REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“Sfida alla Pizza gourmet 2019 – Gran Biscotto”
Società Promotrice:

ROVAGNATI S.p.A
Sede Legale: Piazza Paolo Rovagnati, 1 20853 Biassono (MB) Italy
P.IVA: 00682130968 - CF: 00323050153

Territorio:

Nazionale e della Repubblica di San Marino.

Target partecipanti:

Tutti i titolari o referenti di Pizzerie che utilizzano Gran Biscotto e che avranno
ricevuto la comunicazione del presente concorso dalla società promotrice, e tutti i
consumatori, utenti internet.
Tutti i partecipanti dovranno, al momento della partecipazione, essere maggiorenni
e residenti o domiciliati nel territorio nazionale o della Repubblica di San Marino.

Durata:

Il concorso sarà attivo dal 24 giugno 2019 al 31 ottobre 2019.
Invio elaborati (Meccanica A) dal 24 giugno 2019 al 20 ottobre 2019
Votazione elaborati (Meccanica B) dal 24 giugno 2019 al 31 ottobre 2019
Verbali di assegnazione, estrazione entro il 30 novembre 2019

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il presente concorso prevede due meccaniche di partecipazione; una riservata ai titolari/referenti delle
pizzerie (Meccanica A), l’altra riservata ai consumatori, utenti internet (Meccanica B).
A. MECCANICA PIZZERIE
Per poter partecipare al presente concorso, i titolari, o i referenti autorizzati, delle Pizzerie che utilizzano
Gran Biscotto e che avranno ricevuto la comunicazione del presente concorso dalla società promotrice,
dovranno inviare la propria candidatura, dal 24 giugno 2019 al 20 ottobre 2019, compilando il form sul sito
www.pizzagranbiscotto.it come di seguito indicato in dettaglio.

B. MECCANICA CONSUMATORI
Per poter partecipare al presente concorso, i consumatori, utenti internet, dovranno accedere al sito
www.pizzagranbiscotto.it dal 24 giugno 2019 al 31 ottobre 2019, registrarsi ed esprimere almeno 1
votazione a favore di una delle Pizze in gioco, reperibili nella gallery interna al sito.
Si riportano di seguito i dettagli per la partecipazione alla Meccanica B, rivolta ai consumatori.
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A. MECCANICA PIZZERIE
1) Fase di invio candidature
Per candidarsi e partecipare al presente concorso, i titolari, o i referenti autorizzati, delle Pizzerie che
utilizzano Gran Biscotto e che avranno ricevuto la comunicazione del presente concorso dalla società
promotrice, dovranno inviare dalle ore 00.01 del 24 giugno 2019 alle ore 23.59 del 20 ottobre 2019, la
propria interpretazione della Pizza Gourmet con Gran Biscotto, compilando il form presente sul sito
www.pizzagranbiscotto.it con i seguenti dati:
 Informazioni sulla Pizza gourmet:
-

Nome della Pizza gourmet
N.1 foto ad alta risoluzione della Pizza che partecipa al contest (peso massimo di 3 MB)
FACOLTATIVO – Ingredienti e preparazione (per essere inseriti tra le ricette dell’App Rovagnati)

 Dati della pizzeria partecipante:
-

Insegna commerciale della Pizzeria
Nome, Cognome, del titolare/ referente partecipante
Ragione Sociale
Indirizzo completo (Via e n. Civico, Città, Provincia, CAP)
Indirizzo e-mail

oltre che accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della
partecipazione (obbligatorio)
Tutte le candidature, inviate nel periodo di partecipazione e complete di tutti i dati richiesti, saranno
sottoposte ad una fase di moderazione da parte della Società Promotrice, che verificherà la validità della
partecipazione, secondo i requisiti indicati al seguente punto A.2 del presente regolamento.
Tutte le candidature valide, verranno pubblicate all’interno della gallery del sito www.pizzagranbiscotto.it,
e potranno essere votate dai consumatori (come indicato nella Meccanica B).
I referenti associati alle N.3 pizze più votate, risulteranno vincitori rispettivamente di:
1° classificato:

N.1 (una) Affettatrice elettrica professionale Berkel, modello Suprema Salumeria 370
Alimentazione Standard

2° classificato:

N. 1 (un) Set 5 Coltelli chef Berkel Elegance, colore rosso

3° classificato:

N. 1 (una) Morsa Berkel per prosciutto Italiano, (colore a discrezione della società
promotrice in funzione delle disponibilità)

Si ricorda che:
Ogni titolare o referente, potrà partecipare con più elaborati. Si precisa che tutti gli elaborati validi ricevuti,
se conformi con i requisiti indicati nel presente regolamento, verranno pubblicati all’interno della gallery
per essere votati dagli utenti. La classifica sarà basata sui voti ottenuti da ciascun elaborato. I punteggi
ottenuti da elaborati facenti capo ad un medesimo partecipante e/o Pizzeria, non saranno tra loro
cumulabili ai fini del posizionamento in classifica.
In nessun caso, il medesimo titolare/referente e/o la medesima pizzeria potranno risultare vincitori di più di
un premio.
Si precisa che i dati di registrazione e i dati personali del partecipante e della Pizzeria, inseriti al momento
della partecipazione al concorso, dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o
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pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati di registrazione rilasciati all’atto della partecipazione e i
documenti di convalida e identificazione richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere
assegnato.
Condizioni di partecipazione per i titolari/referenti delle Pizzerie
a. Il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare o un partecipante autorizzato ad inviare il
contributo e i dati di partecipazione al presente concorso, per nome e per conto della Pizzeria per la
quale partecipa;
b. Il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, del contributo inviato;
c. Il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere,
manlevando e mantenendo indenne ROVAGNATI S.p.A e le Società coinvolte nella presente
manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire ROVAGNATI S.p.A da
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale,
che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
d. Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato non
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno
sanzionate con l’esclusione dal concorso;
e. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non daranno diritto alla
partecipazione al concorso;
f. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta la cessione definitiva ed a titolo
completamente gratuito dello stesso alla Società ROVAGNATI S.p.A, autorizzandola sin d’ora a
pubblicare direttamente e/o cedere il contributo a terzi per la pubblicazione su materiali pubblicitari (a
titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro)
e/o altrove sia nel caso in cui il contributo risulti vincente che non vincente. Non verrà riconosciuta
alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo.
2) Moderazione dei contenuti
Tutte le candidature inviate compilando il form su www.pizzagranbiscotto.it, contenenti i dati di
partecipazione su indicati e inviate tra le ore 00.01 del 24 giugno 2019 ed entro e non oltre le ore 23.59 del
20 ottobre 2019, verranno moderate dalla Società Promotrice entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione e, se
valide, pubblicate all’interno della gallery.
Requisiti dell’elaborato
La fotografia che ritrae l’interpretazione della Pizza Gourmet con Gran Biscotto dovrà:
- Ritrarre una Pizza, preparata con Gran Biscotto, al termine della sua preparazione, ovvero pronta per
essere consumata;
- Non dovranno essere ritratti prodotti o marchi diversi da Gran Biscotto e/o Rovagnati. Verranno
comunque accettate fotografie che ritraggono il nome o il logo della pizzeria partecipante;
- Non dovranno essere ritratte in alcun modo persone, (né titolari/dipendenti della pizzeria, né
consumatori, clienti della stessa).
- Non saranno accettate immagini contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale
Le candidature, una volta pubblicate all’interno della gallery, potranno essere votate dai consumatori,
come descritto nel paragrafo dedicato alla Meccanica B, rivolta ai consumatori.
Sia in caso di approvazione che di mancata accettazione della candidatura, verrà inviata al partecipante una
comunicazione con esito della moderazione che, in caso di rifiuto, includerà la motivazione della decisione.
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Ogni candidatura, se conforme con le indicazioni contenute nel presente regolamento, sarà ritenuta valida,
e al partecipante verrà inviata una comunicazione di conferma dell’accettazione della candidatura. La
Società Promotrice provvederà alla pubblicazione sul sito www.pizzagranbiscotto.it della foto della Pizza
Gourmet allegata, unitamente all’insegna commerciale della Pizzeria e al nome del titolare/referente
riportati nel form di candidatura.
Nel caso in cui una candidatura fosse stata rifiutata per motivi che non prevedono l’esclusione del
partecipante dal concorso, a titolo esemplificativo e non limitativo in caso di mancanza della foto in
allegato, oppure in caso di dati incompleti, il partecipante potrà inviare nuovamente la propria candidatura
compilando tutti i campi obbligatori previsti dal form.

B. MECCANICA CONSUMATORI
1) Votazione delle Pizze candidate
Per poter partecipare al presente concorso, i consumatori, utenti internet, dovranno accedere al sito
www.pizzagranbiscotto.it dal 24 giugno 2019 al 31 ottobre 2019, registrarsi ed effettuare almeno 1
votazione a favore di una delle Pizze in gioco, reperibili nella gallery interna al sito.
Tutti gli utenti che, al termine del periodo, risulteranno essere regolarmente iscritti e che avranno espresso
almeno n. 1 voto per una delle Pizze in competizione nella meccanica A – Pizzerie, verranno estratti N. 2
(due) vincitori che si aggiudicheranno:
 1° estratto: N. 1 Viaggio a Parigi, Londra o Barcellona (a scelta del vincitore) di 4 notti per 2
persone, di seguito dettagliato.
 2° estratto: N. 1 Set 6 coltelli bistecca Berkel Elegance.
Le votazioni espresse dagli utenti, secondo le modalità sotto indicate, determineranno la classifica delle
Pizze che, al termine del periodo di votazione, verrà verbalizzata e determinerà i vincitori della meccanica A
dedicata alle pizzerie.
2) Modalità di votazione
Gli utenti, per esprimere i propri voti di preferenza, dovranno, dal 24 giugno 2019 al 31 ottobre 2019:
1. Collegarsi al sito www.pizzagranbiscotto.it e accedere alla sezione “Vota le Pizze”
2. Scegliere la Pizza che si intende votare
3. Cliccare sul pulsante “VOTA”
4. Inserire il proprio indirizzo e-mail per accedere o registrarsi.
a. L’utente non registrato verrà guidato nella procedura di registrazione. Solo una volta
completata la registrazione, il primo voto espresso sarà conteggiato.
b. Solo una volta effettuata la registrazione, l’utente potrà esprimere ulteriori n. 2 (due) voti di
preferenza. Ogni utente registrato potrà esprimere fino a 3 (tre) voti di preferenza, ma non
più di 1 (un) voto per ogni Pizza.
c. L’utente già registrato potrà effettuare l’accesso (login) anche successivamente per
esprimere i 2 (due) voti restanti.
Si precisa che affinché i voti di preferenza, espressi con la modalità sopra descritta, siano conteggiati ai
fini della classifica, l’utente dovrà aver effettuato la registrazione, al momento della votazione, oppure in
un momento successivo, comunque entro e non oltre le ore 23.59 del 31 ottobre 2019.
Solo i voti espressi da utenti registrati concorreranno alla creazione della classifica e alla determinazione
del vincitore.
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Al termine del periodo di votazione, tutti i voti non associati a profili regolarmente registrati verranno
cancellati e non concorreranno al punteggio che determinerà la classifica finale.

C. VERBALIZZAZIONE DEI VINCITORI
1) Meccanica A – PIZZERIE:
Al termine del periodo di votazione, entro il 30 novembre 2019, verrà fornito al Funzionario Camerale
oppure al Notaio a tutela della fede pubblica, l’elenco di tutte le partecipazioni valide nella meccanica A –
Pizzerie, effettuate tra le ore 00.01 del 24 giugno 2019 ed entro e non oltre le ore 23.59 del 20 ottobre
2019 (risultate valide a seguito della moderazione dei contenuti), unitamente ai dati dei partecipanti e al
punteggio ottenuto dalla relativa foto nella fase di votazione degli utenti.
Alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001 si procederà alla verbalizzazione della
classifica fino alla 30° (trentesima) posizione.
I partecipanti classificati dalla 1° alla 3° posizione risulteranno vincitori dei premi in palio per la meccanica
A, rispettivamente di:
1° classificato:

N.1 (una) Affettatrice elettrica professionale Berkel modello Suprema Salumeria 370
Alimentazione Standard

2° classificato:

N. 1 (un) Set 5 Coltelli chef Berkel Elegance colore rosso

3° classificato:

N. 1 (una) Morsa Berkel per prosciutto Italiano (colore a discrezione della società
promotrice in funzione delle disponibilità)

2) Meccanica B – CONSUMATORI:
Al termine del periodo di votazione, entro il 30 novembre 2019, verrà fornito al Funzionario Camerale
oppure al Notaio a tutela della fede pubblica, l’elenco di tutte le partecipazioni valide nella meccanica B Consumatori, effettuate tra le ore 00.01 del 24 giugno 2019 ed entro e non oltre le ore 23.59 del 31 ottobre
2019 unitamente ai dati dei partecipanti.
Alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001 si procederà all’estrazione da file in
maniera del tutto casuale, tra tutti gli utenti registrati che hanno espresso almeno 1 voto, di N. 2 vincitori
che si aggiudicheranno rispettivamente N. 1 Viaggio a Parigi, Londra o Barcellona (a scelta del vincitore) di 4
notti per 2 persone per il primo estratto e N. 1 Set 6 coltelli bistecca Berkel Elegance, colore rosso per il
secondo estratto.
Contestualmente verranno estratte N.5 riserve per il premio “Viaggio a Parigi, Londra o Barcellona” e N. 5
riserve per il premio Set 6 coltelli bistecca Berkel Elegance, che verranno contattate solo in caso di
necessità.
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D. AVVISO VINCITA
1) Meccanica A – PIZZERIE:
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail/telefono entro 15 giorni dalla data della verbalizzazione.
Al fine di assegnare il premio di valore maggiore in ordine di posizionamento in classifica si procederà come
segue:
- In primo luogo verrà avvisato il vincitore del 1° premio (Affettatrice elettrica professionale Berkel prima posizione in classifica).
- Se il 1° classificato non accetterà/convaliderà la vincita, si passerà al 2° in classifica e così via finché il
primo premio verrà regolarmente convalidato. Le posizioni successive scaleranno di conseguenza.
- Si procederà in modo analogo per l’assegnazione del 2° e del 3° premio.
2) Meccanica B – CONSUMATORI:
I vincitori e le eventuali riserve, saranno avvisati tramite e-mail/telefono entro 15 giorni dalla data della
verbalizzazione.

E. CONVALIDA DELLA VINCITA
1) Meccanica A – PIZZERIE:
I vincitori, e le eventuali riserve di cui si renderà necessario l’utilizzo, saranno avvisate mezzo e-mail,
all’indirizzo indicato in fase di partecipazione, in ordine d’estrazione e dovranno convalidare secondo le
modalità sotto descritte.
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il vincitore, o l’eventuale riserva contattata, dovrà convalidare
la vincita inviando entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data di invio della mail) a mezzo
e-mail all’indirizzo pizzagranbiscotto@concretaconcorsi.it, inviando:



Copia del proprio documento d’identità in corso di validità.
Copia di un’autodichiarazione nella quale il vincitore dovrà confermare di essere il titolare della
pizzeria oppure un referente autorizzato.
Si precisa che l’e-mail inviata per convalida della vincita non dovrà superare il peso complessivo di 5 MB.
2) Meccanica B – CONSUMATORI:
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il vincitore, o l’eventuale riserva contattata, dovrà convalidare
la vincita inviando entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data di invio della mail) a mezzo
e-mail all’indirizzo pizzagranbiscotto@concretaconcorsi.it, inviando:



Copia del proprio documento d’identità in corso di validità.
Conferma dei propri dati personali registrati durante la partecipazione (nome, cognome, indirizzo
postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido).
Si precisa che l’e-mail inviata per convalida della vincita non dovrà superare il peso complessivo di 5 MB.

F. PREMI E MONTEPREMI IVA ESCLUSA OVE PREVISTA E SCORPORABILE:
1) Meccanica A – PIZZERIE:
 1° classificato: N.1 (una) Affettatrice elettrica professionale Berkel modello Suprema Salumeria 370
Alimentazione Standard del valore presento di mercato di € 4.472,13 IVA esclusa
 2° classificato: N. 1 (un) Set 5 Coltelli chef Berkel Elegance colore rosso del valore presunto di
mercato di € 356,56 IVA esclusa
 3° classificato: N. 1 (una) Morsa Berkel per prosciutto Italiano (colore a discrezione della società
promotrice in funzione delle disponibilità) del valore presunto di mercato di 204,10 IVA esclusa
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2) Meccanica B – CONSUMATORI:
 1° estratto: N. 1 Viaggio a Parigi, Londra o Barcellona (a scelta del vincitore) di 4 notti per 2
persone, del valore commerciale massimo stimato di Euro 2.000,00 iva esclusa ove prevista o
scorporabile
 2° estratto: N. 1 Set 6 coltelli bistecca Berkel Elegance del valore di € 233,61 IVA esclusa

MONTEPREMI TOTALE STIMATO COMPLESSIVO: Euro 7.266,40 =
(settemiladuecentosessantasei/40) iva esclusa ove prevista e scorporabile.

G. SI PRECISA INOLTRE CHE:
 Ogni utente potrà iscriversi una sola volta e un indirizzo e-mail darà diritto a una sola registrazione
 Ciascun vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in
caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena;
 l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
 dati personali errati e/o non veritieri.

 La partecipazione al presente concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto salvo per la
normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto
di collegamento sottoscritto dall'utente.

 I dati relativi alla partecipazione sono stati caricati sul sito www.pizzagranbiscotto.it La società che
gestisce il database che registra le partecipazioni e il software per la registrazione degli utenti, ha
rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente all’allocazione del server e del database
su territorio italiano.

 La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso
e per la documentazione richiesta per confermare la vincita, non pervenuta per eventuali disguidi ad
essa non imputabili.

 Specifiche Premio Viaggio a Parigi, Londra o Barcellona:


N.1 (un) Viaggio a Parigi, Londra o Barcellona (a scelta del vincitore). Il premio è costituito da un
Codice Voucher che permette la prenotazione del viaggio spettante inclusivo di:

Pagina - 7 - di 9

 Spese di viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione spettante in classe economica
per vincitore e l’accompagnatore da Milano o Roma (soggetto a disponibilità);
 Tasse aereoportuali, spese di adeguamento carburante ed eventuali assicurazioni obbligatorie
incluse;
 Quattro (4) pernottamenti per 2 persone (una camera doppia standard, tasse incluse,
trattamento solo pernottamento) in hotel 4 stelle (almeno uno dei due partecipanti deve essere
maggiorenne);
 Il trattamento B&B è incluso, solo se previsto nella tariffa della camera della struttura prenotata.
 Trasferimento via terra non esclusivo da e per aeroporto a hotel.
Restano esclusi:
 I trasferimenti dalla propria abitazione all’aeroporto italiano di partenza e ritorno;
 Gli extra in genere e le mance;
 Eventuale tassa di soggiorno che dovrà essere corrisposta al termine del soggiorno,
direttamente al gestore della struttura turistica;
 Tutto quanto non indicato come compreso.
Si precisa inoltre che:
 La prenotazione dovrà essere effettuata (previa verifica della disponibilità di posti) entro il
30/06/2020 con almeno 60 gg di anticipo rispetto alla data di partenza desiderata utilizzando il
Codice Voucher ricevuto e secondo le modalità ed i termini che saranno comunicati
successivamente alla convalida della vincita1. I periodi indicati nella Tabella 1 non potranno
essere inclusi nelle date di viaggio;
 Le strutture prenotabili sono esclusivamente quelle proposte dall’operatore e selezionate in
base alle esigenze del cliente;
 Una volta prenotato (il codice permette una sola prenotazione), il viaggio non può più essere
modificato o cancellato. Lo stesso non è rimborsabile, cedibile né convertibile in denaro.
 Il valore stimato massimo del pacchetto è di Euro 2.000
 Non sarà possibile effettuare prenotazioni con periodo di soggiorno nelle seguenti date:
Carnevale/Martedì grasso, Pasqua, Lunedì di Pasqua /Pasquetta, 25 Aprile, 01 Maggio (Festa del
lavoro), 02 Giugno (Festa della Repubblica), 01 Novembre (Tutti i santi), 08 Dicembre
(Immacolata Concezione). Sono inoltre escluse le seguenti finestre di alta stagione, dal 15 luglio
al 31 agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio.

 Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 180 gg (sei mesi) dalla data di assegnazione come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 e comunque in tempo utile per essere
correttamente goduto.

 Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice,
lo stesso sarà sostituito con un premio di analogo valore o con simili caratteristiche.

 I Premi non prevedono corrispettivi in denaro e non possono essere scambiati con altri premi o accordi
di altro tipo. I vincitori non possono richiedere il risarcimento per danni risultanti dall’accettazione e/o
dall’utilizzo del Premio.

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS (come
prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2000):
 FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS, VIA LEGNONE, 4 - 20158 MILANO C.F. 97075370151.
1

La prenotazione dovrà in ogni caso avvenire tramite operatore dopo aver inserito la richiesta ed il voucher sul sito
dedicato comunicato successivamente alla convalida.
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 Cauzione: La Cauzione pari al 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 (ex Ministero delle Attività
Produttive).

 Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.pizzagranbiscotto.it
 Esclusione dei partecipanti sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio nazionale o della Repubblica di San Marino;
o Utenti o partecipanti (titolari o referenti di Pizzerie) minorenni;
o Titolari o referenti di Pizzerie che non hanno ricevuto la comunicazione del presente concorso dalla
società promotrice.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto
gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, 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. La Società
Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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.

 Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: social network,
internet e stampa. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della
stessa.

 La Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

 La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla
presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e
dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell'informativa resa all'interessato ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

 Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per l’utente
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento
senza limitazione alcuna.
Milano, 7 giugno 2019
Per. ROVAGNATI S.p.A
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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