
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“#VOLACONLASQUADRA” 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

 

La società promotrice del concorso a premi “#vola con la squadra” (di seguito il “Concorso”) è Balocco S.p.A. - 

Industria Dolciaria con sede legale in Via S. Lucia 51, 12045 - Fossano (CN) - Codice fiscale e Partita Iva 

00312060049 (di seguito “Balocco” o la “Società Promotrice”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

 

Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso è la società Tunnel 

Group S.r.l. (di seguito “Tunnel” o il “Soggetto Delegato”), con sede legale in via Monte di Pietà 21, 20121 - 

Milano (MI), C.F. e P. IVA 08886800963. 

 

3. DURATA 

 

Dalle ore 00.01 del 21 dicembre 2018 alle ore 23.59 del 15 aprile 2019 (la “Durata del Concorso”) con 

assegnazione dei premi in modalità Instant Win tramite software certificato, prima estrazione ed eventuale 

prima estrazione di recupero entro il 23 gennaio 2019 (di seguito, rispettivamente, la “Prima Estrazione” e 

“Prima Estrazione di Recupero”) e seconda estrazione ed eventuale seconda estrazione di recupero entro il 20 

aprile 2019 (di seguito, rispettivamente, la “Seconda Estrazione” e “Seconda Estrazione di Recupero”), 

 

(la Prima Estrazione e la Seconda Estrazione, collettivamente, le “Estrazioni”). 

 

4. AMBITO TERRITORIALE 

 

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”). 

 

5. DESTINATARI 

 

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona residente nel Territorio, che abbia già compiuto il diciottesimo 

anno di età (di seguito il “Destinatario dell’Iniziativa”) e che abbia effettuato la registrazione sul sito web 

www.volaconlasquadra.it (di seguito il “Sito”), fornendo e confermando i dati personali richiesti nel form in 

modo corretto, completo e veritiero (di seguito la “Registrazione Veritiera”). La corretta compilazione di tutti i 

dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione al Concorso. 

 

I dati richiesti nella compilazione del form di registrazione al Sito saranno: nome, cognome, data di nascita, 

indirizzo e-mail e numero di telefono. 

È necessaria l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e l’accettazione del presente regolamento. In 

caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il Destinatario dell’Iniziativa non potrà prendere parte al 

Concorso. I dati forniti all’atto della Registrazione Veritiera saranno verificati dalla Società Promotrice, che avrà 

facoltà di escludere i Destinatari dell’Iniziativa che avranno fornito dati non corretti, completi e veritieri ovvero 

che avranno completato registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera. 

http://www.volaconlasquadra.it/


I Destinatari dell’Iniziativa, una volta completata la Registrazione Veritiera, potranno partecipare a tutte le 

modalità di partecipazione del Concorso, così come definite all’articolo 6 che segue. La partecipazione alla 

modalità Instant Win, di seguito descritta, consente al Destinatario dell’Iniziativa di accumulare punti e ad ogni 

punto corrisponde una possibilità di partecipazione alle Estrazioni (i “Punti”). 

 

Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o del Soggetto 

Delegato. 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 

 

a. INSTANT WIN 

 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, dopo avere effettuato l’accesso al Sito e completato la Registrazione 

Veritiera, potrà partecipare alla modalità Instant Win, inserendo sulla pagina dedicata del Sito i dati 

identificativi dello scontrino d’acquisto di uno o più prodotti Balocco (lo “Scontrino”) e in tal modo partecipando 

all’estrazione – attraverso un sistema di estrazione di tipo Instant Win – di uno dei Premi Instant Win (come 

infra definiti) messi in palio ai sensi del presente regolamento. 

 

Si precisa che al fine della corretta partecipazione al Concorso si ritengono validi gli Scontrini emessi a partire 

dal 21 dicembre 2018 e fino al 15 aprile 2019. I dati identificativi dello Scontrino che il Destinatario 

dell’Iniziativa dovrà inserire sono: numero, data, ora e importo totale scontrino.  

 

Si precisa inoltre che al fine di poter ricevere e usufruire i Premi Instant Win, il Premio del Primo Periodo e il 

Premio del Secondo Periodo (come infra definiti) la Società Promotrice si riserva di verificare gli Scontrini 

inseriti nel Sito al fine di attestare l’effettiva prova d’acquisto di uno o più prodotti Balocco. I Premi Instant Win, 

il Premio del Primo Periodo e il Premio del Secondo Periodo (come infra definiti) verranno riconosciuti agli 

aventi diritto solo in caso di esito positivo delle verifiche sopra menzionate.  

 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà partecipare al Concorso attraverso la modalità Instant Win al massimo 

una volta al giorno ma più volte durante l’intera Durata del Concorso. 

 

A prescindere dal numero di prodotti Balocco indicati sullo Scontrino, ciascun Destinatario dell’Iniziativa che 

parteciperà al Concorso attraverso la modalità Instant Win accumulerà 10 (dieci) Punti. Ciascun Destinatario 

dell’Iniziativa potrà altresì caricare più Scontrini diversi durante l’intera Durata del Concorso e, 

conseguentemente, accumulare più Punti. 

 

Alla luce di quanto sopra, dopo che il Destinatario dell’Iniziativa avrà completato la Registrazione Veritiera, 

caricato lo Scontrino e cliccato sul pulsante dedicato alla partecipazione al Concorso, il software di estrazione 

Instant Win appositamente predisposto, gestito e certificato (con apposita perizia tecnica) dalla società Tunnel 

Group S.r.l., con sede legale in via Monte di Pietà 21 – 20121, Milano (MI), C.F. e P. IVA 08886800963, secondo 

quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2001, attiverà la procedura di assegnazione casuale e, 

entro pochi secondi, comunicherà al Destinatario dell’Iniziativa l’eventuale vincita o la mancata vincita (di 

seguito i “Vincitori Instant Win”). 

 

In caso di vincita, il software di estrazione Instant Win comunicherà immediatamente al Destinatario 

dell’Iniziativa le modalità con le quali procedere alla richiesta di invio del Premio Instant Win (come infra 



definito), che saranno anche riportate in una comunicazione inviata al Destinatario dell’Iniziativa a mezzo e-

mail, all’indirizzo indicato in fase di Registrazione Veritiera (la “Comunicazione di Vincita”). 

 

I dati personali indicati dal Vincitore Instant Win all’atto della Registrazione Veritiera sul Sito ed i relativi dati 

degli Scontrini di partecipazione saranno verificati dalla Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un 

proprio documento d’identità e degli Scontrini di partecipazione, secondo le modalità che verranno indicate 

all’atto della Comunicazione di Vincita. 

I Vincitori Instant Win saranno tenuti a comunicare la propria accettazione del Premio Instant Win (come infra 

definito), nonché a comunicare i propri dati personali, entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione della 

Comunicazione di Vincita. In caso di mancata accettazione nei termini suddetti, il Premio Instant Win (come 

infra definito) rifiutato sarà messo in palio nell’ambito della rispettiva Estrazione di Recupero. 

La verbalizzazione dei Vincitori Instant Win avverrà, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale, 

contestualmente e rispettivamente alla Prima Estrazione e la Seconda Estrazione. 

b. ESTRAZIONI 

 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa sarà inserito tante volte quanti Punti ha accumulato attraverso la modalità 

Instant Win nella lista dalla quale, al termine della Durata del Concorso ed entro la data, rispettivamente, della 

Prima Estrazione ovvero della Seconda Estrazione, si procederà all’estrazione dei Vincitori (come di seguito 

definiti) e degli eventuali Vincitori dei Premi Residui (come di seguito definiti) (di seguito la “Lista dei 

Partecipanti”). 

7. PRIMA ESTRAZIONE E PRIMA ESTRAZIONE DI RECUPERO 

 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa che avrà effettuato l’accesso al Sito, effettuato la Registrazione Veritiera e 

caricato almeno uno Scontrino nel periodo intercorrente tra il 21 dicembre 2018 e il 21 gennaio 2019 (il “Primo 

Periodo”) potrà partecipare alla Prima Estrazione secondo le modalità di seguito descritte. 

Nell’ambito della Prima Estrazione, che avverrà entro il 23 gennaio 2019, alla presenza di un funzionario della 

Camera di Commercio o di un notaio, si procederà con l’estrazione manuale, e senza l’ausilio di alcun software, 

di 1 (uno) vincitore (il “Vincitore del Primo Periodo”) e 8 (otto) riserve (le “Riserve del Primo Periodo”) dalla Lista 

dei Partecipanti. 

 

Il Vincitore del Primo Periodo avrà a disposizione 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della comunicazione di 

vincita per accettare il Premio del Primo Periodo (come di seguito definito). Diversamente si provvederà a 

contattare la prima Riserva del Primo Periodo disponibile. Si precisa che ciascuna Riserva del Primo Periodo 

avrà a disposizione 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione di vincita per accettare il Premio 

del Primo Periodo (come di seguito definito). 

 

I dati personali indicati dal Vincitore del Primo Periodo all’atto della Registrazione Veritiera sul Sito e di tutti gli 

Scontrini di partecipazione inseriti sul Sito per raggiungere la somma di punti totalizzata nel Primo Periodo 

saranno verificati dalla Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità e 

degli Scontrini di partecipazione inseriti sul Sito, secondo le modalità che verranno indicate all’atto della 

comunicazione della vincita. La Società Promotrice si riserva di effettuare i medesimi controlli anche nei 

confronti delle Riserve del Primo Periodo. 



 

È possibile che al termine del Primo Periodo residuino alcuni Premi Instant Win (come infra definiti) non 

assegnati e/o rifiutati durante il Primo Periodo (i “Premi Residui del Primo Periodo”). In tal caso, nell’ambito della 

Prima Estrazione, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio, si procederà alla 

Prima Estrazione di Recupero, a mezzo di un software di estrazione predisposto, gestito e certificato, secondo 

quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2001 (con apposita perizia tecnica) dalla società Tunnel 

Group S.r.l., con sede legale in via Monte di Pietà 21, 20121 – Milano (MI) C.F. e P. IVA 08886800963, tra tutti i 

Destinatari dell’Iniziativa che avranno partecipato al Concorso completando la Registrazione Veritiera sul Sito 

e caricando almeno uno Scontrino durante il Primo Periodo, di tanti vincitori quanti i Premi Residui del Primo 

Periodo non assegnati e/o rifiutati (i “Vincitori del Premio Residuo del Primo Periodo”). 

 

Nell’eventualità in cui i Premi Residui del Primo Periodo non fossero più disponibili per ragioni dovute alla 

natura degli stessi, la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirli con premi di ugual valore. 

 

I Vincitori del Premio Residuo del Primo Periodo estratti nell’ambito della Prima Estrazione di Recupero 

riceveranno un’e-mail, all’indirizzo rilasciato in sede di Registrazione Veritiera, con tutte le istruzioni affinché 

possa - entro 3 (tre) giorni - convalidare la vincita e riscattare il Premio Residuo del Primo Periodo. 

 

8. SECONDA ESTRAZIONE E SECONDA ESTRAZIONE DI RECUPERO 

 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa che avrà effettuato l’accesso al Sito, effettuato la Registrazione Veritiera e 

caricato almeno uno Scontrino nel periodo intercorrente tra il 21 dicembre 2018 e il 15 aprile 2019 (il “Secondo 

Periodo”) potrà partecipare alla Seconda Estrazione secondo le modalità di seguito descritte. 

Nell’ambito della Seconda Estrazione, che avverrà entro il 20 aprile 2019, alla presenza di un funzionario della 

Camera di Commercio o di un notaio, si procederà con l’estrazione manuale, e senza l’ausilio di alcun software, 

di 1 (uno) vincitore (il “Vincitore del Secondo Periodo”) e 8 (otto) riserve (le “Riserve del Secondo Periodo”) dalla 

Lista dei Partecipanti. 

 

Il Vincitore del Secondo Periodo avrà a disposizione 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della comunicazione 

di vincita per accettare il Premio del Secondo Periodo (come di seguito definito). Diversamente si provvederà 

a contattare la prima Riserva del Secondo Periodo disponibile. Si precisa che ciascuna Riserva del Secondo 

Periodo avrà a disposizione 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione di vincita per accettare 

il Premio del Secondo Periodo (come di seguito definito). 

 

I dati personali indicati dal Vincitore del Secondo Periodo all’atto della Registrazione Veritiera sul Sito e di tutti 

gli Scontrini di partecipazione inseriti sul Sito per raggiungere la somma di punti totalizzata nel Secondo Periodo 

saranno verificati dalla Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità e 

degli Scontrini di partecipazione inseriti sul Sito, secondo le modalità che verranno indicate all’atto della 

comunicazione della vincita. La Società Promotrice si riserva di effettuare i medesimi controlli anche nei 

confronti delle Riserve del Secondo Periodo. 

 

È possibile che al termine del Secondo Periodo residuino alcuni Premi Instant Win (come infra definiti) non 

assegnati e/o rifiutati durante il Secondo Periodo (i “Premi Residui del Secondo Periodo”). In tal caso, nell’ambito 

della Seconda Estrazione, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio, si 

procederà alla Seconda Estrazione di Recupero, a mezzo di un software di estrazione predisposto, gestito e 



certificato, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2001 (con apposita perizia tecnica) 

dalla società Tunnel Group S.r.l., con sede legale in via Monte di Pietà 21, 20121 – Milano (MI) C.F. e P. IVA 

08886800963, tra tutti i Destinatari dell’Iniziativa che avranno partecipato al Concorso completando la 

Registrazione Veritiera sul Sito e caricando almeno uno Scontrino durante il Secondo Periodo, di tanti vincitori 

quanti i Premi Residui del Secondo Periodo non assegnati e/o rifiutati (i “Vincitori del Premio Residuo del 

Secondo Periodo”). 

 

Nell’eventualità in cui i Premi Residui del Secondo Periodo non fossero più disponibili per ragioni dovute alla 

natura degli stessi, la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirli con premi di ugual valore. 

 

I Vincitori del Premio Residuo del Secondo Periodo estratti nell’ambito della Seconda Estrazione di Recupero 

riceveranno un’e-mail, all’indirizzo rilasciato in sede di Registrazione Veritiera, con tutte le istruzioni affinché 

possa - entro 3 (tre) giorni- convalidare la vincita e riscattare il Premio Residuo del Secondo Periodo. 

 

9. PREMI 

 

Instant Win 

 

Durante tutta la Durata del Concorso saranno estratti attraverso il sistema di estrazione Instant Win complessivi 

n. 116 (centosedici) Vincitori Instant Win, di cui 32 (trentadue) Vincitori Instant Win verranno estratti nel Primo 

Periodo e 84 (ottantaquattro) Vincitori Instant Win verranno estratti nel Secondo Periodo. Si precisa che la 

vincita dei Premi Instant Win (come infra definiti) è giornaliera. 

 

A ciascun Vincitore Instant Win verrà assegnato un premio Instant Win consistente – alternativamente - in: 

• Pallone da calcio ufficiale Juventus del valore commerciale pari ad Euro 24,95 (ventiquattro virgola 

novantacinque) IVA inclusa; oppure 

• Maglia ufficiale Juventus del valore commerciale pari ad Euro 89,95 (ottantanove virgola 

novantacinque) IVA inclusa; oppure 

(di seguito i “Premi Instant Win”) 

 

Per ogni settimana di Durata del Concorso saranno messi in palio: 

➢ 6 (sei) palloni da calcio ufficiali Juventus; 

➢ 1 (una) maglia ufficiale Juventus. 

 

Complessivamente, saranno messi in palio: 

- 99 (novantanove) palloni da calcio ufficiali Juventus per un valore economico complessivo di Euro 

2.470,05 (duemilaquattrocentosettanta virgola zerocinque) IVA inclusa; 

- 17 (diciassette) maglie ufficiali Juventus per un valore economico complessivo di Euro 1.529,15 

(millecinquecentoventinove virgola quindici) IVA inclusa. 

 

Alla luce di quanto sopra, il valore totale dei Premi Instant Win è pari ad Euro 3.999,20 

(tremilanovecentonovantanove virgola venti) IVA inclusa. 

 

Ciascun Premio Instant Win non può essere convertito in denaro e/o in gettoni d’oro. 

 

Premi Finali 



Al Vincitore del Primo Periodo sarà assegnato un premio consistente in: 

- 1 (un) pacchetto valido per n. 2 (due) persone comprensivo di: volo charter a/r, pernottamento per n. 

1 (una) notte presso hotel selezionato e n. 2 (due) biglietti per assistere ad un “VIP European Match” 

che la Juventus disputerà fuori casa in occasione degli ottavi della Uefa Champions League del valore 

economico pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) IVA inclusa (il “Pacchetto Champions”); 

- 1 (una) fornitura di prodotti Balocco del valore economico pari ad Euro 33,36 (trentatré virgola 

trentasei) IVA inclusa contenente: 2 Pastefrolle 350 g, 1 Ciambelle 350 g, 1 Bastoncini 350g, 1 Zuppole 

350g, 1 Mondine 350g, 1 Gocciolotto 350g, 1 Faccine 350g, 1 Girandole 350g, 1 Vita Mia senza 

Zuccheri Aggiunti 325g, 1 Vita Mia senza Zuccheri Aggiunti ai Cereali 330g, 1 Vita Mia senza Zuccheri 

Aggiunti con Gocce di Cioccolato 290g, 1 Novellini 350g, 1 Vita Mia Riso & Frutti Rossi 280g, 1 

Cruschelle 350g, 1 Fibra e Gusto Cereali 350g, 1 Fibra e Gusto Cereali & Frutta 350g, 1 Fibra & Gusto 

Cereali & Cioccolato 300g, 1 Wafer Cacao 175g, 1 Wafer Nocciola 175g, 1 Wafer Latte 175g, 1 Break 

Cacao 90g, 1 Break Nocciola 90g, 1 Break latte 90g; 

 (la “Fornitura del Primo Periodo”) 

 (il Pacchetto Champions e la Fornitura del Primo Periodo, congiuntamente, il “Premio del Primo Periodo”). 

 

Con riferimento al Pacchetto Champions, il programma sarà il seguente: 

• Prima giornata: partenza dall’aeroporto di Torino Caselle con volo speciale con la squadra Juventus, 

arrivo a destinazione e trasferimento in hotel; se possibile trasferimento allo stadio per assistere agli 

allenamenti, cena e pernottamento presso l’hotel selezionato; 

• Seconda giornata: visita della città ospitante, pranzo e pomeriggio libero, nel tardo pomeriggio 

trasferimento allo stadio per assistere alla partita; 

• Rientro a Torino: trasferimento all’aeroporto e rientro a Torino. Si precisa che Juventus si riserva di 

organizzare il rientro a Torino (i) immediatamente dopo il match ovvero (ii) la mattina successiva. 

 

Si precisa che: 

o le modalità di prenotazione del Pacchetto Champions saranno comunicate al Vincitore del Primo 

Periodo attraverso la comunicazione di vincita inviata dalla Società Promotrice. 

o data, orario dei voli, itinerario e intestatari (una volta definiti) dei biglietti aerei non sono in alcun modo 

modificabili. Non è consentito alcun rimborso; 

o nel volo sono incluse le tasse aeroportuali e l’assicurazione per il bagaglio a mano; 

o tenuto in considerazione il fatto che l’imbarco sui voli prevede il rispetto di norme internazionali, ai 

passeggeri sarà richiesto di fornire tutta la documentazione necessaria all’espletamento di tutti gli 

obblighi previsti dalla normativa vigente. In tal senso, la Società Promotrice non si assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato imbarco attribuibile ad irregolarità riscontrate nella documentazione 

dei passeggeri, alla parziale presentazione della documentazione oppure al ritardo della trasmissione 

della stessa. Il mancato imbarco (per qualsiasi motivazione non prevista dall’assicurazione compresa 

nel biglietto d’imbarco) non dà diritto ad alcun tipo di rimborso o conversione in denaro; 

o sono escluse dal Pacchetto Champions le spese extra in hotel (ad esempio: pasti, minibar), escursioni 

ed altre attrazioni, nonché i servizi diversi da quelli sopra menzionati; 

o le spese di trasferimento dal domicilio del Vincitore del Primo Periodo all’aeroporto di partenza e 

viceversa, oltre che all’eventuale notte di pernottamento antecedente la partenza dall’aeroporto 

ovvero la notte di rientro a Torino in caso di assenza di coincidenze, saranno a carico della Società 

Promotrice; 

o il Vincitore del Primo Periodo per usufruire del Pacchetto Champions dovrà comunicare entro il 25 

gennaio 2019 i dati delle persone che beneficeranno del Pacchetto Champions. In caso di selezione di 



una riserva, ciascuna Riserva del Primo Periodo per usufruire del Pacchetto Champions dovrà 

comunicare entro le successive 12 (dodici) ore dalla ricezione della comunicazione di convalida della 

vincita del Premio del Primo Periodo, i dati delle persone che beneficeranno del Pacchetto Champions; 

o i biglietti non potranno essere utilizzati da: 

i. soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13/12/1989 (divieto di 

accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - DASPO); 

ii. soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27/12/1956 (misure 

di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica 

moralità); 

iii. soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in 

occasione e/o a causa di manifestazioni sportive. 

  

Alla luce di quanto sopra, il valore totale del Premio del Primo Periodo è pari ad Euro 6.033,36 (seimila trentatré 

virgola trentasei) IVA inclusa. 

 

Al Vincitore del Secondo Periodo sarà assegnato un premio consistente in: 

- 1 (una) coppia di biglietti per la partita Juventus – Torino che si terrà entro il 31 maggio 2019 del valore 

economico pari ad Euro 700,00 (settecento/00) IVA inclusa con partecipazione all’evento Walkabout 

per 2 (due) persone del valore economico pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) IVA inclusa (il “Pacchetto 

Serie A”); 

- 1 (una) fornitura di prodotti Balocco del valore economico pari ad Euro 33,36 (trentatré  virgola 

trentasei) IVA inclusa contenente: 1 (una) fornitura di prodotti Balocco del valore economico pari ad 

Euro 33,36 (trentatré virgola trentasei) contenente: 2 Pastefrolle 350 g, 1 Ciambelle 350 g, 1 Bastoncini 

350g, 1 Zuppole 350g, 1 Mondine 350g, 1 Gocciolotto 350g, 1 Faccine 350g, 1 Girandole 350g, 1 Vita 

Mia senza Zuccheri Aggiunti 325g, 1 Vita Mia senza Zuccheri Aggiunti ai Cereali 330g, 1 Vita Mia senza 

Zuccheri Aggiunti con Gocce di Cioccolato 290g, 1 Novellini 350g, 1 Vita Mia Riso & Frutti Rossi 280g, 

1 Cruschelle 350g, 1 Fibra e Gusto Cereali 350g, 1 Fibra e Gusto Cereali & Frutta 350g, 1 Fibra & Gusto 

Cereali & Cioccolato 300g, 1 Wafer Cacao 175g, 1 Wafer Nocciola 175g, 1 Wafer Latte 175g, 1 Break 

Cacao 90g, 1 Break Nocciola 90g, 1 Break latte 90g; (la “Fornitura del Secondo Periodo”). 

 (il Pacchetto Serie A e la Fornitura del Secondo Periodo, congiuntamente, il “Premio del Secondo Periodo”). 

 

Con riferimento al Pacchetto Serie A, si precisa (i) che la Società Promotrice si impegna a comunicare con 

congruo preavviso al Vincitore del Secondo Periodo la data esatta in cui si terrà la partita Juventus – Torino e 

(ii) che le spese di trasferta per raggiungere l’Allianz Stadium presso cui si svolgerà la partita Juventus-Torino 

resteranno a carico del Vincitore del Secondo Periodo. 

 

Alla luce di quanto sopra, il valore totale del Premio Secondo Periodo è pari ad Euro 3.733,36 (tremila 

settecento trentatré virgola trentasei) IVA inclusa. 

 

Il Premio del Primo Periodo e il Premio del Secondo Periodo collettivamente, i “Premi Finali”. 

 

Il valore complessivo dei Premi Finali è pari ad Euro 9.766,72 (novemila settecento sessantasei virgola 

settantadue) IVA inclusa. 

 

Ciascun Premio Finale non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà a ciascun Vincitore 

di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi. 



 

Il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro 13.765,92 (tredicimila settecento 

sessantacinque virgola novantadue) IVA inclusa. 

 

10. CONSEGNA DEI PREMI 

 

I Premi Instant Win e i Premi Finali saranno consegnati entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione di vincita. 

 

La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di spedizione/ 

assegnazione dei Premi Instant Win e/o dei Premi Finali dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali 

da parte di ciascun Vincitore, dei Vincitori Instant Win e/o della Riserva e/o ad errore e/o mancanza del vettore. 

 

11. PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO 

 

Ciascun premio spettante e non assegnato secondo quanto previsto nel presente regolamento sarà devoluto 

in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: 

 

“ADMO” – Associazione Italiana Donatori Midollo Osseo – sezione Emanuela Bessone, con sede in via Roma 

94, 12045 Fossano (CN), codice fiscale 94521640014. 

 

In ogni caso i premi previsti non potranno essere convertiti in alcun modo, ad esempio in denaro o in beni 

differenti. 

 

12. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 

 

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento ed alle informazioni relative 

al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 14 che segue), saranno resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la 

durata del Concorso e sino alla conclusione dello stesso. 

 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso campagne promozionali su Internet (banner) ed attraverso ogni altro 

mezzo che la Società Promotrice riterrà idoneo. 

 

Inoltre, il regolamento, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede della 

Società Promotrice per tutta la durata della manifestazione e per i 6 (sei) mesi successivi. 

 

13. VARIE 

 

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del 

Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione sul Sito e della 

partecipazione al presente Concorso. 

 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30 

DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97. 

 

È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001. 



 

La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della manifestazione alcune 

ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere 

previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a 

quello già previsto. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente 

comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 

tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati 

che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga 

accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera. 

Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da parte dei 

Destinatari dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali. 

Il server utilizzato ai fini del trattamento e conservazione dei dati necessari per la partecipazione al Concorso è 

situato nel territorio nazionale italiano. 

La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per il caso in cui la 

comunicazione della vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta 

elettronica indicata dal vincitore estratto (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena). 

 

La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di 

comunicazione/assegnazione dei premi dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte dei 

Destinatari dell’Iniziativa. 

 

Nel caso in cui i premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la Società Promotrice si 

riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore, dando preventivo congruo 

avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la promozione del presente Concorso. 

Per quanto non espressamente previsto dal regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430 del 26.10.2001. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile di 

tempo in tempo al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Società Promotrice. 

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione 

Partecipazione al Concorso 

I dati personali raccolti per la partecipazione al Concorso saranno oggetto di trattamento al fine di consentire 

l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per 

l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Tale 



trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione del regolamento del Concorso. 

L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa 

di prendere parte al Concorso. 

Ai fini della partecipazione al Concorso e per permettere eventuali controlli da parte delle autorità competenti, 

i dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa verranno conservati per un periodo pari a 5 anni dalla conclusione 

del Concorso stesso. 

Condivisione con il Soggetto Delegato 

I dati personali raccolti potranno inoltre essere condivisi con il Soggetto Delegato, che li tratterà secondo 

l’informativa relativa al trattamento degli stessi che verrà dalla medesima fornita. Tale trattamento trova la 

propria base giuridica nel consenso dell’interessato. Il trattamento per la suddetta finalità è opzionale. 

L’eventuale rifiuto, parziale o totale, di conferire i dati personali per tale finalità non pregiudicherà la 

partecipazione al Concorso. 

I Destinatari dell’Iniziativa potranno in ogni momento revocare il consenso prestato, inviando una specifica 

richiesta alla Società Promotrice, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima 

dell’intervenuta revoca. 

I dati personali raccolti saranno trattati per tale finalità per un periodo non superiore a 2 mesi. 

Destinatari dei dati personali 

In aggiunta a quanto sopra, i dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti 

e/o collaboratori della Società Promotrice, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento 

(quali, in via esemplificativa, i preposti all’ufficio project management). 

Diritti dell’interessato 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi della 

normativa in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove 

applicabile, la limitazione del trattamento; (iii) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti alla Società Promotrice, 

nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società 

Promotrice; (iv) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il titolare del trattamento tramite e-mail al seguente 

indirizzo support@volaconlasquadra.it, ovvero tramite posta al seguente indirizzo: 

support@volaconlasquadra.it. 

 


