all’articolo VII sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino
di vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande distribuzione
organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato
particolari, più specificatamente dalle fatture di acquisto degli stessi.
Articolo IX.
Modalità di vincita
Ogni DESTINATARIO partecipante avente diritto, definito altresì promissario, secondo quanto all’art. VI, che
acquisterà prodotti LA SASSELLESE, nell’ambito dei punti vendita aderenti, nel rispetto dell’area di
svolgimento della presente, della quale si fa menzione nell'articolo IV del presente regolamento, attraverso
quanto previsto dall’art. VII - Meccanica del Concorso – avrà diritto ai seguenti premi messi in palio:
Fase A – INSTANT WIN - I premi messi in palio sono 96 tra:
-

BUONO DECATHLON del valore di € 50,00 con otto estrazioni mensili attraverso il sistema di
INSTANT WIN;
o
CARTA REGALO IKEA del valore di € 50,00 con otto estrazioni mensili attraverso il sistema di
INSTANT WIN;

La scelta la potrà effettuare direttamente il vincitore nella schermata con il quale viene comunicato al
promittente che ha vinto.
Fase B – ESTRAZIONE FINALE - I premi messi in palio sono:
-

02 premi del valore di € 1.394,46: bicicletta Marca OLMO City Bike Elettra uomo o donna, cambio
Shimano Acera 7v, motore Bafang max drive;
03 premi del valore di € 163,60; Biciclette mtb Sentiero (Maschio) oppure Avventura (femmina),
telaio 26”, cambio Shimano 21v, forcella ammortizzata, cerchi, freni e attacco manubrio in alluminio;
01 premio del valore di € 1.500,00: un soggiorno di 3 giorni (2 notti) in ALTO ADIGE con giro in
mongolfiera - Presso l’Hotel Rosengarten - Dobbiaco - BZ, per due persone, camera superiore in
pensione completa, bevande ai pasti incluse (secondo disponibilità). Le camere Superior sono
dotate di Smart TV, oppure sauna in umido, oppure vasca idromassaggio, oppure cabina a raggi
infrarossi, oppure Hot Tub in camera, un giro in mongolfiera per 2 persone, ingresso gratuito
“Acquafun” di San Candido per due persone, in inverno è compresa la “Holidaypass” per utilizzare
gratuitamente i mezzi pubblici, mentre in estate è compreso il noleggio di biciclette elettriche. Il
soggiorno dovrà essere utilizzato e fruito entro il 30-04-2021, previa prenotazione e salvo
disponibilità.
Esclusioni:
- Si intendono escluse tutte le spese relative al viaggio di A/R per il raggiungimento della location
e per gli spostamenti atti a raggiungere gli ingressi compresi nell’offerta e tutto quanto non
espressamente descritto.

Con un montepremi di € 4.800,00 IVA COMPRESA per la fase A di INSTANT WIN e di € 4.779,72 IVA
COMPRESA per la fase B estrazione finale. Totale Montepremi € 9.579,72.
Articolo X.
Facoltà dei consumatori
È facoltà dei vincitori cedere a chicchessia i premi.
Articolo XI.
Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione momentanea o definitiva del
modello o della tipologia dei premi promessi
Aziende Dolciarie Riunite Società Per Azioni (Per Brevità A.D.R. - S.P.A – La Sassellese o solamente La
Sassellese) non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi, questi avranno subito

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI: Vinci al volo.
Ex D. P. R. 26/10/2001 N. 430 e le istruzioni indicate nella Circolare 28/03/2002 n° 1/AMTC del
Ministero dello Sviluppo Economico
modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura
e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, sarà richiesto
al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato simile.
Articolo XII.
Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli promessi
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma, nel marchio, nel modello e nel colore se questo non sarà, al momento della
richiesta, disponibile a catalogo e/o reperibile sul mercato.
Articolo XIII.
Termine di consegna dei premi e Modalità di consegna dei premi
Per quanto afferente ai premi della FASE A – INSTANT WIN le carte regalo in palio IKEA oppure
DECATHLON, del valore di € 50,00, questi saranno inoltrati via e-mail, potranno essere utilizzati, previa
esibizione, in punto vendita dell’Intero territorio nazionale della Repubblica Italiana e Repubblica di San
Marino, ovvero potranno essere utilizzati on line seguendo le istruzioni presenti sui buoni stessi. Saranno
utilizzabili entro 12 mesi dalla ricezione.
I premi relativi alla FASE B – ESTRAZIONE FINALE, saranno immediatamente esigibili all'atto
dell’estrazione finale del 30/04/2020, presso la sede di Aziende Dolciarie Riunite Società Per Azioni (Per
Brevità A.D.R. - S.P.A – La Sassellese o solamente La Sassellese), con sede legale in VIA BADANO, 44,
SASSELLO (SV). Tale vincita sarà spedita all’indirizzo fisico segnalato nel form di partecipazione del
programma, entro 180 giorni dalla data dell’assegnazione per quanto afferente ai premi:
- 02 premi del valore di € 1.394,46: bicicletta Marca OLMO City Bike Elettra uomo o donna, cambio
Shimano Acera 7v, motore Bafang max drive;
- 03 premi del valore di € 163,60; Biciclette mtb Sentiero (Maschio) oppure Avventura (femmina),
telaio 26”, cambio Shimano 21v, forcella ammortizzata, cerchi, freni e attacco manubrio in alluminio;
- 01 premio del valore di € 1.500,00: un soggiorno di 3 giorni (2 notti) in ALTO ADIGE con giro in
mongolfiera - Presso l’Hotel Rosengarten - Dobbiaco - BZ, per due persone, camera superiore in
pensione completa, bevande ai pasti incluse (secondo disponibilità). Le camere Superior sono
dotate di Smart TV, oppure sauna in umido, oppure vasca idromassaggio, oppure cabina a raggi
infrarossi, oppure Hot Tub in camera, un giro in mongolfiera per 2 persone, ingresso gratuito
“Acquafun” di San Candido per due persone, in inverno è compresa la “Holidaypass” per utilizzare
gratuitamente i mezzi pubblici, mentre in estate è compreso il noleggio di biciclette elettriche. Il
soggiorno dovrà essere utilizzato e fruito entro il 30-04-2021, previa prenotazione e salvo
disponibilità.
Esclusioni:
- Si intendono escluse tutte le spese relative al viaggio di A/R per il raggiungimento della location
e per gli spostamenti atti a raggiungere gli ingressi compresi nell’offerta e tutto quanto non
espressamente descritto.
Mentre per quanto afferente invece ai premi non convalidati e/o non assegnati nella FASE A – INSTANT WIN
ed estratti durante l’estrazione finale, seguiranno l’iter di inoltro a mezzo E-mail come per la fase A.

Articolo XIV.
Responsabilità relative alla consegna dei premi
Poiché la consegna dei premi avverrà tramite inoltro per e-mail in relazione alla FASE A – INSTANT WIN e
consegna tramite spedizione all’indirizzo segnalato dal promittente a mezzo pacco assicurato postale,
nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore, ovvero, al soggetto delegato, dal momento della
spedizione dei premi: e-mail e/o pacco assicurato postale.
Nello specifico la società promotrice in caso di mancata comunicazione di convalida del premio
dell’estrazione finale da parte del vincitore entro il termine indicato, considererà il premio non assegnato e
verrà contattata la prima riserva estratta. La riserva dovrà confermare la volontà di accettare il premio e
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fornire conferma dei propri dati personali rispettando le stesse tempistiche di accettazione. In caso di
mancata comunicazione da parte della prima riserva, della volontà di accettazione del premio, entro il
termine indicato, si considererà il premio non assegnato e verrà contattata la seconda riserva estratta.
I premi non richiesti o non consegnati saranno devoluti a:
Gaslini Onlus - Via Gerolamo Gaslini, 5 16147 Genova – Italia - info@gaslinionlus.it - 010 56362852 - CF:
95154370100.
La società promotrice e le terze parti incaricate della stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
- Casella di posta elettronica piena e inabilitata alla ricezione;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
- Non vi fosse risposta dall’Host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- La casella di posta elettronica risulti disabilitata;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black – list;
- Siano stati indicati dati personali errati e/o non veritieri;
- Il promissario vincitore si trovi nella temporanea situazione di non aver accesso alla propria casella
di posta elettronica;
- Ogni eventuale altra casistica d’inosservanza del regolamento.
La società promotrice si riserva il diritto di non assegnare i premi qualora:
- Il partecipante non adempia alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi;
- Il partecipante entro il termine stabilito non fornisca i propri dati personali o fornisca dati personali
errati come da istruzioni di dettaglio per compilare il form di partecipazione;
- Ogni eventuale altra casistica d’inosservanza del regolamento.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa per la gestione e lo svolgimento del concorso
sono manlevate dalla responsabilità per eventuali errori ed omissioni, ovvero dati non veritieri, nella
comunicazione di:
- indirizzi e-mail;
- indirizzi di residenza;
- indirizzi di domicilio;
- indirizzi ove inoltrare corrispondenza e/o i premi vinti nella FASE B Estrazione finale;
- numeri di telefono e/o cellulari;
Altresì il soggetto promotore e le terze parti incaricate sono manlevati per mancate consegne dovute a
problematiche e responsabilità specifiche dello spedizioniere e per qualsivoglia congiuntura non ad essi
IMMEDIATAMENTE IMPUTABILI.

Articolo XV.
Responsabilità relative all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi suddetti il SOGGETTO PROMOTORE precisa quanto segue:
•
•

nessuna responsabilità è imputabile al SOGGETTO PROMOTORE derivante dall’uso improprio da
parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche mentali;
nessuna responsabilità imputabile al SOGGETTO PROMOTORE derivante da guasti o
malfunzionamento ovvero da non conformità dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie
della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle
garanzie stesse allegate ai singoli premi, Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206, G.U. 08/10/2005,
anche detto Codice del Consumo.

Articolo XVI.
Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI: Vinci al volo.
Ex D. P. R. 26/10/2001 N. 430 e le istruzioni indicate nella Circolare 28/03/2002 n° 1/AMTC del
Ministero dello Sviluppo Economico
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita ad eccezione
del fatto che vengano rispettate le norme espresse all’art. VII – Meccanica del concorso.
Articolo XVII.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Aziende Dolciarie Riunite Società Per Azioni (Per Brevità A.D.R. - S.P.A – La Sassellese o solamente La
Sassellese) SOGGETTO PROMOTORE potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della
presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice civile,
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Articolo XVIII.
Dichiarazioni e garanzie.
La società promotrice non esercita attività di internet provider, quindi, non trarrà alcun beneficio e profitto
dagli accessi ad internet.
La società promotrice non si assume altresì nessuna tipologia di responsabilità per:
- mancato collegamento da parte del promissario alla rete internet;
- problemi di accesso e velocità di connessione;
- impedimento, disfunzione o difficoltà generiche riguardanti gli strumenti tecnici;
- trasmissione e connessione;
- ovvero ogni attività esogena alla Società Promotrice e le terze parti coinvolte alla gestione del
concorso che possano impedire ad un concorrente di partecipazione al concorso.
Partecipando al concorso il promissario dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare
integralmente il presente regolamento.
La società promotrice e tutti i soggetti coinvolti nella gestione, attraverso un loro INSINDACABILE GIUDIZIO,
dovessero sospettare che un partecipante abbia partecipato in maniera:
- sospetta;
- scorretta;
- in violazione delle leggi vigenti;
- in violazione del presente regolamento;
non potrà godere del premio vinto in tale modo, riservandosi di procedere, nei tempi e modi giudicati più
opportuni, nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa ad aggirare il regolamento ed il
sistema ideato per la meccanica dello stesso. Infine, ogni tentativo di aggiramento della procedura implica
l’immediata squalifica del partecipante/promittente.
La Sassellese e le terze parti coinvolte nella gestione del concorso si riservano, inoltre, di effettuare
eventuali necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione dei promittenti, verificando
altresì la veridicità e correttezza degli estremi indicati dallo stesso.
Il verbale di assegnazione dei premi e di chiusura della manifestazione a premio avverrà alla presenza e
supervisione di un funzionario delegato dal responsabile della tutela del consumatore della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, (Art. 9 del
D.P.R. del 26 ottobre del 2001 n° 430.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 7 del sopraccitato decreto viene prestata idonea forma di
garanzia e cauzione dell’intero montepremi, precisamente:
- Polizza n°D7/M13054958. ID contraente: E1341241 – del 23/01/2019.
- Rilasciata da: ITAS MUTUA;
- Agenzia A 209/Agenzia Genova Nord;
- Somma garantita € 9.579,72 (NOVEMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/72);
- Decorrenza: 01/04/2019;
- Scadenza: 30/04/2021.
Articolo XIX.
Eventuali modifiche consentite dalla disciplina
in materia di manifestazioni a premio
È facoltà del soggetto promotore, nonché del soggetto delegato, procedere all’effettuazione di eventuali
modifiche al presente regolamento nei limiti, tempi e modalità previste dal D.P.R. 26/10/2001 n° 430 sue
successive integrazioni e modificazioni.
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Articolo XX.
Regolamento UE 2016/679 "GDPR".
Informativa ai sensi dell’art.13 e 14.
Si informa, ai sensi del Reg. UE 2016/679 "GDPR", che i dati acquisiti saranno utilizzati per le finalità relative
al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.
Ai sensi GDPR citato, l’interessato può accedere ai dati chiederne: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del
trattamento è La Aziende Dolciarie Riunite Società Per Azioni (Per Brevità A.D.R. - S.P.A – La Sassellese o
solamente La Sassellese).

