REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI MISTO DENOMINATO
“PREMI PREGIATI”

SOCIETA’ PROMOTRICE
Consorzio Parmigiano Reggiano, Via Kennedy, 18 - 42124 - Reggio Emilia – Italia – PI e CF
00621790351 di seguito “la Promotrice”, anche in nome e per conto dei consorziati aderenti
all’iniziativa, di cui all’elenco allegato A del presente regolamento. L’elenco potrebbe subire
variazioni durante il periodo di validità dell’iniziativa e per l’elenco aggiornato si rimanda al sito
www.premipregiati.it.
SOGGETTO DELEGATO
SERI JAKALA S.p.A, con sede legale in Via Carlo Tenca n.14, 20124 Milano, CF e P.IVA 08462130967.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 29 ottobre 2018 al 30 giugno 2019.
La richiesta dei premi nell’ambito della “Raccolta punti delle porcellane” potrà avvenire dal 15
novembre 2018 al 15 luglio 2019.
Estrazione finale entro il 31 luglio 2019.
AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale Italiano.
DESTINATARI
Il concorso a premi misto (di seguito, “Concorso”) è riservato esclusivamente ai consumatori finali
maggiorenni residenti e/o domiciliati nel Territorio nazionale acquirenti del formaggio Parmigiano
Reggiano con le modalità descritte nei successivi paragrafi (di seguito, “Partecipanti”).
Restano esclusi gli esercizi commerciali oltre a mense e comunità con relativo personale diretto ed
indiretto.
Si precisa che gli acquisti effettuati nell’ambito di attività commerciali di qualsiasi tipologia non
consentiranno la partecipazione al Concorso.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutto il Parmigiano Reggiano, indipendentemente dal marchio, dal formato e dalla tipologia di
confezionamento. A titolo di esempio, è considerato prodotto promozionato il Parmigiano Reggiano
sfuso, confezionato o grattugiato.
Sono esclusi tutti i prodotti che riportano la dicitura “Parmigiano Reggiano” venduti in abbinamento
con altri prodotti (es. Parmigiano + aceto balsamico) e/o con oggetti di qualsiasi tipo (es. Parmigiano
+ coltellino, Parmigiano + grattugia, ecc.) o di cui il Parmigiano Reggiano sia un componente della
ricetta (es. spalmabile al Parmigiano Reggiano).
Partecipa anche il prodotto sfuso venduto al banco taglio, senza etichetta o comunicazioni
specifiche, purché la dicitura “Parmigiano Reggiano” sia riportata sullo scontrino d’acquisto.
CONDIZIONI DI VALIDITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente, lo scontrino d’acquisto deve riportare la dicitura dei prodotti
acquistati, la loro varietà, il formato, la data di acquisto e il punto vendita presso il quale è stato

effettuato l’acquisto.
Si precisa che lo scontrino dovrà riportare data e ora compresi nel periodo di validità della
promozione.
Nel caso in cui lo scontrino d’acquisto non riportasse le specifiche dei prodotti acquistati, è
responsabilità del Partecipante far apporre la dicitura “Parmigiano Reggiano” unitamente al timbro
e alla firma del punto vendita prima di procedere ad effettuare la giocata.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. CANALE NEGOZI E GRANDE DISTRIBUZIONE
Le modalità di partecipazione di seguito descritte sono riservate ai Partecipanti che acquistano i
prodotti promozionati esclusivamente presso i Negozi e la Grande Distribuzione.

1.1. La Raccolta punti delle porcellane
Tutti i Partecipanti che, nel periodo di validità, acquisteranno presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa (Negozi e Grande Distribuzione) i Prodotti promozionati potranno accumulare 1 punto
per ogni euro speso (1 euro = 1 punto).
Si precisa che il conteggio del saldo punti terrà conto anche dei centesimi spesi (Es. 1,53 € di spesa
= 1,53 punti accumulati).
I punti così ottenuti potranno essere utilizzati per richiedere i premi presenti nel catalogo, come
indicato nella sezione “La raccolta punti delle porcellane” del paragrafo “PREMI.
Per ottenere i punti, ogni Partecipante dovrà registrarsi sul sito dedicato alla promozione
premipregiati.it (di seguito, il “Sito”), o sull’APP Premi Pregiati1 (di seguito, l’APP) e procedere con il
caricamento dello scontrino parlante, ovvero dello scontrino in cui sono riconoscibili i prodotti
Parmigiano Reggiano.
Non sarà quindi possibile caricare fatture, incluse quelle rilasciate dai siti di e-commerce della GDO.
Si precisa che sarà altresì possibile registrarsi tramite il proprio account Facebook attraverso
l’applicazione Facebook Login.
Per partecipare all’iniziativa ogni Partecipante dovrà:
•
collegarsi al Sito, all’APP e registrarsi inserendo nell’apposito form i dati obbligatori: nome,
cognome, e-mail, cellulare, password; sarà possibile partecipare utilizzando il proprio
account Facebook attraverso l’applicazione Facebook Login o scaricando gratuitamente l’app
Premi Pregiati disponibile su Google Play o Apple Store.
•
conferire il consenso al trattamento dei dati necessari ai fini della partecipazione alla
presente operazione a premi.
Per ottenere i punti e accumularli sulla propria tessera virtuale, il partecipante, entro e non oltre 10
giorni solari dalla data di acquisto riportata sullo scontrino, dovrà accedere all’apposita sezione del
Sito denominata “Inserisci lo scontrino” e procedere al caricamento dello scontrino tramite
1

L’APP “Premi Pregiati” è disponibile sugli store Google Play e Apple store per il download per dispositivi
mobili con sistemi operativi iOS, Android e Windows Phone. Per le modalità di il funzionamento operativo
dell’APP si rimanda al documento “Termini e condizioni d’uso” disponibile su www.premipregiati.it/terminie-condizioni. Si precisa che le funzionalità proprie del Concorso saranno disponibili sull’App a partire dal
15.11.2018, salvo ritardi dovuti alle procedure di approvazione dei rispettivi store.

l’apposito modulo online.
Per il caricamento dello scontrino, il Partecipante dovrà fornire obbligatoriamente i seguenti dati:
•
data di emissione dello scontrino selezionando il giorno, il mese e l’anno dai relativi menù a
tendina;
•
ora dello scontrino (ora e minuti) selezionando l’orario ed i minuti dai relativi menù a
tendina;
•
importo comprensivo di decimali dei singoli prodotti promozionati riportati sullo scontrino
(esempio: 14,50 nelle rispettive caselle indicate nel form);
•
insegna presso la quale è stato effettuato l’acquisto
•
Tipologia di prodotto promozionato, selezionando dal menù a tendina la voce “Gastronomia”
o “Confezionato”
Contestualmente alla compilazione del modulo online, il Partecipante dovrà effettuare il
caricamento dello scontrino di acquisto in formato .pdf o .jpg (MAX 5MB). Verranno ritenuti validi
solo gli scontrini che riportano chiaramente la dicitura “Parmigiano Reggiano”, coerenti in tutti i
campi con i dati inseriti nel modulo di caricamento.
È responsabilità del Partecipante verificare che tutti i dati inseriti siano corrispondenti all’immagine
dello scontrino di acquisto caricato, pena la perdita totale dei punti relativi allo scontrino stesso e la
successiva eventuale non conferma della richiesta del premio “Raccolta punti”.
Si precisa che ogni Partecipante, identificato attraverso il proprio account, potrà inserire al massimo
uno scontrino al giorno indipendentemente dalla data riportata sullo scontrino stesso.
Al termine dell’inserimento dei dati, il Partecipante riceverà immediata comunicazione a monitor di
avvenuta acquisizione degli stessi con conseguente aggiornamento saldo punti.
Nella sezione “Storico Giocate”, l’utente potrà visualizzare i dati inseriti comprensivi dell’immagine
dello scontrino caricata che risulterà in stato “DA VERIFICARE”. Entro 7 giorni dalla data di
inserimento dati l’utente riceverà una notifica tramite e-mail dell’avvenuta verifica dell’immagine
contenente l’esito e lo stato cambierà in CONGRUA o NON CONGRUA, a seconda dell’esito dei
controlli effettuati. Nel caso di esito NON CONGRUO verrà data all’utente la possibilità di modificare
l’immagine inserita ad un massimo di 3; per un numero massimo di 3 tentativi, entro e non oltre la
fase di Richiesta Premio.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli automatici effettuati, il caricamento immagine dello scontrino
non risulti congruo con i dati inseriti in fase di giocata, potranno essere richiesti gli scontrini in
originale e l’eventuale richiesta premio potrebbe essere invalidata.
Nell’apposita sezione del Sito denominata “Storico Giocate”, il Partecipante potrà visualizzare i dati
degli scontrini caricati e lo stato di validazione degli stessi.
Il Promotore si riserva di richiedere ai Partecipanti lo scontrino originale registrato.
Pertanto, tutti i Partecipanti sono tenuti a conservare lo scontrino originale fino al 30 settembre
2019.
In caso di richiesta, i Partecipanti avranno 10 (dieci) giorni (di calendario) dalla data di richiesta, per
trasmettere gli scontrini originali unitamente ad un documento d’identità, a mezzo posta ordinaria
(farà fede il timbro postale), all’indirizzo che verrà indicato.
In caso di mancata ricezione dei documenti richiesti entro i tempi previsti o di trasmissione di uno
scontrino con dati non corrispondenti con quanto inserito nel form, di uno scontrino non originale,
contraffatto, oppure non integro e/o con cancellature, abrasioni o alterazioni, la prova d’acquisto

non sarà considerata valida e la richiesta del premio non sarà confermata ed il premio non sarà
assegnato.
Il partecipante riceverà riscontro sulla documentazione originale entro 7 giorni dalla ricezione della
documentazione.

I Premi della Raccolta punti delle porcellane
A partire dal 15 novembre 2018, ogni Partecipante una volta raggiunta la soglia punti desiderata
potrà richiedere, entro il 10 luglio 2019, i seguenti premi:
PREMI

PUNTI

20

VALORE
senza
iva
8,20 €

VALORE
iva
inclusa
10,00 €

N. 1 FORMAGGERA CON COPERCHIO DECORO A RILIEVO
(Diam. 7cm x 11h)
N. 1 PIATTO DEGUSTAZIONE OVALE CON DECORO E TEXTURE
RILIEVO
(Diam 37 Cm )
N. 1 SPAGHETTIERA ROTONDA CON DECORO A RILIEVO
(Diam. 28)
N. 1 PIATTO PIANO + N. 1 PIATTO FONDO OVALI CON DECORO A
RILIEVO
(Diam. 28,5 e 25cm)
N. 1 MINI SERVIZIO COMPOSTO DA N. 2 PIATTI PIANI + N. 2
PIATTI FONDI OVALI CON DECORO A RILIEVO
(Diam. 28,5 e 25cm)

35

16,39 €

20,00 €

35

16,39 €

20,00 €

40

18,03 €

22,00 €

60

36,07

44,00 €

Il Partecipante per richiedere il premio desiderato dovrà accedere tramite il proprio profilo, alla
sezione del Sito denominata “Richiedi il premio” e compilare il form di richiesta premi inserendo i
dati per la consegna.
Per la descrizione completa dei premi, si rimanda al catalogo pubblicato sul sito
premipregiati.it/premi.
La Promotrice si riserva la facoltà di effettuare controlli prima di procedere alla validazione delle
richieste premio. In caso di incongruenze, mancato rispetto delle regole di partecipazione, la
richiesta del premio verrà invalidata e non sarà più possibile recuperare i punti accumulati.

1.2 Il concorso settimanale
I Partecipanti alla “Raccolta punti delle porcellane” con il caricamento dello scontrino, oltre ad
accumulare i punti, partecipano automaticamente all’estrazione a rinvenimento immediato di un
premio settimanale costituito da un iPHONE XS MAX 256 GB.
Tipologia

Premio

Q.tà

valore cad.
iva esclusa

valore cad. Iva
inclusa

Premio
settimanale

iPHONE XS MAX 256 GB

35

1195, 90 €

1459,00 €

La partecipazione settimanale inizia il lunedì e termina la domenica successiva, a partire dal 29
ottobre 2018.
Una volta correttamente completata la procedura di caricamento dello scontrino, il Partecipante
prenderà parte automaticamente al concorso e visualizzerà entro pochi istanti un messaggio
automatico con l’esito vincente o non vincente della giocata stessa.
Si precisa che ogni scontrino caricato secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 1.1.
darà diritto ad una possibilità di partecipare al concorso. Ogni partecipante potrà risultare vincitore
di massimo un premio settimanale per ogni settimana di durata del Concorso.
All’assegnazione dei premi settimanali prenderanno parte congiuntamente i partecipanti alla
Raccolta punti delle porcellane e i partecipanti Canale Caseifici (di cui al punto 2.2 del presente
Regolamento). Si precisa che saranno pertanto messi in palio n. 35 premi complessivi,
indipendentemente dalla modalità e dal canale di partecipazione.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile,
né modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Non sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione, in quanto le vincite saranno attribuite dal
sistema informatico.

1.3 Il Super Premio finale
Tutti i partecipanti che avranno inserito sul sito almeno 3 scontrini, al termine dell’iniziativa,
parteciperanno automaticamente anche all’estrazione di n. 1 (una) MASERATI GRANCABRIO.
All’estrazione, che avverrà alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio
a tutela della fede pubblica, verranno estratti n. 1 vincitore del superpremio finale e n. 5 nominativi
e titolo di riserva.
Tipologia
Superpremio

Premio
MASERATI GRANCABRIO*

Q.tà
1

valore Iva
esclusa
127.868,85€

Valore Iva
inclusa
156.000,00€

*Auto Maserati Grancabrio, propulsore V8 da 4,7 lt, 460 CV, trazione: RWD. Il colore della Maserati

raffigurata nei materiali di comunicazione è da intendersi solo a scopo illustrativo. Le spese di
immatricolazione e messa in strada sono a carico della Promotrice. Eventuali richieste di allestimenti
ed accessori diversi da quelli previsti saranno a carico del vincitore, come ogni altra richiesta che
esuli dalla procedura di consegna della vettura prevista.
Per l’automobile Maserati GranCabrio, saranno a carico del vincitore il costo dell’assicurazione RCA
e la tassa automobilistica. In fase di contatto del vincitore verranno fornite tutte le indicazioni su
come ritirare il premio.
L’estrazione sarà effettuata entro il 31 luglio 2019 mediante un software di estrazione casuale non

manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Si precisa che l’estrazione finale del super premio avverrà tra i Partecipanti aventi diritto della
Raccolta punti delle porcellane (di cui al presente paragrafo) e i Partecipanti aventi diritto del Canale
Caseifici (di cui al punto 2.3 del presente Regolamento), che verranno congiuntamente inseriti in un
unico elenco dal quale si procederà ad estrarre n. 1 vincitore del premio finale.

2. Canale Caseifici
Le modalità di partecipazione di seguito descritte sono riservate ai Partecipanti che acquistano i
prodotti promozionati esclusivamente presso i caseifici aderenti all’iniziativa.

2.1 Una Collezione completa delle porcellane 2019: concorso
settimanale
Tutti i Partecipanti che, durante il Periodo di validità, effettueranno acquisti presso i Caseifici
produttori di Parmigiano Reggiano aderenti all’iniziativa, riceveranno n. 1 cartolina per ogni 30 euro
di spesa.
Il Partecipante grattando l’apposita sezione presente sulla cartolina scoprirà un codice univoco (di
seguito il “Codice”). Il Codice consentirà la partecipazione al concorso con estrazione a rinvenimento
immediato.
Per prendere parte all’estrazione dei premi previsti, il partecipante dovrà:
• collegarsi al Sito, all’APP e registrarsi inserendo nell’apposito form i dati obbligatori:
nome, cognome, e-mail, cellulare, password; sarà possibile partecipare utilizzando il
proprio account Facebook attraverso l’applicazione Facebook Login o scaricando
gratuitamente l’app Premi Pregiati disponibile su Google Play o Apple Store.
•

conferire il consenso al trattamento dei dati necessari ai fini della partecipazione al
presente concorso a premi;

•

accedere alla sezione “Inserisci il codice” del Sito e quindi procedere con l’inserimento
dello stesso nell’apposito spazio previsto.

Una volta correttamente completata la procedura sopra descritta, il Partecipante prenderà parte
automaticamente al concorso e visualizzerà entro pochi istanti un messaggio automatico con l’esito
vincente o non vincente della giocata stessa.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile,
né modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Non sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione, in quanto le vincite saranno attribuite dal
sistema informatico.

Per l’elenco completo dei Caseifici aderenti consultare l’allegato A del presente regolamento o il sito
premipregiati.it nella sezione “Inserisci il codice”.
Si precisa che gli scontrini emessi dai caseifici aderenti sono considerati prove d’acquisto purché
allegati alla cartolina giocata. Ogni scontrino deve riportare la data ed essere emesso da uno dei
caseifici aderenti all’iniziativa.
In caso di vincita verrà richiesto l’invio della cartolina e del relativo scontrino d’acquisto in originale.
Pertanto tutti i Partecipanti sono tenuti a conservare lo scontrino originale fino al 30 settembre
2019.
I Partecipanti risultati vincitori avranno dieci giorni (di calendario) dalla data di richiesta, per
trasmettere gli scontrini originali unitamente alla cartolina giocata e al documento d’identità, a
mezzo posta ordinaria (farà fede il timbro postale), all’indirizzo che gli verrà indicato.
In caso di mancata ricezione dei documenti richiesti entro i tempi previsti o di trasmissione di uno
scontrino e/o cartolina con dati non corrispondenti con quanto inserito nel form, di uno scontrino
non originale, contraffatto oppure non integro e/o con cancellature, abrasioni o alterazioni, la prova
d’acquisto non sarà considerata valida e la richiesta del premio non sarà confermata ed il premio
non sarà assegnato.
Il partecipante riceverà riscontro sulla documentazione originale entro 7 giorni dalla ricezione della
documentazione.
Ciascun partecipante non potrà vincere più di 1 Collezione completa delle porcellane a settimana.

Premi Collezione completa delle porcellane 2019
Qtà

PREMI
FORMAGGERA CON COPERCHIO DECORO A RILIEVO (Diam.
7cm x 11h)
PIATTO DEGUSTAZIONE OVALE CON DECORO E TEXTURE
RILIEVO (Diam 37 Cm )
SPAGHETTIERA ROTONDA CON DECORO A RILIEVO
(Diam. 28)
SERVIZIO COMPOSTO DA N. 2 PIATTI PIANI + N. 2 PIATTI
FONDI OVALI CON DECORO A RILIEVO
(Diam. 28,5 e 25cm)

3500
3500
3500
3500

VALORE
senza
iva
8,20 €
16,39 €
16,39 €
36,07

Valore iva
inclusa
10,00 €
20,00 €
20,00 €
44,00 €

2.2. Il Concorso Settimanale
Tutti i partecipanti che avranno inserito sul sito almeno un codice univoco di una cartolina
parteciperanno automaticamente all’estrazione a rinvenimento immediato di un premio
settimanale costituito da un iPHONE XS MAX 256 GB.
Tipologia

Premio

Q.tà

Valore cad.
iva esclusa

Valore cad. Iva
inclusa

Premio
settimanale

iPHONE XS MAX 256 GB

35

1195,90 €

1.459,00 €

La partecipazione settimanale inizia il lunedì e termina la domenica successiva, a partire dal 29
ottobre 2018.
Una volta correttamente completata la procedura di inserimento del codice, il Partecipante
prenderà parte automaticamente al concorso e visualizzerà entro pochi istanti un messaggio
automatico con l’esito vincente o non vincente della giocata stessa.
Si precisa che ogni codice univoco caricato secondo le modalità descritte al precedente paragrafo
2.1. darà diritto ad una possibilità di essere estratto. Tuttavia, ogni partecipante potrà risultare
vincitore di un solo premio settimanale.
All’assegnazione dei premi settimanali prenderanno parte congiuntamente i partecipanti alla
Raccolta punti delle porcellane e i Partecipanti canale caseifici (di cui al punto 1.2 del presente
Regolamento). Si precisa che saranno pertanto messi in palio n. 35 premi complessivi,
indipendentemente dalla modalità e dal canale di partecipazione.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile,
né modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Non sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione, in quanto le vincite saranno attribuite dal
sistema informatico.

2.3. Il Super premio finale
Tutti i partecipanti che avranno inserito sul sito almeno 3 codici univoci provenienti dalle cartoline,
parteciperanno automaticamente, anche all’estrazione finale di n. 1 (una) MASERATI GranCabrio.
All’estrazione, che avverrà alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio
a tutela della fede pubblica, verranno estratti n. 1 vincitore del super premio finale e n. 5 nominativi
a titolo di riserva.
Tipologia

Premio

Qtà

Superpremio

MASERATI GranCabrio*

1

valore Iva
valore Iva inclusa
esclusa
127.868,85€
156.000,00€

*Auto Maserati GranCabrio, propulsore V8 da 4,7 lt, 460 CV, trazione: RWD. Il colore della Maserati

raffigurata nei materiali di comunicazione è da intendersi solo a scopo illustrativo.
Le spese di immatricolazione e messa in strada sono a carico della Promotrice. Eventuali richieste di
allestimenti ed accessori diversi da quelli previsti saranno a carico del vincitore, come ogni altra
richiesta che esuli dalla procedura di consegna della vettura prevista.
Per l’automobile Maserati GranCabrio, saranno a carico del vincitore il costo dell’assicurazione RCA
e la tassa automobilistica. In fase di contatto del vincitore verranno fornite tutte le indicazioni su
come ritirare il premio.

L’estrazione sarà effettuata entro il 31 luglio 2019 mediante un software di estrazione casuale non
manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Si precisa che l’estrazione finale del super premio avverrà tra i Partecipanti aventi diritto del Canale
Caseifici (di cui al presente paragrafo) e i Partecipanti aventi diritto della Raccolta punti delle
porcellane (di cui al punto 1.3 del presente Regolamento), che verranno congiuntamente inseriti in
un unico elenco dal quale si procederà ad estrarre n. 1 vincitore del premio finale.
COMUNICAZIONE DI VINCITA DEI PREMI SETTIMANALI
Tutti i vincitori estratti in questa fase riceveranno una comunicazione via email all’indirizzo indicato
per la registrazione al Sito, che conterrà la liberatoria di formale accettazione del premio ed andrà
restituita entro 10 giorni dalla ricezione della stessa debitamente compilata secondo le indicazioni
contenute e con allegata una copia di un documento d’identità in corso di validità.
In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il Partecipante perderà
automaticamente il diritto al premio vinto e non avrà più null’altro a che pretendere ed il premio
verrà assegnato in occasione dell’estrazione di recupero.
COMUNICAZIONE DI VINCITA DEL SUPERPREMIO FINALE
Il vincitore estratto in questa fase riceverà una comunicazione via email all’indirizzo indicato per la
registrazione al Sito, che conterrà la liberatoria di formale accettazione del premio ed andrà
restituita entro 10 giorni dalla ricezione della stessa debitamente compilata secondo le indicazioni
contenute e con allegata una copia di un documento d’identità in corso di validità.
In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il Partecipante perderà
automaticamente il diritto al premio vinto e non avrà più null’altro a che pretendere ed il premio
verrà assegnato alla prima riserva disponibile.
ESTRAZIONE DI RECUPERO
Nel caso in cui, al termine del concorso dovessero risultare premi a rinvenimento immediato non
assegnati o non confermati entro i termini e secondo le modalità precedentemente descritte, si
procederà con estrazione di recupero.
Al termine del periodo di durata verrà predisposto un elenco per ciascun concorso, contenente i
nominativi dei Partecipanti non risultati vincitori, dal quale verrà estratto il numero di vincitori
necessario per riassegnare i premi oltre allo stesso numero di riserve.
Segnatamente:
- eventuali premi settimanali non assegnati con le modalità di cui ai paragrafi 1.2 e 2.2 del presente
Regolamento verranno riassegnati tra tutti i Partecipanti della Raccolta punti delle porcellane i
Partecipanti del Canale Caseifici che avranno preso parte almeno una volta all’assegnazione dei
premi in palio con le modalità descritte nei rispettivi paragrafi, senza essere risultati vincitori, i quali
verranno inseriti congiuntamente in un unico elenco;
- eventuali premi non assegnati con le modalità di cui al paragrafo 2.1 del presente Regolamento
verranno riassegnati tra tutti i Partecipanti del Canale Caseifici che avranno preso parte almeno una
volta all’assegnazione dei premi in palio con le modalità descritte nel paragrafo indicato, senza
essere risultati vincitori, i quali verranno inseriti congiuntamente in un unico elenco.
L’estrazione di recupero avverrà in occasione dell’estrazione finale entro il 31 luglio 2019 alla
presenza di un Notaio o di un Funzionario Camerale, mediante un software di estrazione casuale

non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale,
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
I vincitori verranno avvisati della vincita tramite una email contenente anche le indicazioni per poter
procedere all’accettazione del premio.
ATTIVITA’ PROMOZIONALI A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO E PUNTI BONUS
Nel corso dell’iniziativa a tutti i partecipanti verranno offerte delle opportunità di ricevere dei codici
gioco utili ad ottenere dei punti omaggio per la Raccolta. La società promotrice, senza alcun
pregiudizio per i diritti della generalità dei partecipanti, si riserva di offrire, per periodi limitati e
secondo criteri oggettivi, a segmenti ristretti di clientela e/o per categorie specifiche di prodotti,
ulteriori benefici quali, ad esempio, l'opportunità di accumulare punti addizionali, punti bonus o
opportunità di partecipazione. Tali benefici saranno pubblicizzati anche con comunicazioni
individuali dirette ai destinatari. In particolare, a tutti coloro che avranno collezionato validamente
i punti dei codici giocati, potranno essere assegnati punti omaggio o opportunità di accumulo degli
stessi.
ONLUS
I premi non assegnati, non richiesti, non accettati o rifiutati da tutti gli aventi diritto, saranno
devoluti alla ONLUS Caritas Italiana – Via Aurelia 796 – 00165 Roma –– C.F. 80102590587 come
previsto dall'art. 10, comma 5 del D.P.R. 26/10/2001 n. 430.
MONTEPREMI E CAUZIONE
Il montepremi complessivo presunto del presente Concorso misto è pari a € 465.000 (iva esclusa),
così suddiviso:
a) per i Premi dell’operazione “La Raccolta punti delle porcellane”: Valore commerciale
stimato dei premi € compreso iva. 31.235,25 (€ valore netto iva = € 25.602,66).
b) per i Premi del concorso canale Caseifici “Una Collezione completa delle porcellane 2019”:
Valore commerciale complessivo dei premi € 329.000 compreso iva (valore netto iva = €
269.672,13)
c) per i Premi del concorso settimanale: Valore commerciale complessivo dei € 51.065,00 iva
compresa (valore netto iva = € 41.856,56)
d) per il Superpremio finale: Valore commerciale € 156.000 iva compresa (valore netto iva = €
127.868,85)
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia
dei premi in palio, pari al 20% dei premi in palio per la parte di operazione a premi e pari al 100%
del valore complessivo dei premi messi in palio nelle fasi concorsuali e terrà il conteggio dei premi
richiesti nella Raccolta punti per determinare l’esatto valore del montepremi assegnato ed
eventualmente integrare la cauzione.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione assicurativa a favore del Ministero per lo Sviluppo
Economico, con atto di fideiussione n. 403227171 del 03.10.2018 allegato in copia al presente
regolamento.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA PROMOTRICE:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per:
• problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possano impedire ad un utente la registrazione e partecipazione al
presente concorso.
• Richiesta documentazione originale non pervenuta e/o pervenuta in ritardo per eventuali
disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere che ne abbiano determinato lo smarrimento
e/o il mancato recapito e che non dipendano da atti o fatti ad essa imputabili o inviate con
tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
• Mancata consegna dei premi dovuta ad errori ed incompletezza dei dati necessari alla
spedizione registrati sul sito e/o determinati da disguidi postali.
• Eventuali errori nella richiesta dei premi da parte del Partecipante.
• eventuali guasti o malfunzionamenti dei premi. Nel caso in cui questi ultimi venissero a
manifestarsi, varranno tutte le garanzie del produttore o del distributore/rivenditore e le
relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
GARANZIE SUI PREMI
• La Promotrice non risponderà, successivamente alla consegna, per danneggiamenti ai premi
imputabili alla spedizione ed al trasporto. Pertanto, ogni consumatore avente diritto, ovvero
chi per lui sarà stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna,
dovrà controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni di
manomissione, rottura o altro e tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in
toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente.
• Qualora il premio, ricevuto e ritirato, risulti difettoso dall’origine è necessario porre reclamo
entro e non oltre 7 gg dalla ricezione (come risultanti dai documenti dello spedizioniere),
chiamando il numero verde o tramite il form disponibile sito premipregiati.it/contatti. La
Promotrice si riserva di effettuare controlli sul difetto reclamato al fine di provvedere alla
sostituzione dello stesso. Il premio risultato difettoso dall’origine verrà sostituito, senza costi
per l’avente diritto, con un bene identico o con un altro di valore pari o superiore.
NOTE SULLA VALIDITA’ DELLO SCONTRINO
• Si precisa che ogni partecipante, identificato mediante il proprio account, può giocare più
scontrini, partecipando più volte in giorni diversi. Ogni scontrino sarà valido per un solo
accredito. In caso di registrazione plurime (es stessa data di emissione, stesso orario e stesso
importo) lo scontrino sarà annullato.
• Non saranno considerati validi:
o scontrini discordanti dai requisiti del presente regolamento
o scontrini di acquisto falsificati o illeggibili
o scontrini non contenenti l’acquisto di Parmigiano Reggiano
o dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri.
• In caso di richiesta di invio cartaceo, non verranno considerati validi scontrini inseriti
all’interno della busta non integri in ogni loro parte, contraffatti e che riporteranno dati
incomprensibili.
CLAUSOLE GENERALI
• L’eventuale smarrimento dello scontrino originale o il mancato invio dello stesso in tempi e
modi differenti da quelli che saranno comunicati ai fini del perfezionamento del processo di

validazione, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
• Comportamenti fraudolenti potranno essere perseguibili legalmente e la società Promotrice
si riserva di bloccare la partecipazione di utenti che dovessero mettere in atto
comportamenti non corretti.
• La registrazione al sito premipregiati.it è gratuita, fermo restando che è necessario disporre
di un pc/smartphone/tablet con connessione internet e che i costi di connessione internet
sono a carico dei partecipanti e dipendono dalle tariffe concordate da ciascun utente con il
proprio fornitore del servizio internet.
• La app Premi Pregiati è gratuita ed è disponibile su Google Play o nell’Apple Store
• la partecipazione all'iniziativa è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet,
condizione necessaria per il collegamento al server di partecipazione.
• La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi non più disponibili con altri
aventi caratteristiche simili e di valore commerciale non inferiore a quello originale.
• I premi non potranno essere convertiti in denaro e/o altri beni e/o servizi né danno diritto al
resto.
• I premi saranno spediti entro 180 giorni dalla data del verbale di assegnazione del premio.
• La richiesta dei premi della Raccolta punti potrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2019.
• La consegna di tutti i premi verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano.
• La Promotrice si riserva la possibilità di intestare l’auto in fase di immatricolazione al
Soggetto Delegato del presente concorso e successivamente effettuare il passaggio, senza
alcun onere da parte del vincitore, all’intestatario finale.
• I premi saranno assegnati in maniera casuale al momento della partecipazione (instant win)
tramite software certificato dallo sviluppatore come non manomettibile e conforme al
presente Regolamento. A tale proposito verrà rilasciata dal gestore del software una perizia
autocertificata sul corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
• Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipi 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, verrà escluso dalla partecipazione e non potrà godere
dell’eventuale premio vinto.
• Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica
del partecipante.
• Nel caso di mancata accettazione della vincita da parte dell’utente entro 10 giorni, il premio
passa all’eventuale estrazione finale di recupero.
• Il Server su cui risiede il sito di partecipazione è ubicato sul territorio nazionale.
• È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e
attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.
• Si precisa che i partecipanti già risultati vincitori di un premio non potranno aggiudicarsi
eventuali altri premi dello stesso genere in palio durante tutto il periodo di validità del
concorso o in occasione della estrazione finale a recupero.
• La società promotrice è l’unica responsabile della presente iniziativa, che si svolge nel
rispetto delle Linee Guida previste da Facebook per i concorsi a premio. Il presente concorso
non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook, né associato
a Facebook. I Destinatari/Partecipanti forniscono le loro informazioni alla società promotrice
e non a Facebook.
La partecipazione al Concorso comporta, per il partecipante, l’implicita accettazione incondizionata,
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione.

RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
Consorzio Parmigiano Reggiano dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa sui vincitori dei premi 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.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
Il presente concorso potrà essere pubblicizzato mediante messaggi coerenti con il contenuto di
questo regolamento, a mezzo internet (siti, social network etc.), opuscoli, materiale informativo sui
punti vendita, stampa, radio, televisione, testate giornalistiche e cartellonistica.
Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito premipregiati.it
Garanzie e adempimenti
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti
acquisiti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati da Lei forniti saranno trattati dal Titolare in maniera legittima e
corretta. Le finalità del trattamento sono il concorso a premi di cui al presente regolamento
Il criterio di conservazione dei Suoi dati è determinato in base al tempo necessario ad adempiere
alle finalità indicate; successivamente i dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia civile e fiscale, in ogni caso fino alla prescrizione del diritto.
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che informatico.
I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari riportati di seguito:
-

Seri Jakala spa e Advice Group Spa, le quali espleteranno la mera gestione del concorso,
anche attraverso la progettazione della piattaforma informatica;
Edps Euro Direct & Promotion Service Srl, la quale si occuperà delle spedizioni dei premi;
Promoservice Parma Srl, la quale gestirà le eventuali chiamate in entrata dei concorrenti

I dati non saranno oggetto di diffusione, salvo quanto sopra, né di trasferimento in alcun paese Extra
UE od Organizzazione Internazionale.
La informiamo, inoltre, dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del
trattamento: diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15); diritto di rettifica (art. 16) e
di cancellazione dei dati personali (art. 17); diritto alla limitazione (art. 18) e all’opposizione al
trattamento (art. 21); diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di revocare il consenso fornito
per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando impregiudicati i trattamenti
effettuati prima della revoca del consenso, di cui potrà eventualmente chiedere la cancellazione;
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77).
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nonché per richiedere l’elenco
completo dei Responsabili, è possibile utilizzare i seguenti scrivere via e-mail all’indirizzo

privacy@parmigianoreggiano.it .
Contatti
Per ricevere informazioni relative alla partecipazione del presente concorso è disponibile il numero
verde 800.514477 (che risponde dal territorio nazionale) attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi,
dalle 10:00 alle 19:00 o tramite form sul sito premipregiati.it/contatti
Milano, 29 ottobre 2018.
Per Consorzio Parmigiano Reggiano
Seri Jakala S.p.A., Soggetto Delegato

ALLEGATO A – Consorziati aderenti all’iniziativa

Matricola

Codice
cliente

Cliente di
Fatturazione

0105

000105

000105

0115

000115

000115

0122

010102

010102

0166

000166

000166

0168

000168

000168

0180

008815

008815

0190

000190

000190

0196

009981

000896

0210

000210

000210

0245

000245

000245

0255

009120

009120

0257

000257

000257

0320

010511

010511

0327

000327

000327

0340

000340

000340

0351

000351

000351

0356

000356

000356

0374

000374

000374

0395

000395

000395

0417

009969

009969

0453

000453

000453

0520

000520

000520

0539

009691

000539

0593

000593

000593

0597

000597

000597

0599

000599

000599

0629

000629

000629

0635

008644

008644

0656

000656

000656

0692

000692

000692

0822

000822

000822

0892

000892

000892

0896

000896

000896

0915

009308

009308

0926

000926

000926

0934

000934

000934

0993

000993

000993

0999

000999

000999

Ragione Sociale
LATTERIA VILLA CURTA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE RONCADELLA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
SOC. AGR. MARAMOTTI
LOMBARDINI SRL
LATTERIA SOCIALE SAN PIETRO
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
CASEIFICIO DI GAVASSETO
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
ANTICA FATTORIA - CAS.
SCALABRINI DI UGO E BRUNO S.S.
- SOC. AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE MODERNA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
CASEIFICIO IL BOIARDO-MATILDE
DI CANOSSA SOCIETA' COOP.VA
AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE PAVERAZZI
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
CASEIFICIO SOCIALE
CASTELLAZZO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIETA' AGR. CODELUPPI
BRUNO S.S.
CASEIFICIO AGRICOLO DEL
MILANELLO TERRE DI CANOSSA SOC.COOP.VA AGR.
COLLINE DEL CIGARELLO E
CANOSSA - SOCIETA'
CONSORTILE A RL
SOC.AGR.BARBA PIERGIORGIO &
F.LLI SOC.SEMPLICE
LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO
RAZZA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE GARFAGNOLO
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE DI CARNOLA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE DEL
FORNACIONE SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
LATTERIA VALLE SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
COLLINE DI SELVAPIANA E
CANOSSA SOCIETA'CONSORTILE
A R.L.
LATTERIA SOCIALE LA
FAMIGLIARE SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE SAN
GIROLAMO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
F.LLI MANFREDINI S.N.C.
LATTERIA SOC.S.GIOVANNI DELLA
FOSSA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE CENTRO
RUBBIANINO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
LATTERIA SOC.COOP.VA LA
GRANDE CASTELNOVO SOTTOSOC.COOP.AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE NUOVA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA
SPA
LATTERIA SOCIALE SAN
BARTOLOMEO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
CASEIFICIO SAN SIMONE
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
LATTERIA TULLIA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE QUARA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
CASEIFICIO IL BOIARDO-MATILDE
DI CANOSSA SOCIETA' COOP.VA
AGRICOLA
UGOLETTI GIULIANO
LATTERIA SAN GIOVANNI DI
QUERCIOLA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
LATT. SOCIALE ASTA FEBBIO
CERVAROLO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
CASEIFICIO SOCIALE CAVOLA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
CASEIFICIO SOCIALE DEL PARCO
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo(s. legale)

Località(s. legale)

CAP(s.
legale)

Provincia(s. legale)

00134600352

00134600352

VIA MONTAGNANI 19

REGGIO NELL'EMILIA

42122

RE

00146730353

00146730353

VIA FORLANINI 2

REGGIO NELL'EMILIA

42122

RE

01250730353

01250730353

VIA MISELLI 83

REGGIO NELL'EMILIA

42124

RE

00143900355

00143900355

VIA MALPASSO 1

CARPINETI

42033

RE

00134470350

00134470350

VIA SAGACIO MUTI 2

REGGIO NELL'EMILIA

42122

RE

01808210353

01808210353

VIA S.MICHELE 1

BIBBIANO

42021

RE

00140920356

00140920356

VIA A. SECCHI 77

BIBBIANO

42021

RE

00135450351

00135450351

VIA DELLE SCUOLE 5

SCANDIANO

42019

RE

00140660358

00140660358

VIA PIAVE 6

BIBBIANO

42021

RE

00147070353

00147070353

VIA DON P. MAZZOLARI 12

CAMPAGNOLA
EMILIA

42012

RE

02058860350

02058860350

VIA AMENDOLA 88

CAMPEGINE

42040

RE

00133180356

00133180356

VIA MILANELLO 1

CAMPEGINE

42040

RE

02771760358

02771760358

VIA SAN MARTINO 5

CARPINETI

42033

RE

00747620359

00747620359

VIA F. AZZARI 13 - CELLA

REGGIO NELL'EMILIA

42124

RE

00147790356

00147790356

VIA RAZZA LAGO 2

CAMPEGINE

42040

RE

VIA GARFAGNOLO 8

CASTELNOVO NE'
MONTI

42035

RE

42035

RE

00149930356

00149930356

00143070357

00143070357

FRAZIONE CARNOLA 34

CASTELNOVO NE'
MONTI

00143710358

00143710358

VIA FORNACIONE 3

FELINA

42035

RE

00149000358

00149000358

VIA CANTONAZZO 1

CAVRIAGO

42025

RE

02487310357

02487310357

VIA SELVAPIANA 72

CANOSSA

42026

RE

00130420359

00130420359

VIA S.PROSPERO 17

CORREGGIO

42015

RE

00144020351

00144020351

VIA PEROGGIO 8

GUASTALLA

42016

RE

00235890357

00235890357

VIA BOSA 26

LUZZARA

42045

RE

00143670354

00143670354

VIA LEVATA 10

NOVELLARA

42017

RE

00134580356

00134580356

VIA FREDDI 398

REGGIO NELL'EMILIA

42123

RE

42024

RE

00147110357

00147110357

VIA CASE MELLI 80

CASTELNOVO DI
SOTTO

00146040357

00146040357

VIA VITTORIO VENETO 4

BIBBIANO

42021

RE

04293530152

04293530152

STRADA AIOLA 17

MONTECCHIO
EMILIA

42027

RE

00147780357

00147780357

VIA PARMA 208/1

POVIGLIO

42028

RE

00461920357

00461920357

VIA GARCIA LORCA 18

REGGIO NELL'EMILIA

42122

RE

00143640357

00143640357

VIA TULLIE 10

ROLO

42047

RE

00143790350

00143790350

VIA CROCETTA 1

TOANO

42010

RE

00135450351

00135450351

VIA DELLE SCUOLE 5

SCANDIANO

42019

RE

VIA ROMA NORD 49/A

VEZZANO SUL
CROSTOLO

42030

RE

42030

RE

GLTGLN69S17F463O

02079010357

00147350359

00147350359

VIA M.R.BERTOLINI 11/A

SAN GIOVANNI DI
QUERCIOLA

00143960359

00143960359

VIA CASE BALOCCHI 83/A

VILLA MINOZZO

42030

RE

00140940354

00140940354

VIA ARGENTINA 1

TOANO

42010

RE

01972470353

01972470353

VIA VAL LONZA 4/A

VENTASSO

42032

RE

1002
1015

009976
001015

009976
001015

REGGIANI ROBERTO
COOPERATIVA CASEARIA DEL
FRIGNANO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

1321

001321

001321

1358

001358

001358

NUOVA MARTIGNANA SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA DI CAMPOGALLIANO
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
SAN SILVESTRO SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA

1383

001383

001383

1415

007551

007551

1559

001559

001559

1567

001567

001567

1579

001579

001579

1583

001583

001583

1714

001714

001714

1720

001720

001720

1832

001832

001832

1833

001833

001833

1835

001835

001835

2010

002010

002010

2023

002023

002023

2032

002032

002032

2094

002094

002094

CASEIFICIO SOCIALE PELLONI
SOC. AGR. COOP.
CASEIFICIO CARAMASCHE
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
LATTERIA VO' GRANDE SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE GONFO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
CASEIFICIO CROCE SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA MARZETTE
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA BEGOZZO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA S.MARTINO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA MOGLIESE
SOCIETA'AGRICOLA
COOPERATIVA A R.L.
CASEIFICIO SOCIALE BASSA
PARMENSE SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
CASEIFICIO IL BATTISTERO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
CASEIFICIO SOCIALE SAN
SALVATORE SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE SAN LUCIO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

2126

002126

002126

SOCIETA' AGRICOLA VALSERENA
S.R.L.
LATTERIA SOCIALE SANTO
STEFANO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
CASEIFICIO SOCIALE DI URZANO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

2153

002153

002153

CASEIFICIO LANFREDINI S.N.C. DI
LANFREDINI GIUSEPPE & C.

2111

002111

002111

2121

002121

002121

2157
2165

002157
002165

002165

CASEIFICIO LA MADONNINA DI
IEMMI MARCO & C. S.N.C.
IL TRIONFO CAS.SOC. COOP.
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

002157

RGGRRT82T04C107G

02719390367

VIA F. BARACCA 6/A

CASTELFRANCO
EMILIA

41013

MO

41026

MO

01792100362

01792100362

VIA CASA BARACCA 4

PAVULLO NEL
FRIGNANO

00482040367

00482040367

S.DA MARTINIANA 281

MODENA

41126

MO

00175200369

00175200369

VIA REGGIO 1

CAMPOGALLIANO

41011

MO

00463540369

00463540369

VIA SINISTRA GUERRO
95/A

CASTELVETRO DI
MODENA

41014

MO

02395910363

02395910363

VIA SAN DALMAZIO 1113

SERRAMAZZONI

41028

MO

00153950209

00153950209

VIA CARAMASCHE 29

PEGOGNAGA

46020

MN

00141900209

00141900209

STRADA VO' 46

PEGOGNAGA

46020

MN

00153890207

00153890207

VIA ARGINE PO 86 - VILLA
SAVIOLA

MOTTEGGIANA

46020

MN

00151730207

00151730207

VIA VIOLA SACCA 19/C

PEGOGNAGA

46020

MN

00252710207

00252710207

VIA MARZETTE 14/B

GONZAGA

46023

MN

00141820209

00141820209

STR. BEGOZZO 10 - FRAZ.
PALIDANO

GONZAGA

46023

MN

00154570204

00154570204

VIA CAPPE 3/B

QUISTELLO

46026

MN

00428560205

00428560205

VIA ZOTTOLE 101 - BUGNO
MARTINO

SAN BENEDETTO PO

46027

MN

00141780205

00141780205

VIA GALVANI 1

SERMIDE

46024

MN

00165980343

00165980343

STR. CHIOZZOLA 33/BIS

SORBOLO

43058

PR

43040

PR

01547740348

01547740348

LOC. SERRAVALLE CENO

VARANO DE'
MELEGARI

00161700349

00161700349

VIA SANGUIGNA 22

COLORNO

43052

PR

00163280340

00163280340

VIA G. ADORNI 7 - SAN
VITALE

SALA BAGANZA

43030

PR

00587600347

00587600347

VIA REPUBBLICA 6

TORRILE

43056

PR

00155180342

00155180342

VIA PARMA 78/TER

BASILICAGOIANO

43022

PR

00167270347

00167270347

STRADA DELLE LAME 2 LOC. URZANO

NEVIANO DEGLI
ARDUINI

43024

PR

01842990341

01842990341

LOC. CONTIGNACO 33

SALSOMAGGIORE
TERME

43039

PR

01806290340

VIA SCIPIONE PONTE 19

SALSOMAGGIORE
TERME

43039

PR

00161150347

STRADA PROV.LE PER
PARMA 3

SAN SECONDO
PARMENSE

43017

PR

01806290340
00161150347

2183

002183

005227

MAGHENZANI CAV. GUIDO E
FIGLIE SPA

00156570343

00156570343

VIA I MAGGIO 12

SAN SECONDO
PARMENSE

43017

PR

2189

002189

002189

CASEIFICIO UGOLOTTI S.R.L.

00319250346

00190540344

VIA EMILIO LEPIDO 72

PARMA

43123

PR

2209

010085

010085

TRAVERSETOLESE S.R.L.

02726170349

02726170349

VIA PEDEMONTANA 13

TRAVERSETOLO

43029

PR

2243

002243

002243

RASTELLI F.LLI S.N.C.

00166530345

00166530345

VIA VITTORIO VENETO 1

SOLIGNANO

43040

PR

SOCIETA' AGRICOLA SALICETO
S.S.

02178550345

02178550345

VIA SALICETO
MONTICELLO 41

MULAZZANO PONTE

43037

PR

01516810346

01516810346

VIA VARRA SUPERIORE
14/A

COLLECCHIO

43044

PR

00177080363

VIA DEL FIORENTINO 2CINGHIANELLO

POLINAGO

41040

MO

00171110364

00171110364

VIA PROVINCIALE
MANTOVA 73

NOVI DI MODENA

41016

MO

00178420360

00178420360

S.S. MONTEFIORINO 1O4

CASOLA

41045

MO

00171110364

00171110364

VIA PROVINCIALE
MANTOVA 73

NOVI DI MODENA

41016

MO

01295570368

01295570368

VIA CORLETTO SUD 320

MODENA

41126

MO

00166040345

VIA PIANI DI RIVA 5 VIAZZANO

VARANO DE'
MELEGARI

43040

PR

43024

PR

2300

008931

008931

2312

002312

002312

2590

002590

002590

2610

010139

002864

2854

002854

002854

2864
2924
3001
3003

002864
002924
003001
003003

002864

CASEIFICIO GENNARI SERGIO &
FIGLI S.R.L.
CASEIFICIO SOCIALE SANTA
MARIA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
CAS. SOC. DI CASOLA DI
MONTEFIORINO SOC. AGR.
COOPERATIVA
CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

00177080363

003003

HOMBRE S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA
CASEIFICIO SAN MARTINO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
CASEIFICIO SOCIALE CAMPORA E
SASSO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

00163320344

00163320344

FRAZIONE CAMPORA

NEVIANO DEGLI
ARDUINI

002924
003001

00166040345

3012

003012

003012

GALLI S.R.L. INDUSTRIA
CASEARIA

00348820341

00348820341

VIA VERDI 10

PIEVEOTTOVILLE

43016

PR

3030

008853

008853

SOCIETA' AGRICOLA BERTINELLI
GIANNI E NICOLA S.S.

02139550343

02139550343

VIA COSTA GARIBALDA 25

MEDESANO

43014

PR

003200

SOCIETA'AGR.ARALDI PIETRO E
LUIGI

00230890345

00230890345

STRADA BERGAMINO 4

COLLECCHIO

43044

PR

SOCIETA'AGRICOLA
MONTECOPPE S.R.L.

00227480340

00227480340

VIA MONTECOPPE 21

COLLECCHIO

43044

PR

01983110345

01983110345

VIA SCIPIONE PASSERI
193

SALSOMAGGIORE
TERME

43039

PR

00161210349

00161210349

STRADA GAZZANO 35/A

PARMA

43122

PR

3200

003200

3276

009693

003276

3280

003280

003280

3333

003333

003333

SOCIETA' AGRICOLA BUTTERI DI
BUTTERI ENZO E FIGLI S.S.
LATTERIA SOCIALE SAN PIER
DAMIANI SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

0240

000240

004485

0788

000788

000788

0841

000841

000841

1240

001240

001240

1384
2002

001384
009849

001384
009849

3617

003617

003617

3624

003624

003624

0437

000437

000437

0585

000585

000585

1019

001019

001019

2220

002220

002220

2446

002446

002446

2577

010532

001019

ROSSI F.LLI S.R.L.
LATTERIA AGRICOLTORI
RONCOCESI SOCIETA' COOP.VA
AGRICOLA
NUOVA LATTERIA FONTANA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
4 MADONNE CASEIFICIO
DELL'EMILIA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
NUOVA COOP. CASEARIA
SPILAMBERTESE SOC. COOP.
AGR.
CIAOLATTE SOCIETA' AGRICOLA
S.S.
CASEIFICIO SOCIALE
CANEVACCIA SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
CASEIFICIO SOCIALE FIOR DI
LATTE SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE NUOVA
MANDRIO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE COLLINA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
CASEIFICIO SOCIALE LA
CAPPELLETTA DI SAN
POSSIDONIO SOC. COOP. AGR.
CASEIFICIO SAN PIETRO VAL
PARMA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
CASEIFICIO BASILICANOVA
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
CASEIFICIO SOCIALE LA
CAPPELLETTA DI SAN
POSSIDONIO SOC. COOP. AGR.
ORATORIO SAN GIORGIO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

2608

002608

002608

2949

002949

002949

3029

003029

003029

3088

003088

003088

3511

003511

003511

LATTERIA SOCIALE DELLA COSTA
DI BAZZANO SOC. AGR. COOP.
COOPERATIVA ZOOTECNICA
BAZZANESE SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

3552

003552

003552

CASEIFICIO SANT'ANGELO S.N.C.
DI CARETTI DANTE E C.

3627
0191

003627
000191

003627
000191

CASEIFICIO DISMANO SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOC. DI BEDUZZO
INFERIORE SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

PIEVE ROFFENO SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE SAN GIORGIO
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

1012

008610

008610

1703

001703

001703

SOCIETA' AGRICOLA MONTORSI
DI LINO BALZARINI S.S.
LATTERIA AGRICOLA VENERA
VECCHIA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

2315

002315

002315

MARTINELLI ROMEO & C. S.N.C.

2083

002083

002083

2981

002981

002981

CASEIFICIO ROZZI GIUSEPPE
S.A.S. DI ROZZI LUIGI & C.
COOP.VA CAS. DI SAVONIERO E
SUSANO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

01368370357

01368370357

VIA MANDRIO 18

RIO SALICETO

42010

RE

00134750355

00134750355

VIA CARLO MARX 24

REGGIO NELL'EMILIA

42124

RE

00272170358

00272170358

VIA FONTANA 12

RUBIERA

42048

RE

00182350363

00182350363

STRADA LESIGNANA 130

MODENA

41123

MO

00809830367

00809830367

VIA CASTELNUOVO
RANGONE 2925/A

SPILAMBERTO

41050

MO

02562670345

02562670345

VIA BORGHETTO 15

NOCETO

43015

PR

00327780375

00503831208

PIETRACOLORAPRATOROTONDO 326-327

GAGGIO MONTANO

40041

BO

00317810372

00502621204

VIA TORRETTA 225

GAGGIO MONTANO

40041

BO

00275360352

00275360352

VIA MANDRIO 48

CORREGGIO

42015

RE

00142190354

00142190354

VIA GENERALE REVERBERI
3/B

TOANO

42010

RE

00360940365

00360940365

VIA MATTEOTTI 80

SAN POSSIDONIO

41039

MO

00621580349

VIA DONATORI DI SANGUE
49

PARMA

43124

PR

00180260341

00180260341

VIA ARGINI 27 BASILICANOVA

MONTECHIARUGOLO

43030

PR

00360940365

00360940365

VIA MATTEOTTI 80

SAN POSSIDONIO

41039

MO

00323300368

00323300368

VIA DELLE NAZIONI UNITE
16 - INT. 1

CARPI

41012

MO

00182290361

00182290361

VIA MONTEBELVEDERE
300

MONTESE

41055

MO

00161540349

00161540349

STRADA VALPARMA 198

CORNIGLIO

43021

PR

00231120346

00231120346

VIA CROCE 2 - LOC.
BAZZANO

NEVIANO DEGLI
ARDUINI

43024

PR

00316310374

00502351208

VIA MORETTO SCUOLE 7

BAZZANO

40053

BO

01209820370

00539221200

VIA IMBIANI 7

S.GIOVANNI IN
PERSICETO

40017

BO

00326090370

00503661209

VIA SANTA LUCIA 19

CASTEL D'AIANO

40034

BO

00142010354

00142010354

FRAZIONE CORTOGNO
CENTRO 20

CASINA

42034

RE

02673880361

02673880361

VIA POMPOSIANA 162

MODENA

41123

MO

00154290209

00154290209

VIA RONCORE 36/A

GONZAGA

46023

MN

01526290349

01526290349

VIA DON MINZONI 39

NOCETO

43015

PR

01513620342

01513620342

FRAZ. ALBARETO 146

FONTANELLATO

43012

PR

00176940369

00176940369

VIA QUERCIOLA 2

PALAGANO

41046

MO

00621580349

