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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 
 
 
PROMOTORE: 
Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. a socio unico con sede in Via A. Faedo, 60 - 36100 
Vicenza – Cod. Fiscale 02975790243 Part. IVA 02975790243 . 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
PRAgmaTICA 
 
TIPOLOGIA: 
Concorso a Premi con attribuzione delle vincite attraverso estrazione finale. 
 
DENOMINAZIONE: 
“ CONCORSO LATTE VERONA 2017 ” 
 
PERIODO: 
La manifestazione si svolge nel periodo dal 27 luglio 2017 al 20 novembre 2017. 
• Prima estrazione: 31 ottobre  2017 per i titoli di partecipazione pervenuti entro il 

18/10/2017; 
• Seconda estrazione: 30 novembre 2017 per i titoli di partecipazione pervenuti dal 

19/10/2017 al 20/11/2017. 
 
AMBITO TERRITORIALE: 
Verona, Vicenza, Brescia  e Provincia. 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE: 
Partecipano al concorso, pertanto danno diritto alla partecipazione alle estrazioni, i 
seguenti prodotti LATTE VERONA latte fresco (alta qualità e parzialmente scremato)- latte 
uht (intero e parzialmente scremato)- yogurt 2x125 (8 referenze) inclusi i nuovi prodotti  
che verranno lanciati ad ottobre 2017  quali ricotta, uova da allevamento a terra  e burro  
 
DESTINATARI: 
Consumatori maggiorenni che acquistano i prodotti in promozione. 
Sono esclusi dalla partecipazione i titolari, amministratori, dipendenti e collaboratori della 
Società Promotrice. 
 
MECCANICA: 
Nel periodo dell’iniziativa i consumatori che acquisteranno i prodotti in promozione citati 
nell’apposito paragrafo potranno ritagliare dalla confezione il tagliando di controllo, ed 
applicarlo sull’apposita tessera: le tessere completate con n.10 tagliandi di controllo 
potranno partecipare all’estrazione finale. 
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QUANT.
DESCRIZIONE 

PREMI

VALORE DI 

MERCATO 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA ESCLUSA

VALORE DI 

MERCATO 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA 

COMPRESA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA ESCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA 

COMPRESA

ESTRAZIONE FINALE

2
ATALA E-WAY 

Brushless
728,69 889,00 1.457,38 1.778,00

20
BUONI DECATHLON 

€ 100,00
100,00 100,00 2.000,00 2.000,00

22 3.457,38 3.778,00

Qualora il Cliente intenda partecipare all'estrazione finale dovrà: 
• Completare la tessera con i n. 10 tagliandi di controllo; 
• Completare la tessera in modo chiaro e leggibile con tutti i dati richiesti; 
• inviare in busta chiusa  entro e non oltre i termini indicati al paragrafo “DURATA” la 
tessera all’indirizzo in essa indicato. 
 

Le tessere incomplete dei tagliandi di controllo o dei dati richiesti, quelle riportanti tagliandi 
di controllo non originali, fotocopiati, falsi o non integri , anche se estratte, non daranno 
diritto alla vincita e verranno sostituite da altrettante estrazioni fino al raggiungimento di 
una tessera leggibile e completa in ogni sua parte per ogni premio in palio.  
In una unica busta potranno essere inserite un massimo di n. 10 tessere ai fini della 
partecipazione all’estrazione. 
Sono previste n. 2 estrazioni nei termini temporali indicati nel paragrafo “DURATA”, nelle 
quali verranno attribuiti i seguenti premi: 
• Prima estrazione: n.1 Bicicletta e n.10 Buoni Decathlon  
• Seconda estrazione: n.1 Bicicletta e n.10 Buoni Decathlon  
Gli eventuali premi non assegnati nella prima estrazione, confluiranno nella seconda 
estrazione. 
Le estrazioni avverranno nei termini indicati al paragrafo “DURATA”, in presenza del 
Funzionario Responsabile della Tutela del Mercato della C.C.I.A.A. di competenza o 
Notaio.  
Per ogni tipologia di premio in palio in estrazione finale verranno inoltre estratti n. 2 (due) 
nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale del 
relativo premio si renda irreperibile.  
Qualora il nominativo estratto risulti essere irreperibile o, anche da controllo successivo 
all’estrazione, minorenne o appartenente alle categorie escluse dalla partecipazione, o 
qualora la vincita per qualsiasi motivo debba essere annullata, la vincita verrà attribuita al 
primo nominativo di riserva utile. 
Uno stesso soggetto potrà vincere al massimo un premio per ognuna delle due estrazioni 
previste; qualora si verifichi una doppia vincita in una stessa estrazione, la seconda o 
successive vincite verranno invalidate.  
 
PREMI E MONTEPREMI: 
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Tutti i premi in palio non sono cedibili, non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, 
né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di 
ricevere premi diversi anche se di minor valore. 
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o 
sostanza rispetto al modello promesso, la Società Promotrice si impegna a consegnare al 
vincitore premi di pari o maggior valore aventi funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 
 
ATALA E-WAY Brushless 
TELAIO: Hi-Ten Tig Easy Access 26” 
FORCELLA: Hi-Ten Tig 26” 
STERZO: 1”1/8, Threaded 
GUARNITURA: Hi-Ten 42T, 165 mm 
CAMBIO: Shimano Tourney TZ50 
COMANDI: Shimano Tourney SL-RS35, RevoShift, with OGD, 6s 
FRENI: Alu, V-Brake 
CASSETTE PACCO PIGNONI: Shimano MF-TZ20 6s 14-28 
CERCHI: Alu, double wall, 36h 
ATTACCO MANUBRIO: Alu 
PIEGA MANUBRIO: Hi-Ten TKK 
REGGISELLA: Hi-Ten 27,2 mm 
SELLA: Trekking with elastomers 
COPERTURE: 26”x1,75” 
MOTOR: Brushless 24 V, 250 W, on rear hub 
MAX TORQUE: 25 Nm 
BATTERY: Li-Ion 24 V, 13 Ah, behind seat tube 
VELOCITA’ MASSIMA: 25 km/h 
DISPLAY: Atala A790 
POTENZA REGOLABILE: 3 levels 
 
BUONI DECATHLON 
Carta Regalo DECATHLON valida 24 mesi spendibile in tutti i negozi Decathlon d’Europa 
e on-line  sul sito www.decathlon.it . Le Carte Regalo non sono nominali, sono cumulabili e 
frazionabili e possono essere utilizzate per tutti i prodotti e servizi offerti dai negozi 
Decathlon in ogni periodo dell’anno. Non sono monetizzabili, pertanto il valore delle stesse 
non può essere trasformato in denaro, e non danno diritto a resto. 
 
CONSEGNA PREMI: 
Ogni vincitore estratto verrà contattato telefonicamente dalla Società Promotrice al 
recapito telefonico indicato sul sulla tessera di partecipazione all’estrazione. 
Nell’eventualità che non risulti rintracciabile telefonicamente verrà avvisato della vincita a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In ogni caso dovrà dare riscontro nei tempi e 
nelle modalità comunicate in fase di avviso di vincita, pena il decadimento della stessa.  
Qualora il vincitore principale non dia riscontro alla Società Promotrice entro i termini e nei 
modi comunicati, la Società Promotrice provvederà ad informare il primo nominativo di 
riserva con le stesse modalità sopra descritte. Qualora anche il primo nominativo di riserva 

http://www.decathlon.it/
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non dia riscontro all’avviso di vincita entro i termini e nei modi comunicati, la Società 
Promotrice provvederà ad informare il secondo nominativo di riserva dopodiché il premio 
verrà considerato non assegnato. 
In caso di vincita, al Cliente verrà consegnato il premio o gli saranno date le istruzioni per il 
ritiro; tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla 
vincita; la Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più 
opportune, per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa. 
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di 
convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità degli 
stessi. I dati dei vincitori dovranno corrispondere a quelli rilevabili dai documenti di identità, 
pena il decadimento della vincita. 
 
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e 
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una 
partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata. 
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le 
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 
 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE: 
La manifestazione verrà resa nota tramite evidenza on pack  sul latte fresco e yogurt 
(etichetta), materiale pop, sito web e pagina FB; il messaggio sarà coerente con il 
presente regolamento. 
 
LUOGO DEPOSITO REGOLAMENTO: 
Il presente regolamento è disponibile presso l’Ufficio Marketing della Società Promotrice 
sito in via A. Faedo, 60 – Vicenza (zona VI est) oppure visitando il sito 
www.centralelattevicenza.com . 
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al 
pubblico riservate al presente regolamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la 
Centrale del latte di Vicenza S.p.A. in qualità di Titolare del Trattamento Dati personali 
procederà al trattamento dei dati personali, volontariamente forniti dai partecipanti con la 
compilazione della tessera di raccolta punti per la partecipazione al concorso, nel rispetto 
della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali, e per le sole finalità 
specificate nella presente informativa per gli adempimenti indispensabili a fornire il servizio 
richiesto. I dati dei partecipanti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione del 
concorso a premi. 
Inoltre, esclusivamente nel caso in cui il partecipante esprima il proprio consenso, i suoi 
dati saranno raccolti e trattati per finalità commerciali, per attività di marketing e 

http://www.centralelattevicenza.com/
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informazione commerciale, studi di mercato, finalità promozionali e statistiche. I dati 
conferiti saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. I dati 
potranno essere trattati dalla Centrale del latte di Vicenza e potranno essere comunicati a 
Società terze in via del tutto riservata per le medesime finalità di raccolta (ad es. l’invio di 
newsletter e materiale promozionale). In qualsiasi momento e gratuitamente  il 
partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, a tale scopo il 
partecipante potrà consultare il sito della Centrale del Latte www.centralelattevicenza.com  
per una più completa informativa. Per ogni comunicazione in merito potrà inoltre scrivere 
al Titolare del Trattamento dei dati Centrale del latte di Vicenza S.p.A. Via A. Faedo, 60 – 
Vicenza.  
 
ONLUS: 
Qualora i premi in e non dovessero essere assegnati ai vincitori o non dovessero essere 
richiesti dagli stessi nei termini indicati nel presente regolamento dopo la comunicazione 
ufficiale della vincita, verranno devoluti alla ONLUS CITTA’ DELLA SPERANZA  con sede 
in Padova  e Codice Fiscale 92081880285. Nel caso i premi risultassero rifiutati, gli stessi 
rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice. 
 
NOTE FINALI: 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 
 
 


