REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“A tavola senza paura”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
Crinos SpA.– Via Pavia n. 6 – 20136 Milano - Partita I.V.A./Codice fiscale 03481280968
SOGGETTO DELEGATO
Smallfish S.r.l., in persona dell’ avv.to Giuseppe De Pascale, Via Fusetti, 2 20143 Milano
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi
DENOMINAZIONE:
“A tavola senza paura”
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
L’operazione a premi si svolgerà dal 13 marzo 2017 al 13 luglio 2017.Il
consumatore avrà 14 giorni di tempo dall’acquisto dei Prodotti, come
specificati al punto Prodotti in Promozione che segue, per registrarsi e
richiedere il premio.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Prodotti: i prodotti della gamma Lactease
DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali, maggiori di età, acquirenti dei prodotti Lactease come
indicato sul sito web www.atavolasenzapaura.it
MECCANICA:
Al fine di incentivare la vendita dei prodotti della linea Lactease oggetto della
promozione, la Società promotrice organizza la seguente operazione a premi
rivolta a tutti i clienti finali, con svolgimento secondo le modalità di seguito
descritte.
Tutti i consumatori che acquisteranno, durante il periodo promozionale sopra
indicato, almeno un prodotto Lactease avranno diritto a ricevere, non
contestualmente all’acquisto, un premio consistente in un voucher benessere che
potranno utilizzare in una delle strutture aderenti all’iniziativa indicate sulla pagina
web www.atavolasenzapaura.it
Per ricevere il premio il partecipante, entro 14 giorni dall’acquisto, dovrà registrarsi
sul sito web dell’iniziativa www.atavolasenzapaura.it ed inserire i propri dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza, e-mail valida) e caricare lo
scontrino d’acquisto (parlante) del prodotto Lactease.
Si avrà diritto a ricevere il premio solo se la registrazione e lo scontrino fiscale
risulteranno validi.

Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta, anche se potrà fare più acquisti
anche in momenti diversi.
Ad ogni acquisto del prodotto Lactease, risultante dallo scontrino parlante,
corrisponderà la medesima quantità di voucher premio (ad esempio, se un
consumatore acquisterà n.4 prodotti riceverà n. 4 voucher premio sicuri e così
via).
Sarà necessario che lo scontrino risulti parlante indicando il prodotto o i prodotti
Lactease acquistati.
Il voucher premio potrà essere fruito nelle strutture che aderiscono all’iniziativa
verificabili sul sito www.atavolasenzapaura.it.
La Società declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la connessione ed il
funzionamento del sito internet.
Resta inteso che tutte le registrazioni dovranno essere effettuate nel periodo di
validità dell’operazione e cioè dal 13/03/2017 al 27/07/2017.
All’Utente registrato tramite gli strumenti di comunicazione succitati, verrà inoltre
ricordata l’importanza di verificare che i dati anagrafici e di contatto, comunicati al
momento della registrazione siano corretti e aggiornati, così da consentire
l’assegnazione del premio.
I partecipanti che avranno fornito in sede di registrazione dati falsi o errati non
avranno diritto a ricevere il premio.
Il partecipante dovrà conservare lo scontrino d’acquisto sino alla fine
dell’operazione.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione e di richiedere lo scontrino in originale.
PREMI:
Voucher benessere del valore di mercato unitario di 18 euro, valido per un premio
a scelta tra:
- un trattamento estetico
- un taglio di capelli
- una sessione di fitness con un personal trainer
- una settimana di ingressi in palestra (da 1 a 3)
Per utilizzare il voucher sarà necessario consultare l’elenco delle strutture aderenti
sul sito www.atavolasenzapaura.it, scegliere la propria preferita e telefonarle per
prenotare l’esperienza.
Il voucher dovrà essere stampato e consegnato all’arrivo alla struttura per usufruire
del premio.
L’offerta è soggetta a disponibilità promozionale.
Non sarà possibile convertire il premio in denaro.
CONSEGNA DEI PREMI:
Il voucher verrà inviato all’indirizzo email indicato dal partecipante all’atto della
registrazione. Per l’eventuale assistenza digitare il 02/27729322.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata rilasciata
fidejussione bancaria, pari al 20% del valore complessivo del montepremi, in favore
del:
Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale Divisione X –
Manifestazioni a premio Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

MONTEPREMI:

Si prevede di erogare per l’operazione denominata “A tavola senza paura” n° 4600
voucher premio per un valore complessivo stimato di €.86.400,00.
COMUNICAZIONE:
Il concorso verrà pubblicizzato sul sito www.atavolasenzapaura.it., su locandine e
all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa e sulla pagina Facebook di
Lactease.
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO:
Il regolamento sarà presente
www.atavolasenzapaura.it

e

consultabile

integralmente

sul

sito

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001,
n.430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
L’avente diritto al premio che non potesse o volesse usufruire del premio vinto non
avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del
valore dei premi in gettoni d’oro.
La società organizzatrice si riserva di effettuare i dovuti controlli sulla regolarità
dell’acquisto e sulla veridicità dello scontrino.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della manifestazione rappresentano
reati (furti e frodi) perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti
giudiziari.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI
ESECUZIONE:
La Società promotrice, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente
Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e
1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto
del presente Regolamento.
Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti
dai Titolari e dai Consumatori, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta
modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto
comunicazione del presente Regolamento, o con modalità equivalenti.
AVVERTENZE:
L’avente diritto al premio che non potesse o volesse usufruire del premio vinto non
avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del
valore dei premi in gettoni d’oro.
LEGGE APPLICABILE:
La formazione, la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e qualsiasi modifica o
effetto inerente il suddetto regolamento dell’operazione a premi sono disciplinati
dalla legge italiana.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
La partecipazione alla presente operazione comporta, ove necessario, il
trattamento dei dati personali dei partecipanti, nel rispetto del Decreto Legislativo
del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche e normative collegate (nel seguito: Codice).

I dati personali (cognome, nome, via, città, cap., provincia, e-mail e numero di
telefono) richiesti saranno trattati per finalità di partecipazione alla presente
iniziativa promozionale previo consenso dell’interessato, che dovrà permanere per
tutta la durata della Manifestazione, dopo di ché verranno distrutti, entro il
15.09.2017.
Il mancato conferimento dei dati richiesti per le finalità relative all’operazione non
consentirà la partecipazione alla manifestazione.
I dati saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate, mediante supporti
cartacei ed elettronici, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di riservatezza
previsti dal Codice. I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere
conosciuti dai dipendenti/collaboratori del Titolare ovvero dal Responsabile del
trattamento, i quali, operando sotto la diretta responsabilità del Titolare e del
Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del
Codice. I dati potranno inoltre essere oggetto di comunicazione ove previsto da
norme di legge e/o regolamentari.
In ogni momento gli interessati potranno ottenere la conferma dell’esistenza dei
dati e conoscerne il contenuto, l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco; se trattati in violazione di
legge, opporsi al trattamento (art.7 D.Lgs. 196/2003) scrivendo al Titolare del
trattamento dei dati personali Crinos S.p.A. – Via Pavia, 6 – 20136 Milano – o
inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@crinos.it alla c.a. del Responsabile del
trattamento dei dati personali, Antonietta Grieco
O ai Responsabili esterni del trattamento dei dati per conto di Crinos S.p.A., che
sono:
La Società Smallfish s.r.l., con sede in Via Fusetti, 2 - 20143 Milano
e TLC Italia Srl – Via Nino Bonnet 6/A – 20154 Milano
e che informeranno prontamente il Titolare.
Detti Responsabili esterni al trattamento, nominati da Crinos S.p.A. attraverso atto
scritto, sono i soli soggetti che tratteranno i dati per le finalità di esecuzione delle
varie fasi dell’iniziativa, come previste dal regolamento, ivi compresa l’archiviazione
delle informazioni personali degli interessati tramite sito web, e la successiva
distruzione dei dati, che avverrà a chiusura dell’operazione a Premi, entro la data
del 30.09.2017.	
  
Milano, 9/03/2017

Per Crinos S.p.A..
Smallfish S.r.l.
(soggetto delegato)
(Avv. Giuseppe De Pascale)

