REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO
“PREMI PREGIATI – Vinci una collezione di Porcellane”
Ai sensi del DPR N. 430 del 2001
SOGGETTO PROMOTORE
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
Jakala S.p.A, con sede legale in Via Carlo Tenca n.14, 20124 Milano, CF e P.IVA 08462130967.
DENOMINAZIONE
“PREMI PREGIATI – Vinci una collezione di Porcellane”.
DURATA
Atti di acquisto validi ai fini del Concorso dal 01/07/2019 al 30/04/2020.
Inserimento del Codice sul sito www.premipregiati.it: dal 01/07/02019 al 03/05/2020.
L’eventuale estrazione di recupero che si svolgerà entro il 30/06/2020.
Si consiglia di conservare gli scontrini e le cartoline riportanti il Codice almeno fino al 31/07/2020.
AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio nazionale italiano.
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.
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il presente concorso viene indetto con l’intento di promuovere le vendite dei Prodotti Promozionati presso i
Caseifici di cui all’Allegato A del presente Regolamento.
DESTINATARI
Il concorso a premi (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.
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.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Partecipanti che, dal 01/07/2019 al 30/04/2020, effettueranno acquisti presso i Caseifici produttori di
Parmigiano Reggiano aderenti all’iniziativa, riceveranno n. 1 cartolina ogni 30 euro di spesa.
Per l’elenco completo dei Caseifici aderenti consultare l’allegato A del presente regolamento o il sito
www.premipregiati.it nella sezione “Partecipa con il Codice Cartolina”.
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.
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 e l’importo dell’acquisto di Parmigiano Reggiano.
Si consiglia pertanto di conservare gli scontrini e le cartoline riportanti il Codice almeno fino al 31/07/2020.
Per prendere parte al Concorso, il partecipante, dovrà entro il 03/05/2020:
• collegarsi al Sito www.premipregiati.it, oppure all’APP1 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.
• accedere alla sezione “Partecipa con il Codice Cartolina” del Sito www.premipregiati.it 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.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
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

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/termini-e-condizioni.
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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.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
In caso di esito vincente, il Partecipante vincitore verrà avvisato a mezzo e-mail e a mezzo telefono, ai recapiti
comunicati in fase di Registrazione. Sarà cura del Vincitore confermare l’indirizzo di spedizione a cui desidera
ricevere la Collezione di Porcellane vinta, secondo le modalità che gli saranno indicate in queste
comunicazioni.
La mancata conferma dell’indirizzo di spedizione entro 15 giorni dalla comunicazione di vincita ricevuta via email comporterà la perdita di ogni diritto al premio, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si
procederà all’assegnazione dei premi attraverso l’Estrazione di Recupero.
Per la convalida della vincita, il Promotore si riserva di richiedere l’invio della cartolina e del relativo scontrino
d’acquisto in originale.
Si consiglia pertanto di conservare lo scontrino originale e le cartoline riportanti il Codice fino al 31/07/2020.
In caso di richiesta dello scontrino e della Cartolina in originale, i Partecipanti risultati vincitori avranno dieci
giorni (di calendario) dalla data di richiesta, per trasmettere gli scontrini originali unitamente alla cartolina
giocata e a copia di un documento d’identità in corso di validità, 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 una cartolina con
codice non corrispondente a quello vincente inserito sul sito, e/o 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.
PREMI
Nel periodo di durata del Concorso, verranno assegnati i seguenti premi: n. 4.400 Collezioni di Pregiate
Porcellane del Parmigiano Reggiano, del valore pari ad € 94,00 per ogni Collezione. Ogni collezione sarà
composta da una Formaggera, un Piatto Degustazione, una Spaghettiera e un Servizio composto da 2 piatti
piani e 2 piatti fondi. Di seguito dettaglio dei prodotti che compongono le Collezioni:
PREMI
FORMAGGERA CON COPERCHIO DECORO A RILIEVO (diam. 7 cm x h
11 cm)
PIATTO DEGUSTAZIONE OVALE CON DECORO E TEXTURE RILIEVO
(diam 37 cm)
SPAGHETTIERA ROTONDA CON DECORO A RILIEVO
(diam. 28 cm)
SERVIZIO COMPOSTO DA N. 2 PIATTI PIANI + N. 2 PIATTI FONDI
OVALI CON DECORO A RILIEVO
(diam. 28,5 cm e 25 cm)

VALORE
senza iva

Valore iva
inclusa

8,20 €

10,00 €

16,39 €

20,00 €

16,39 €

20,00 €

36,07

44,00 €

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, contenente i nominativi dei Partecipanti che
avranno preso parte al Concorso in modalità rinvenimento immediato senza risultare vincitori, dal quale verrà
estratto il numero di vincitori necessario per riassegnare i premi oltre allo stesso numero di riserve.
Si precisa che il nominativo di ogni Partecipante avente diritto verrà inserito una sola volta, indipendentemente
dal numero di partecipazioni valide non vincenti.
Quindi, eventuali premi non assegnati con le modalità descritte nel presente Regolamento verranno
riassegnati tra tutti i Partecipanti che avranno preso parte almeno una volta all’assegnazione dei premi in palio
con le modalità descritte nel paragrafo MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, senza essere risultati vincitori.
L’estrazione di recupero avverrà entro il 30/06/2020 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 e-mail contenente anche le indicazioni per poter procedere
all’accettazione del premio.
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 totale del presente concorso è pari a € 413.600,00 IVA inclusa (valore netto iva = € 339.017,00).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i premi del concorso
pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione assicurativa a favore del Ministero per lo Sviluppo
Economico, con atto di fideiussione n. 404243435 del 01.07.2019 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 800
514477 o tramite il form disponibile sul sito www.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.
CLAUSOLE GENERALI
• L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o della Cartolina originale o il mancato invio degli stessi in tempi e
modi differenti da quelli che saranno comunicati ai fini dell’eventuale validazione delle vincite, 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 www.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 consegna di tutti i premi verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano.
• 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.
• 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 www.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:
- Jakala SPA e PPRO Srl, 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 di 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

