REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“GRISSANI ALLA SALUTE”
1.SOGGETTO PROMOTORE

Morato Pane S.p.A.
Via Massimo D’Azeglio, 49
36077 Altavilla Vicentina (VI)
Cod. fisc.-Registro Imprese VI02503180982

1a. SOGGETTO DELEGATO

High Speed Srl
Via Valassina 262 – 20037 PADERNO DUGNANO (MI)
Cod. fisc.-P.I. 02211070962
(di seguito “il Soggetto delegato”).

2. PRODOTTO/SERVIZIO

GRISSANI MORATO

3. AREA DI DIFFUSIONE

Territorio nazionale, presso n. 61 punti vendita della grande
distribuzione appartenenti alla Catena Bennet aderenti
all’iniziativa (vedi allegato A)

4.

CONSUMATORI FINALI: I consumatori finali maggiorenni e
residenti/domiciliati in Italia/Repubblica di San Marino (di
seguito “i destinatari”).

DESTINATARI

5. PERIODO

Dal 13/09/2018 al 26/09/2018; estrazione finale entro il
20/10/2018.

6.

I destinatari che acquisteranno almeno 2 confezioni di
Grissani Morato a scelta, nei punti di vendita Bennet
aderenti, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in
palio con le due seguenti modalità.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

6.1 INSTANT WIN
Il consumatore, dal 13/09 al 26/09/18 per partecipare potrà
collegarsi al sito www.grissaniallasalute.com (il costo della
connessione internet è pari alla tariffa concordata dal
partecipante con il proprio provider/operatore telefonico),
dovrà, tenendo a portata di mano lo scontrino, entrare nella
pagina gioco attraverso il link o dalla selezione del menù.
Nella pagina gioco, dovrà compilare il form di registrazione
predisposto con tutti i dati anagrafici richiesti:
1. Nome
2. Cognome
3. Sesso
4. Data di nascita
5. N° componenti famiglia
6. Indirizzo e località
7. Email valido
8. Numero di telefono
e inserire i seguenti dati dello scontrino:
9. Data dello scontrino (gg(mm/aaaa)
10. Ora emisione dello scontrino (hh: mm)
11. Importo totale (euro,cent)
12. Numero scontrino
13. Selezione del PDV BENNET riportato sullo scontrino
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Il consumatore, a seguito del rilascio dei dati anagrafici,
dovrà esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
e l’accettazione delle condizioni del regolamento.
Ciascuno scontrino potrà essere utilizzato una sola volta
nell’intero periodo di promozione: il Promotore si riserva di
verificare il rispetto della condizione e di impedire
partecipazioni plurime o di non confermare premi
eventualmente assegnati.
Lo scontrino di acquisto i cui dati sono stati utilizzati per la
partecipazione dovrà essere conservato/inviato per la
conferma del premio in caso di vincita.

Q

Lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà
riportare una data compresa tra il 13/09/18 ed il 26/09/18.
Ogni scontrino potrà vincere una sola volta.
Ogni consumatore (individuato da nome, cognome
e data di nascita), non vincitore*, potrà
partecipare al concorso tante volte quanti sono gli
scontrini in suo possesso e potrà farlo sia
nell’ambito della stessa partecipazione, nella
pagina dell’esito della giocata “NON HAI VINTO”
attraverso il link “ Gioca con un altro scontrino”
oppure in un altro giorno di gioco, ed entro il
periodo
della
modalità
6.1,
compilando
nuovamente il form di registrazione.
I
destinatari
registrati
parteciperanno
quindi
automaticamente all’estrazione, mediante un software di
estrazione casuale con modalità “vincita immediata”, che
assegnerà nr. 1 premio al giorno costituito da:
Una Carta Regalo Digitale Bennet
del valore di 100€.(1)
(1)Sotto

forma di Voucher personalizzato, numerato, e spendibile direttamente presso
la cassa al momento del , in tutti i punti vendita Bennet all’interno dell’ipermercato.
I buoni digitali Bennet sono validi 18 mesi dalla data di attivazione e spendibili in più
soluzioni.

Dopo pochi istanti apparirà a video un messaggio vincente o
non vincente: in caso di esito positivo, al vincitore del
premio apparirà una schermata nella quale verranno
riepilogati :
- i dati personali inseriti abbinati alla vincita conseguita
- le modalità da seguire per la conferma del premio
MODALITA’ PER LA CONFERMA DEI PREMI
Per la conferma del premio, il vincitore dovrà inviare, a
mezzo Raccomandata A.R ed entro 5 giorni dalla vincita
(farà fede il timbro postale di spedizione), al seguente
indirizzo:
CONCORSO “GRISSANI ALLA SALUTE”
c/o HIGH SPEED SRL
Via Valassina, 262
20017 PADERNO DUGNANO (MI)
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l’originale dello scontrino d’acquisto, i cui
utilizzati per la partecipazione vincente e la
documento di identità valido, corrispondente
al momento della registrazione, indicando
anche i dati necessari per l’invio del premio.

dati sono stati
fotocopia di un
ai dati rilasciati
o confermando

I premi saranno confermati solo dopo aver ricevuto la
documentazione richiesta e nel termine previsto e dopo aver
verificato la regolarità della partecipazione.
*Ciascun destinatario (individuato da nome, cognome e
data di nascita) potrà aggiudicarsi solo un premio nell’intero
periodo.
I premi eventualmente non assegnati o non confermati
saranno rimessi in palio nelle giornate successive, oppure,
in caso di impossibilità temporale o tecnica, estratti a
recupero, entro il 20/10/18, in concomitanza dell’estrazione
finale, tra tutti i partecipanti non già vincitori, alla presenza
di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei consumatori
della Camera di Commercio o di un suo delegato.
Le assegnazioni dei premi avverranno, alla fine del periodo
di partecipazione, alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela dei consumatori della Camera di
Commercio o di un suo delegato entro il 30/09/18.
La Società rende disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che
fornisce il sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al
concorso a premi e provvede alla assegnazione dei premi per
estrazione, relativa a: le specifiche del programma di estrazione
casuale degli eventi vincenti basato sull’individuazione casuale di
singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai
quali viene associata e dichiarata come vincente la prima
partecipazione valida inviata nel periodo immediatamente
successivo; l'adozione di opportune procedure per contrastare
interventi esterni per determinare le vincite al di fuori dei criteri di
casualità previsti; la sicurezza complessiva del sistema utilizzato
con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
L’ubicazione del Server su cui viene effettuata la registrazione
centralizzata dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in
Italia

6.2 ESTRAZIONE FINALE
I consumatori, che hanno partecipato alla modalità instant
win e non hanno vinto, parteciperanno all’estrazione finale
che si terrà entro il 20 ottobre 2018.
Verrà predisposto un data base contenente tutte le
partecipazioni non vincenti dal quale sarà estratto il vincitore
di un premio costituito da:

(2)Sotto

Un Buono Digitale Bennet
del valore di 100€ (2)

forma di Voucher personalizzato, numerato, e spendibile
direttamente presso la cassa al momento del pagamento, in tutti i punti
vendita Bennet all’interno dell’ipermercato.
I buoni digitali Bennet sono validi 18 mesi dalla data di attivazione e
spendibili in più soluzioni.
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L’estrazione sarà effettuata entro il 20/10/2018, alla
presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela dei
consumatori della Camera di Commercio o di un suo
delegato.
Verranno inoltre estratti, nr. 5 vincitori di riserva, a cui
assegnare il premio in caso di irreperibilità del vincitore
originario o di mancata conferma per irregolarità nella
partecipazione o nella documentazione inviata.
I vincitori estratti saranno contattati via mail, entro 5 giorni
dall’estrazione.
Per la conferma del premio, il vincitore dovrà inviare, a
mezzo Raccomandata A.R. ed entro 5 giorni dalla
vincita (farà fede il timbro postale di spedizione), al
seguente indirizzo:
CONCORSO “GRISSANI ALLA SALUTE”
c/o HIGH SPEED SRL
Via Valassina, 262
20017 PADERNO DUGNANO (MI)
l’originale dello scontrino d’acquisto dichiarato vincente e la
fotocopia di un documento di identità valido, indicando o
confermando anche i dati necessari per l’invio del premio.
Lo scontrino di acquisto i cui dati sono stati utilizzati
per la partecipazione dovrà essere conservato per la
conferma del premio.
I premi saranno confermati solo dopo aver ricevuto la
documentazione richiesta e nel termine previsto e dopo aver
verificato la regolarità della partecipazione.
6.3 ESTRAZIONE A RECUPERO
I premi eventualmente non assegnati o non confermati
nell’ambito della modalità Instant Win, saranno estratti a
recupero, entro il 20/10/18, in concomitanza dell’estrazione
finale dal data base dei non già vincitori, alla presenza di un
Notaio o del Responsabile della Tutela dei consumatori della
Camera di Commercio o di un suo delegato.
In caso di estrazione, per ogni premio estratto a recupero,
saranno estratti 2 vincitori di riserva a cui assegnare il
premio in caso di irreperibilità del vincitore originario o di
mancata conferma per irregolarità nella partecipazione o
nella documentazione inviata.
Per la conferma dei premi, seguono le stesse regole dettate
per la modalità 6.2
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7. MONTEPREMI :
La Società Promotrice metterà in palio i seguenti premi:
Modalità

Nr. Premi
in Palio

6.1 Instant Win
Assegn. entro il
30/09/18

Descrizione
Premi

Valore unitario
IVA esente

Valore
Complessivo
IVA esente

Buono Digitale
Bennet
14

6.2 Estraz.Finale
1

Buono Digitale
Bennet

100€

1.400€

100€

100€

per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di
€ 1.500,00.= IVA esente

8.TERMINI DI CONSEGNA
PREMI:

I premi saranno inviati agli aventi diritto entro i termini di
legge dal ricevimento della documentazione richiesta e
dall’invio della convalida.

9. COMUNICAZIONE

La Società promotrice, pubblicizzerà la manifestazione a
premi nei punti vendita presso i quali sarà possibile
partecipare, sul sito www.grissaniallasalute.com e con tutti
gli altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione ai
destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno
coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo della manifestazione potrà essere
consultato sul sito www.grissaniallasalute.com

10.VARIE

La Società Promotrice devolverà i premi eventualmente non
assegnati, diversi da quelli rifiutati, alla ONLUS Fondazione
Rosangela D’ambrosio- Sede Legale Largo Baresa, 8 - 85029
Venosa - Potenza- C.F.:93023160760-sede amministrativa
Via Lodovico il Moro 173, 20142 Milano Presso Parrocchia
San Silvestro.
Eventuali premi rifiutati, verranno incamerati dalla Società
promotrice.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità:
- per eventuali problemi di natura tecnica di
partecipazione non dipendenti dalla propria volontà,
ma dalla rete telefonica nazionale
- per eventuali problemi di natura tecnica
- per eventuali errori di digitazione all’atto della
partecipazione da parte dei destinatari
- per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare,
non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli
descritti nel presente regolamento
- in merito alla documentazione inviata dai vincitori e
non pervenuta per eventuali disguidi postali o altre
cause ad esso non imputabili
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La Società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la
rivalsa sui vincitori dei premi ad estrazione, per gli importi
versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute
IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
11. ESCLUSIONE DALLA
PARTECIPAZIONE

12.ADEMPIMENTI E
GARANZIE

13. PRIVACY

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i
collaboratori della Società Promotrice e degli altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle
regole stabilite nel presente regolamento

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della
registrazione
sono
condizioni
imprescindibili
di
partecipazione. La violazione comporterà l’annullamento
della vincita o l’impedimento alla partecipazione e
all’assegnazione.
L’ambito del trattamento, della comunicazione e della
diffusione dei dati medesimi sarà limitato alla finalità di cui
al D.P.R. 430 del 26/10/01, ai soli fini della manifestazione.
I dati Personali potranno essere trattati da dipendenti o
collaboratori di Morato Pane Spa, incaricati del trattamento
secondo quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento
(UE)2016/679.

13b.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679, il Titolare del trattamento dei dati personali
raccolti e trattati è Morato Pane Spa- Via Massimo
D’Azeglio, 49 36077 Altavilla Vicentina (VI)- Cod. fisc.Registro Imprese VI02503180982
I dati saranno trattati ai soli fini dell’individuazione della
Manifestazione.
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla
Titolare, previo consenso, per l’invio di informazioni
commerciali, di offerte, promozioni, sconti,agevolazioni.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione
Europea.
In qualunque momento, il cliente potrà accedere
gratuitamente ai propri dati personali o richiederne
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero
esercitare qualunque altro diritto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, spedendo per posta ordinaria una lettera
all’indirizzo
di seguito indicato: Morato Pane Spa- Via Massimo
D’Azeglio, 49 36077 Altavilla Vicentina (VI)
•
ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati
personali e accedere al loro contenuto
•
aggiornare, modificare e/o correggerei suoi dati
personali
•
chiederne la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del
trattamento
•
opporsi per motivi legittimi al trattamento
•
opporsi al trattamento di dati ai fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta
•
revocare il consenso, ove prestato, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
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Dal 25 maggio 2018, con l’applicazione del
Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei
propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento
(ricevere copia dei dati forniti e richiedere che tali dati
siano trasmessi ad altro Titolare del trattamento) o
proporre reclamo a un’autorità di controllo
p. MORATO PANE S.p.A
Il Soggetto delegato
High Speed srl
Paderno Dugnano, 22/08/2018

ALLEGATO A
Insegna

Indirizzo

CAP

Comune

Regione

BENNET VIA PIETRO TORRIONE 24

13900 BIELLA

PIEMONTE

BENNET VIA TIZIANO VECELLIO ANG. VIA LOMELLINA

27036 MORTARA

LOMBARDIA

BENNET S.S. SAVONA 90/92

15011 ACQUI TERME

PIEMONTE

BENNET S.S. 36 PER LECCO ANG. VIA ROMA 7

23855 PESCATE

LOMBARDIA

BENNET S.S. 31 CASALE-VERCELLI 7

15030 VILLANOVA MONFERRATO

PIEMONTE

BENNET S.P. PER MORTARA 3

27028 SAN MARTINO SICCOMARIO

LOMBARDIA

BENNET VIA GUIDO ROSSA 31 - LOC. INTRA

28922 VERBANIA

PIEMONTE

BENNET CORSO ITALIA 3

20025 LEGNANO

LOMBARDIA

BENNET CORSO EUROPA 23

22063 CANTU'

LOMBARDIA

BENNET VIA FRANCESCO CASATI 28

23880 CASATENOVO

LOMBARDIA

BENNET VIA RISORGIMENTO 48

22070 CASSINA RIZZARDI

LOMBARDIA

BENNET S.S. COME-LECCO - VIA PREALPI 1

22036 ERBA

LOMBARDIA

BENNET VIA ENZO RATTI ANG. VIA VARESINA

22070 MONTANO LUCINO

LOMBARDIA

BENNET S.P. 23 PER LOMAZZO

22077 OLGIATE COMASCO

LOMBARDIA

BENNET VIA EMILIA KM 269.659

26817 SAN MARTINO IN STRADA

LOMBARDIA

BENNET VIA CIRCONVALLAZIONE 39 - 1

10018 PAVONE CANAVESE

PIEMONTE

BENNET S.S. 10 ALESSANDRIA - ASTI

15122 ALESSANDRIA

PIEMONTE

BENNET VIA ASIAGO 2 - LOC. TAVERNOLA

22100 COMO

LOMBARDIA

BENNET S.S. 494 VIGEVANESE

27020 PARONA

LOMBARDIA

BENNET VIALE LOMBARDIA

20861 BRUGHERIO

LOMBARDIA

BENNET S.S. 235

26854 PIEVE FISSIRAGA

LOMBARDIA

BENNET VIA DUCHESSA DI GALLIERA

15076 OVADA

PIEMONTE

BENNET CORSO GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

10073 CIRIE'

PIEMONTE

BENNET LARGO CALEOTTO
VIA DELLA TOLLEGNA - SUPERSTRADA BIELLABENNET COSSATO

23900 LECCO

LOMBARDIA

13856 VIGLIANO BIELLESE

PIEMONTE

BENNET VIA GIUSEPPE ROMANA 40/42

10081 CASTELLAMONTE

PIEMONTE

BENNET S.S. 35 DEI GIOVI

20823 LENTATE SUL SEVESO

LOMBARDIA

BENNET S.S. 10 CREMONA-PIACENZA

29010 CASTELVETRO PIACENTINO

EMILIA ROMAGNA

BENNET VIA GENOVA 76 - TANGENZIALE SUD

25125 BRESCIA

LOMBARDIA

BENNET VIA LIBERTA'

28043 BELLINZAGO NOVARESE

PIEMONTE

BENNET S.S. 498 SONCINESE

24058 ROMANO DI LOMBARDIA

LOMBARDIA

BENNET S.S. 305 ANG. VIA PIETRO MICCA

34077 RONCHI DEI LEGIONARI

FRIULI VENEZIA GIULIA

BENNET S.S. ROMEA 309 ANG. VIA VALLE ISOLA 9

44022 COMACCHIO

EMILIA ROMAGNA

BENNET S.P. 255 FERRARESE ANG. VIA MATTEO LOVES 2

44042 CENTO

EMILIA ROMAGNA
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BENNET S.P. 170 ANG. VIA MOLINO 1

15070 BELFORTE MONFERRATO

PIEMONTE

BENNET VIA SAN PAOLO ANG. VIA CARAGLIO

10141 TORINO

PIEMONTE

BENNET VIA NAZIONALE 1

18027 PONTEDASSIO

LIGURIA

BENNET S.S. 33 DEL SEMPIONE

28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO

PIEMONTE

BENNET S.P. 4 ANG. VIA MONTELLO 48

31053 PIEVE DI SOLIGO

VENETO

BENNET S.P. 2 - VIA TORINO

10072 CASELLE TORINESE

PIEMONTE

BENNET S.S. 9 ANG. VIA EMILIA

47034 FORLIMPOPOLI

EMILIA ROMAGNA

BENNET VIA MOGLIA

10036 SETTIMO TORINESE

PIEMONTE

BENNET VIA ORVIETO ANG. VIA VEROLENGO

10149 TORINO

PIEMONTE

BENNET VIA OVADA
STRADA VICINALE CANTARANA 1 ANG. VIA
BENNET LEONARDO WALTER MANZONE

15067 NOVI LIGURE

PIEMONTE

13100 VERCELLI

PIEMONTE

BENNET S.P. 299 DELLA VALSESIA

28078 ROMAGNANO SESIA

PIEMONTE

BENNET S.S. 45 BIS ANG. VIA GIANBATTISTA BRUNI CONTER

25085 GAVARDO

LOMBARDIA

BENNET S.P. IX BRESCIA- QUINZANO

25028 VEROLANUOVA

LOMBARDIA

BENNET S.S. 56 - VIA NAZIONALE 108

33040 PRADAMANO

FRIULI VENEZIA GIULIA

BENNET VIA GIORDANO BRUNO 142

10134 TORINO

PIEMONTE

BENNET VIA DORA BALTEA 32

10015 IVREA

PIEMONTE

BENNET S.S. 342 BRIANTEA

22040 ANZANO DEL PARCO

LOMBARDIA

BENNET S.S. 231 ASTI-CUNEO

12069 SANTA VITTORIA D'ALBA

PIEMONTE

BENNET S.S. 527 BUSTESE - CORSO ITALIA

20020 VANZAGHELLO

LOMBARDIA

BENNET S.S. 11 PADANA SUPERIORE

20010 CORNAREDO

LOMBARDIA

BENNET S.S. 13 PONTEBBANA - LOC. CORNADELLA

33077 SACILE

FRIULI VENEZIA GIULIA

BENNET S.S. 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA 101

24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO

LOMBARDIA

BENNET S.S 233 VARESINA

21037 LAVENA PONTE TRESA

LOMBARDIA

BENNET S.S. 11 PADANA ANG. VIA DONATORI DEL SANGUE

20018 SEDRIANO

LOMBARDIA

BENNET VIA SOMMARIVA 29 1/2

10022 CARMAGNOLA

PIEMONTE

BENNET S.P. 525 - VIA MILANO 7

20069 VAPRIO D'ADDA

LOMBARDIA
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