REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“CHE GUSTO TIFARE ITALIA!”
Società Promotrice:

Costa D’Oro S.P.A.
Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto (PG)
Codice Fiscale e Partita IVA 01485990541

Area di svolgimento:

Presso i punti vendita fisici (offline) della Grande Distribuzione Organizzata
ubicati nell’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino e nei
relativi siti di e-commerce che avranno in assortimento i prodotti oggetto della
promozione e che riporteranno il materiale pubblicitario (collarino
promozionale/banner).

Prodotto promozionato:

Olio Costa d’Oro l’Italiano, Il Grezzo, Il Grezzo Biologico, Il Biologico, L’Integrale,
L’Extra e Il Delicato.

Partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia o nella
Repubblica di San Marino al momento della partecipazione.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
• Minorenni.
• Dipendenti della Società Promotrice.
• Soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza
con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e
nella gestione della presente manifestazione a premi.

Durata:

Durata complessiva dal 15/03/2021 al 24/09/2021.
-

-

Periodo di acquisto e partecipazione alla dinamica Instant win (premi
giornalieri e settimanali): dal 29/03/2021 al 27/06/2021. Verbale
assegnazione ed estrazione riserve entro il 10/07/2021.
Periodo di acquisto e partecipazione alla dinamica Estrazione finale: dal
15/03/2021 al 15/09/2021. Estrazione finale entro il 24/09/2021.

1. MECCANICA CONCORSO
Tutti coloro che nel periodo dal 15/03/2021 al 15/09/2021, effettueranno l’acquisto minimo di un prodotto
Olio Costa d’Oro tra l’Italiano, Il Grezzo, Il Grezzo Biologico, Il Biologico, L’Integrale, L’Extra e Il Delicato
avranno la possibilità di provare a vincere:

DAL 15/03/2021 AL 15/09/2021 (periodo di acquisto e partecipazione sul sito):
-

Premi ad Estrazione Finale: n. 20 premi consistenti in un Borsone ufficiale della Nazionale Italiana, una
fornitura di Olio Costa D’oro e una Sciarpa FIGC Italia.

Tutti coloro che avranno effettuato l’acquisto dal 15/03/2021 al 28/03/2021 ma che effettueranno la giocata sul
sito www.oliocostadoro.com nel periodo temporale dal 29/03/2021 al 27/06/2021 parteciperanno
esclusivamente all’estrazione finale.
Esclusivamente dal 29/03/2021 al 27/06/2021 (periodo di acquisto e partecipazione sul sito):
-

Premi INSTANT WIN GIORNALIERI: ogni giorno in palio n. 1 premio consistente in uno Zaino ufficiale
della Nazionale Italiana per un totale di 91 premi.

-

Premi INSTANT WIN SETTIMANALI: ogni settimana in palio n. 1 premio consistente in un Borsone
ufficiale della Nazionale Italiana e una fornitura di Olio Costa D’Oro per un totale di 13 premi.

Tutti coloro che avranno effettuato l’acquisto dal 29/03/2021 al 27/06/2021 ma che effettueranno la giocata sul
sito www.oliocostadoro.com nel periodo temporale dal 28/06/2021 al 15/09/2021 parteciperanno
esclusivamente all’estrazione finale.
Il consumatore per partecipare dovrà:
-

Collegarsi nell’area dedicata all’iniziativa presente sul sito www.oliocostadoro.com attiva tutti i giorni 24 ore
su 24 dalle ore 09.00 del 15/03/2021 fino alle ore 23.59 del 15/09/2021;

-

Compilare il form con i dati obbligatori (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, telefono
cellulare/fisso);

-

Inserire i dati dello scontrino o ordine di acquisto/ricevuta:
●

numero documento;

●

data del documento;

●

ora del documento (in caso di ricevute on line sprovviste dell’orario di emissione, l’orario da inserire sarà
sempre 0000)

●

la spesa totale effettuata compresa di decimali e riportata sul documento;

●

Caricare immagine scontrino o ordine d’acquisto/ricevuta (rispettando il formato e il peso
massimo indicato al momento del caricamento)

-

Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag);

-

Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta dei dati personali (apponendo
l’apposito flag).

I consumatori per partecipare al concorso e convalidare l’eventuale vincita dovranno conservare l’originale
dello scontrino o copia dell’ordine di acquisto/ricevuta.

Attenzione, nel caso di acquisto online che darà seguito all’emissione dello scontrino fiscale da parte del punto
vendita, bisognerà riportare i dati riportati sullo scontrino ricevuto unitamente alla merce acquistata. Nel caso
di acquisto online con le succitate caratteristiche faranno fede i dati riportati sullo scontrino di acquisto e non
quelli dell’ordine di acquisto/ricevuta anche se effettuato all’interno del periodo promozionale.
Al termine della registrazione il consumatore sarà invitato a conservare almeno fino al 31/01/2022 lo scontrino
originale o copia dell’ordine di acquisto/ricevuta.
La compilazione del form è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
ESTRAZIONE FINALE:
Tutte le registrazioni effettuate dagli utenti dal 15/03/2021 al 15/09/2021 come su menzionato parteciperanno
all’estrazione finale di n. 20 premi consistenti in un Borsone ufficiale della Nazionale Italiana, una fornitura di
Olio Costa D’oro e una Sciarpa FIGC Italia.
INSTANT WIN:
Tutte le registrazioni effettuate dagli utenti dal 29/03/2021 al 27/06/2021 parteciperanno all’estrazione
immediata dei premi giornalieri e settimanali come di seguito riportato.
Un sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura
informatizzata di estrazione casuale “instant win” al termine della quale il Partecipante riceverà un messaggio a
video di vincita con l’indicazione del premio vinto (giornaliero o settimanale) o non vincita.
In caso di vincita il Partecipante riceverà una mail di conferma con le indicazioni necessarie per convalidare la
stessa entro 7 (sette) giorni.
Le stesse indicazioni saranno reperibili direttamente sul regolamento completo.
Ogni consumatore potrà vincere un solo premio giornaliero e un solo premio settimanale nel corso dell’intero
periodo promozionale. La Società Promotrice non è responsabile di errori di inserimento in fase di registrazione
da parte dei partecipanti; pertanto una volta inseriti, non sarà in alcun modo possibile modificare o correggere
tali dati.
I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 3.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
▪ Lo scontrino di acquisto o ordine di acquisto/ricevuta (per gli acquisti online che non prevedano l’emissione
dello scontrino) dovrà riportare una data compresa tra il 29/03/2021 e il 27/06/2021 per i premi messi in
palio in Instant Win oppure tra il 15/03/2021 e il 15/09/2021 per partecipare all’estrazione finale.
▪

Lo scontrino o ordine di acquisto/ricevuta dovrà essere integro/a e privo/a di abrasioni o correzioni e
consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, il prodotto acquistato
(denominazione chiara del prodotto acquistato) e gli estremi riportati in fase di partecipazione.

▪

Per ogni Partecipante, nel caso di più di una assegnazione da parte del software nel corso dell’iniziativa,
qualora i dati indicati nel form di registrazione, seppure diversi tra loro riconducano chiaramente alla
medesima persona, verrà comunque presa in considerazione solo la prima vincita assegnata in ordine
temporale.

▪

La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini o ordini di acquisto/ricevute
“vincenti” inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi.

▪

Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n. 91 premi giornalieri e n. 13 premi settimanali.
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che
la tutela della buona fede pubblica. Nel caso in cui i premi giornalieri o settimanali non venissero assegnati,
gli stessi andranno ad aumentare il montepremi previsto per il giorno o la settimana successiva. I premi che
non verranno assegnati dal software per qualsiasi motivo a fine della manifestazione verranno rimessi in
palio con l’estrazione delle riserve come riportato al punto 2.

L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software appositamente programmato
di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema computerizzato che
gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia
dal programmatore) a Roma in Via Aurelia 547, email per supporto partecipanti: costadorochegustotifareitalia@livingbrands.it
▪

verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica:
- L’elenco dei vincitori della meccanica INSTANT WIN dal 29/03/2021 al 27/06/2021;
- L’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate dal 29/03/2021 al 27/06/2021 ma risultate non
vincenti di un premio immediato (INSTANT WIN premi giornalieri e settimanali), al fine di procedere
all’estrazione delle riserve per i premi non assegnati/non convalidati.
- L’elenco completo di tutte le partecipazioni valide effettuate dal 15/03/2021 al 15/09/2021 per poter
procedere all’estrazione finale.

2. ESTRAZIONE RISERVE INSTANT WIN ed ESTRAZIONE FINALE
INSTAN WIN
Entro il 10/07/2021 verranno verbalizzati i vincitori dei premi giornalieri e settimanali (IW) e tra tutte le giocate
valide NON vincenti in modalità Instant Win, effettuate da un Partecipante NON vincente con altra giocata, verrà
effettuata l’estrazione di n. 50 riserve per i premi giornalieri e n. 10 riserve per i premi settimanali.
Le riserve saranno utilizzate in caso di mancata assegnazione da parte del software e/o non convalida
(mancata/erronea) da parte dei vincitori.
Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste da
regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare.
In tale occasione verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win.
Le riserve saranno avvisate via mail in ordine d’estrazione, solo nel momento in cui se ne renderà necessario
l’utilizzo, e dovranno convalidare la vincita secondo le modalità previste al punto 3 (si invitano pertanto tutti i
partecipanti a conservare lo scontrino o l’ordine di acquisto/ricevuta almeno fino al 31/01/2022).

ESTRAZIONE FINALE:
Entro il 24/09/2021 tra tutte le giocate effettuate dal 15/03/2021 al 15/09/2021 verrà effettuata l’estrazione di
n. 20 vincitori che riceveranno un premio consistente in un Borsone ufficiale della Nazionale Italiana, una
fornitura di Olio Costa D’Oro e una Sciarpa FIGC Italia, oltre a n. 20 riserve.
I vincitori verranno contattati via email entro 7 giorni dalla data dell’estrazione e dovranno convalidare la vincita
secondo le modalità previste al punto 3.
Le riserve saranno utilizzate in caso di irreperibilità o mancata/erronea convalida da parte dei vincitori estratti.
Le riserve saranno avvisate via mail in ordine d’estrazione, solo nel momento in cui se ne renderà necessario
l’utilizzo, e dovranno convalidare la vincita secondo le modalità previste al punto 3 (si invitano pertanto tutti i
partecipanti a conservare lo scontrino o l’ordine di acquisto/ricevuta almeno fino al 31/01/2022).

3. CONVALIDA VINCITA
Tutti i VINCITORI e le eventuali RISERVE che saranno contattate, per ricevere il premio dovranno inviare la
seguente documentazione:
-

copia del proprio documento d’identità in corso di validità;

-

originale dello scontrino o copia dell’ordine di acquisto/ricevuta comprovante l’acquisto. Il documento
dovrà essere parlante, integro e privo di abrasioni o correzioni e consentire di identificare il punto vendita
dove è stato effettuato l’acquisto, la denominazione chiara del prodotto acquistato e oggetto della presente
manifestazione oltre gli estremi riportati in fase di partecipazione;

-

L’indicazione dei propri dati personali (nome, cognome, indirizzo di abitazione completo, recapito
telefonico);

-

L’indicazione dell’indirizzo postale al quale recapitare il premio vinto comprensivo di nome e cognome
destinatario, indirizzo completo di via/piazza, civico, cap, città e provincia. In caso di assenza verrà
considerato quello indicato nei dati personali.

il tutto entro 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), a mezzo posta* al
seguente indirizzo:
Concorso “CHE GUSTO TIFARE ITALIA!”
C/O MBE VIA CENISIO 37
20154 – MILANO (MI)
* il vincitore potrà utilizzare il mezzo che ritiene più opportuno ma per una maggior garanzia e per avere una
tracciabilità della spedizione, si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A.R.
Importante: Il ricevimento della documentazione completa su indicata è condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società Promotrice si riserva inoltre di
effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati
indicati dal Partecipante.

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare
riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino o dell’ordine di acquisto/ricevuta, dei dati personali inviati
con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita o rilasciati alla segreteria del
concorso, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente
Regolamento, la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi riassegnato in occasione della prevista
estrazione finale.
4. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO:
-

n. 91 (novantuno) premi GIORNALIERI consistenti in uno zaino ufficiale della Nazionale Italiana del
valore di € 22,54 cad, iva esclusa
n. 13 (tredici) premi SETTIMANALI consistenti in un Borsone ufficiale della Nazionale Italiana e una
fornitura di Olio Costa D’Oro del valore di € 136,06 cad, iva esclusa
n. 20 (venti) premi ESTRAZIONE FINALE consistenti in un Borsone ufficiale della Nazionale Italiana, una
fornitura olio Costa D’Oro e una Sciarpa FIGC Italia del valore di € 152,45 cad, iva esclusa

Totale montepremi complessivo previsto € 6.868,92 (seimilaottocentosessantotto/92) iva esclusa ovvero €
7.815,54 (settemilaottocentoquindici/54) iva inclusa.
5. SI PRECISA INOLTRE CHE:
-

I premi saranno inviati all’indirizzo indicato dal Partecipante, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del
concorso previa convalida come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore. Le consegne potrebbero
subire variazioni dovute da restrizioni per causa di forza maggiore.
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta), nessuna responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del
premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui
ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di
consegna del premio stesso. Pertanto s’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.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime caratteristiche, nel caso
quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata produzione/importazione o
per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
Qualora un vincitore lamenti la mancata ricezione del premio, la società Promotrice declina ogni
responsabilità in presenza di un documento firmato che ne attesti l’avvenuta consegna tramite corriere o
posta raccomandata.

-

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

-

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli
stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

-

Specifiche premi:
ZAINO: Zaino D.N.A. FIGC ITALIA
BORSONE: Borsa Final Italia Puma FIGC
FORNITURA OLIO: Fornitura annuale (pro capite Fonte ISMEA) composta da n. 6 bottiglie di olio Costa D’Oro
Il Grezzo da 1L e n. 6 bottiglie di olio Costa D’Oro L’Italiano da 1L
SCIARPA FIGC ITALIA

- La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso, e
per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o
cause di diversa natura.
-

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
•
•

-

alla presa visione della eventuale email di vincita;
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito della mail di avviso vincita, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
•
•
•
•
•
•
•

La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’email indicata dal Partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
L’email di avviso vincita finisca nello Spam per qualsiasi motivo;
Dati personali errati e/o non veritieri.

-

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

-

Cauzione: 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 Fidejussione.

-

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il Partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

-

I premi, se non assegnati o non ritirati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati saranno devoluti
alla ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI) Cod.
Fisc. 97264070158, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

-

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito internet
www.oliocostadoro.com

-

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale punto
vendita, collarino bottiglie e siti internet. La Società Promotrice comunque si riserva di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a
premio ai destinatari della stessa.

-

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

-

Trattamento dei dati personali:
L’informativa privacy della Società Promotrice, Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti
al presente concorso, è consultabile sul sito https://www.oliocostadoro.com (cliccando sul banner
dell’iniziativa presente in home page e sulla pagina di reindirizzamento in cui si trova il form per la
registrazione).
In particolare, si precisa che, aderendo al presente concorso, i dati personali, conferiti dai partecipanti in
occasione della compilazione nell’apposito form di registrazione saranno trattati dal Titolare del
trattamento nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) per le finalità descritte nella predetta informativa
privacy e, più precisamente: a) gestione della partecipazione al presente concorso, b) adempimento da
parte del Titolare degli obblighi di legge imposti dalla normativa di settore (amministrativa, contabile, ecc.),
nazionale ed europea, applicabile al rapporto in essere e/o ad attività connesse e/o strumentali; c) legittimo
interesse del Titolare connesso all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in tutte le sedi
competenti, comprese le procedure extragiudiziali.
Responsabile del trattamento è Living Brands S.R.L. Via Edmondo De Amicis 19, 20123 Milano. I dati sono
conservati all’interno dell’unione europea e protetti da adeguate misure di sicurezza.
Per ogni chiarimento e/o per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–21 del GDPR, i partecipanti potranno
scrivere alla Società Promotrice all’indirizzo citato nell’informativa sul trattamento dei dati personali:
privacy@oliocostadoro.com.

Costa D’Oro S.P.A.

