MODIFICA
DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“LA GRANDE RACCOLTA PUNTI DA OSSI DURI 2” PROMOSSA 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, sta svolgendo un’operazione a premi denominata “La Grande Raccolta
Punti da OSSI DURI 2 valido dal 15 febbraio 2018 al 26 settembre 2018 compreso;
 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 dell’operazione a premi denominata “La
Grande Raccolta Punti da OSSI DURI 2, aggiornato con la suddetta variazione dei Prodotti
Promozionati.
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI ANCHE CON CONTRIBUTO
DENOMINATA
“La Grande Raccolta Punti da OSSI DURI 2”
PROMOSSA da GRANAROLO S.p.A.
SOCIETA’ PROMOTRICE

Granarolo S.p.A.
avente sede legale Via Cadriano n. 27/2 – 40127 Bologna
(BO) iscritta al registro delle Imprese di Bologna con codice
fiscale 01660360601 e P. IVA 04119190371, REA n.
BO29100 per i Prodotti promozionati a marchio Granarolo,
Granarolo G plus, Accadì, Yomo, Yomino e Centrale del Latte
di Milano

SOCIETA’ ASSOCIATA

CALABRIA LATTE S.p.A.
avente sede legale in Contrada Ciparsia s.n. Castrovillari (CS)
iscritta al Registro delle Imprese di Cosenza (CS) con codice
fiscale 01590370787, P. IVA 02138690785 REA n. CS
123761 soggetta alla direzione e coordinamento di
GRANAROLO S.p.A.. per i Prodotti promozionati a marchio
Centrale del latte di Calabria

SOCIETA’ DELEGATA

FPE S.r.l..
avente sede legale in P.le Leonilde Iotti 190 – 47034
Forlimpopoli (FC)
iscritta al Registro delle Imprese di Forlì Cesena con 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”)
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1. PERIODO

Dal 15 Febbraio 2018 al 26 Settembre 2018 compreso,
da intendersi anche come ultimo giorno nel quale ogni
Tessera, come di seguito definita, dovrà essere spedita,
debitamente compilata con le modalità previste nel presente
Regolamento (farà fede il timbro postale).
Si precisa che il termine ultimo entro il quale effettuare il
pagamento del contributo per le richieste premio pervenute
e registrate, coerenti con i punti richiesti per questa soglia, è
pari a 21 giorni dalla data in cui viene notificato il CODICE
RISERVATO ai destinatari che avranno richiesto il premio con
contributo, Codice necessario per effettuare il pagamento di
detto contributo.
Decorso tale periodo senza che il pagamento sia stato
eseguito, verranno effettuati fino a un massimo di n. 2 (DUE)
recall/notifiche di sollecito ai recapiti presenti nella Tessera,
decorsi inutilmente i quali la Società Promotrice potrà, a
proprio insindacabile giudizio e discrezione, considerare la
richiesta premio con contributo annullata e, quindi,
assegnare al Consumatore il premio immediatamente
precedente, sempre a insindacabile giudizio e discrezione
della Società Promotrice, tra i tre previsti per la relativa soglia
di 520 punti, così come indicati nella Tessera stessa. In tal
caso, al consumatore verrà comunicato tramite e-mail e/o
SMS l’avvenuta assegnazione del suddetto premio
sostitutivo.
I suddetti due solleciti saranno effettuati:
a) entro il 31/10/18, per le richieste premio con
contributo registrate che abbiano ricevuto la prima
email di notifica di richiesta di pagamento entro il
25/07/18;
b) entro il 28/02/19, per le richieste premio con
contributo registrate che hanno ricevuto la prima mail
di notifica di richiesta di pagamento entro il 15/12/18.
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2. PRODOTTI
PROMOZIONATI

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 D3 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
pastorizzata a temperatura elevata in bottiglia da 1 litro;
- Bevanda da latte Granarolo G+ Scremato da pastorizzata
a temperatura elevata in bottiglia da 1 litro;
- Yogurt Granarolo Alta Qualità da 125gx2 e 125gx8;
- Yogurt Granarolo Triplo Zero Senza Lattosio da 400g;
- Yogurt Granarolo Alta Qualità Bianco Dolce da 400g;
- Yogurt Granarolo Alta Qualità Bianco Stevia da 400g;
- Yogurt Granarolo Alta Qualità Bianco Naturale 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 Tetratop;
- Latte fresco pastorizzato Alta Qualità da 1 litro e da 500
ml in confezione Tetratop;
- Yogurt Centrale del Latte Milano 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 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;
- Yogurt Yomo Rinforzo Latte Fermentato da 90gx6.
Prodotti a marchio YOMO NEXT di Granarolo S.p.A e
nello specifico:
- Preparazione fermentata da latte scremato senza lattosio
(<0,01%) YOMO NEXT Bianco Dolce da 125gx2 Preparazione fermentata da latte scremato senza lattosio
(<0,01%) YOMO NEXT Agrumi da 125gx2
- Preparazione fermentata da latte scremato senza lattosio
(<0,01%) YOMO NEXT Ciliegia da 125gx2
- Preparazione fermentata da latte scremato senza lattosio
(<0,01%) YOMO NEXT Banana da 125gx2
- Preparazione fermentata da latte scremato senza lattosio
(<0,01%) YOMO NEXT Mirtillo da 125gx2
(di seguito singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i
“Prodotti”).
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 della presente Operazione con altri anche
analoghi aventi la medesima occasione di consumo.
3. AREA DI DIFFUSIONE

Territorio italiano e Repubblica di San Marino
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4. DESTINATARI

I consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati sul
territorio italiano e nella Repubblica di San Marino che
acquisteranno i Prodotti nell’area di diffusione e ritaglieranno
e raccoglieranno i punti costituiti dai tagliandi di controllo
2018 presenti in tutti i Prodotti coinvolti.
Sono espressamente esclusi:
1) i soggetti che abbiano ottenuto i punti di cui alla presente
operazione a premi con modalità diverse da quelle descritte
nel presente Regolamento e, in ogni caso, con modalità non
legittime (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, le ipotesi di raccolta ed utilizzo di punti
provenienti da raccolta rifiuti, smarrimento, furto, etc.);
2) gli utilizzatori professionali, quali a titolo esemplificativo e
non esaustivo i titolari e/o dipendenti e/o collaboratori 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 nell’operazione a premio;
3) i dipendenti del Soggetto Delegato.

5. MODALITA’

Per partecipare all’Operazione a premi, i Destinatari della
Promozione dovranno:
a) raccogliere i punti dedicati alla raccolta, costituiti dai
tagliandi di controllo (anche solo “Punto/i 2018” o,
indifferentemente solo i “Punti”), presenti sulle confezioni
dei Prodotti coinvolti indicati al punto 2 che precede,
acquistati durante il Periodo;
b) rispettare la soglia di sbarramento. Infatti, i primi 60
punti devono essere necessariamente raccolti dai Prodotti
riportanti il tagliando di controllo di colore rosso tra i quali
yogurt Yomo e Granarolo e applicati sulla Tessera,
esclusivamente nello spazio dedicato (“Soglia di
Sbarramento”). Dal 61° in poi, i Punti potranno invece
essere raccolti liberamente anche su tutti gli altri Prodotti
coinvolti. In difetto, la richiesta premio com’anche la
Tessera verrà scartata e il destinatario non avrà diritto ad
alcun premio;
c) incollare i Punti, fino al raggiungimento di una delle 7
soglie premio, esclusivamente negli spazi dedicati
sull’apposita Tessera raccogli punti disponibile: (i)
all’interno del catalogo premi distribuito nei punti vendita
che commercializzeranno i Prodotti; (ii) sul sito dedicato
all’Operazione: www.premidaossiduri.it; (iii) inviata con il
mailing cartaceo ai consumatori che hanno partecipato
alla precedente edizione e/o che si sono registrati al sito
dedicato alla stessa ottenendo il Codice Personale
Collectioner e/o ai consumatori che hanno partecipato ad
altre manifestazioni a premio promosse da Granarolo,
acconsentendo a ricevere comunicazioni di marketing;
d) inviare la suddetta Tessera richiesta premio, completa e
debitamente compilata in tutte le sue parti obbligatorie e
indicate come tali (“Tessera”), regolarmente affrancata,
trattenendo fotocopia leggibile, in busta chiusa
preferibilmente con raccomandata A/R entro e non oltre
il 26/09/18 – farà fede il timbro postale di partenza – a:
LA GRANDE RACCOLTA PUNTI DA OSSI DURI 2
c/o FPE n. 1831 - Ufficio CPO
47122 Forlì (FC)
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Con una Tessera è possibile richiedere solo un premio
alla volta; è possibile invece inserire più Tessere
complete in un’unica busta avendo cura di verificare la
correttezza dell’affrancatura rispetto alla tariffa
postale in vigore.
Fermo restando la corrispondenza del numero dei punti ad
una delle soglie premio, si precisa che il premio prescelto
verrà consegnato solo se:
a) i primi 60 punti saranno di colore rosso e applicati
ossia incollati nella Tessera esclusivamente nello
spazio riservato;
b) i punti incollati sulla Tessera siano tutti validi ossia
esclusivamente ritagliati dalle confezioni dei Prodotti
coinvolti, regolarmente acquistate da consumatori
finali;
c) la Tessera sia debitamente completata e compilata in
tutte le sue parti obbligatorie, fermo quanto di seguito
previsto e relativo al premio Polaroid Snap Touch e
Carnet Cinema.
Pertanto non saranno considerate valide e, per l’effetto
verranno scartate, le Tessere pervenute non compilate,
incomplete e/o con Punti illeggibili, irregolari perché
insufficienti e/o non validi ossia, riportanti punti diversi da
quelli richiesti e presenti sulle confezioni di Prodotto
Promozionato.
Si precisa, altresì, che le Tessere con Punti fotocopiati e/o
falsi e/o con abrasioni saranno irrevocabilmente annullate.
Le Tessere, spedite oltre la data di scadenza del 26/09/2018
e/o contenute in buste con affrancatura non conforme alla
tariffa postale in vigore non saranno accettate.
Invece, verranno annullate le richieste premio Polaroid Snap
Touch e/o Carnet Cinema, ove la relativa Tessera risulti priva
dell’indirizzo email previsto come obbligatorio nella tessera
stessa.
In tutti questi casi la Società Promotrice si riserva di
assegnare d’ufficio un premio sostitutivo provvedendo a
fornire preventiva comunicazione qualora la Tessera risulti
almeno provvista di numero di cellulare e/o numero di
telefono fisso.
In particolare:
a) nel caso della richiesta premio con contributo
rappresentato da Polaroid Snap Touch, il suddetto
premio
sostitutivo
consisterà
nel
premio
immediatamente precedente, a insindacabile giudizio
e discrezione della Società Promotrice, tra i tre
previsti per la relativa soglia di 520 punti;
b) nel caso di richiesta del premio rappresentato da
Carnet Cinema, il suddetto premio sostitutivo
consisterà nel premio previsto nella stessa soglia (di
180 punti) e rappresentato da “Hi Friends Ippo” così
come anche indicato nella Tessera stessa.
6. PUNTI

I Punti 2018 validi per La Grande Raccolta Punti da Ossi Duri
2 sono i TAGLIANDI DI CONTROLLO presenti in tutti i Prodotti
coinvolti.
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Fac Simile Punti 2018
= 1 Punto

= 1/2 Punto (mezzo punto)

= 1 Punto Yogurt Granarolo

= 1 Punto Yogurt Yomo

NUMERO
PUNTI/
TAGLIANDI
DI
CONTROLLO

PRODOTTI

Granarolo
LATTE FRESCO AQ 1L

1

LATTE FRESCO AQ 500 ML

1/2

LATTE FRESCO AQ 1,5 L

1+1/2

LATTE FRESCO PIACERE LEGGERO 1L

1

LATTE FRESCO PIACERE LEGGERO 500 ML
LATTE FRESCO PIACERE LEGGERO 1,5L

1/2
1+1/2

LATTE FRESCO INTERO 1L

1

LATTE PIU GIORNI PARZ.SCREMATO 1L

1

LATTE PIU GIORNI PARZ.SCREMATO 500 ML
LATTE PIU GIORNI INTERO 1L

1/2
1

LATTE PIU GIORNI INTERO 500 ML

1/2

LATTE PIU' GIORNI SCREMATO 1L

1

LATTE PIU' GIORNI DA ALTA QUALITA' 1L

1

LATTE ESL BIOLOGICO INTERO 1L – IN CARTONE

2

LATTE ESL BIOLOGICO PARZ SCREMATO 1L – IN CARTONE

2

LATTE ESL BIOLOGICO INTERO 1L IN BOTTIGLIA

1

LATTE ESL BIOLOGICO PARZ SCREMATO 1L IN BOTTIGLIA

1

LATTE GUSTO DI UNA VOLTA

2

LATTE ESL MAGRO 500 ML

1/2

LATTE ESL CACAO 500 ML

1/2

LATTE ESL ACCADì PARZ.SCREMATO 500 ML

1/2

LATTE ESL ACCADì PARZ.SCREMATO 1L

1

LATTE ESL ACCADì PARZ.SCREMATO BIOLOGICO 1L

1
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PUNTI/TAGLIANDI
DI CONTROLLO
ROSSI

LATTE ESL ACCADì SCREMATO 500 ML
LATTE UHT ACCADì PARZ.SCREMATO IN BOTTIGLIA DA
BANCO FRIGO 500 ML
LATTE UHT ACCADì PARZ.SCREMATO IN BOTTIGLIA DA
BANCO FRIGO 1L
LATTE UHT ACCADì SCREMATO IN BOTTIGLIA DA BANCO
FRIGO 500 ML
BEVANDA DA LATTE GRANAROLO G+ PARZ. SCREMATO IN
BOTTIGLIA 1L DA BANCO FRIGO
BEVANDA DA LATTE GRANAROLO G+ SCREMATO IN
BOTTIGLIA 1L DA BANCO FRIGO

1/2
1/2
1
1/2
3
3

Centrale del Latte Milano
LATTE FRESCO PARZ SCREMATO T-TOP 1 LT
LATTE FRESCO PARZ SCREMATO T-TOP 500 ml
LATTE FRESCO ALTA QUALITA' T-TOP 1 LT
LATTE FRESCO ALTA QUALITA' T-TOP 500 ML

1
1/2
1
1/2

Centrali del Latte di Calabria
LATTE FRESCO AQ 1L

1

LATTE FRESCO AQ 1,5 L

1+1/2

LATTE FRESCO PARZIALMENTE SCREMATO 1L
LATTE FRESCO PARZIALMENTE SCREMATO 1,5L

1
1+1/2

YOGURT GRANAROLO
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ BANANA 125gX2

1

x

YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ FRAGOLA 125gX2

1

x

YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ VANIGLIA 125gX2

1

x

YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ LIMONE 125gX2

1

x

YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ 5 CEREALI 125gX2

1

x

YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ CAFFE 125gX2

1

x

YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ FIORDILATTE E
CEREALI AL CIOCCOLATO 125gX2
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ NOCCIOLA 125gX2
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ CILIEGIA 125gX2
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ FRUTTI DI BOSCO
125gX2
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ CEREALI E RISO
125gX2
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ ANANAS 125gX2
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ ALBICOCCA 125gX2
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ BIANCO DOLCE
125gX2
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ LIMONE FRAGOLA
CILIEGIA BANANA 125gx8
YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ BIANCO DOLCE 400g

1

x

1

x

1

x

1
1

x
x

1

x

1

x

1
2
1

x
x
x

YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ BIANCO NATURALE
400g

1

YOGURT GRANAROLO ALTA QUALITA’ BIANCO STEVIA 400g

1

x

YOGURT GRANAROLO TRIPLO ZERO SENZA LATTOSIO 400g

1

x

YOGURT CENTRALE DEL LATTE MILANO
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x

YOGURT CENTRALE DEL LATTE
125gX2
YOGURT CENTRALE DEL LATTE
125gX2
YOGURT CENTRALE DEL LATTE
400g
YOGURT CENTRALE DEL LATTE
400g
YOGURT INTERO YOMO

MILANO BIANCO INTERO
MILANO BIANCO MAGRO
MILANO BIANCO INTERO
MILANO BIANCO MAGRO

1
1
1
1

x
x
x
x

YOMO GO FRAGOLA 125g

1

x

YOMO GO AGRUMI 125g

1

x

YOMO YOGURT INTERO CIOCCOLATO 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO PISTACCHIO 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO NOCCIOLA 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO BIANCO NATURALE 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO CILIEGIE E AMARENE 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO FRAGOLA 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO MALTO 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO MIRTILLI NERI 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO AGRUMI 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO ALBICOCCA 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO ANANAS 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO BANANA 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO CAFFÈ 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO BISCOTTO AI 4 CEREALI 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO FRUTTI DI BOSCO 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO MIELE 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO LATTE DI MANDORLA 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO MELINDA 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO CASTAGNA 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO LAMPONE E ZENZERO 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO ACEROLA E GOJI 125gx2

1

x

YOMO YOGURT INTERO BIANCO NATURALE 125gx4

2

x

YOMO YOGURT INTERO FRAGOLA 125gx4

2

x

YOMO YOGURT INTERO MALTO 125gx4

2

x

YOMO YOGURT INTERO MIRTILLI NERI 125gx4

2

x

YOMO YOGURT INTERO AGRUMI 125gx4

2

x

YOMO YOGURT INTERO CAFFE 125gx4

2

x

YOMO YOGURT INTERO BANANA 125gx4

2

x

YOMO YOGURT INTERO FRAGOLA 400g

1

x

YOMO YOGURT INTERO MALTO 400g

1

x

YOMO YOGURT INTERO AGRUMI 400g

1

x

YOMO YOGURT INTERO FRAGOLA BANANA ALBICOCCA
BOSCO 125gx8
YOMO YOGURT INTERO CAFFE MALTO MIELE NOCCIOLA
125gx8
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2
2

x
x

YOMO YOGURT INTERO MELINDA AGRUMI CILIEGIA
MIRTILLO 125gx8

2

x

YOGURT MAGRO YOMO
YOMO YOGURT MAGRO BIANCO NATURALE 400g

1

x

YOMO YOGURT MAGRO FRAGOLA 125X2

1

x

YOMO YOGURT MAGRO CILIEGIA AMARENA 125X2

1

x

YOMO YOGURT MAGRO ANANAS 125X2

1

x

YOMO YOGURT MAGRO BIANCO NATURALE 125X2

1

x

YOMO YOGURT MAGRO CAFFE' 125X2

1

x

YOMO YOGURT MAGRO MALTO125X2
YOMO YOGURT MAGRO FRAGOLA CILIEGIA AGRUMI ANANAS
125X8
YOMO YOGURT MAGRO AGRUMI 125X2

1

x

2

x

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO 0% BIANCO NATURALE 170g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO 0% FRAGOLA 170g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO 0% CILIEGIA 170g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO 0% MIRTILLO 170g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO 0% PESCA ALBICOCCA 170g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO 0% CAFFE 170g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO 0% LAMPONE 170g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO 0% PISTACCHIO 170g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO 0% BIANCO NATURALE 400g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO CHOCO COCCO 170g

1

x

YOMO DELTA BY YOMO GRECO NOCCIOLA 170g

1

x

YOMO BIO BIANCO INTERO 125gx2

1

x

YOMO BIO BIANCO MAGRO 125gx2

1

x

YOMO BIO FRUTTI DI BOSCO 125gx2

1

x

YOMO BIO MIELE E CEREALI 125gx2

1

x

YOMO BIO LIMONE 125gx2

1

x

YOMO SENZA LATTOSIO BIANCO 125gx2

1

x

YOMO SENZA LATTOSIO AGRUMI 125gx2

1

x

YOMO SENZA LATTOSIO CAFFE 125gx2

1

x

YOMINO FRAGOLA 85gx4

2

x

YOMINO MIELE 85gx4

2

x

YOMINO BANANA 85gx4

2

x

YOMINO ALBICOCCA 85gx4

2

x

YOMINO BISCOTTO 85gx4

2

x

YOMO RINFORZO LAMPONE MELOGRANO ACAI 90gx6

2

x

YOMO RINFORZO FRAGOLA 90gx6

2

x

YOGURT GRECO DELTA BY YOMO

YOGURT YOMO BIO

YOGURT YOMO SENZA LATTOSIO

YOGURT YOMINO

YOGURT YOMO RINFORZO
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YOMO RINFORZO MIRTILLI NERI 90gx6

2

x

YOMO RINFORZO AGRUMI 90gx6

2

x

YOMO NEXT BIANCO DOLCE 125gx2

3

x

YOMO NEXT AGRUMI 125gx2

3

x

YOMO NEXT CILIEGIA 125gx2

3

x

YOMO NEXT BANANA 125gx2

3

x

YOMO NEXT MIRTILLO 125gx2

3

x

YOMO NEXT

Attenzione:
i primi 60 Punti devono essere necessariamente
raccolti sui Prodotti riportanti il tagliando di controllo
di colore rosso tra i quali yogurt Yomo e Granarolo e
applicati sulla Tessera, esclusivamente nello spazio
dedicato. Dal 61° in poi, i Punti potranno essere
raccolti liberamente anche su tutti gli altri Prodotti
coinvolti. In difetto, la richiesta premio com’anche la
Tessera verrà scartata e il destinatario non avrà diritto
ad alcun premio.
7. DESCRIZIONE E
MODALITA’ RICHIESTA
PREMI
Soglia Punti di cui i
primi 60 Punti Rossi
devono essere
esclusivamente
corrispondenti ai
Tagliandi di controllo
di colore rosso
presenti sui Prodotti
Yogurt Granarolo e
Yogurt Yomo
1° Soglia
N° 120 Punti
2° Soglia
N° 180 Punti

3° Soglia
N° 220 Punti

4° Soglia
N° 320 Punti
5° Soglia
N° 420 Punti
6° Soglia

I consumatori potranno richiedere i premi secondo la tabella
e al raggiungimento delle relative soglie punti di seguito
riportate:

Descrizione
Premi

Eventuale
Colore/
Grafica
premi

Valore
unitario
in Euro
IVA
inclusa

Punti per
premi con
contributo

Tazza
personalizzata
“ossiduri”1

-

€ 9,90

-

Carnet Cinema2

-

€ 19,90

-

Casse hi-Friends
ippo3

-

€ 29,90

-

Razor B1204

-

€ 44,90

-

Orologio OPS!
Posh da polso5 a
scelta tra:
Casse Barricade
mini Skullcandy6
Drone Sunny
Dromocopter 7

Bianco
Rosso scuro
Verde acqua

€ 44,00

-

-

€ 39,90

-

-

€ 49,90

-

€ 74,99

-

€ 129,95

-

Smoky white
Fujifilm Istax Mini
Flamingo pink
8
9 a scelta tra:
Cobalt blue
Bianco
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Valore
Contributo
unitario
in Euro
IVA
inclusa

Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto

N° 520 Punti

7° Soglia
N° 600 Punti +
contributo

Auricolari
Wireless Drop
Nilox9 a scelta
tra:
Nilox Action
Camera F60
Reloaded +10
Visore VR
Samsung11
Polaroid snap
touch12

Verde
fosforescente

Non
previsto

Nero
-

€ 129,95

-

Non
previsto

-

€ 129,95

-

Non
previsto

-

€ 199,00

600

€ 49,90

1) Tazza personalizzata “ossiduri”
I veri Ossi Duri si vedono dal mattino!
Scegli i colori che preferisci, tra quelli inclusi e colora il disegno
direttamente sulla tazza, puoi cancellare e ricominciare quando
vuoi. Quando avrai deciso i colori che preferisci, lasciala asciugare
e cuocila in forno a 230° per 40 minuti. Avrai così la tua tazza «OSSI
DURI» colorata e personalizzata.
La confezione contiene 4 pennarelli, rispettivamente uno di colore
rosso, uno di colore verde, uno di colore giallo e uno di colore blu.
2) Carnet Cinema
Voglia di cinema? Ricevi un Carnet digitale da 6 Buoni Stardust®
1+1 (un ingresso in omaggio a fronte di un biglietto contestuale
pagante tariffa intera), validi dal lunedì al venerdì per la visione di
qualsiasi film (esclusi gli spettacoli in 3D, le proiezioni nelle sale
speciali, le sale/posti VIP e i giorni festivi e prefestivi).
Il carnet sarà valido all’interno della rete Stardust® 1+1 per 90
giorni dalla data di inserimento del codice a sistema.
Ogni codice darà diritto a 6 buoni cinema Stardust® 1+1. Scopri le
sale aderenti su: granarolocinema.stardust.it
Modalità di utilizzo del codice premio e user expericence sito:
il consumatore riceverà via mail il codice da inserire, dal 15 febbraio
2018 al 30 marzo 2019, sul sito granarolocinema.stardust.it/.
Seguendo tutte le istruzioni ivi presenti, potrà attivare il Carnet.
In caso di cambio di orari di apertura e chiusura del cinema,
variazione o cancellazione della programmazione, sold out della sala
cinematografica, interruzione della visione, problematiche audio,
etc. la rete Stardust® si impegna a sostituire il/i voucher del Carnet
Cinema, con altro/i valido/i nel medesimo o in un altro cinema del
predetto circuito.
3) Casse hi-Friends ippo
hi-Friends Ippo è un amico della famiglia hi-Fun: tenero e morbido
come un peluche, abbraccia il tuo lettore mp3 o il tuo smartphone
e diffonde musica dalle casse integrate alle sue zampe. hi-Friends è
l’ippopotamo che somiglia a un comune peluche, ma che, in realtà,
è una vera e propria cassa musicale portatile! Integrate nelle sue
zampe, sono nascoste due casse che diffondono la musica archiviata
nel tuo dispositivo multimediale (smartphone, lettore mp3…)
mentre hi-friends Ippo lo abbraccia, coccolandolo.
Puoi connettere qualsiasi dispositivo dotato di ingresso jack
universale da 3.5mm e alimentare il tuo hi-Friends con due semplici
batterie AA.
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.
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4) Razor B120
Lo scooter Razor B120 sfoggia un design compatto e leggero, ideale
per i giovani motociclisti. Costruito con un telaio in acciaio, il B120
è dotato di ruote lisce per una maggiore mobilità. Beneficia anche
di un'ampia piastra di appoggio, freno posteriore e manubrio rigido
con impugnature spesse e confortevoli.
Peso consigliato utilizzatore 50 kg.
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.
5) Orologio OPS! Posh da polso a scelta tra colore bianco,
rosso scuro o verde acqua
OPS! POSH è la rivisitazione in chiave OPS! di un classico
dell’orologeria anni 50. Con cassa ultra flat e cinturino in silicone
intercambiabile, rappresenta in pieno il DNA del brand. Ironico,
iconico e divertente strizza l’occhio ai grandi classici dell’orologeria.
Quadrante Ø: 38 mm
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.
6) Casse Barricade mini Skullcandy
Barricade Mini Bluetooth di Skullcandy è in grado di offrire alte
performance musicali sia negli spazi chiusi che negli spazi aperti. Si
presenta come soluzione ideale per ascoltare tutta la musica che
vuoi ovunque ti trovi, questo grazie all’elevata resistenza agli urti,
all'acqua e alla sua autonomia di 6 ore.
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.
7) Drone Sunny Dromocopter
Hai sempre sognato di volare libero nel cielo? Da ora potrai farlo!
Con il drone Dromocopter SUNNY, tutto è a tua portata di mano.
Grazie al suo radiocomando simile ad un gamepad, l’utilizzo è molto
facile ed intuitivo.
Premendo i pulsanti dedicati, scatterai foto, registrerai video,
oppure farai acrobazie spettacolari! La sua batteria ti permette di
giocare fino a 8 minuti e le modalità “volo stabilizzato” e “Ritorno
Automatico” ti faciliteranno durante la guida.
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.
8) Fujifilm Istax Mini 9 a scelta tra Smoky white, Flamingo
pink o Cobalt blue
Fotocamera a sviluppo istantaneo
Colorata, giocosa, frizzante, adatta a chiunque voglia sperimentare
la magia che solo uno scatto istantaneo sa regalare.
Instax Mini9 è dotata di specchietto selfie e lente close-up per
scattare meravigliosi selfie istantanei. Semplice da utilizzare,
variegata nelle funzioni, riesce a dosare la luce per permettere di
catturare istanti unici e irripetibili. Compatibile con pellicole Instax
Mini Color e Instax Mini Monochrome.
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.
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9) Auricolari Wireless Drop Nilox a scelta tra Bianco, Verde
fosforescente, Nero
Quando vai a correre, mentre fai sport, quando viaggi. In qualunque
momento puoi indossare la tua musica con Nilox Drops,
gli auricolari stereo senza fili.
Grazie al loro design si adattano all'orecchio per immergerti
completamente nei suoni.
Il microfono integrato e il collegamento Bluetooth 4.0 permettono
di usare Nilox Drops anche per telefonare.
Grazie alla speciale custodia power bank potrai caricarle in qualsiasi
momento, per non rimanere mai senza la tua musica!
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.
10) Nilox Action Camera F60 Reloaded +
Fai vedere il tuo punto di vista con la nuova F-60 Reloaded +, anche
in acqua fino a 30 metri di profondità!
• Risoluzione: Full HD (1920 x 1080)
• 60 frame al secondo
• Risoluzione foto: 16 MP
• Connettività Wi-Fi
• Custodia stagna fino a 30m
di profondità
• Accessori inclusi: telecomando, attacco adesivo per superfici piane
e attacco adesivo per superfici curve, kit di montaggio
• Autonomia batteria fino a 120 min
• Capacità di memoria: fino a 32GB
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.
11) Visore VR Samsung
Indossa Gear VR con Controller ed immergiti totalmente nelle
avventure che hai sempre sognato.
Perdersi nel mondo della realtà virtuale non è mai stato così facile.
La pratica imbottitura in spugna che riveste il suo interno rende
Gear VR comodo da indossare e grazie al controller potrai navigare
all’interno della realtà virtuale con la massima facilità. Inoltre con
Oculus Room potrai connetterti con tutti i tuoi amici e nello store di
Oculus potrai scegliere tra giochi, applicazioni ed esperienze virtuali
in continuo aumento. Esplorare la vastità di contenuti disponibili
sarà solo l'inizio della tua avventura.
Compatibile con: Galaxy Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, S6 edge+,
S6, S6 edge
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.
12) Polaroid snap touch – PREMIO SOLO CON CONTRIBUTO
Mix ideale tra Polaroid classica e la versione moderna in tecnologia
digitale.
Con Polaroid Snap ricrei la magia delle foto istantanea classica. Il
modo più innovativo di scattare, stampare e condividere in tempo
reale tutte le tue foto.
• Sensore 13 Megapixel
• Memoria MicroSD
• Display LCD 3,5 Touchscreen
• USB - Bluetooth
• Stampe istantanee a colori ZINK 2x3".
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.
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Si precisa, che il contributo riportato nella tabella che
precede e relativo solo al premio Polaroid snap touch è
inferiore al 75% del costo di acquisto (IVA esclusa) dei premi
da parte della Società Promotrice.
Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore
commerciale del prodotto ed il Contributo spesa richiesto per
lo stesso ai Destinatari.
Si precisa, altresì, che qualora il Destinatario decida di
registrarsi sul sito www.premidaossiduri.it senza essere
risultato già destinatario di un Codice Personale Collectioner
assegnato, riceverà un Codice Personale Collectioner per
consentire di accedere alle pagine personali e avere tutte le
informazioni e servizi dedicati alla promozione ivi compresa
la verifica sul sito dello stato della propria/e richiesta/e
premio e/o ulteriori Tessere pdf personalizzate.
Il Codice Personale Collectioner è necessario per registrarsi
ex novo o di primo accesso per effettuare il primo accesso
alle pagine riservate fra cui quelle dedicate al pagamento del
contributo ove il destinatario abbia scelto il premio
corrispondente ossia quello con contributo previsto solo nella
7° soglia punti.
Detto Codice Personale Collectioner può essere richiesto
anche chiamando il servizio cortesia al numero 0543/465037
o scrivendo a “contattaci “del Sito.
Modalità e termini
pagamento contributo

Se il Destinatario sceglie il premio per il quale è richiesto il
pagamento del contributo, potrà eseguire detto versamento
solo seguendo la procedura di seguito riportata:
1) il Destinatario riceverà all’indirizzo email dallo stesso
riportato sulla Tessera (sul quale, in contemporanea
o in precedenza sarà inviato l’avviso di conferma di
arrivo della Tessera stessa) la notifica di pagamento
del contributo contenente il CODICE RISERVATO
necessario per eseguire il pagamento stesso. Detto
CODICE RISERVATO sarà già associato al Codice
Personale
Collectioner
del
destinatario
inviato/riportato nella stessa email;
2) il contributo potrà essere versato SOLO ed
esclusivamente accedendo alla Pagina Personale del
sito dedicato www.premidaossiduri.it accessibile da
loggato. In particolare, per procedere con il
pagamento, il destinatario dovrà cliccare il bottone
"LA MIA RACCOLTA PUNTI" e, a seguire, il bottone "LE
MIE RICHIESTE PREMIO” e successivamente, dovrà
cliccare il bottone "PROCEDI CON IL PAGAMENTO”
posto in corrispondenza della relativa richiesta premio
e seguire le ulteriori istruzioni;
3) il contributo può essere pagato attraverso il suddetto
servizio di pagamento on line, entro e non oltre 21
giorni dalla data in cui è stato notificato il CODICE
RISERVATO, esclusivamente attraverso carta di
credito, del circuito Visa o Mastercard, oppure tramite
PayPal.
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Si precisa ulteriormente che il termine ultimo entro il quale
effettuare il pagamento del contributo per le richieste premio
pervenute e registrate, coerenti con i punti richiesti per
questa soglia, è pari a 21 giorni dalla data in cui è stato
notificato il CODICE RISERVATO ai destinatari che avranno
richiesto il premio con contributo, Codice che è necessario
per effettuare il pagamento di detto contributo.
Decorso tale periodo senza che il pagamento sia stato
eseguito, verranno effettuati fino a un massimo di n. 2 (DUE)
recall/notifiche di sollecito ai recapiti presenti nella Tessera,
decorsi inutilmente i quali la Società Promotrice potrà, a
proprio insindacabile giudizio e discrezione, considerare la
richiesta premio con contributo annullata e, quindi,
assegnare al Consumatore il premio immediatamente
precedente, sempre a insindacabile giudizio e discrezione
della Società Promotrice, tra i tre previsti per la relativa soglia
di 520 punti, così come indicati nella Tessera stessa. In tal
caso, al consumatore verrà comunicato tramite e-mail e/o
SMS l’avvenuta assegnazione del suddetto premio
sostitutivo.
I suddetti due solleciti saranno effettuati:
a) entro il 31/10/18, per le richieste premio con
contributo registrate che abbiano ricevuto la prima
email di notifica di richiesta di pagamento entro il
25/07/18;
b) entro il 28/02/19, per le richieste premio con
contributo registrate che hanno ricevuto la prima mail
di notifica di richiesta di pagamento entro il 15/12/18.
ATTENZIONE:
il Destinatario dovrà riportare nell’apposito spazio dedicato
sulla Tessera, il Codice Personale Collectioner ricevuto o
tramite il mailing cartaceo o tramite DEM e/o SMS oppure
ottenuto in fase di registrazione al Sito ovvero per mezzo del
servizio cortesia al numero 0543/465037 o scrivendo a
“contattaci” del Sito.
Qualora, detto Codice Personale Collectioner non venga
riportato sulla Tessera e non venga rintracciato il Codice
Personale Collectioner corrispondete ai dati personali del
Destinario, ne verrà assegnato uno d’ufficio e, nel caso di
premio con contributo, al CODICE RISERVATO.
In tal caso, sia per verificare lo stato delle proprie richieste
premio che per scaricare ulteriori Tessere PDF personalizzate
che per effettuare il pagamento del contributo, il Destinatario
dovrà necessariamente utilizzare il Codice Personale
Collectioner assegnato e comunicato tramite email e/o SMS,
attivando, dopo la Login, la funzionalità denominata
”Aggiungi Codice Personale Collectioner” presente sul Sito.
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8. MONTEPREMI E
CAUZIONE

Si presume che verranno richiesti e, di conseguenza, erogati
premi per un valore complessivo presunto stimato in euro
3.661.986,89
(tremilioniseicentosessantunomilanovecentottantasei/89),
IVA esclusa.
Sull’importo
di
euro
732.397,38.(settecentotrentaduemilatrecentonovantasette/38) pari al
20% del suddetto stimato 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.

9. COMUNICAZIONE

L’Operazione a premi sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi a quanto previsto dalla legge in
particolare:
a.
sul pack delle confezioni di alcuni Prodotti;
b.
mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione tra i
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, web,
televisione, stampa e radio e materiali cartacei pop come
cataloghi premi e locandine, etc., che Granarolo riterrà idonei
e/o utili per la comunicazione ai Destinatari dell’Operazione
a premi stessa. Pertanto, Granarolo si riserva di pubblicizzare
l’Operazione anche sulla propria pagina Facebook
https://www.facebook.com/granarolo.
L’Operazione
comunque non è in nessun modo sponsorizzata e/o promossa
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 dell’Operazione
e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Il Regolamento completo, altresì, sarà messo a disposizione
dei Destinatari per la durata dell’Operazione sul sito
www.premidaossiduri.it.

10.
VARIE/DISPOSIZIONI
GENERALI

Il
Sito
di
servizio
dedicato
all’operazione
è
www.premidaossiduri.it ed è accessibile anche da
smartphone.
I Servizi web dedicati all’Operazione alloggiano sul sito
www.premidaossiduri.it di proprietà di FPE S.r.l., dominio
registrato ad uso esclusivo delle Manifestazioni promosse da
Granarolo S.p.A..
Il Server di registrazione dei dati personali dei Destinatari è
allocato sul territorio nazionale e precisamente presso
fornitore di FPE S.r.l. che fornisce servizi di hosting su server
virtuali, Seeweb S.r.l. avente sede legale e operativa in Corso
Lazio, 9a, 03100 Frosinone (FR), P.IVA e Codice Fiscale
02043220603.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità
per le Tessere non pervenute e/o pervenute in ritardo per
eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere che
ne abbiano determinato lo smarrimento e/o la mancata
ricezione e/o consegna nel termine previsto e che non
dipendano da atti o fatti ad Essa direttamente ed
esclusivamente imputabili.
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in
caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di
indirizzi e/o dati personali errati e/o incompleti e/o inesatti
da parte dei partecipanti all’Operazione a premi e/o
determinati da disguidi postali.
In caso di richiesta premio senza contributo, i premi verranno
consegnati e/o messi a disposizione dalla Società Promotrice,
senza alcuna spesa per l’avente diritto, entro il termine
massimo di 180 giorni dal momento della registrazione della
Tessera con la richiesta premio, completa e corredata dei
punti validi e necessari per la convalida del premio stesso; in
caso di richiesta premio con contributo, i premi verranno
consegnati e messi a disposizione senza alcuna ulteriore
spesa per l’avente diritto, entro il termine massimo di 30
giorni dal pagamento del contributo, andato a buon fine, a
cura del Destinatario.
E’ cura dei Destinatari controllare, al momento della
consegna del premio, la conformità tra quanto richiesto e
quanto ricevuto e indicato sul documento di trasporto
applicato nel collo, documento da conservare per i premi
costituiti da “Casse hi-friends ippo”, “Razor B120”, “Orologio
OPS! Posh”, “Casse Barricade mini Skullcandy”, “Drone
Sunny Dromocopter”, “Fujifilm Istax Mini 9”, “Auricolari
Wireless Drop Nilox”, “Nilox Action Camera F60 Reloaded +”,
“Visore VR Samsung” e “Polaroid snap touch” per far valere
la garanzia prevista dai relativi produttori e/o fornitori a
decorrere dalla data di consegna.
In caso di richiesta di un premio con contributo se il premio
risulta difettoso e/o malfunzionante, il destinatario dovrà
segnalare eventuali anomalie riscontrate entro 7 (sette)
giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso tramite
raccomandata a/r indirizzata a: F.P.E. P.le Leonilde Iotti 190
– 47034 Forlimpopoli (FC) – C. Att.ne Back Office Granarolo
Premi da Ossi Duri 2. La Società Promotrice sostituirà nel più
breve tempo possibile il premio, dopo aver verificato il difetto
e/o l’anomalia successivamente al ritiro del premio con il
difetto all’indirizzo comunicato.
Il prodotto restituito dovrà risultare integro, con tutti gli
accessori
e
negli
imballi
originali.
In
caso
di
malfunzionamento, oltre il termine di sette giorni dalla
consegna, il cliente si dovrà rivolgere solo ed esclusivamente
ai centri di assistenza autorizzati dei produttori e/o fornitori
dei beni, presentando la garanzia, sollevando la Società
Promotrice da qualsiasi rapporto con i produttori/fornitori dei
beni.
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Solo in caso di richiesta di un premio con contributo il
destinatario potrà esercitare il diritto di recesso, tramite
raccomandata a/r indirizzata a: F.P.E. P.le Leonilde Iotti 190
– 47034 Forlimpopoli (FC) C. Att.ne Back Office Granarolo
Premi da Ossi Duri 2, entro e non oltre i 14 (quattordici)
giorni lavorativi successivi alla consegna del premio. Il
premio dovrà essere spedito a spese del destinatario al
seguente indirizzo F.P.E. P.le Leonilde Iotti 190 – 47034
Forlimpopoli (FC) integro e nell’imballo originario (che dovrà
parimenti risultare integro) C. Att.ne Back Office Granarolo
Premi da Ossi Duri 2.
Dopo aver verificato l’integrità del prodotto/premio restituito,
il contributo in denaro verrà riaccreditato al destinatario
utilizzando lo stesso mezzo di pagamento che il destinatario
ha usato per il pagamento del contributo.
In caso di esercizio di recesso nei tempi e modi indicati il
Consumatore potrà richiedere, entro e non oltre 15 giorni
dall’esercizio del recesso, un solo ed unico premio
corrispondente ai punti validi riportati nella Tessera inviata e
validata.
In caso di mancata richiesta di un premio sostitutivo rispetto
a quello per cui si è esercitato il diritto di recesso, entro i
termini sopra indicati, la Società Promotrice potrà, a proprio
insindacabile
giudizio
e
discrezione
assegnare
al
Consumatore il premio immediatamente precedente, sempre
a insindacabile giudizio e discrezione della Società
Promotrice, tra i tre previsti per la relativa soglia di 520 punti,
così come indicati nella Tessera stessa. In tal caso, al
consumatore verrà comunicato tramite e-mail e/o SMS
l’avvenuta assegnazione del suddetto premio sostitutivo.
Le immagini e il colore dei premi riportate nei materiali di
comunicazione sono puramente indicative e a titolo
illustrativo.
Per i premi con opzione di colore, in caso di mancata scelta
nella Tessera, la Società Promotrice procederà ad assegnare
il colore a proprio insindacabile giudizio e discrezione e senza
possibilità di essere modificato dall’avente diritto.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi non più
reperibili e/o disponibili sul mercato e/o non più prodotti dai
fornitori con altri di caratteristiche simili ed eventualmente
con colori diversi e di pari o maggior valore.
Nel caso in cui il Destinatario non effettui sulla Tessera la
scelta del premio e/o nel caso di richiesta premio effettuata
nell’ambito di una soglia punti che prevede diverse
tipologie/opzioni ivi comprese quelle di colore (2°, 3°, 4°, 5°
e 6° soglia), la Società Promotrice si riserva la facoltà di
assegnare, il premio corrispondente ai punti regolari
effettivamente inviati scegliendo, a proprio insindacabile
giudizio e discrezione, la tipologia/opzioni colore/soggetto. In
tal caso e a condizione che nella Tessera siano riportati i
recapiti numero di cellulare e/o numero di telefono fisso e/o
indirizzo e-mail validi, il consumatore verrà informato con
una notifica dell’avvenuta assegnazione del premio.
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Fermo
restando
quant’altro
previsto
nel
presente
Regolamento, le Tessere non integre, anonime, recanti punti
contraffatti, macerati, illeggibili, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, fotocopiati e/o per i quali sia stata
utilizzata qualunque tecnica per alterarne l’originalità o in
ogni caso di provenienza non conforme alle modalità
specificate
nel
presente
Regolamento,
verranno
irrevocabilmente annullate e non daranno diritto ad alcun
premio.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nell’invio delle Tessere e/o contenuti nelle
Tessere e/o relative alle richieste dei premi da parte dei
Destinatari: in particolare, non saranno accettati invii di
Tessere effettuati con tempi e modalità differenti da quelli
descritti nel presente Regolamento.

I premi non potranno essere convertiti in denaro e/o altri beni
e/o servizi né danno diritto al resto.
Per quanto riguarda la consegna dei premi, nessuna
responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice e alla
Società Associata in caso di consegna di premi in cui il pacco
sia stato evidentemente manomesso, e\o danneggiato. La
consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere
(Corrieri o Poste Italiane). Poiché la consegna del Premio
avviene tramite trasportatori/spedizionieri (Corrieri, Corrieri
espressi o Poste Italiane), nessuna responsabilità è
imputabile al Promotore o alla Società Delegata in caso di
consegna del premio, la cui confezione esterna sia stata
evidentemente manomessa, e/o rovinata e/o danneggiata.
Nel caso in cui ciò accada, ogni avente diritto dovrà accertarlo
al momento della consegna stessa e quindi non dovrà
apporre alcuna firma e dovrà respingere il pacco danneggiato
al mittente.
Pertanto ogni consumatore avente diritto, ovvero chi per lui
sarà stato incaricato al ritiro del premio, prima di apporre la
propria firma di ricevimento del pacco, dovrà avere cura di
controllare accuratamente che la confezione del premio non
rechi segni di manomissione, rottura e/o altro, tali da far
presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in
parte e/o sottratto totalmente o parzialmente.
La partecipazione all’Operazione 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 esclusione dall’Operazione con
salvezza di ogni diritto e azione della Società Promotrice e
della Società Associata.
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11. PRIVACY

Art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei
dati personali - Art. 13 Regolamento UE 2016/679. Il Titolare
del trattamento, Granarolo S.p.A., tratta i dati con modalità
manuali, informatiche e/o telematiche, raccolti per la finalità
di partecipazione all’Operazione a premi (comprensiva della
registrazione al sito internet) e, con espresso 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 si rende necessaria ai fini della partecipazione
nonché per l’erogazione dei premi. Inoltre l’indirizzo e-mail
risulta necessario nel caso di richiesta premio costituita da
Carnet Cinema oppure nel caso di richiesta premio con
contributo. Pertanto il mancato, parziale o inesatto
conferimento di tali dati personali, necessari per l’esecuzione
della prestazione richiesta, non renderà possibile tale
prestazione. 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
dell’operazione a premi (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).
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