
“Crea la nuova PiùGusto sesta edizione, viaggia col gusto”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO

SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A. con sede legale a Milano (MI) in Via Turati, 29,
Codice Fiscale 00836320150, Partita Iva 04172800155 

SOGGETTO DELEGATO

Soluzioni  di  Marketing  S.r.l.  (Sdm) con sede legale  a Milano (MI)  in Via  Ariberto,  24,
Codice Fiscale 12079020157, Partita Iva 12079020157

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE

Territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE

Si può partecipare dal 1/02/2021 al 31/03/2021.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Tutti  gli  utenti  maggiorenni  residenti  sul  Territorio  della  Repubblica  Italiana,  della
Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano che hanno avuto accesso alla landing
page dedicata https://creailtuogusto.com/ (di seguito: Landing Page)

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione
e/o  dipendenza  con  la  società  promotrice.  Sono  altresì  esclusi  i  soggetti  coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO

Il concorso si prefigge lo scopo di coinvolgere i consumatori nella scelta del nuovo gusto di
patatine San Carlo e di incentivare la conoscenza del proprio marchio.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO

La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate prevalentemente tramite i canali social
di  proprietà  della  Società  Promotrice  e a mezzo televisivo.  Eventuali  ulteriori  forme di
comunicazione potranno essere previste e risulteranno conformi al presente regolamento.

Il regolamento sarà a disposizione dei partecipanti sulla Landing Page.

COME REGISTRARSI

Condizione necessaria per la registrazione e partecipazione al concorso è la presa visione e
accettazione  del  presente  regolamento.  Solo  dopo  aver  confermato  di  aver  letto  e
accettato il  regolamento l’utente potrà quindi, attraverso un apposito flag, effettuare la
registrazione, scegliendo tra due modalità: 
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  registrazione manuale: l’utente dovrà compilare i campi relativi a e-mail e password
+ conferma password; successivamente riceverà l’invito a controllare la propria e-mail.
Cliccando sul link inviato comparirà un form dove sarà necessario fornire i dati relativi a
nome/cognome/e-mail/numero di telefono/data di nascita di cui la Società organizzatrice si
riserva la facoltà di chiederne dichiarazione di proprietà.

  registrazione  tramite  Facebook  Connect:  l’utente  dovrà  seguire  la  procedura
suggerita ai fini del rilascio dei dati necessari.

In ogni caso, contestualmente alla registrazione, sarà richiesta anche la compilazione dei
campi relativi alla Privacy. 

Ciascun utente riconducibile ad una persona fisica potrà registrarsi al concorso una sola
volta. 

L’utente registrato che avrà già partecipato potrà avere accesso nuovamente al concorso
facendo Log-in con le sue credenziali. 

La  Società  organizzatrice  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  veridicità  di  tutte  le
informazioni fornite in fase di registrazione, che devono corrispondere con i dati effettivi
del  partecipante.  Qualsiasi  differenza  o  anomalia  che  venisse  riscontrata  in  tale
dichiarazione  comporterà  l’immediato  annullamento  del  premio  assegnato,  che  verrà
riassegnato ai nominativi di riserva. In particolare, la Società organizzatrice si riserva la
facoltà di chiedere dichiarazione di proprietà del numero di telefono fornito in fase di
registrazione:  se  il  numero  di  telefono  non  corrispondesse  all’intestatario/risultasse
dismesso/o non ricevesse risposta alle telefonate di controllo, il premio, non assegnato,
sarà attribuito a una riserva e l’utente perderà automaticamente diritto al premio, secondo
quanto meglio specificato nella sezione Dichiarazioni.

COME PARTECIPARE

Sono previste tre meccaniche di partecipazione al concorso:
• “Instant win per creazione ricetta”
• “Instant win per condivisione ricetta”
•  “Giuria di qualità” tra tutti i partecipanti.

MODALITA’ “Instant win per creazione ricetta”   + Estrazione di recupero

Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno accedere al sito dedicato, collegandosi alla
Landing Page dedicata e selezionare uno dei 30 paesi del mondo e/o una delle 20 regioni
d’Italia.

A  questo  punto  l’utente  dovrà  scegliere  n.  1  o  n.  2  ingredienti  differenti,  tra  i  250
disponibili,  per creare una ricetta del proprio gusto da suggerire all’azienda: se l’utente
deciderà  di  indicare  n.  2  ingredienti  questi  potranno  appartenere  al  medesimo
paese/regione selezionato oppure appartenere a paesi/regioni differenti.
L’utente dovrà inoltre indicare un nome, una descrizione, un colore e una texture per il
suo pack.
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Nei  casi  di  ricezione  di  proposte  simili  nella  scelta  di  ingredienti,  la  giuria  valuterà
l’originalità della proposta sulla base di un punteggio conferito al nome, alla descrizione, al
colore e alla texture del pack proposto; nei casi di ricezione di proposte identiche, la giuria
terrà in considerazione la proposta ricevuta per prima. 

Una volta ultimata la fase di personalizzazione del pack, l’utente potrà tentare la vincita di
uno dei premi in palio per la meccanica “Instant win creazione ricetta”. Un software di
estrazione  casuale  appositamente  predisposto,  del  quale  è  stata  prodotta  adeguata
documentazione  tecnica,  informerà  il  partecipante  se  è  risultato  vincitore  e  di  quale
premio. 

La vincita  sarà valida  solo  se la  proposta  sarà  approvata  in  sede di  moderazione.  La
moderazione avverrà entro 5 giorni lavorativi. Solo in questo caso, l’utente riceverà una e-
mail di conferma di vincita all’indirizzo utilizzato per partecipare. La mail di conferma della
vincita conterrà un link univoco che consentirà al vincitore di compilare un form con i dati
necessari alla spedizione del premio.

Sarà possibile partecipare alla modalità Instant Win fino ad un massimo di 10 volte al
giorno. 

Al termine dell’iniziativa ed  entro il  20/04/2021 alla  presenza di  un Notaio o di un
funzionario camerale competente per Territorio si procederà alla certificazione delle vincite
instant win.

In tale occasione si procederà inoltre all’estrazione di recupero, manuale e casuale, dei
premi  eventualmente  non  assegnati  o  non  convalidati,  dal  file  contenente  tutte  le
partecipazioni valide pervenute nell’intero periodo concorsuale e non risultate vincenti.

MODALITA’ “Instant win per condivisione ricetta”   + Estrazione di recupero

Tutti gli  utenti che avranno ultimato la procedura di registrazione e partecipazione alla
modalità di cui sopra avranno la possibilità di vincere un ulteriore premio con una seconda
modalità instant win.
A  seguito  della  partecipazione  alla  prima  modalità  instant  win  apparirà  infatti,  nella
schermata relativa all’esito dell’instant win stesso, un link univoco per la condivisione del
concorso.
L’utente potrà in questo modo invitare tutti i suoi amici a partecipare al concorso inviando
loro il link personale e univoco fornito dal sistema.

Tutti coloro che avranno effettivamente partecipato accedendo al concorso tramite il link
fornito dall’utente saranno associati allo stesso utente “invitante”.

Affinché l’utente “invitante” possa ottenere la possibilità di giocare a questa meccanica
instan win è necessario che almeno tre utenti partecipino al concorso utilizzando il suo
link univoco. 

L’utente “invitante” sarà avvisato via mail dal sistema quando si sarà realizzato quanto
sopra indicato.
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Ciascun  utente  registrato  potrà  ottenere  una  sola  possibilità  di  gioco  alla  presente
meccanica, indipendentemente dal numero (eventualmente superiore a tre) di amici che
avranno partecipato tramite il suo link.

Al  termine  dell’iniziativa  ed  entro  il  20/04/2021  alla  presenza  di  un  Notaio  o  di  un
funzionario camerale competente per Territorio si procederà alla certificazione delle vincite
instant win.

In tale occasione si procederà inoltre all’estrazione di recupero, manuale e casuale, dei
premi  eventualmente  non  assegnati  o  non  convalidati,  dal  file  contenente  tutte  le
partecipazioni pervenute nell’intero periodo concorsuale e non risultate vincenti.

MODALITA’ “Giuria di qualità”

Tutti  coloro  che  si  saranno  registrati  nel  periodo  previsto  e  che  avranno inviato  una
proposta di pack moderata positivamente avranno diritto a partecipare all’assegnazione
del premio finale.

Entro il 20/04/2021, una giuria composta da persone incaricate dalla Società Promotrice,
alla  presenza di  un Notaio  o di  un funzionario  camerale  competente  per  Territorio  in
qualità di garante e tutore della fede pubblica, valuterà infatti le proposte ricevute al fine
di individuare la proposta vincitrice +5 proposte di riserva nominate in ordine di classifica.

La giuria valuterà le proposte in base ai seguenti parametri: 
1) originalità 
2) attinenza al regolamento 
3) parere tecnico sulla scelta e/o abbinamento degli ingredienti
4) presentazione del pack 

I contenuti oggetto di valutazione saranno sottoposti ai giurati in modo tale da garantire
l’anonimato dei partecipanti.

Ogni  giurato  attribuirà  un  punteggio  a  ciascun  contenuto  che  sarà  poi  sommato  al
punteggio attribuito dagli altri giurati. In caso di parità di punteggio, il vincitore sarà colui
che si sarà registrato per primo al concorso; in caso di ulteriore parità, il vincitore sarà
decretato da un sorteggio effettuato dal funzionario delegato. Gli  stessi criteri  saranno
utilizzati per determinare l'intera classifica. 

In  funzione  del  numero  di  elaborati  pervenuti  potrà  essere  prevista  una    preselezione
d’intesa con il Pubblico Ufficiale incaricato attraverso la quale saranno individuate le n. 50
proposte    che, ad insindacabile giudizio del comitato di moderazione, risulteranno essere
più in linea con quanto previsto dal regolamento e meritevoli quindi di partecipare alla
giuria finale. 
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PREMI IN PALIO

N. PREMI VALORE
UNITARIO 

VALORE
TOTALE 

MECCANICA

52
2

Forniture di prodotti San
Carlo 20,00 € 10.440,00 €

Instant Win x 
creazione ricetta

20
Kit di spezie 100,00 € 2.000,00 €

Instant Win x 
condivisione ricetta

1 Ticket Compliments®
TOP PREMIUM

10.000,0
0 €

10.000,00
€ Giuria di qualità

 
DETTAGLI SUL PREMIO: Ticket Compliments® TOP PREMIUM 

Il vincitore riceverà n. 500 voucher elettronici  Ticket Compliments® TOP PREMIUM del
valore di 20 € cad. per un importo complessivo di 10.000 €.

Il  voucher  elettronico  Ticket  Compliments® TOP  PREMIUM è  un  titolo  di
legittimazione/buono acquisto che offre un’ampia rete di spendibilità: può essere utilizzato
per  fare  shopping  (abbigliamento,  accessori,  articoli  sportivi,  profumerie,  negozi  di
elettronica, ottica, e molto altro ancora) o la spesa al supermercato in oltre 9.000 punti
vendita convenzionati in tutta Italia. 

L’e-voucher Ticket Compliments® TOP PREMIUM: 
 ha validità fino al giorno di scadenza riportato sul voucher stesso;
 bisogna usare l’intero valore del voucher in una sola volta;
 non dà diritto a resto;
 non può essere monetizzato né commercializzato.

Ogni  voucher  elettronico  (PDF)  dev’essere  o  stampato  o  mostrato  visualizzandolo  da
smartphone alla cassa del punto vendita dove verrà letto e “bruciato”.

Il voucher elettronico Ticket Compliments® TOP PREMIUM  può essere usato anche per
richiedere le Gift Card di brand nazionali e internazionali o utilizzato direttamente negli e-
commerce dei partner convenzionati.

La rete completa sia dei punti vendita fisici convenzionati che dei siti e-commerce e del
box per richiedere le Gift Card è disponibile all’indirizzo www.dovecompro.edenred.it
o

MONTEPREMI

Il valore totale del montepremi è di € 22.440,00 

Pagina 5

http://www.dovecompro.edenred.it/


COME ACCETTARE IL PREMIO

I vincitori dei premi di entrambe le meccaniche “Instant win” riceveranno una
comunicazione all’indirizzo e-mail  indicato in fase di registrazione.  La mail  di  conferma
della vincita conterrà un link che consentirà al vincitore di convalidare la vincita allegando
la  copia  del  documento  di  identità  ed  inserendo  l’indirizzo  di  spedizione  del  premio
all’interno di un form specifico che gli verrà proposto. Il link di convalida sarà attivo fino al
giorno 10/04/2021 incluso. Successivamente a tale data, non sarà più possibile inserire i
dati di spedizione e la vincita si considererà non convalidata. Una volta che il form è stato
compilato con l’indirizzo di spedizione, non sarà più modificabile.

Il  vincitore  della  meccanica  “Giuria  di  qualità”  riceverà  una  comunicazione
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. Per avere diritto al premio, il vincitore
dovrà spedire via mail (all’indirizzo indicato sulla comunicazione di vincita ed entro il terzo
giorno successivo alla data di vincita) la seguente documentazione:

 manleva di accettazione del premio compilata e firmata;

 copia  fronte/retro  di  un  documento  di  identità.  I  dati  del  documento  devono
corrispondere a quelli  del  form di  registrazione ed il  documento deve essere in
corso di validità, non scaduto.

Si precisa che la spedizione della documentazione è indispensabile per la procedura di
convalida della vincita.

In  caso  di  non  corrispondenza  tra  i  dati  digitati  all’atto  della  partecipazione  e  i  dati
personali inviati per la convalida della vincita il premio non potrà essere confermato.

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e
strumenti  fraudolenti  o  in  violazione  del  normale  svolgimento  del  concorso,  essi
perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.

Tutte le riserve/vincitori estratti a recupero verranno utilizzati in caso di:

- mancata appartenenza alla categoria dei destinatari 

- mancata convalida da parte del vincitore 

- convalida non conforme o incompleta da parte del vincitore

- mancata comunicazione dell’indirizzo di spedizione entro i termini (vincite instant
win)

- in caso di irreperibilità del vincitore
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- in caso di cumulo premi del vincitore

- età del vincitore inferiore ai 18 anni compiuti

- dati del vincitore non corrispondenti a quanto dichiarato in fase di partecipazione

- per qualsiasi  altro  motivo che renda irregolare la partecipazione / convalida del
vincitore 

DICHIARAZIONI: 

Il  partecipante,  caricando il  proprio  elaborato garantirà  di  esserne l’autore e di  essere
detentore  dei  relativi  diritti  d’autore,  sollevando  la  Società  organizzatrice  da  eventuali
contestazioni  da  parte  di  terzi;  dichiarerà  inoltre  che  la  ricetta  proposta  è  inedita;
autorizzerà la Società organizzatrice a utilizzare la ricetta ai fini della comunicazione del
concorso e a eventuali fini pubblicitari e di comunicazioni future senza nulla pretendere. 

Il  partecipante,  per  poter  prendere  parte  al  concorso  dovrà  dichiarare  di  essere
consapevole che mediante l'invio della proposta di ricetta si  impegna a concedere alla
Società Promotrice il  diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso, di utilizzare,
adattare,  pubblicare,  distribuire,  riprodurre  ed  eseguire  il  contenuto  della  ricetta,  in
generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi senza limiti. 

Il partecipante dovrà garantire inoltre che niente di quanto inviato è contrario a norme di
legge, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto delle ricette e delle immagini
che le rappresentano non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o
in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti
di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto
stabilito  dalla  legge  sul  Diritto  d'autore  (Legge  22  aprile  1941  n.  633)  e  successive
modifiche. 

Il partecipante dovrà garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo
del testo e di eventuali immagini, e la diffusione del materiale inviato da tutte le eventuali
persone coinvolte/ritratte, e che pertanto né la ricetta inviata, né la relativa riproduzione
da parte della Società Promotrice comporterà la violazione di diritti di terzi. 

Gli elaborati che gli utenti invieranno saranno visionati in fase preventiva da un comitato
che provvederà a  moderare e vietare  la pubblicazione delle  immagini  e testi  che non
rispettino i punti sopra citati. Le decisioni del comitato sono insindacabili e inoppugnabili. Il
comitato, tra le altre cose, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, verificherà che il
materiale: 

1. preveda testi di senso compiuto ed esaustivo, relativamente al nome del gusto e alla
descrizione; 

2. sia coerente con il tema prescelto; 
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3. non sia copiato, in toto o in parte da altre opere esistenti o non sia palesemente in
violazione di diritti di copyright di terzi, fermo restando la responsabilità del partecipante al
riguardo; 

4. non offenda il comune senso del pudore; 

5. non presenti immagini cruenti o tali da turbare il pubblico che accederà al sito; 

6. non denigri o sia offensivo: non offenda o denigri, a titolo meramente esemplificativo
non esaustivo, una persona di qualsiasi età, sesso, razza e religione; una bandiera, una
nazione, il Governo di una nazione, un partito o un simbolo politico, una Onlus, un ente
pubblico  o  privato,  un  marchio,  un  ordine  religioso  ivi  compreso  il  simbolo  ad  esso
appartenente. 

Ogni partecipante si assume la totale responsabilità dell’immagine pubblicata sulla propria
bacheca  facebook  e  terrà  indenne  la  società  organizzatrice  da  ogni  e  qualsiasi
rivendicazione di terzi in merito. 

Con  l’invio  della  ricetta  e  del  pack  fotografico,  il  partecipante  autorizza  la  società
organizzatrice: 

• all’eventuale pubblicazione sulla pagina Facebook dedicata e su qualunque altro mezzo
dovesse ritenere opportuno, nonché alla diffusione ed ogni altro utilizzo anche parziale
dell’elaborato, ivi compresa la sua rielaborazione, per ogni finalità lecita, anche di carattere
commerciale; 

• all’utilizzo economico dello stesso in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati
dalla legge, rinunciando a tale riguardo ad ogni rivendicazione presente e futura; 

• a disporre dei diritti di sfruttamento, fermo restando il riconoscimento in via esclusiva
della paternità dell’opera e dei diritti morali all’autore. 

L’utilizzo delle proposte (ricette) ricevute da parte della Promotrice deve intendersi a titolo
gratuito e irrevocabile. 

Il  partecipante  assume  fin  d’ora  l’obbligo  a  rendersi  disponibile  gratuitamente  per
partecipare ad eventi organizzati dalla Società promotrice, interviste, etc. 

I partecipanti potranno inviare la loro proposta, rispettando le seguenti regole: 

- la partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione integrale del regolamento,
pubblicato sulla Landing Page pertanto San Carlo potrà, a proprio insindacabile giudizio,
non accettare le partecipazioni il cui contenuto contravviene al regolamento; 

-  tutte  le  partecipazioni  e  candidature  saranno  sottoposte  a  controlli  a  insindacabile
giudizio. 
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PRECISAZIONI 

Il Promotore si riserva di verificare l’effettiva appartenenza del partecipante alla categoria
dei destinatari. 

Ciascun  utente  registrato  potrà  aggiudicarsi  un  solo  premio  per  ciascuna  categoria
prevista.

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti  all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili  di  partecipazione.  Ogni  partecipante  può  registrarsi  una  sola  volta  al
concorso  utilizzando  dati  reali,  che  devono  corrispondere  a  quelli  indicati  sul  proprio
documento  di  identità:  eventuali  registrazioni  plurime  riconducibili  alla  stessa  persona
fisica (utilizzando per esempio indirizzi  e-mail  differenti)  invalidano la partecipazione al
concorso.

In qualsiasi momento il  Promotore verificasse il  mancato rispetto di questa condizione,
l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti
gli eventuali premi vinti.  Questo controllo può avvenire in qualsiasi momento, durante il
concorso o in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.

Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi
rispetto a quelli corrispondenti alla vincita. 

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non
regolare, secondo quanto precedentemente indicato.

Nel caso di comunicazione via e-mail, la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non si
assumono alcuna responsabilità qualora:

 la casella di posta elettronica del destinatario risulti piena;

 l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;

 non vi fosse risposta dall’host  collegato all’indirizzo e-mail  del vincitore utilizzato
dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;

 la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibili in qualsiasi momento durante il periodo
di concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella e-mail inattiva in fase
di registrazione o in fase successiva alla giocata ecc.);

 l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist

La società che ha sviluppato il  database e il  software del concorso produrrà adeguata
documentazione tecnica che garantisce:

 le specifiche del  programma di  registrazione nei database di  profilo degli  aventi
diritto;

 l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le
vincite  instant  win  al  di  fuori  dei  criteri  di  casualità  previsti  e  per  garantire  la
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sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica;

 l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso.

I nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) potranno essere resi disponibile sul
sito e sui canali social di proprietà della società Promotrice.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi
persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo
stabilito o con dati non corretti.

La Società  Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi  problema di  accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente
per  partecipare  al  concorso.  A  titolo  esemplificativo:  computer,  cellulare,  smartphone,
tablet,  hardware e cavetteria  in generale,  software, linea telefonica per  la connettività
Internet.

I premi NON sono cedibili.

I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni dall’estrazione/assegnazione o
comunque  in  tempo  per  essere  usufruiti.  Il  vincitore  non  può  contestare  il  premio
assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per
nessun motivo. 

La  Società  Promotrice  non  si  assume  la  responsabilità  per  eventuali  errori  nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi nel recapito/ consegna
delle convalide di vincita.

I premi messi in palio nel presente concorso non saranno convertibili in gettoni d’oro o in
denaro. 

I valori di mercato dei premi riportati 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  dalla
stagione o da eventi di mercato particolari.

Poiché  la  consegna  dei  premi  previsti  con  le  modalità  “Instant  win”  avviene  tramite
trasportatori/spedizionieri  (corrieri,  corrieri  espressi  o  posta),  nessuna  responsabilità  è
imputabile  alla  società  organizzatrice  in  caso  di  consegna  di  premi,  la  cui  confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Si invita il vincitore, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare  accuratamente  che  la  confezione  del  premio  non  rechi  segni  evidenti  di
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in
toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore
ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

Il premio consistente in n. 500 Ticket Compliments® TOP PREMIUM del valore di 20 €
cad.,  sarà  inviato  al  vincitore  tramite  mail  all’indirizzo  rilasciato  dallo  stesso:  la  mail
conterrà un link dal quale il vincitore potrà produrre i propri voucher. Il vincitore potrà
cliccare sull’icona STAMPA per stampare il voucher e poterlo spendere in uno dei negozi
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fisici  convenzionati  oppure,  cliccando  sull’icona  SALVA  PDF,  potrà  salvarlo  sul  proprio
device e stamparlo in un secondo momento.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di
premi questi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a
quanto 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 a quello promesso.

Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e
non trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre, si precisa che il promotore
non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento del presente concorso. 

L’iscrizione  al  concorso  comporta  l’implicita  accettazione  da  parte  del  partecipante  del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. La Società Promotrice si
riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione  al  concorso,  dandone  adeguata  comunicazione,  non  introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI

I  premi  non richiesti  o  non assegnati  a  vincitori  o  a  riserve  saranno devoluti  all’ente
Associazione Consiglio Centrale Società San Vincenzo De Paoli Milano Onlus - Via Carlo
Pisacane, 32, 20129 Milano Codice fiscale 80087650158.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE

Le  operazioni  avverranno  secondo  la  normativa  vigente  ai  sensi  del  D.P.R.  430  del
26/10/2001.

La Cauzione pari  al  100% dell'ammontare dei  premi posti  in palio,  di cui all'art.  7 del
D.P.R.  430/2001,  è  stata  prestata  a  favore  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori.

In merito al Principio di  Territorialità,  la Società Promotrice dichiara che: in
riferimento al concorso indicato, l’indirizzo presso il quale si trova il server di
raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a
premi è sul territorio dello Stato italiano.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
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I  dati  personali  forniti  dai  partecipanti  saranno  trattati  ai  fini  dello  svolgimento  della
manifestazione, con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il
conferimento è facoltativo: in mancanza, tuttavia non saranno conseguite le finalità sopra
elencate. 

Titolare del  trattamento San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. con sede legale a Milano –
Via  Turati,  29  e  WT  quale  responsabile  esterno  del  trattamento  dati  raccolti  tramite
sistema software. 

 In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR
(accesso,  portabilità,  opposizione,  rettifica,  limitazione  e  cancellazione),  rivolgendosi  al
Titolare  del  trattamento,  con  sede  legale  in  Milano,  Via  Turati,  29  oppure  scrivendo
all’indirizzo support@creailtuogusto.com.
Infine,  si  informa  che  i  partecipanti  hanno  diritto  di  proporre  reclamo  nei  confronti
dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il  Garante per la Protezione dei Dati  Personali
qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi le disposizioni del GDPR. 
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