MODIFICA
DEL REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“CONCORSO OSSI DURI 2” PROMOSSO da GRANAROLO S.p.A.
VARIAZIONI PRODOTTI PROMOZIONATI
Premesso che:
 Granarolo S.p.A., con sede legale in Bologna - Via Cadriano, 27/2 - P. Iva
4119190371, ha indetto concorso a premi denominato “CONCORSO OSSI
DURI 2” valido dal 15 Febbraio 2018 al 26 Settembre 2018 compreso con
eventuale estrazione finale dei premi non assegnati entro il 15 novembre
2018;
Granarolo S.p.A. intende ora, per ragioni commerciali e in considerazione del
fatto che la stessa non produrrà più la referenza Yogurt Yomo Biologico da
125gx2 gusto albicocca, sostituire detto prodotto e per l’effetto integrare i
Prodotti Promozionati nell’ambito del suddetto Concorso, con i nuovi prodotti
a marchio Yomo Next costituiti, nello specifico, da n. 5 referenze
 I nuovi prodotti a marchio Next saranno disponibili per la vendita a partire dal
17 aprile 2018
Tanto premesso, si riporta di seguito il Regolamento del Concorso a premi
denominato OSSI DURI 2 aggiornato con la suddetta variazione dei Prodotti
Promozionati.

REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“CONCORSO OSSI DURI 2”
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

GRANAROLO S.p.A.
Sede legale: Via Cadriano 27/2 - 40127 Bologna (BO)
Codice Fiscale: 01660360601
Partita IVA: 04119190371
(di seguito “la Società”)

SOCIETA’ ASSOCIATA

CALABRIA LATTE S.p.A.
avente sede legale in Contrada Ciparsia s.n. Castrovillari
(CS)
P. IVA 02138690785 e Cod. Fisc. 01590370787,– per i
Prodotti promozionati da Centrale del latte di Calabria

2. SOCIETA’ DELEGATA

FPE S.r.l.,
P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC)
Codice Fiscale e Partita
IVA 01043260403, R.E.A. FO 210922
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5,
comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e
integrazioni (di seguito “FPE” o indifferentemente “la
Società delegata”)

3. PERIODO

Dal 15/02/18 al 26/09/18 compreso.
Eventuale estrazione finale dei premi non assegnati entro
il 15/11/18.
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4. PRODOTTI

Il Concorso intende promuovere:
a) Prodotti marchio Granarolo e nello specifico:
- Latte fresco pastorizzato Alta Qualità da 1 litro, da 1,5 litri e
da 500 ml;
- Latte fresco pastorizzato Parzialmente Scremato Piacere
Leggero da 1 litro, da 1,5 litri e da 500 ml;
- Latte fresco pastorizzato Intero da 1 litro;
- Latte Parzialmente Scremato pastorizzato a temperatura
elevata Più Giorni da 1 litro e da 500 ml;
- Latte Intero pastorizzato a temperatura elevata Più Giorni da 1
litro e da 500 ml;
- Latte Scremato pastorizzato a temperatura elevata con
proteine del latte e con vitamine A e D3 Più Giorni da 1 litro;
- Latte Intero pastorizzato a temperatura elevata da latte crudo
per l’alta Qualità Più Giorni da 1 litro;
- Latte Intero pastorizzato a temperatura elevata da agricoltura
biologica da 1 litro in confezione Tetra Rex® Bio Based e
bottiglia
- Latte Parzialmente Scremato pastorizzato a temperatura
elevata da agricoltura biologica da 1 litro in confezione Tetra
Rex® Bio Based e bottiglia;
- Latte Intero Gusto di una volta da 1 litro;
- Latte Scremato Senza grassi magro 0% pastorizzato a
temperatura elevata con proteine del latte e con vitamine A e D 3
da 500ml;
- Bevanda a base di latte con cacao magro, pastorizzato a
temperatura elevata Latte con Cacao da 500 ml;
- Latte Accadì Parzialmente Scremato Pastorizzato a
temperatura elevata Senza Lattosio <0.01% da 500ml;- Latte
Accadì Parzialmente Scremato UHT a lunga conservazione
Senza Lattosio <0.01% da banco frigo in bottiglia PET 1 litro e
500ml;
- Latte Accadì Scremato UHT a lunga conservazione Senza
Lattosio <0.01% da banco frigo in bottiglia PET da 500ml;
- Latte Accadì Parzialmente Scremato Senza Lattosio (<0.01%)
pastorizzato a temperatura elevata da agricoltura biologica da 1
litro;
- Latte Accadì Parzialmente Scremato microfiltrato e
pastorizzato a temperatura elevata Senza Lattosio <0.01% in
bottiglia PET 1 litro e 500ml;
- Latte Accadì Scremato microfiltrato e pastorizzato a
temperatura elevata Senza Lattosio <0.01% in bottiglia PET da
500ml;
- Bevanda da latte Granarolo G+ Parzialmente Scremato da
banco frigo in bottiglia da 1 litro;
- Bevanda da latte Granarolo G+ Scremato da banco frigo in
bottiglia da 1 litro;
- Yogurt Granarolo Alta Qualità da 125gx2 e 125gx8;
- Yogurt Granarolo Triplo Zero Senza Lattosio da 400g;
- Yogurt Granarolo Bianco Dolce da 400g;
- Yogurt Granarolo Bianco Naturale da 400g;
- Yogurt Granarolo Bianco Stevia da 400g.
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b)
Prodotti marchio Centrale del Latte Milano di
Granarolo S.p.A. e nello specifico:
- Latte fresco pastorizzato Parzialmente Scremato da 1 litro e da
500 ml in confezione Tetra top;
- Latte fresco pastorizzato Alta Qualità da 1 litro e da 500 ml in
confezione Tetra top;
- Yogurt Centrale del Latte Milano nei gusti bianco naturale
(intero e magro) da 125gx2 e 400g.
c) Prodotti marchio Centrali del Latte di Calabria di
Calabria latte S.p.A. e nello specifico:
- Latte fresco pastorizzato Alta Qualità da 1 litro e da 1,5 litri;
- Latte fresco pastorizzato Parzialmente Scremato da 1 litro e da
1,5 litri.
d) Prodotti a marchio Yomo di Granarolo S.p.A. e nello
specifico:
- Yogurt Intero Yomo Go da 125g;
- Yogurt Yomo Intero da 125gx2, 125gx4, 125gx8 e 400g;
- Yogurt Yomo Magro da 125gx2, 125x8;
- Yogurt Yomo Magro gusto bianco naturale da 400g;
- Yogurt Greco colato Delta by Yomo da 170g;
- Yogurt Greco colato Delta by Yomo gusto bianco naturale da
400g;
- Yogurt Yomo Biologico da 125gx2 (tutti i gusti escluso il gusto
albicocca);
- Yogurt Yomo senza Lattosio da 125gx2;
- Yogurt Intero Yomino da 85gx4;
- Yomo Rinforzo Latte Fermentato da 90gx6.
Prodotti a marchio YOMO NEXT di Granarolo S.p.A
specifico:
- Preparazione fermentata da latte scremato senza
(<0,01%) YOMO NEXT Bianco Dolce da 125gx2
- Preparazione fermentata da latte scremato senza
(<0,01%) YOMO NEXT Agrumi da 125gx2
- Preparazione fermentata da latte scremato senza
(<0,01%) YOMO NEXT Ciliegia da 125gx2
- Preparazione fermentata da latte scremato senza
(<0,01%) YOMO NEXT Banana da 125gx2
- Preparazione fermentata da latte scremato senza
(<0,01%) YOMO NEXT Mirtillo da 125gx2

e nello
lattosio
lattosio
lattosio
lattosio
lattosio

(di seguito singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i
“Prodotti”)
che risulteranno indicati come natura e quantità nei
relativi scontrini di acquisto come definiti nel successivo
punto 6.
La società Promotrice e/o la società Associata, si riservano
di sostituire, in qualsiasi momento, uno o più Prodotti non
più disponibili sul mercato, promozionati nell’ambito del
presente Concorso con altri anche analoghi aventi la
medesima occasione di consumo.
5. AREA DI
DIFFUSIONE

Territorio italiano e Repubblica di San Marino (“Area”).
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6. DESTINATARI

I consumatori finali maggiorenni ai sensi del Decreto
legislativo, 06/09/2005 n° 206, G.U. 08/10/2005 (Codice
del Consumo) e residenti o domiciliati sul territorio
italiano che durante il periodo di Durata del Concorso
acquistino presso i punti vendita dettaglianti nell’Area di
Diffusione almeno uno dei Prodotti coinvolti e siano in
possesso del relativo scontrino d’acquisto ossia dello
scontrino fiscale d’acquisto recante l'indicazione della
natura e della quantità di Prodotto effettivamente
acquistato, l’importo, il giorno, la data e il numero dello
scontrino stesso. (“Scontrino Parlante”).
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti
della Società Delegata nonché i dipendenti delle altre
Società
eventualmente
incaricate
nell’ambito
del
Concorso.
Sono esclusi anche i titolari e/o dipendenti di Bar,
Pasticcerie, Gelaterie, etc. e più in generale qualunque
esercizio commerciale di vendita al dettaglio del Prodotto
e/o dei prodotti fabbricati attraverso l’utilizzo dei Prodotti
coinvolti nel Concorso.

7. MECCANICA

7.1 Instant Win
Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:

Frequenza
Nr. Giorni Totali
assegnazione
premi
1
(uno)
giorno

Nr. Premi Totali

Descrizione
Premio

al 224
224
Console Nintendo
(duecentoventiqua (duecentoventiqu Switch con Joy
ttro)
attro)
(colori Rosso neon e
Blu neon)

Valore
unitario
IVA
esclusa
€
301,30

1) Console Nintendo Switch
Nintendo Switch è una console casalinga rivoluzionaria che non solo si
connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da
gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen
multi-touch capacitivo.
Ci sono 3 modi diversi in cui è possibile divertirsi con la console.
•modalità tv: la classica modalità di gioco davanti alla TV
•modalità da tavolo: lo schermo di Nintendo Switch può essere
appoggiato ovunque si vuole, mentre i Joy-Con vengono usati
singolarmente sganciati dalla console
modalità portatile: agganciando i due Joy-Con allo schermo della
console, Nintendo Switch si trasforma in una vera e propria console
portatile in grado di far girare i giochi di una console fissa
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•Console
•Controller Joy-Con destro e sinistro di colori Rosso Neon e Blu Neon
•Una impugnatura Joy-Con (a cui si collegano i due Joy-Con per
formare un controller)
•Un set di laccetti per Joy-Con
•La base per Nintendo Switch (che ospita la console e si collega al
televisore)
•Un cavo HDMI
•Un blocco alimentatore
A tutti i vincitori convalidati verranno fornite le istruzioni e i riferimenti
nel caso di premi mal funzionati/difettosi.
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Possono partecipare al Concorso tutti i consumatori
maggiorenni che, nel periodo ricompreso tra il 15/02/18 e
il 26/09/18, acquistano almeno uno dei Prodotti in
promozione e giocano i dati riportati nello Scontrino
Parlante comprovante l’acquisto sul Sito dedicato. I
consumatori dovranno conservare detto Scontrino
Parlante almeno sino al 15/12/2018.

In particolare i Destinatari che intendono partecipare al
Concorso
dovranno
necessariamente,
espletare
correttamente la seguente procedura:
a) aver acquistato nel Periodo almeno uno dei Prodotti in
promozione;
b) essere in possesso dello Scontrino Parlante di acquisto
del Prodotto;
c) accedere al sito www.premidaossiduri.it, ottimizzato
per smartphone, (il “Sito”), nella sezione dedicata al
Concorso, e registrarsi seguendo le istruzioni,
compilando l’apposito form e inserendo, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, indirizzo e-mail,
nome e cognome, data di nascita, indirizzo completo e
recapito telefonico, oppure accedere con login e
password se già registrati; dichiarare di aver letto e
preso visione del presente Regolamento unitamente
al’informativa ex D.lgs 196/2003;
d) inserire i seguenti dati dello Scontrino Parlante ossia:
- Importo totale dello scontrino comprensivo dei due
decimali;
- Data dello scontrino nel formato ggmm;
- Ora dello scontrino nel formato hhmm;
- Numero scontrino;
e scoprire subito l’esito della partecipazione: vincente o
non vincente il premio giornaliero in palio.
Il sistema comunicherà l’esito della giocata dopo aver
verificato la correttezza dei dati inseriti secondo i
seguenti criteri:
- l’importo dello scontrino di acquisto (no utilizzo
caratteri extra numerici e minimo 3 cifre);
- la data dello scontrino di acquisto (in formato ggmm)
che verrà controllata e dovrà essere coerente con il
Periodo della promozione;
- l’ora dello scontrino di acquisto (in formato hhmm).
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L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema
informatico che controllerà i dati comunicati e procederà
all’individuazione dei vincitori in maniera casuale.
Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quelle non vincenti, in modo da
garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia
veramente casuale e non preordinata.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che
informerà il partecipante della vincita e una scheda in cui
il vincitore potrà confermare i propri dati per la consegna
del premio dopo la fase di convalida.
Resta comunque inteso che in caso di mancata modifica
e/o variazione dei dati di spedizione il premio, dopo la
convalida, verrà spedito all’indirizzo di recapito inserito in
fase di registrazione.
I vincitori dei premi dovranno inviare lo Scontrino
Parlante di acquisto risultato vincente riportante i dati di
gioco inseriti – ricordandosi di conservare fotocopia
leggibile –, assieme ai propri dati personali (nome,
cognome, indirizzo completo, recapito telefonico) entro il
termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della
vincita che avverrà tramite comunicazione del sistema,
così che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, coloro
che parteciperanno al Concorso l’ultimo giorno della sua
validità (26/09/18) dovranno inviare la documentazione
richiesta entro il termine perentorio del 08/10/18, con
Raccomandata A.R. (farà fede timbro postale di partenza)
a:
Concorso Ossi Duri 2
c/o FPE n. 1826 – Ufficio CPO
47122 FORLI’ (FC)
In assenza della documentazione richiesta e/o invio della
stessa nel suddetto termine di 10 (dieci) giorni dalla
suddetta notifica della vincita, la vincita non potrà essere
e quindi, non sarà confermata. Altresì, eventuali tentativi
di contraffazione, duplicazione o manomissione degli
Scontrini Parlanti comporteranno l’annullamento della
vincita anche se precedentemente confermata.
Non saranno considerati validi ai fini del Concorso
Scontrini Parlanti non referenziati con i Prodotti coinvolti,
non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni
oppure con uno e/o più dati ricoperti con nastro adesivo o
qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati
validi gli Scontrini Parlanti che non riportino data e/o ora
antecedenti alla data e all’ora della giocata, anche se ciò
fosse dovuto ad involontario errore di inserimento di detti
dati da parte del Destinatario.
Ciascuno Scontrino Parlante potrà essere utilizzato una
sola volta per la partecipazione al Concorso.
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La Società Delegata che fornisce il sistema informatico e
che provvede all’assegnazione casuale delle vincite,
rilascia
dichiarazione
sostitutiva
di
atto
notorio
relativamente a:
- le specifiche del programma di assegnazione casuale
degli eventi vincenti;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni per determinare le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
Il software provvederà ad assegnare 1 (uno) premio al
giorno. Se un giorno, per qualsiasi motivo, non venisse
assegnato il premio, lo stesso rientrerà nella disponibilità
dei premi da assegnare nel giorno successivo; e così via
per gli altri giorni.
Alla fine del Concorso, i premi eventualmente non
assegnati per qualunque motivo e/o non confermati per il
mancato rispetto di una delle condizioni indicate in questo
paragrafo saranno rimessi in palio nel corso della
eventuale estrazione finale, di cui al paragrafo 7.2., che si
terrà entro il 15/11/18,
7.2 Eventuale estrazione finale dei premi non
assegnati in fase instant win
Tutti i Destinatari che hanno giocato alla fase 7.1 Instant
Win, partecipano all’eventuale estrazione finale dei premi
non assegnati in fase Instant Win con tutte le loro
partecipazioni valide risultate non vincenti. L’eventuale
estrazione finale si terrà entro il 15/11/18.
Detta eventuale estrazione sarà effettuata presso la
Società Delegata alla presenza del Funzionario della
Camera di Commercio della Romagna incaricato della
tutela dei consumatori utilizzando un programma
informatico di estrazione casuale che provvederà ad
estrarre la/e partecipazione/i vincente/i.
La Società FPE incaricata all’estrazione conserva la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione, relativa a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale e
sequenziale dei record vincenti, così come previsto e
indicato nel Regolamento;
- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per
modificare il software stesso;
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
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Per assegnare gli eventuali premi che dopo l’estrazione
risultassero non confermabili o non consegnabili per
irreperibilità dei vincitori originari e/o nel caso in cui
questi non risultassero in regola con le norme di
partecipazione, verranno estratti un numero di riserve
pari al doppio del numero degli eventuali premi non
assegnati in fase di Instant Win.
La Società Delegata provvederà a contattare i Destinatari
risultati vincitori del premio dell’eventuale estrazione
finale entro i successivi 10 (dieci) giorni e se entro detti
10 (dieci) giorni non fosse possibile identificare e/o
contattare detti vincitori tramite e-mail e/o recall al
numero di telefono rilasciati in fase di registrazione, il
premio verrà assegnato alla prima riserva utile, e così
finché non verrà identificato e/o contattato il vincitore/i.
Per convalidare la vincita la Società Promotrice entro il
25/11/2018 si riserva di chiedere ai vincitori estratti, di
inviare l’originale Scontrino Parlante risultato estratto,
riportante i dati di gioco inseriti – ricordandosi di
conservare fotocopia leggibile –, assieme ai propri dati
personali (nome, cognome, indirizzo completo, recapito
telefonico). Ad insindacabile giudizio della Società
Promotrice e in caso di richiesta lo Scontrino Parlante
dovrà essere inviato entro il termine perentorio di 10
(dieci) giorni dalla data della relativa richiesta e
comunque entro e non oltre il 15/12/2018 con
Raccomandata A.R. (farà fede timbro postale di partenza)
a:
Concorso Ossi Duri 2
c/o FPE n. 1826 – Ufficio CPO
47122 FORLI’ (FC)
Resta inteso che ai vincitori dell’eventuale estrazione
finale verranno inviate le informazioni e le modalità per
convalidare la vincita sul premio mediante comunicazione
scritta mezzo email ai recapiti registrati in fase di
registrazione.
8.

PREMIO-NATURA
VALORE

9. MONTEPREMI

E Il Concorso prevede l’assegnazione complessiva di 224
(duecentoventiquattro) Console Nintendo Switch con Joy
(colori Rosso neon e Blu neon), ciascuno del valore di
euro 301,30 (trecentouno/30) iva esclusa (“Premio”) e
così un valore complessivo di euro 67.490,00
(sessantasettemilaquattrocentonovanta/00) iva esclusa,
del suddetto valore complessivo dei Premi, la Società
Promotrice ha predisposto, in ottemperanza a quanto
richiesto dal D.P.R. 430/2001 art. 7, apposita fideiussione
bancaria a garanzia dello stesso.
La Società metterà in palio i seguenti premi:

Nr
Descrizione Premio
premi
224
Console Nintendo Switch con Joy (colori
Rosso neon e Blu neon)
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Valore
unitario
€ 301,30

Valore totale
€ 67.490,00

per un MONTEPREMI COMPLESSIVO di Euro
67.490,00 a totale garanzia del quale la Società ha
fornito fidejussione bancaria al Ministero dello Sviluppo
Economico.
10.COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi a quanto previsto dalla legge.
Il Concorso potrà essere pubblicizzato:
a. sul pack delle confezioni di alcuni Prodotti
b. mediante tutti gli altri mezzi comunicazione tra i
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
web, televisione, stampa, radio e materiali cartacei
pop come cataloghi premi e locandine, etc., che
Granarolo riterrà idonei e/o utili per la
comunicazione ai Destinatari del Concorso stesso.
Pertanto, Granarolo si riserva di pubblicizzare il
Concorso anche sulla propria pagina Facebook
https://www.facebook.com/granarolo. Il Concorso
comunque non è in nessun modo sponsorizzato e/o
promosso e/o amministrata da Facebook e
pertanto nessuna responsabilità è a questi
imputabile e/o riconducibile nei confronti dei
partecipanti alla promozione.
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede
della Società Promotrice Granarolo S.p.A. in Bologna Via
Cadriano n. 27/2, ove vi permarrà per tutta la durata del
Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
Il Regolamento completo, altresì, sarà messo a
disposizione dei Destinatari per la durata del Concorso sul
sito www.premidaossiduri.it.

11. GRATUITA’ DELLA La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le
PARTECIPAZIONE
AL ordinarie spese di collegamento ad internet e/o eventuali
CONCORSO
spese postali, telefoniche necessarie ai fini della
partecipazione allo stesso.
12. RIVALSA

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di
rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del
D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo
onere tributario

13. VARIE

Il Sito di gioco www.premidaossiduri.it è accessibile
anche da smartphone.
Il Concorso alloggia sul sito www.premidaossiduri.it di
proprietà di FPE srl, dominio registrato ad uso esclusivo
del Concorso promosso da Granarolo.
Il Server di registrazione dei dati dei Destinatari è
allocato sul territorio nazionale e precisamente presso
fornitore di FPE che fornisce servizi di hosting su server
virtuali, Seeweb srl avente sede legale e operativa
in Corso Lazio, 9a, 03100 Frosinone (FR), P.IVA e Codice
Fiscale 02043220603.
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Lo Scontrino Parlante recante l'indicazione della natura e
della quantità di Prodotto effettivamente acquistato,
l’importo, il giorno, la data e in numero dello scontrino
stesso, dovrà essere conservato almeno sino al 15/12/18
compreso.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di
ogni parte del Regolamento senza alcuna riserva. Ogni
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa
comporterà l’immediata e legittima esclusione dal
Concorso.
La Società Promotrice non si assume responsabilità
derivante, direttamente e/o indirettamente da qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione e/o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi,
scanner, il computer, i toner la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento alla rete Internet che possa
impedire al Destinatario e/ ad un utente di partecipare al
Concorso e declina qualunque responsabilità in caso di
indirizzi e/o dati inclusi i recapiti di contatto non
corrispondenti ai vincitori. La Società Promotrice, altresì,
non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente
e/o
indirettamente,
da
problemi
causati
dalla
configurazione del computer e dalla modalità di
connessione
alla
rete
Internet dell’utente
ossia
Destinatario che si potrebbero ripercuotere sul Concorso
stesso. Nel caso in cui il collegamento subisca
un’accidentale interruzione durante la compilazione del
modulo di registrazione o l’invio dello stesso, i
partecipanti potranno ricollegarsi al sito e ripetere le
operazioni di registrazione e dell’invio dei dati di
partecipazione.
I premi della fase 7.1. Instant Win, non sono cumulabili
all’interno dell’intero periodo.
La cumulabilità verrà verificata sulla base dell’indirizzo email registrato per la partecipazione al concorso.
I premi non possono essere convertiti in denaro e/o altri
beni e/o servizi né tantomeno possono essere ceduti e/o
venduti in alcun modo né danno diritto al resto.
Ciascun premio è fornito di garanzia del produttore e sarà
cura dei destinatari conservare il documento di trasporto
per far valere tale garanzia a decorrere dalla data di
consegna.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
dei partecipanti/vincitori.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei
requisiti previsti dal Regolamento.
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Le immagini dei premi riportate nei
comunicazione sono puramente indicative.

materiali

di

I Premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro
180
giorni
dalla
data
di
convalida
dell’assegnazione/vincita dei premi.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla CEFA Onlus, con sede in via
Lame 118 - 40122 Bologna, Italia, codice fiscale
01029970371.
INFORMATIVA – Art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in
materia di protezione dei dati personali – Art. 13
Regolamento UE 2016/679:
La Granarolo S.p.A. informa che i dati, trattati con
modalità manuali, informatiche e/o telematiche, sono
raccolti per la finalità di partecipazione al “Concorso Ossi
Duri 2” (comprensiva della registrazione al sito internet)
e, con il suo consenso, per finalità di Marketing (via sms,
e-mail, posta cartacea) e di iscrizione alla newsletter.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la compilazione
dei campi contrassegnati da asterisco nella form di
registrazione al sito si rende necessaria per la
partecipazione al Concorso. I dati saranno comunicati ai
corrieri addetti alla consegna dei premi. I dati non
saranno diffusi, ma potranno essere conosciuti da società
esterne addette ad alcune fasi del concorso (allo stato
svolgono
funzione
di
Responsabile
esterno
del
trattamento FPE S.r.l - P.le Leonilde Iotti 190 - 47034
Forlimpopoli (FC)) e dalle seguenti categorie di incaricati:
Direzione Marketing. L’interessato potrà rivolgersi al
Servizio Privacy (GRANAROLO S.p.A. - Servizio Privacy Via Cadriano, 27/2 - 40127 Bologna casella di posta
elettronica: privacy@granarolo.it) per conoscere i dati e
farli integrare, modificare o cancellare per violazione di
legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli
altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli
artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679). Titolare
del trattamento è la Granarolo S.p.A. con sede in Via
Cadriano, 27/2 - 40127 Bologna. Responsabile il Direttore
Marketing, domiciliato per la carica presso la sede della
Granarolo S.p.A. (l’elenco aggiornato dei responsabili è
disponibile presso il sito granarolo.it).

11

