REGOLAMENTO
Concorso a premi “La Fortuna fa 60”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

Soggetto promotore
D.IT - DISTRIBUZIONE ITALIANA SOCIETA' COOPERATIVA
con sede in VIA PAOLO NANNI COSTA, 30
40133 - BOLOGNA
C.F. P.I e ISCR. REG. IMP. di BO n. 00290770379
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933
Soggetti associati

1
2
3
4
5

Ragione Sociale
CONSORZIO EUROPA S.C.P.A.
REALCO SOC.COOP.
CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A.
LOMBARDI & C. SRL
SAN FRANCESCO SRL UNIPERSONALE

Partita IVA
12797070153
00145160354
02616640617
04253110722
03354600839

Durata:
Partenza e fine della partecipazione - Dal 01 al 30 Settembre 2022
Inizio della comunicazione al pubblico – Dal 18/08/2022
Area di diffusione:
Punti vendita con insegna OKSIGMA, SIGMA e SIGMA Superstore su tutto il territorio Italiano
Destinatari:
Tutti i Clienti maggiorenni dei punti vendita “OKSIGMA” “SIGMA” e “SIGMA Superstore” presenti in Italia e che aderiscono alla
presente manifestazione a premi e che espongono il relativo materiale di comunicazione.
Modalità di svolgimento cancella e vinci:
Dal 01 al 30 settembre 2022 tutti i clienti che effettueranno una spesa minima di € 20,00 (unico scontrino e multipli inclusi)
presso uno dei supermercati OKSIGMA, SIGMA o SIGMA Superstore aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale di
comunicazione riceveranno una o più (in base alla spesa multipla) cartoline del tipo cancella e vinci. Cancellando la stringa
argentata potranno subito verificare la possibilità di aver vinto uno dei premi in palio di seguito specificati nella sezione “Premi
in palio nella modalità cancella e vinci”.
Acquistando all’interno della spesa minima di € 20,00, dei prodotti “sponsor” indicati in questo regolamento nell’allegato A ed
anche nei punti di vendita attraverso appositi materiali di comunicazione, sarà possibile ricevere una cartolina in più (multipli di
prodotti sponsor inclusi) rispetto a quelle a cui si ha diritto raggiungendo la spesa minima (es. scontrino di € 40,00 + 3 prodotti
sponsor = 5 cartoline / spesa di € 20 + 0 prodotti sponsor = 1 cartolina)
In caso di vincita, il consumatore potrà ritirare il premio direttamente sul punto di vendita dove è maturata la vincita, mostrando
la cartolina vincente in cassa o al box informazioni. Ritiro premio/consegna cartolina al punto di vendita entro 30/11/2022.
N.B. Il cancella e vinci contiene il codice univoco valido per la partecipazione all’estrazione finale, attraverso la modalità web,
sul sito www.supersigma.com/sigma60.
Sono esclusi dalla manifestazione e pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia di accesso alla meccanica le
ricariche prepagate, le ricariche telefoniche, le gift card e gli acquisti relativi a: latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), prodotti
farmaceutici (anche omeopatici e veterinari) libri, giornali, riviste e quotidiani, consegna a domicilio, contributi per
collezionamenti in corso e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a
premio.
Prima dell’inizio della manifestazione, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l., quale soggetto delegato della D.IT DISTRIBUZIONE ITALIANA SOCIETA' COOPERATIVA (art. 5 comma 3 DRP 26.10.2001 n. 430), provvederà a stampare n. 3.099.000
di cartoline del tipo “cancella e vinci”, di cui n. 2.917.692 non vincenti e n. 181.308 vincenti, e provvederà a mescolare le

cartoline vincenti con quelle non vincenti con modalità totalmente casuale, come dichiarato con Dichiarazione sostitutiva di Atto
notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Le cartoline vincenti, non saranno assolutamente identificabili dall’esterno.
Diciture sotto la stringa argentata
NON HAI VINTO
HAI VINTO e la descrizione del premio.
Premi in palio nella modalità cancella e vinci:
Nr. 181.308 premi divisi come di seguito:
Fornitore

Articolo

DESCRIZIONE SU
CARTOLINA

NR. PREMI

GR. GRIFO LATTE AGROALIM.RE
SOC.AGR.COOP.VA

Latte P.S. UHT Lunga Cons. 100% Italiano SIGMA 1 L

I.D.P. SRL INDUSTRIA DOLCIARIA PATTINI

Plum Cake Con Yogurt SIGMA 6 pz

ICAM SPA

Cioccolato Fondente Extra 60% SIGMA 100 g

BARILLA

PASTA DI SEMOLA FORMATI CLASSICI GR 400

Pasta di Semola Barilla

6.198

QUALITY FOOD GROUP S.P.A.

Frollini con Panna SIGMA 350 g

Frollini con Panna
SIGMA

29.625

GSI

Teneroni La Merenda 170 gr

Teneroni La Merenda

6.198

CSI

5 Bastoncini di Capitan Findus 125 gr

5 Bastoncini di Capitan
Findus

6.198

BIRRA PERONI

Birra Peroni 66 cl

Birra Peroni

6.198

Buono Spesa € 10,00

19.756

Buono Spesa € 25,00

5.987

Buono Spesa € 50,00

2.171

Buono Spesa € 100,00

370

SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA

Buono spesa* da € 10,00 da spendere nel punto di vendita
Sigma dove si è effettuata la spesa
Buono spesa* da € 25,00 da spendere nel punto di vendita
Sigma dove si è effettuata la spesa
Buono spesa* da € 50,00 da spendere nel punto di vendita
Sigma dove si è effettuata la spesa
Buono spesa* da € 100,00 da spendere nel punto di vendita
Sigma dove si è effettuata la spesa

Latte PS SIGMA
Plum Cake Con Yogurt
SIGMA
Cioccolato Fondente
SIGMA

32.869
32.869
32.869

*I Buoni spesa potranno essere spesi all’interno dei punti di vendita Sigma nei quali è maturata la vincita. Non potranno essere
convertiti in denaro e non danno diritto a resto. Sono validi fino al 31/12/2022 (per le gift card vale il regolamento di validità
delle stesse – in ogni caso non inferiore al 31/12/2022). Il buono potrà essere rilasciato sia in formato card elettronica, sia
cartaceo a seconda che il punto di vendita abbia o meno a disposizione il servizio “gift” card.
Modalità di svolgimento estrazione finale:
Dal 01 al 30 settembre 2022 tutti i clienti che effettueranno una spesa minima di € 20,00 (unico scontrino e multipli inclusi)
presso uno dei supermercati OKSIGMA, SIGMA o SIGMA Superstore aderenti all’iniziativa oltre a tentare la fortuna con la
cartolina cancella e vinci potranno partecipare all’estrazione finale iscrivendosi sul sito web dedicato
www.supersigma.com/sigma60.
Per consolidare l’iscrizione, sarà necessario il codice univoco di partecipazione, che l’utente avrà trovato sotto la patina
argentata del cancella e vinci. Ciascun codice, dà diritto ad una sola partecipazione. Eventuali partecipazioni multiple con lo
stesso codice non saranno ritenute valide.
Modalità di partecipazione sul sito www.supersigma.com:
- Fare la spesa da Sigma (come da modalità già descritte nei paragrafi precedenti)
- Collegarsi al sito www.supersigma.com/sigma60.
- Cliccare sul tasto “Partecipa” nella sezione dedicata al concorso per poter atterrare nella landing page dedicata alla
partecipazione (sigma60.supersigma.com)
- Inserire il codice o più codici estrazione trovato sotto la patina argentata della cartolina, se corretto, si procede con
l’inserimento dei seguenti dati: Nome e Cognome, Email, Telefono, Città del Punto di vendita dove si è effettuata la
spesa e spuntare la casella di dichiarazione di presa visione dell’informativa privacy in ottemperanza al Regolamento UE
n.679 del 2016 (GDPR), ove vengono descritte le finalità di trattamento legate alla partecipazione al concorso. La
spunta della casella di presa visione dell’informativa privacy è necessaria per la partecipazione al concorso. NB. In caso
di possesso di più cartoline/codici, l’utente potrà caricare tutti i codici a disposizione all’interno della medesima
partecipazione, utilizzando il comando “aggiungi codice”
- Terminata l’operazione di inserimento dati, l’utente sarà automaticamente registrato nel database dal quale verrà
effettuata l’estrazione finale.

La connessione al sito web, non comporta alcun costo aggiuntivo se non quello che l’utente spende in virtù del proprio
contratto di connessione/telefonia mobile con il proprio operatore.
Premi messi in palio con estrazione finale
Nr. 4 auto FIAT 500 1.0 70 CV HYBRID CULT
Colore: Blu dipinto di blu
Cerchi: Coppa 14” Argento
Uconnect TM 5" Radio Live con DAB Touchscreen, Bluetooth, USB/AUX/IN
Climatizzatore manuale con filtro antipolline Start&Stop
Presa 12volt su plancia Volante premium con comandi radio
Specchi retrovisori esterni elettrici
Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go)
Limitatore di velocità
TPMS - Sensore pressione pneumatici
Tessuto Blu con monogramma FIAT/Plancia in tinta
carrozzeria/Ambiente nero
Spese di immatricolazione, IPT, messa su strada sono a carico del soggetto Promotore. L’assicurazione RCA ed eventuali altri
servizi assicurativi accessori (furto, incendio, danni, ecc) sono a carico del vincitore.
MONTEPREMI

Quantità
Latte PS SIGMA
Plum Cake Con Yogurt SIGMA
Cioccolato Fondente SIGMA
Frollini con Panna SIGMA
Pasta di Semola Barilla
Teneroni La Merenda
5 Bastoncini di Capitan Findus
Birra Peroni
Buono spesa da 10€
Buono spesa da 25€
Buono spesa da 50€
Buono spesa da 100€
auto fiat 500 1.0 70CV HYBRID CULT
Montepremi Totale

32.869
32.869
32.869
29.625
6.198
6.198
6.198
6.198
19.756
5.987
2.171
370
4

Valore premi
(iva esclusa)
0,856 €
0,809 €
0,718 €
0,900 €
1,298 €
1,536 €
1,809 €
0,902 €
10,00 €
25,00 €
50,00 €
100,00 €
13.689 €

Totale Valore premi
(iva esclusa)
28.128 €
26.594 €
23.606 €
26.663 €
8.045 €
9.522 €
11.213 €
5.588 €
197.560 €
149.675 €
108.550 €
37.000 €
54.754 €
686.899 €

I premi possono essere ceduti dal vincitore ad altri soggetti, con espressa dichiarazione di cessione del premio accompagnata da copie del
documento di identità sia del cedente che del cessionario (colui/colei che riceve il premio dal vincitore ufficiale).
L’estrazione finale avverrà entro il 31/12/2022 alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica. L’estrazione sarà effettuata tramite
software per estrazione randomica, sul database che avrà raccolto tutte le registrazioni sul sito web del concorso
www.supersigma.com/sigma60. Per il software di estrazione verrà rilasciata apposita dichiarazione dall’esperto informatico della Incentive
Promomedia, per la randomicità e la non manomissibilità. Il server di registrazione è in Italia. Estratti i vincitori si provvederà ad estrarre nr. 50
riserve in totale da contattare qualora dalle verifiche successive all’estrazione il/i vincitori non dovessero essere reperibili in nessun modo e/o
non dovesse essere regolare (accertamento di partecipazioni fraudolente e/o nel mancato rispetto delle regole del presente regolamento).
Tutti i vincitori dell’estrazione finale, saranno contattati telefonicamente e via email al numero ed all’indirizzo email, rilasciati in fase di
partecipazione al concorso.
Se dopo almeno 10 tentativi di rintracciamento in più momenti della giornata non si dovesse rintracciare il vincitore in nessun modo, o se non
dovessimo mai avere una risposta alle email dopo 15gg dal giorno di invio della stessa, si provvederà a passare alla prima riserva disponibile.
SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LE CARTOLINE CANCELLA E VINCI CON I CODICI UNIVOCI DI PARTECIPAZIONE ANCHE OLTRE I TERMINI DI FINE
DEL CONCORSO PER EVENTUALI VERIFICHE DIRETTE RICHIESTE DA PARTE DEI SOGGETTI PREPOSTI (Soggetto Promotore e Soggetto
Delegato) ALLA VALIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.
TERMINE PER LA CONSEGNA DEI PREMI:
PREMI IMMEDIATI: Se in possesso di una cartolina cancella e vinci vincente, il consumatore potrà richiedere il premio direttamente in cassa o
servizio informazioni del punto di vendita dove è maturata la vincita, entro il 30/11/2022.
PREMI AD ESTRAZIONE: Individuati i vincitori, il soggetto preposto provvederà a contattare ciascun vincitore comunicando il premio vinto e
tutte le condizioni per la consegna dei premi. I tempi di legge massimi previsti per la consegna dei premi è di 180 gg.

I Soggetti Associati, potrebbero voler organizzare dei mini eventi per la consegna dei premi, durante i quali vi potrebbero essere degli scatti
fotografici che DIT e/o i soggetti Associati, potranno utilizzare per scopi pubblicitari di divulgazione delle vincite del concorso attraverso i mezzi
di comunicazione sia classici che social/digital che riterrà più opportuni. Per tale scopo verrà richiesto a ciascun vincitore di firmare un’apposita
liberatoria necessaria all’utilizzo in comunicazione sia delle foto che eventualmente dei nominativi (nome e cognome) – il tutto ai soli fini di
comunicare l’evento ed i vincitori del concorso.
A TUTTI I VINCITORI SI RICHIEDERA’ DI RILASCIARE LA LIBERATORIA DI RITIRO PREMIO FIRMATA E CON COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.
Solo in caso di mancato reperimento di una o più liberatorie, in relazione al limitato valore dei premi, al loro numero ed alla difficoltà di
organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, ciascun CEDI “Soggetto Associato” rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA:
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19
n.600 comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
GARANZIE E ADEMPIMENTI:
La raccolta dei numeri di cellulare sulla piattaforma di partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale dei
vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’esperto
informatico della Incentive Promomedia, sul corretto funzionamento dello stesso. In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7,
viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero montepremi. Il presente concorso a premi 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. La partecipazione
alla presente manifestazione a premi è gratuita e comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. In caso di palesi e
rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. Gli
utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti
in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che
includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. La raccolta dei dati dei partecipanti
avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”). 13.1
Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.
Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. Declina altresì ogni
responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni
dell’utente stesso in fase di gioco.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso stampa, radio, web, volantini, manifesti e materiale promozionale esposto
presso i Punti Vendita partecipanti.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate al ministero dello sviluppo economico e ai consumatori con le
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
Una copia del regolamento sarà disponibile presso la sede legale del promotore e sul sito internet www.supersigma.com/sigma60
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali – GDPR) Le forniamo le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali, attraverso il presente documento informativo reso ai sensi dell'art. 13 del
succitato Regolamento.
Titolare del trattamento
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è D.it – Distribuzione Italiana Soc. Coop. con sede legale in via Paolo Nanni Costa, 30 – 40133
Bologna (BO) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. I dati di contatto del Titolare del trattamento sono: e-mail
privacy@dit.com.
Tipologia di dati trattati
I dati personali trattati saranno quelli forniti attraverso form di raccolta dati per la partecipazione al concorso “La fortuna fa 60”, in particolare:
nome, cognome, dati di contatto (e-mail, numeri telefonici sia fissi che mobili), indirizzi (via, città, cap, numero civico, ecc.).
Finalità, base giuridica del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:

Finalità del trattamento

A)

Partecipazione al concorso “La
fortuna fa 60” e per finalità
connesse, quali ad esempio le
comunicazioni
relative
all’eventuale
vincita
e
operazioni di consegna premi
(solo per i soggetti vincitori), e
attività
amministrativocontabili correlate.

Base giuridica

Periodo conservazione dati

Art. 6 lett. b) GDPR: il trattamento è
necessario
all’esecuzione
di
un
contratto/servizio di cui l’interessato è
parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso.

i dati saranno conservati per il tempo
necessario allo svolgimento delle attività
specificate e dei servizi richiesti o
replicare alle richieste effettuate, e per i
tempi di legge previsti dalle normative
inerenti i concorsi; i dati personali
verranno conservati non oltre i 5 anni
dalla conclusione del concorso e
comunque per il tempo previsto dalla
normativa di riferimento. Nel caso in cui
il nominativo dell’interessato sia
presente altresì nella documentazione
fiscale, il termine di conservazione è di
10 anni dopo la conclusione del
concorso (art. 2220 c.c.).

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali forniti saranno comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o di responsabili
(art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE
2016/679), per le finalità sopra elencate. Tra gli altri, i dati potranno essere comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e
consulenza; - Società che gestiscono il funzionamento del concorso, l’estrazione dei premi e la consegna dei premi; - autorità competenti per
adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento esterni
designati è disponibile presso la sede di D.it – Distribuzione Italiana Soc. Coop. o scrivendo a privacy@dit.com.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati personali forniti non sono trasferiti all’esterno dello Spazio Economico Europeo o ad organizzazioni internazionali. In particolare, i dati
saranno conservati in server ubicati in Italia.
CRITERI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera di soggetti appositamente autorizzati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità A) è necessario per usufruire dei servizi messi a disposizione dal Titolare del trattamento
(partecipazione al concorso “La fortuna fa 60”). Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare al concorso
e di dar seguito alle conseguenti finalità correlate.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail privacy@dit.coop o
all’indirizzo della sede sopra indicato. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15), la rettifica
(art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.18). Il Titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno
dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare
del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi previsti ha il diritto alla portabilità dei suoi
dati (art.20) e in tal caso Le verranno forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico. Ha il diritto di
opporsi nei casi previsti (art.21), in qualsiasi momento, al trattamento dei dati basato sul legittimo interesse scrivendo ai contatti sopra
riportati con oggetto “opposizione”. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in particolare nello
Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante Privacy
https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Data di aggiornamento: 08/06/2021

PREMI NON RICHIESTI - NON ASSEGNATI E RIFIUTATI:
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti a ONLUS CEFA con sede in Via Lame, 118 Bologna C.F 01029970371.
Nel caso i vincitori rifiutassero i premi (il rifiuto deve avvenire per iscritto), gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società promotrice.

Casamassima, 03 Maggio 2022
Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

ALLEGATO A – PRODOTTI SPONSOR ACCELERATORI

Tipo Prodotto

Fornitore

IDM ACCELERATORI

BARILLA

IDM ACCELERATORI

Articolo

EAN

Pavesini 200 gr

8013355000290

GSI

Cotto Grantenerone affettato 110 gr

8004225047811

IDM ACCELERATORI

CSI

Merluzzo d'Alaska c/Patate e Rosmarino 380 gr - I Gratinati

8057018223282

IDM ACCELERATORI

CSI

Merluzzo d'Alaska c/Erbe Mediterranee 380 gr - I Gratinati

8057018223220

IDM ACCELERATORI

CSI

Merluzzo d'Alaska c/Pom e Basilico 380 gr - I Gratinati

8057018223312

IDM ACCELERATORI

CSI

Salmone c/Melanzane e Pomodori 280 gr - I Gratinati

8057018223374

IDM ACCELERATORI

CSI

8057018223343

IDM ACCELERATORI

CSI
BIRRA
PERONI
BIRRA
PERONI

Merluzzo d'Alaska c/Zucchine e Semi Croccanti 380 gr - I Gratinati
Merluzzo d'Alaska c/Funghi champignon e Galetti 380 gr - I
Gratinati
Birra Nastro Azzurro 33cl x 3

8008440000033

Birra Nastro Azzurro Zero 33cl x 3

8008440542007

IDM ACCELERATORI
IDM ACCELERATORI

8057018223251

