“FiorFiore di ricetta!”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è Coop Italia Soc. Coop. - Via del Lavoro 6/8 - 40033 Casalecchio di Reno –
Bologna - Codice Fiscale 00715170155 e Partita IVA 01515920201 (di seguito il “Promotore”).
1.2. Società Associate
NOVA COOP S.C.
COOP LOMBARDIA SOC. COOP.VA
COOP LIGURIA
UNICOOP FIRENZE S.C.
DOC ROMA S.R.L.
UNICOOP TIRRENO SCARL
DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L.
COOP CENTRO ITALIA SOC. COOP.VA
M.M.C. MINI MARKET COOP S.R.L.
COOP ALLEANZA 3.0 S.C.
COOP RENO SOC. COOP.VA
SAIT SOC. COOP
TRENTO SVILUPPO S.R.L IPER
UNIONE AMIATINA SCRL

2. SOCIETA’ DELEGATE
SdM Srl con sede in via Ariberto 24 - 20123 Milano - C.F./Partita IVA 12079020157
KETTYDO+ Srl con sede in Via Francesco De Santis 34 -20141 Milano - Partita IVA 07929450968

3. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“FiorFiore di ricetta!”

4. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio Nazionale Italiano, esclusivamente presso i punti vendita delle Associate
NOVA COOP S.C.
COOP LOMBARDIA SOC. COOP.VA
COOP LIGURIA
UNICOOP FIRENZE S.C.
DOC ROMA S.R.L.
UNICOOP TIRRENO SCARL
DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L.
COOP CENTRO ITALIA SOC. COOP.VA
M.M.C. MINI MARKET COOP S.R.L.
COOP ALLEANZA 3.0 S.C.
COOP RENO SOC. COOP.VA
SAIT SOC. COOP
TRENTO SVILUPPO S.R.L IPER
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UNIONE AMIATINA SCRL

5. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dalle ore 12.00 del giorno 2/12/2021 alle ore 12.00 del giorno 24/12/2021.
L’assegnazione dei premi finali avverrà entro il 14/01/2022.

6. CHI PUO’ PARTECIPARE
È destinatario dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età,
residente o domiciliata nel Territorio”. Sono esclusi i dipendenti di Coop Italia s.c.

7. QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO e QUALI SONO I PRODOTTI PROMOZIONATI
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto e diffondere la conoscenza dei prodotti
della gamma “Fior Fiore” commercializzati dal Promotore.
N.B. Ai fini della partecipazione al Concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare lo
scontrino in originale almeno fino al 30/01/2022: tale documentazione potrà infatti essere
richiesta non solo in caso di vincita, ma anche per tutti i casi in cui il Promotore lo ritenesse
necessario ai fini della verifica sulla regolarità delle partecipazioni.

8. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle
informazioni relative al trattamento dei dati personali saranno resi noti ai Destinatari tramite il sito
www.e-coop.it, sul sito www.fiorfiorediricette.it, tramite il materiale esposto nei punti vendita e
attività web e social media marketing (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook
e Instagram).
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti
con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di
comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai
destinatari della stessa.

9. COME PARTECIPARE
Possono partecipare al Concorso tutti coloro che avranno acquistato, esclusivamente presso
una delle Associate aderenti indicate sopra e durante il periodo previsto, almeno un prodotto
della gamma “Fior Fiore” e che saranno in possesso di uno scontrino o di un altro documento
commerciale sostitutivo (di seguito per semplicità solo “documento”) parlante che comprovi quindi
l’acquisto di almeno n. 1 prodotto promozionato e sul quale sia quindi riportata la relativa
denominazione.
Dopo aver effettuato l’acquisto, il consumatore dovrà:
●

collegarsi al sito www.fiorfiorediricette.it, dal quale sarà reindirizzato al sito www.e-coop.it,
ed effettuare la registrazione (solo la prima volta) compilando tutti i campi richiesti (tra cui
la COOP di riferimento*, necessaria ai fini della consegna dell’eventuale premio vinto)
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●
●

●
●
●

seguendo le istruzioni che verranno comunicate a video, oppure accedere con le proprie
credenziali (se già registrati);
ultimata la registrazione, il consumatore accede alla pagina dedicata all’iniziativa dove
dovrà caricare due foto:
- una foto del piatto finito;
- una foto del piatto finito e realizzato con almeno un prodotto Fior Fiore e con accanto il/i
medesimo/i prodotto/i utilizzato/i;
il consumatore dovrà infine inserire il titolo della ricetta, una breve descrizione della ricetta
e l’elenco dei prodotti Fior Fiore utilizzati per realizzare la ricetta stessa**.
il consumatore potrà (facoltativamente) caricare altre due foto inerenti alle fasi di
realizzazione della ricetta e/o un video;
il consumatore dovrà infine confermare, flaggando l’apposito checkbox, di aver caricato foto
originali di ricette da lui stesso realizzate.

*Il consumatore dovrà scegliere la sua Associata di riferimento dalla lista delle Associate aderenti
al concorso ed elencate sul sito www.e-coop.it.
** L’insieme della foto, del titolo e della descrizione della ricetta inviati verrà da questo momento
in poi definito collettivamente come il “Contributo”.
I vincoli sui Contributi (lunghezza del testo, peso in kb della foto, formato della foto, estensione
della foto) verranno visualizzati a schermo.
Si ribadisce che la seconda foto inviata deve raffigurare in modo visibile ed evidente
almeno un prodotto della gamma Fior Fiore.
Al completamento della procedura di cui sopra, un software di estrazione casuale (del quale è stata
prodotta adeguata documentazione tecnica) attiverà il meccanismo instant win e informerà il
consumatore, tramite notifica istantanea, se è risultato o meno vincitore di uno dei premi in palio
con la presente meccanica.
In caso di vincita, sia in caso di Instant Win sia Premio Finale, e nel caso in cui il
Contributo rispetti le linee guida (come di seguito esplicitato), il consumatore riceverà una
mail all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, con le istruzioni per convalidare il premio
(si veda paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE).
In caso di vincita e nel caso in cui il Contributo NON rispetti le linee guida (come di
seguito esplicitato), il consumatore sarà informato della mancata convalida del premio.
In caso di NON vincita, il consumatore sarà informato che il proprio Contributo potrà concorrere
alla selezione delle 20 migliori ricette, da parte di una Giuria interna di Coop Italia e all’eventuale
Estrazione di recupero dei premi instant win non assegnati o non convalidati, come di seguito
specificato.
Nel caso in cui, durante il periodo di concorso, una o più vincite non venissero assegnate dal
sistema, il premio o i premi verranno rimessi in palio con la stessa meccanica.
Qualora alla fine del concorso ci fossero ancora vincite non assegnate e/o non convalidate, il
premio o i premi verranno assegnati alle riserve tramite Estrazione di recupero, come di seguito
specificato.
Con riferimento all’invio dei dati si precisa inoltre che:
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●
●
●
●

●

la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali registrazioni
perse, pervenute oltre il tempo stabilito, non complete o riportanti dati non corretti;
il medesimo consumatore potrà inviare un massimo di n. 10 Contributi in tutto il periodo del
Concorso.
ogni consumatore, inteso come persona fisica registrata, potrà vincere un solo premio con la
modalità instant win in tutto l’arco del concorso;
in caso di vincite di premi instant win superiori a 1 riconducibili allo stesso consumatore,
saranno annullate tutte le vincite successive alla prima realizzata in ordine temporale e
correttamente convalidata;
prima dell’invio del premio ai vincitori, la Società Promotrice si riserva di verificare il rispetto
delle condizioni di partecipazione.

10. INFORMAZIONI SUL CARICAMENTO DEI CONTRIBUTI E LINEE GUIDA
Il Promotore non ammetterà al concorso Contributi che non siano coerenti con le finalità del
Concorso, in cui le foto risultino sfocate o poco chiare, che riproducano marchi o altri segni
distintivi di terze parti o che non siano conformi a quanto di seguito specificato.
Il consumatore potrà caricare solo Contributi che:
- raffigurino in modo visibile ed evidente uno o più prodotti della gamma Fior Fiore;
- non ritraggano persone riconoscibili completamente o in parte (neanche il Partecipante);
- non offendano il comune senso del pudore;
- non presentino immagini cruente o tali da turbare il pubblico che accederà al Sito;
- non abbiano contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli di Stati e
Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc..), a partiti o
simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi compreso il
simbolo ad essi appartenente, e non abbia contenuto discriminatorio sotto il profilo,
meramente esemplificativo non esaustivo, della razza, religione, handicap, orientamento
sessuale ecc.
Effettuando la registrazione il consumatore dichiara di aver preso attenta visione del regolamento
del Concorso e degli specifici requisiti e responsabilità in merito ai Contributi trasmessi.
Il consumatore può caricare solo Contributi di cui sia l’autore e garantisce l’originalità, titolarità ed
il carattere inedito di quanto caricato e dei diritti d’autore sullo stesso.
Nel caso in cui ci fosse il sospetto che un Contributo non sia originale o sia stato, ad esempio,
scaricato dal web, il Promotore si riserva di procedere con accertamenti al fine di verificare la
regolarità della partecipazione ed eventualmente squalificare il Consumatore ed annullare
l’eventuale vincita (instant win).
Il consumatore contestualmente al caricamento:
- manleva il Promotore da qualsiasi diritto avanzato da terze parti
- si accolla eventuali spese di lite con terze parti che rivendichino diritti sul Contributo inviato
- cede gratuitamente e senza limiti temporali, territoriali e di mezzi utilizzati (noti e ad oggi
ignoti) i diritti patrimoniali sulla foto, sul video, sulla voce e sul testo, con conseguente
titolarità in capo al Promotore di esercitare tutti i diritti previsti dalle norme sul diritto
d’autore.
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In forza della totale cessione dei diritti sul Contributo al promotore, quest’ultimo potrà, in
particolare:
- pubblicare il Contributo sulla pagina Facebook dedicata o su altro Social Network e su
qualunque altro mezzo dovesse ritenere opportuno, nonché procedere alla diffusione ed
ogni altro utilizzo, anche parziale, del Contributo e/o di eventuali estrapolazioni o
rielaborazioni dello stesso, per ogni finalità lecita, anche di carattere commerciale;
- utilizzare economicamente lo stesso Contributo in ogni forma e modo, nei limiti e per gli
effetti fissati dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso, rinunciando il
Partecipante (anche per eventuali terzi soggetti ritratti di cui si fa garante) ad ogni
rivendicazione presente e futura;
- disporre dei diritti di sfruttamento del Contributo, fermo restando il riconoscimento in via
esclusiva della paternità dell’opera e dei diritti morali all’autore.
L’utilizzo del Contributo (e di immagini, testi o video che lo compongono) da parte del Promotore
deve intendersi a titolo gratuito e irrevocabile.
VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI
I Contributi inviati verranno moderati da un team preposto in base alle linee guida sopra
esplicitate.
La valutazione potrà portare all’approvazione del Contributo e relativa pubblicazione nella Gallery
(in abbinamento al nome e alla prima lettera puntata del cognome del Partecipante) oppure alla
sua cancellazione qualora questo non possedesse i requisiti richiesti e/o non risultasse in linea con
i principi di partecipazione al Concorso.
Al Partecipante verrà inviata una notifica all’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione per
comunicare il corretto caricamento o – nel caso di Contributo non conforme alle linee guida – la
notifica della non pubblicazione del Contributo proposto.

11. VERBALIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO
Al termine dell’iniziativa ed entro il 14/01/2022, alla presenza di un Notaio o del Responsabile
della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, si procederà a verbalizzare tutti i premi messi
in palio con il concorso.
CERTIFICAZIONE VINCITE MECCANICA INSTANT WIN
Si procederà a certificare l’elenco delle vincite assegnate con la modalità instant win.
Qualora risultino premi non assegnati e/o non convalidati (si veda paragrafo CONVALIDA DELLE
VINCITE), si procederà ad estrarre, con modalità manuale e casuale, alla presenza di un Notaio o
del Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, un numero di vincitori a
recupero pari al numero di premi non assegnati e/o convalidati, dal file contenente tutte le giocate
valide e moderate positivamente, appartenenti a utenti risultati non vincenti nella meccanica
instant win.
Ciascun consumatore sarà presente nel file tante volte quante saranno state le giocate effettuate
conformi al presente regolamento e risultate non vincenti.
I vincitori dell’estrazione a recupero dei premi della meccanica instant win verranno avvisati
mediante una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail utilizzato per la partecipazione, che
conterrà le istruzioni per convalidare il premio (si veda paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE).
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ASSEGNAZIONE VINCITE TRAMITE GIURIA
Tutti i consumatori che avranno caricato un Contributo valutato positivamente avranno diritto a
partecipare all’assegnazione dei premi finali.
Una giuria composta da esponenti della Società Promotrice ed eventualmente da altri soggetti
incaricati dal Promotore, riuniti eventualmente anche in videoconferenza, valuterà le partecipazioni
pervenute in tutto il periodo concorsuale al fine di individuare n. 20 vincitori e n. 10 riserve.
I
-

giurati valuteranno i partecipanti sulla base dei seguenti criteri:
Impiattamento (bellezza del piatto)
Titolo del piatto e particolarità della ricetta
Utilizzo prodotti Fior Fiore (valutazione maggiore all’aumentare dei prodotti).

Il Promotore, in accordo con il Notaio o Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica incaricato, si riserva di effettuare una preselezione di n.60 Contributi, tra tutti quelli
pervenuti e moderati positivamente, che risulteranno essere più in linea con quanto previsto dal
regolamento e meritevoli quindi di partecipare alla selezione finale (giuria).
I vincitori selezionati dalla Giuria verranno avvisati mediante una comunicazione inviata all’indirizzo
e-mail utilizzato per la partecipazione, che conterrà le istruzioni per convalidare il premio (si veda
paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE).
Per tutte le meccaniche previste, il premio sarà considerato non assegnato/non convalidato e verrà
quindi assegnato alla riserva nei seguenti casi:
●
●
●
●
●
●

qualora il vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (si veda
paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE);
in caso di irreperibilità del vincitore;
in caso un vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
in caso di vincite di più di un premio con la stessa meccanica, riconducibili allo stesso
consumatore;
in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante la
partecipazione al concorso;
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (si veda paragrafo
PRECISAZIONI).

12. PREMI IN PALIO
N.

PREMI

VALORE UNITARIO

VALORE TOTALE

MECCANICA

115 Buono Spesa COOP

€ 50

€ 5.750

Instant Win

19

Buono Spesa COOP

€ 150 (n. 3x € 50 cad.)

€ 2.850

Giuria

1

Buono COOP

€ 3.000 (n. 6 x € 500 cad.)

€ 3.000

Giuria
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13. MONTEPREMI CONCORSO
Il valore totale del montepremi è di € 11.600

14. CONVALIDA DELLE VINCITE
I consumatori risultati vincitori verranno informati con una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail
indicato in fase di registrazione sul sito www.e-coop.it.
I vincitori, per convalidare la vincita, dovranno inviare, tramite mail, all’indirizzo che verrà indicato
nella comunicazione di vincita, entro 5 giorni dalla data della comunicazione stessa, i seguenti
documenti:
● foto di un documento di acquisto di un prodotto della gamma Fior Fiore effettuato nell’arco
del periodo concorsuale.
● modulo autocertificante l’autenticità del documento di acquisto inviato e l’accettazione
formale del premio, sottoscritto e firmato;
● copia del codice fiscale.
Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
Ogni documento di acquisto inviato dovrà essere nitido, integro e privo di abrasioni o correzioni e
dovrà consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto e il prodotto
acquistato; il Promotore – in caso di dubbio - si riserva di contattare direttamente l'esercente per le
opportune verifiche.
Il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire anche in fase di convalida del premio e
comunque prima della consegna dello stesso.

15. CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità
al D.P.R. n.430/2001 – art. 1, comma 3.
I Buoni Spesa COOP da 50 € e 150 € hanno un formato digitale e saranno erogati tramite email
all’indirizzo indicato dal vincitore in fase di registrazione al concorso:
- il Buono del valore di 50 € verrà inviato in allegato alla mail sottoforma di un unico buono;
- il Buono del valore di 150€ verrà inviato in allegato alla mail sottoforma di 3 buoni da 50€
cad.
I Buoni Spesa COOP dovranno essere utilizzati in un unico atto d’acquisto e solo con una spesa
pari o superiore al valore del Buono stesso.
Il Buono COOP da 3.000 € ha un formato digitale e sarà inviato al vincitore tramite email
sottoforma di 6 buoni da 500 € cad. all’indirizzo indicato dal vincitore in fase di registrazione al
concorso e potranno essere utilizzati a scalare per più spese fino al loro esaurimento.
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I premi Buoni Spesa COOP potranno essere spesi in circolarità presso i punti vendita delle
seguenti Cooperative: Alleanza 3.0 (esclusi Franchising e Master); Coop Reno; Coop Lombardia;
Coop Liguria; Novacoop; Unicoop Firenze; Doc Roma; Unicoop Tirreno; Distribuzione Roma.
I premi Buoni COOP potranno essere spesi solo nei punti vendita delle Cooperative che
emetteranno i Buoni stessi.
Ogni altra indicazione sulle modalità di utilizzo sarà esplicitata nella mail di consegna del premio e
sul sito www.e-coop.it
I vincitori non possono contestare i premi a loro assegnati, né richiederne il cambio o la
sostituzione.
I premi non sono cedibili a terzi.
I premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro.
I premi non danno diritto a resto.
I Buoni Spesa COOP del valore di 50 € potranno essere spesi entro 1 anno dalla loro emissione
I Buoni Coop del valore di 500 € potranno essere spesi entro 1 anno dalla loro emissione

16. PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Ogni consumatore può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali (che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano
la partecipazione al Concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di
questa condizione, il Partecipante e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di
convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Il sistema Instant Win è programmato per tenere in memoria i dati di ciascun consumatore e per
assegnare complessivamente un numero di n. 115 premi instant win in tutta la durata del
concorso. Ogni assegnazione avverrà secondo modalità tali da garantire la tutela della buona fede
pubblica.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o inesistenti o giudicati
comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificati o ritenuti tali
con i mezzi e le conoscenze a disposizione della software house della Società delegata KETTYDO+
Srl, verranno annullati.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate ai partecipanti
all’indirizzo e-mail inserito durante la registrazione sul sito www.e-coop.it.
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La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al partecipante per il quale:
●
●
●
●
●

la mailbox risulti piena;
l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia errato o incompleto;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia inserito in una black-list;

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per
partecipare al Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware
e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connessione Internet.
La partecipazione al Concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di telefonia/connessione, che
dipendono dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dal
consumatore.
Il Promotore si riserva di pubblicare il nome e la città di residenza del vincitore, previa
autorizzazione dello stesso, sui siti Internet e sui canali social del promotore, al solo scopo di
informare e promuovere l’esito del Concorso.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da
parte del consumatore del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

17. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a Airalzh - Associazione Italiana Ricerca
Alzheimer Onlus - Viale I° Maggio, 13 - Barberino del Mugello (FI) – CF 94242100488.

18. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione a copertura del 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata
documentazione tecnica che garantisce:
•
le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a
partecipare alle estrazioni;
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•
•
•
•

le specifiche del programma di estrazione istantanea (instant win);
l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le
vincite al di fuori dei criteri di casualità previsti e per la sicurezza complessiva del
sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la
protezione dei dati;
l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso.

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R.
600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.

19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679)
Il trattamento dei dati personali degli utenti registrati al concorso sarà effettuato nel rispetto delle
vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, secondo l’informativa sul trattamento
dei dati personali fornite dal Promotore e pubblicate sul sito www.fiorfierediricette.it
Si precisa inoltre che, per le sole finalità strettamente correlate al concorso, il Promotore, quale
Titolare del trattamento, ha designato il soggetto delegato Responsabile del trattamento dei Dati
Personali secondo le vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, anche per
l’esecuzione degli adempimenti previsti in materia di manifestazioni a premio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali finalità consistono nella registrazione al concorso,
organizzazione delle procedure connesse all’assegnazione dei premi promessi, comunicazione ai
vincitori e consegna del premio, etc.
Nell’ambito di svolgimento del concorso, i dati dei partecipanti dovranno essere comunicati al
responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la Camera di Commercio
competente per territorio, o a un notaio in quanto incaricato della procedure di assegnazione e
verifica dell’effettiva corresponsione dei premi promessi con il concorso, nonché al Ministero dello
Sviluppo Economico, qualora fossero richiesti nello svolgimento dell’attività di vigilanza da parte di
tale ente, come previsto dalla normativa sulle manifestazioni a premio.
In relazione al concorso, i dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento
e specificatamente: DPR 430/2001 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art.
19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) nonché termini quinquennali o decennali per
la conservazione dei soli dati di natura civilistica.
NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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