REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO
“PREMI PREGIATI  La Raccolta punti delle porcellane 2”
ai sensi del DPR 430 del 2001

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
JAKALA S.p.A., con sede legale in Via Carlo Tenca n.14, 20124 Milano, CF e P.IVA 08462130967.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/07/2019 al 30/04/2020 (“Periodo di validità”).
La richiesta dei premi nell’ambito della “Raccolta punti delle porcellane 2” potrà avvenire dal
01/08/2019 al 30/05/2020.
AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale Italiano.
DESTINATARI
La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è riservata 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 all’Operazione.
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 all’Operazione, lo scontrino d’acquisto deve riportare il numero dello scontrino, 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
La modalità di partecipazione di seguito descritta è riservata ai Partecipanti che acquistano i prodotti
promozionati esclusivamente presso i Negozi e la Grande Distribuzione.
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 al successivo paragrafo “PREMI E RICHIESTA PREMI”.
ATTENZIONE: I punti riconosciuti ai Partecipanti corrisponderanno in ogni caso al valore in euro dei
Prodotti Promozionati presenti nello scontrino, al netto di eventuali sconti, promozioni o
decurtazioni a vario titolo. Consigliamo pertanto ai Partecipanti di inserire nel form di caricamento
scontrini il prezzo al netto di eventuali sconti, promozioni o decurtazioni a vario titolo,
indipendentemente dalla posizione che questo assume sullo scontrino stesso. In caso di dubbi su
quale prezzo inserire nel form, consigliamo di contattare 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 www.premipregiati.it/contatti.
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 e sono riportati tutti i dati indicati nel paragrafo “CONDIZIONI DI VALIDITA’
DELLA PARTECIPAZIONE”.
Non sarà quindi possibile caricare fatture, incluse quelle rilasciate dai siti di ecommerce 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 e registrarsi inserendo nell’apposito form i dati obbligatori: nome, cognome,
email, 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
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/termini
econdizioni.

presente operazione a premi.
Per ottenere i punti e accumularli sulla propria tessera virtuale, il partecipante, entro e non oltre 15
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 stesso tramite
l’apposito modulo online.
Per il caricamento dello scontrino, il Partecipante dovrà fornire obbligatoriamente i seguenti dati:
•
numero dello scontrino,
•
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” e tutte le informazioni
coerenti in tutti i campi con i dati inseriti nel modulo di caricamento.
Acquisizione dell’immagine dello scontrino da Smartphone: consigliamo ai Partecipanti di assicurarsi
che l'immagine dello scontrino sia VERTICALE, con l'intestazione del punto vendita verso l'alto e di
allineare lo scontrino ai margini laterali della fotocamera e di disporlo in modo frontale e parallelo
allo smartphone. Consigliamo, anche, di verificare che tutti i dati siano leggibili, illuminati e a fuoco.
In caso contrario, consigliamo l’utilizzo del flash.
Acquisizione dello scontrino da Scanner: consigliamo di controllare la qualità della foto e che tutti i
dati presenti risultino ben leggibili per evitare ritardi nell’accredito dei punti.
È responsabilità del Partecipante verificare che tutti i dati inseriti siano corrispondenti all’immagine
dello scontrino di acquisto caricato, in caso contrario la giocata verrà considerata in stato NON
VALIDO e l’utente dovrà procedere come indicato nel paragrafo VALIDITA’ GIOCATE.
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.
VALIDITA’ GIOCATE
Nella sezione “Storico Giocate” all’interno della pagina “IL MIO DIARIO”, 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 “VALIDO” o “NON
VALIDO”, a seconda dell’esito dei controlli effettuati. Nel caso di esito “NON VALIDO” il cliente

riceverà una comunicazione all’indirizzo email che ha utilizzato in fase di Registrazione contenente
la motivazione principale che ha portato all’esito di “NON VALIDITA’” dei controlli e il modo per
sanare le ragioni di “NON VALIDITA’” della giocata. Verrà data all’utente la possibilità di sanare
queste ragioni per un numero massimo di 1 tentativo, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla
comunicazione di “NON VALIDITA”’ della giocata. Invitiamo i Partecipanti a contattare senza indugio
il Numero Verde 800 514477 per ricevere chiarimenti su come gestire al meglio la risoluzione delle
ragioni di “NON VALIDITA’” delle proprie giocate.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli automatici effettuati, l’immagine dello scontrino caricata non
risulti sufficientemente leggibile, potranno essere richiesti gli scontrini in originale.
Nella seziona “Storico Giocate” all’interno della pagina “IL MIO DIARIO”, il Partecipante potrà:
• visualizzare i dati degli scontrini caricati e lo stato di validazione degli stessi.
• consultare il proprio saldo punti, costituito dal totale dei punti corrispondenti alle giocate
VALIDE effettuate;
In base al saldo punti disponibile il Partecipante potrà procedere alla richiesta dei Premi.
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 31/07/2020.
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, 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 E RICHIESTA PREMI
A partire dal 01/08/2019, ogni Partecipante una volta raggiunta la soglia punti desiderata potrà
richiedere, entro il 30/05/2020, i seguenti premi:
PREMI
PUNTI VALORE VALORE
senza
iva
iva
inclusa
N. 1 FORMAGGERA CON COPERCHIO DECORO A RILIEVO
20
8,20 €
10,00 €
(Diam. 7cm x 11h)
N. 1 PIATTO DEGUSTAZIONE OVALE CON DECORO E TEXTURE
35
16,39 € 20,00 €
RILIEVO
(Diam 37 Cm )
N. 1 SPAGHETTIERA ROTONDA CON DECORO A RILIEVO
35
16,39 € 20,00 €
(Diam. 28)
N. 1 PIATTO PIANO + N. 1 PIATTO FONDO OVALI CON DECORO A
40
18,03 € 22,00 €
RILIEVO
(Diam. 28,5 e 25cm)
N. 1 MINI SERVIZIO COMPOSTO DA N. 2 PIATTI PIANI + N. 2
60
36,07
44,00 €
PIATTI FONDI OVALI CON DECORO A RILIEVO
(Diam. 28,5 e 25cm)

Il Partecipante per richiedere il premio desiderato dovrà accedere tramite il proprio profilo, alla
sezione del Sito /App 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 o sull’app.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare controlli prima di procedere alla validazione
delle richieste premio. In caso di incongruenze o mancato rispetto delle regole di partecipazione, la
richiesta del premio verrà invalidata e non sarà più possibile recuperare i punti accumulati.
ATTIVITA’ PROMOZIONALI A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO E PUNTI BONUS
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. Il Promotore si riserva di riconoscere un
Bonus di Benvenuto ai Partecipanti che sul sito www.premipregiati.it o sull’APP Premi Pregiati,
risultavano già iscritti al Concorso Misto “Premi Pregiati”.
MONTEPREMI E CAUZIONE
La società promotrice prevede di erogare premi per un importo indicativo complessivo pari a Euro
100.000 (iva esclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei
Premi dell’operazione a premi pari al 20% del valore complessivo dei Premi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione 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 alla
presente Operazione.
• 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 E DELLA PARTECIPAZIONE
• 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 potrà avvenire entro e non oltre il 30/05/2020.
• La consegna di tutti i premi verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano.
• Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica
del partecipante.
• 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. La presente
Operazione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook,
né associata a Facebook. I Destinatari/Partecipanti forniscono le loro informazioni alla
società promotrice e non a Facebook.
La partecipazione all’Operazione comporta, per il partecipante, l’implicita accettazione
incondizionata, e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
alcuna limitazione.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La presente Operazione potrà essere pubblicizzata 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
La presente Operazone 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 per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione e all’esecuzione della presente
Operazione, compresa l'assegnazione dei premi, e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti o normativa comunitaria.
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 S.p.A. e PPRO Srl, le quali espleteranno la mera gestione delle attività connesse
all’Operazione, 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 Partecipanti

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. 1522 del GDPR, nonché per richiedere l’elenco
completo dei Responsabili, è possibile utilizzare i seguenti scrivere via email all’indirizzo
privacy@parmigianoreggiano.it
Contatti
Per ricevere informazioni relative alla partecipazione della presente Operazione 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 www.premipregiati.it/contatti
Milano, 29 maggio 2019.
Per Consorzio Parmigiano Reggiano
Jakala S.p.A., Soggetto Delegato

