REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“L’ERA DEL DIVERTIMENTO”
CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A., con sede legale in via Caterina Troiani 75, Roma, iscritta al R.E.A.
di Roma n. 1276700 C.F. e P.I. n. IT07015700961, promuove la seguente manifestazione, che viene svolta
secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i propri prodotti a marchio
Findus.
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
L’ERA DEL DIVERTIMENTO

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio Misto

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/06/16 al 31/12/16 con estrazione finale del Superpremio e dei premi residui/non assegnati entro il
31/01/17.
Publicizzazione a partire dal 06/05/16.
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

5. PRODOTTI IN PROMOZIONE
I seguenti prodotti che riportano, all’esterno della confezione, la pubblicità del concorso:
§ Bastoncini standard 12
§ Bastoncini standard 15
§ Bastoncini standard 18
§ Bastoncini con Omega3
§ Bastoncini Integrali
§ Bastoncini di Salmone
§ Croccole
§ Croccole agli Spinaci
§ Fish Burger
§ Fish & Chips Burger
§ Filetti di Platessa Impanati

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che
acquisteranno, nel periodo del concorso, almeno un prodotto tra quelli elencati al punto 5 del presente
regolamento (che riporta sulla parte esterna della confezione la pubblicità del concorso).

7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:

- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice e tutti
i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.

8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
A – CONCORSO A PREMIO
INSTANT WIN
Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei N° 1.498 zainetti dell’Era Glaciale del valore stimato
di Euro 5,00 cad iva escl, il consumatore dovrà acquistare nel periodo del concorso almeno un prodotto tra
quelli elencati al punto 5 del presente regolamento (che riporta sulla parte esterna della confezione la
pubblicità del concorso) e, in possesso del codice univoco alfanumerico che si trova all’interno della
confezione, collegarsi al sito www.eradeldivertimento.it, nel periodo dal 01/06/16 al 31/12/16. L’utente
dovrà entrare nella sezione dedicata al concorso e:
§ Digitare il codice univoco alfanumerico che si trova all’interno della confezione; si precisa che il codice è
elemento necessario e indispensabile solo ai fini della partecipazione.
§ Compilare il form con i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, data di nascita, e-mail, conferma e-mail,
password, conferma password, oppure fare login;
§ In caso di prima iscrizione dovrà dare il consenso al trattamento dei dati personali ed accettare
obbligatoriamente le norme del regolamento e le condizioni generali di partecipazione, facoltativamente il
consenso all’invio di materiale informativo;
§ Conservare il codice univoco alfanumerico che si trova all’interno della confezione sia in caso di vincita
che di non vincita.
Dopo essersi iscritto o aver effettuato il login l’utente dovrà cliccare sul pulsante “Partecipa al Concorso” e,
nel caso in cui i dati da lui inseriti siano conformi al regolamento e il codice risulti valido e non giocato in
precedenza, il sistema registrerà i dati digitati e, dopo la verifica, attiverà una procedura informatizzata che
consentirà la partecipazione all’estrazione.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale basato su momenti vincenti
non determinati a priori, non conoscibili né modificabili, che risulterà non manomettibile, né modificabile e i
premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dalla società delegata.
I consumatori sono invitati a fare una copia del codice univoco alfanumerico che si trova all’interno della
confezione e a conservarla fino all’eventuale consegna del premio.
In caso di vincita immediata, la schermata comunicherà la vincita e l’utente riceverà le istruzioni per
convalidare la propria vincita all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione al concorso.
Per convalidare la vincita l’utente dovrà spedire con raccomandata AR, entro 7 giorni dalla vincita (farà fede
il timbro postale):
- i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail)
- l’originale del codice univoco alfanumerico che si trova all’interno della confezione risultato vincente
- copia fronte e retro della propria carta di identità, ed inviare il tutto a:
“L’ERA DEL DIVERTIMENTO”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra
indicato dei documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti e che in caso di
non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della
vincita, la vincita non potrà essere confermata.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati si procederà ad effettuare un’estrazione finale a recupero entro il 31/01/17 alla presenza di un
notaio o un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
In caso di non vincita immediata, avendo digitato i dati richiesti e conservando il codice univoco alfanumerico
che si trova all’interno della confezione, il consumatore potrà partecipare all’eventuale estrazione finale dei
premi residui/non assegnati, che avverrà entro il 31/01/17 alla presenza di un notaio o di un funzionario
preposto alla tutela della fede pubblica.
I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non
dovranno essere di fantasia o pseudonimi e in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della
partecipazione e i documenti richiesti per la conferma di vincita, riportati sul documento di identità, il
premio non potrà essere assegnato.
Con lo stesso codice univoco è consentito giocare soltanto una volta. Il software che riceve le giocate
provvederà ad annullare tutte le giocate effettuate utilizzando lo stesso codice; ciò impedirà di partecipare
più volte con il medesimo codice univoco.
La società che fornisce il software per l’estrazione istantanea, che prevede l’assegnazione casuale delle
vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
§ Specifiche di estrazione casuale
§ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
§ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
§ Allocazione del server e del database su territorio italiano
ESTRAZIONE FINALE DEL SUPERPREMIO ED EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO DEI PREMI RESIDUI/NON
ASSEGNATI
Tutti coloro che avranno partecipato al Concorso nel periodo dal 01/06/16 al 31/12/16, avendo conservato
il codice univoco in caso di non vincita all’instant win e avendo spedito il codice univoco in caso di vincita
all’instant win, potranno partecipare all’ estrazione finale del Superpremio consistente in 1 Viaggio a
Hollywood per 4 persone del valore stimato di Euro 8.000,00 che avverrà entro il 31/01/17 alla presenza di
un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica. Verranno inoltre estratte anche 10
riserve che verranno contattate, in ordine di graduatoria, nel caso in cui il primo estratto non fosse reperibile
o non avesse rispettato le norme del presente regolamento.
Contestualmente a tale estrazione, tra tutti coloro che avranno partecipato al Concorso nel periodo dal
01/06/16 al 31/12/16, non saranno risultati vincitori nella fase instant win e avranno conservato il codice
univoco, si procederà all’eventuale estrazione finale dei premi residui/non assegnati nel periodo della
manifestazione.
Entro 10 giorni dall’estrazione finale il consumatore (sia in caso di vincita del premio finale che in caso di
vincita dei premi residui/non assegnati) verrà informato all’indirizzo e-mail rilasciato durante la
partecipazione e gli verranno fornite le istruzioni per poter convalidare la vincita.
Al consumatore estratto, per convalidare la vincita verrà richiesto di seguire le stesse modalità indicate per i
vincitori dell’Instant win.

Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati, essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore.
La società che fornisce il software per l’estrazione finale, che prevede l’assegnazione casuale delle vincite,
rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
§ Specifiche di estrazione casuale
§ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
§ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
§ Allocazione del server e del database su territorio italiano
B – OPERAZIONE A PREMIO
Per partecipare all’operazione a premio e ricevere uno dei contenuti digitali dell’Era Glaciale, il consumatore
dovrà acquistare nel periodo del concorso almeno un prodotto tra quelli elencati al punto 5 del presente
regolamento (che riporta sulla parte esterna della confezione la pubblicità del concorso) e, in possesso del
codice univoco alfanumerico che si trova all’interno della confezione, collegarsi al sito
www.eradeldivertimento.it, nel periodo dal 01/06/16 al 31/12/16. In dettaglio dovrà:
§ Digitare il codice univoco alfanumerico che si trova all’interno della confezione;
§ Nel caso in cui non avesse già giocato il medesimo codice per la Fase A - Instant Win, dovrà compilare il
form con i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, data di nascita, e-mail, conferma e-mail, password,
conferma password; nel caso in cui avesse già giocato il codice nella Fase A - Instant Win sarà sufficiente
effettuare la login;
§ In caso di prima iscrizione dovrà dare il consenso al trattamento dei dati personali ed accettare
obbligatoriamente le norme del regolamento e le condizioni generali di partecipazione, facoltativamente il
consenso all’invio di materiale informativo;
§ Conservare il codice univoco alfanumerico che si trova all’interno della confezione
Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la
possibilità di scaricare il contenuto digitale dell’Era Glaciale.
I contenuti digitali dell’Era Glaciale dovranno essere scaricati entro e non oltre il 31/12/16, oltre tale termine
non sarà più possibile riceverli.
Norme generali
Ogni codice univoco potrà essere giocato solamente una volta nella fase Instant win e solamente una volta
nella fase operazione a premio. Ricordiamo inoltre che ogni codice univoco da diritto alla ricezione di un solo
premio per la fase dell’operazione.
Ogni consumatore potrà partecipare più volte se possiede più codici univoci differenti. Sono validi solo i codici
univoci presenti all’interno delle confezioni dei prodotti in promozione che riportano all’esterno della
confezione la pubblicità del concorso.
Si precisa che tutte le giocate ulteriori alla prima, effettuate utilizzando lo stesso codice univoco, saranno
invalidate e non potranno accedere alla fase di instant win, all’eventuale fase di estrazione finale dei premi
residui/non assegnati, all’estrazione del Superpremio e alla parte di operazione a premio.
Il consumatore è tenuto a conservare l’originale del codice univoco alfanumerico che si trova all’interno della
confezione, fino alla ricezione del premio, in quanto in caso di ulteriori verifiche, la società promotrice si
riserva la facoltà di richiederne l’invio tramite posta.
Si precisa che, in caso di richiesta da parte del promotore dell’invio del codice univoco, il consumatore dovrà
inviare l’originale del codice univoco e che, in caso di mancata spedizione entro i termini previsti, oppure di

codici univoci inseriti all’interno della busta con l’utilizzo dello scotch, non integri in ogni loro parte, che
riporteranno dati incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri la partecipazione sarà considerata
non valida, pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Non saranno ritenuti validi gli acquisti effettuati online.
L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti manifestazioni.
Ogni codice univoco da diritto alla partecipazione ad un solo concorso/operazione indetta dalla società
promotrice.
Il vincitore non potrà indicare nominativi di terzi per l’assegnazione del premio.
Il Promotore si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento nella sua parte di operazione a
premio senza mai ledere i diritti acquisiti dai partecipanti. Nel corso dell’iniziativa, possono essere proposte
nei confronti dei partecipanti condizioni migliorative, anche per periodi limitati.
Di tali eventuali opportunità, i partecipanti vengono informati mediante comunicazioni ad hoc attraverso più
canali. Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche sugli scontrini ed invalidare o inibire
l’accumulo e l’utilizzo degli codici maturati da ciascun consumatore in conseguenza di comportamenti illeciti
o fraudolenti.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore possa
effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte
dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
Il soggetto promotore o suo associato si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver controllato i
dati riportati sul codice univoco e dopo aver effettuato i controlli che riterranno necessari per verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e/o società
delegata non sono responsabili delle e-mail non pervenute, eliminate dai programmi di posta e/o finite nelle
poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La società promotrice e/o
società delegata non sono responsabili delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi
postali.
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto
sul territorio italiano.
La società promotrice e la società delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio
e partecipare al concorso.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tale modo. Il soggetto promotore e/o del soggetto delegato 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.

9.

NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Si stima che il numero dei premi messi in palio per i consumatori per la fase di Operazione a premio siano:
•
Contenuti digitali per un valore complessivo stimato di Euro 100.000,00 iva escl.
Totale del montepremi operazione stimato sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte,
è di Euro 100.000,00 iva escl.
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fidejussione, per un importo pari al 20%
del valore del montepremi stimato ed inviata al competente Ministero dello Sviluppo Economico.
Quantità premi in palio per la fase Instan win:
• N° 1.498 zainetti dell’Era Glaciale del valore stimato di Euro 5,00 cad iva escl, per un valore stimato totale
di Euro 7.490,00 iva escl
Quantità premi in palio per l’estrazione finale del Superpremio:
• N° 1 Viaggio a Hollywood per 4 persone del valore stimato di Euro 8.000,00
Totale montepremi concorso valore di mercato stimato complessivo Euro 15.490,00 iva esclusa, per il quale
è stata rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
Il consumatore avrà diritto a scaricare il contenuto digitale seguendo la procedura indicata al paragrafo 8 del
presente regolamento oppure accedendo alla propria Area privata all’interno del sito
www.eradeldivertimento.it entro e non oltre il 31/12/16.
Per quanto concerne il Viaggio a Hollywood si precisa che:
§ Il viaggio è previsto per 2 adulti e 2 bambini sotto i 12 anni che condividono una camera
§ Il tour Fox e la proiezione saranno in Inglese
§ Sarà presente un traduttore in loco
§ I vincitori potranno volare dai principali aeroporti internazionali più vicini a loro, i voli potrebbero
essere indiretti e non tutte le tratte potrebbero essere disponibili:
o Roma Fiumicino
o Milano Malpensa/Linate
o Venezia
o Bologna
o Napoli
o Pisa
Il premio include: DATE PREVISTE APRILE / OTTOBRE
§ Accoglienza al Los Angeles Airport con il tuo personale autista
§ Ritorno previsto con mezzi di lusso privati verso l’aeroporto di Los Angeles
§ Evento di benvenuto VIP con un bicchiere di Champagne o un soft drink a persona
§ Un pacchetto di benvenuto personalizzato e fornito di tutte le informazioni del posto, mappe, guide
e suggerimenti
§ Colazione ogni mattina al ristorante dell’hotel
§ Trasferimenti di lusso verso Fox Studios
§ VIP Tour in Fox Studios con una guida esperta
§ Pranzo al ristorante Commissary con un soft drink a persona – per un valore di $25 a persona
§ Visione in esclusiva di una proiezione 20th Century Fox all’interno del Little Theatre (Fox Studios)
§ 24 ore di assistenza in loco dal vostro personal manager di Los Angeles
§ Gestione completa dei vincitori
§ Traduzione di corrispondenza e documenti di viaggio del vincitore, laddove richiesto

§

$5 milioni di assicurazione viaggio

Termini e condizioni:
I voli sono disponibili dall’Italia dai principali aeroporti internazionali; i voli potrebbero essere indiretti e non
tutte le tratte potrebbero essere disponibili; il premio si riferisce alle date specificate dal promoter; le date
saranno confermate almeno 60 giorni prima della partenza e includeranno un sabato notte; il premio include
4 notti in un hotel 4 stelle; sono compresi 2 adulti e 2 bambini sotto i 12 anni che condividono una camera;
almeno una delle persone che viaggia deve avere un’età superiore ai 21 anni; sarà richiesta una carta di
credito o di debito valida a garanzia di eventuali spese connesse alla camera al momento del check in; il
premio non comprende il trasporto da e per l’aeroporto nazionale, le spese personali, le spese accessorie, il
cibo e le bevande se non espressamente indicato; tutti gli elementi del premio sono soggetti a disponibilità;
se non disponibile, sarà offerta una sistemazione uguale o superiore. Sarà offerto un pranzo agli Fox Studios
per il valore di 25$ a persona; lo Champagne sarà offerto ai vincitori con età superiore a 21 anni; una volta
confermato, il premio non può essere modificato o annullato; il premio non è rimborsabile o trasferibile; non
sono previste alternative forme di denaro; tutti i viaggiatori dovranno disporre di un passaporto valido
almeno 6 mesi dalla data del viaggio; eventuali visti o assicurazioni necessari sono a carico del vincitore e
degli ospiti; tutte le persone che entrano negli Stati Uniti devono soddisfare i requisiti di accesso imposti dagli
Stati Uniti. Il premio deve includere un venerdì e un sabato; le date del Tour possono essere sia in aprile che
in settembre 2017; il Tour sarà effettuato in inglese con un traduttore italiano del posto; la proiezione sarà
effettuata in inglese; i sottotitoli in italiano potrebbero essere disponibili ma non garantiti.
Il vincitore e gli accompagnatori dovranno essere in possesso dei documenti necessari e corretti per il viaggio
indicato.
Gli extra, i trasferimenti dal luogo di residenza all’aeroporto di partenza, dall’aeroporto di arrivo all’hotel e
viceversa e quanto non espressamente indicato sono a carico del vincitore.
La prenotazione del soggiorno e i documenti necessari per l’espletamento delle pratiche dovranno essere
presentati al momento della spedizione dei documenti per la convalida della vincita e saranno soggetti a
riconferma secondo la disponibilità del Tour Operator.
Si precisa che, per motivi organizzativi, il vincitore non può chiedere di anticipare o posticipare le date di
partenza/rientro prestabilite. Il soggiorno potrà subire variazioni se al momento della prenotazione non
dovessero essere disponibile per impossibilità sopravvenuta o per cause non imputabili al soggetto
promotore.
Se il vincitore non potesse o non volesse usufruire del soggiorno, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore
non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro.
Il vincitore del soggiorno che non dovesse usufruire del premio entro i termini stabiliti o sprovvisto dei corretti
documenti di viaggio, non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto
forma di altri premi.
Qualora sia impossibilitato ad usufruire del soggiorno, (anche per malattia o motivo grave) non potrà
posticipare la data di partenza.
Il premio consegnato non potrà essere ceduto a terzi e non sarà possibile variare il nominativo degli
accompagnatori indicati al momento della prenotazione del viaggio.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte
della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del
premio.

10.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società Tiempo Nord SpA invierà, ai partecipanti vincenti e aventi diritto, il premio della fase di concorso
all’indirizzo indicato nella lettera ricevuta per la convalida della vincita, come termine massimo entro 180
giorni dalla data della vincita come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001. I premi
della fase di operazione dovranno essere scaricati dagli aventi diritto entro e non oltre il 31/12/16.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il consumatore
o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.

11.

RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.

12.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

13.

I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione Alberto
Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R.
430 del 26.10.2001. come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

14.

RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto
attiene il versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.

15.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Sito web www.eradeldivertimento.it, packaging di prodotto, materiale punto vendita, copy televisivo,
materiali digital e social.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’iniziativa 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.

16.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo al sito internet www.eradeldivertimento.it.
Il regolamento è depositato c/o la sede amministrativa di CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A., con sede
legale in via Caterina Troiani 75, Roma.

17.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a CSI - Compagnia
Surgelati Italiana S.p.A., con sede legale in via Caterina Troiani 75, Roma in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i
partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
---------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------Per CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A.
Tiempo Nord SpA
______________________________

