REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

La Società CSI Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. con sede legale in Via Caterina Troiani, cl75 - 00144 a Roma, con P.IVA:07015700961
e C.F.:07015700961 indice la manifestazione a premi denominata “PORTA CON TE LA FRESCHEZZA”, ai termini e alle condizioni di
seguito specificate.
DITTE ASSOCIATE
Ragione Sociale
ALI' S.P.A.
ARCA SPA
ASPIAG SERVICE S.R.L.
CE.DI. MARCHE
SOC. COOP. A R.L.
DIMAR SPA
G.M.F.
GRANDI MAGAZZINI
FIORONI SPA
L'ABBONDANZA SRL

MAXI DI SRL

MEGAMARK S.R.L.
RIALTO S.P.A.
SUPER ELITE S.P.A
SUPEREMME SPA

UNICOMM S.R.L.

Insegne coinvolte
Alì
Aliper
A&O
Famila
Despar
Eurospar,
Interspar
Sì superstore,
Sì supermercati,
 Sì market
 Maxisconto,
 Ok market









 Emi
 Emisfero












A&O
Famila
Gala
A&O
Famila
Iperfamila
Galassia
A&O
Famila
Iperfamila
Dok

 Il Gigante









Elite
Super Elite
Superpan
Iperpan
A&O,
Famila,
Emisfero,
Emi

Indirizzo

Cap

Città

Provincia P.IVA

VIA OLANDA 2

35100

PADOVA

PD

00348980285

Piazzale Caduti del Lavoro
244

47522

CESENA

FC

00138870407

VIA B. BUOZZI

39100

BOLZANO

BZ

00882800212

VIA LEONARDO DA VINCI 5/7

60020

CAMERATA
PICENA

AN

01265740421

VIA CUNEO 34

12060

CN

00294760046

STRADA FERRINI,42

06087

PG

01527900540

Via Rodolfo Morandi, 16bis

06012

CITTA'
DI CASTELLO

PG

00326380540

VIALE DEL LAVORO 20

37050

BELFIORE

VR

00542090238

S.P. TRANI-ANDRIA KM. 1,050 70059

TRANI

BA

02969690615

VIA CLERICI,342

20091

BRESSO

MI

05849840151

VIA DI TRIGORIA ,143

00128

ROMA

RM

01870931001

S.S. 130 KM. 6,00

09034

ELMAS

CA

02255740926

VIA ENRICO MATTEI 50

36031

DUEVILLE

VI

01274580248

RORETO DI
CHERASCO
PONTE
SAN
GIOVANNI ( PG )

SUPERMERCATI
CADORO SPA

 Cadoro

VIA T. ABBATE 65

30020

QUARTO
D'ALTINO

VE

00181650276

MAGAZZINI GABRIELLI
S.P.A.

 Oasi,
 Tigre,
 Tigre amico

CONTRADA MONTICELLI

63100

ASCOLI PICENO

AP

00103300448

ALFI S.R.L.

 Gulliver

VIA VOGHERA 59

15052

CASALNOCETO

AL

00886480060

VIA DI TOR TRE TESTE 222

00155

ROMA

RM

06564861000

VIA MARTORELLO 20

25014

CASTENEDOLO

BS

03570410989

CE.DI.GROS.
SOCIETA' CONSORTILE
AR

ITALBRIX SPA

 Agorà,
 Gedas,
 CTS,
Idromarket,
 Ipertriscount,
Ipercarni,
 Iperfamily,
 Lemark,
MA,
 Maxi,
 Sacoph,
Spendibene,DEM,
 Effepiù,
Il Castoro,
 Panella,
 Top,
 Pewex,
 Pim
 Italmark,
 Family market

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Operazione a premi destinata ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 5 agosto 2019.
Sarà possibile partecipare dal 5 agosto 2019 fino al 31 dicembre 2019.
Il termine ultimo per la partecipazione: entro 7 giorni dalla data di acquisto dei prodotti coinvolti nella presente operazione a premi.
(Solo per coloro che acquisteranno il 31 dicembre 2019, il termine ultimo per richiedere il premio scadrà il 7 gennaio 2020).
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali, ovvero le persone fisiche che acquisteranno i prodotti coinvolti
nella presente operazione a premi per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia (di seguito “Destinatari” e/o “Consumatori”).
CATEGORIE DESTINATARI ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
 I minorenni,
 Imprese e/o aziende che effettuino acquisti con partita IVA.
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Distributori,
Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i punti vendita delle
insegne (sopra indicate) appartenenti delle ditte associate che espongono l’apposito materiale pubblicitario.
Sono esclusi gli acquisti on-line.
PRODOTTI OGGETTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
Sono coinvolti nella presente operazione a premi tutti i prodotti a marchio Findus, Capitan Findus, Sofficini Findus, 4Salti in padella
Findus.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei
prodotti coinvolti nella presente operazione a premi (sopra indicati).
PREMI E MONTEPREMI
La Società Promotrice prevede di erogare nel corso della presente operazione a premi n. 8.641 Borse frigo personalizzate Findus del
valore di 4,30 euro (IVA esclusa) cad., per un montepremi indicativo complessivo pari a 37.156,30 euro (IVA esclusa).
***************************************************************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero essere presenti sul mercato, la Società
Promotrice provvederà a consegnare ai consumatori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I
consumatori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente manifestazione a premi, i “Destinatari” che dal 5 agosto 2019 fino al 31 dicembre 2019,
acquisteranno con un unico scontrino d’acquisto “parlante”, almeno 10 euro di prodotti “Findus” presso i punti vendita delle insegne
(sopra indicate) appartenenti delle ditte associate che espongono l’apposito materiale pubblicitario.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti in
promozione acquistati).
Si precisa che per scontrino “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto riportante interamente o parzialmente la descrizione dei
prodotti coinvolti nella presente operazione a premi.
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.portacontelafreschezza.it entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto, cliccare
sulla comunicazione della presente manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritto nei indicati punti a seguire.

1. Il consumatore dovrà indicare nel form i propri dati anagrafici:






NOME,
COGNOME,
LUOGO E DATA DI NASCITA,
INDIRIZZO DI DOMICILIO completo di cap, città e provincia (necessario per la spedizione del premio),
NUMERO DI TELEFONO/CELLULARE,

 INDIRIZZO E-MAIL (valido) e PASSWORD (credenziali per accedere nuovamente al sito senza dover effettuare una nuova

registrazione)

2. Prendere visione e accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali,
3. Prendere visione e accettare il presente regolamento,
4. Inserire i dati dello scontrino d’acquisto “parlante”
DATA DI EMISSIONE (giorno/mese/anno) – nel formato gammaa
ORA e MINUTI di emissione – nel formato formato hhmm,
NUMERO PROGRESSIVO – senza gli eventuali "zero" che lo precedono,
IMPORTO TOTALE – comprensivo dei decimali e senza virgola.
5. Caricare la scansione/foto integra e leggibile dello scontrino d’acquisto “parlante” seguendo le indicazioni del form





Si precisa che: ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino d’acquisto “parlante”. Sarà possibile
caricare un secondo file solo ed esclusivamente in caso di scontrini stampati anche sul retro.
Non saranno accettate scansioni con immagini di scontrini differenti/multipli.
La scansione o foto dello scontrino d’acquisto dovrà riportare chiaramente l’indicazione dei prodotti coinvolti nella presente
operazione a premi e tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero progressivo).

6. Al termine della registrazione, correttamente effettuata il consumatore riceverà all’indirizzo e-mail con cui si è registrato, una e-mail
contenente un link necessario per confermare i propri dati.

7. Entro 24 ore dalla data di invio dell’e-mail, il consumatore dovrà cliccare sul link (sopra indicato).
L’eventuale mancato caricamento della documentazione richiesta e/o la mancata conferma dei dati entro i tempi indicati, comporterà la
decadenza del diritto a ricevere il premio.
Si precisa che:
 La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni o iniziative del punto vendita, non verranno quindi accettati scontrini
d’acquisto il cui pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card etc.
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione scontrini d’acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente
acquistati.
 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini
previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del premio.
 Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto comporterà l’invalidazione della richiesta del
premio. I n. 7 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana.
 Ogni scontrino comprovante l’acquisto di almeno 10 euro di prodotti Findus dà diritto ad un solo premio indipendentemente dal
valore e dal numero di prodotti coinvolti acquistati oltre la soglia minima richiesta per la partecipazione.
 Non saranno considerati validi scontrini d’acquisto che non indichino chiaramente i prodotti coinvolti nelle presente operazione a
premi che sono stati acquistati e tutti i dati relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o
qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
 L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto dal
regolamento della presente manifestazione a premi, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
 Il consumatore dovrà conservare tutta la documentazione per eventuali controlli da parte della Società Promotrice e/o soggetto da
essa delegato, i successivi 12 mesi.
 La Società Promotrice o il soggetto da essa delegato si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del documento di
identità in corso di validità) ed effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione verificando il reale acquisto dei prodotti
coinvolti (ad es. attraverso la richiesta della scontrini originali comprovanti l’acquisto) anche attraverso un controllo dei punti vendita
coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente
regolamento. In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine di 5 giorni
lavorativi dalla richiesta e/o in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.
 La Società Promotrice solo dopo aver accertato la corretta partecipazione provvederà ad inviare il premio all’indirizzo indicato in fase
di partecipazione.
 I premi richiesti saranno consegnati presso il domicilio indicato dal Partecipante entro 180 giorni come previsto dal DPR 26 ottobre
2001, n. 430.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuto all'indicazione di dati errati
da parte dei partecipanti.
Note finali:
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.
 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del premio. Il
partecipante perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla presente manifestazione a
premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione
comporterà l’annullamento della richiesta del premio relativa alla presente manifestazione a premi.

 La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non parteciperanno in
buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.)
o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio.
 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione
da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate,
a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite
dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite
costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si
raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante
gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei
clienti e non. Tali partecipazioni/richieste saranno invalidate.
 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la facoltà di
segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.)
senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano tariffario
del gestore telefonico utilizzato dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto stimato.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice e sarà disponibile
sul sito www.portacontelafreschezza.it
La presente manifestazione a premi verrà veicolata tramite: www.portacontelafreschezza.it e materiale presente nei punti vendita. Il
messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione della presente operazione a premi, ivi comprese la
comunicazione della validazione della partecipazione e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla
legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali è CSI Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. con sede legale in via Caterina Troiani 75, Roma. Responsabile del trattamento dei dati è: ICTlabs
S.r.l., Viale F. Testi, 223, 20162 Milano (MI).
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione della presente operazione a
premi, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque necessari alla gestione della
presente operazione a premi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, partner che forniscono i premi, l'Autorità Giudiziaria,
le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative
all’operazione a premi, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni
delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE
2016/679 e delle norme di legge.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun dato personale a terzi
affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali indicati dalla normativa
sulla privacy. Trascorsi 180 giorni, termine ultimo previsto per la consegna dei premi ed attesi ulteriori 90 giorni, il Responsabile del
trattamento dei dati provvederà alla distruzione dei dati personali, dandone tempestiva notizia al Titolare.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed esercitare i diritti
riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali, bloccare parzialmente o completamente
le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali in possesso del Titolare e richiederne la modifica) compilando il
form presente sulla pagina https://www.findus.it/contattaci.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy contro
la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.

