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REGOLAMENTO INTEGRALE 

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

 

 

CONCORSO A PREMI  

TAILOR MADE LATTE FRESCO – MARCHI LOCALI  

DENOMINATO: 

“LA TRADIZIONE? IO LA CUCINO COSÌ - CARREFOUR” 

 
Società Promotrice:  Parmalat S.p.A.  

Via Guglielmo Silva, 9 - 20149 Milano (MI),  
C.F e P.IVA 04030970968 

 
Società Associata 1:  S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l.,  

 Via Caldera 21, Milano 

 C.F e P.IVA 08652300156 

Società Associata 2:  GS S.p.A.,  

 Via Caldera 21, Milano 

 C.F. 00295960637 - P.IVA 12683790153 

Società Associata 3:  DI PER DI s.r.l. (a socio unico),  

 Via Caldera 21, Milano 

 C.F e P.IVA 12002340151  

 

Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni s.r.l. 
Corso Sempione 98 – 2054 Milano 
C.F e P.IVA 11335380157 

  

Territorio:  Presso i punti vendita ad insegna Carrefour, Carrefour Market e Carrefour 

Express di proprietà delle società associate indicati nell'all.to 1 in cui 

saranno presenti i prodotti in assortimento.  

 
Prodotto promozionato:  Latte Fresco Solac Alta Qualità 1L PET, Latte Fresco Solac Parzialmente 

Scremato 1L PET, Latte Fresco Solac Intero 1L PET.  
 

Destinatari:  Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia e Repubblica di San 

Marino. 

 

Durata:  Dal 16 settembre 2019 al 29 settembre 2019. 

Verbale assegnazione e estrazione riserve entro il 10 ottobre 2019. 

Il concorso verrà promosso sul materiale di comunicazione presso i punti 

vendita dell’insegna a partire dal 16/09/2019. 

 
1. MECCANICA CONCORSO A PREMI SMS & WIN 
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 16 settembre 2019 al 29 settembre 2019 effettueranno 
l’acquisto, in un’unica soluzione, di almeno n.02 (due) confezioni da 1L di Latte Fresco Solac tra i 
prodotti partecipanti indicati in "Prodotto Promozionato" e in assortimento presso i punti vendita 
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Carrefour elencati nell'all.to 1, potranno partecipare al presente concorso e provare a vincere uno dei 
premi messi in palio complessivamente per l’intera durata del concorso consistenti in n. 5 SERVIZI DA 
TAVOLA - VILLA D'ESTE. 
 
Per partecipare, il consumatore dovrà conservare lo scontrino originale ed inviare, entro le ore 23.59 
del 29/09/2019, un sms al numero 349 2370480, indicando nel testo, separati da un punto 
esclamativo e senza spazi, i seguenti dati:  
 

1. Il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” o caratteri speciali che lo precedono 

(esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042); 

2. Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa (esempio: 16092019 per 

indicare il 16 settembre 2019); 

3. Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 per indicare 9 e 12 minuti); 

4. La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134 per 

indicare Euro 51,34);  

 

Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato:  

42!16092019!0912!5134  

 
Un sistema automatico registrerà i dati comunicati e farà accedere il consumatore ad un software 
estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale il premio messo in palio con 
modalità INSTANT WIN. 
 
Solo in caso di vincita, il software invierà al partecipante un sms gratuito, che lo informerà della 

vincita e lo inviterà a consultare il regolamento disponibile sul sito www.parmalat.it, per reperire le 

indicazioni necessarie per convalidare la stessa entro 7 giorni. 

 
In caso di “non vincita”, non verrà inviato nessun sms ed i consumatori parteciperanno 
automaticamente all’estrazione delle riserve per i premi non assegnati, pertanto dovranno 
conservare lo scontrino per convalidare l’eventuale vincita. 
 

I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 3. 

 
Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 

- Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza 

alcuna maggiorazione; 

- Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta; 

- Lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 

16/09/2019 al 29/09/2019 e dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni e consentire di 

identificare l’insegna dove è stato effettuato l’acquisto, i prodotti acquistati e gli estremi riportati 

in fase di partecipazione. 

- I partecipanti non vincenti un premio immeditato per convalidare la vincita di un premio 

riassegnato con l’estrazione delle riserve, dovranno conservare l’originale dello scontrino almeno 

fino al 31/01/2020;  

http://www.parmalat.it/
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- Ogni consumatore potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini differenti validi in 

proprio possesso, ma potrà vincere una sola volta, a prescindere dall’utenza telefonica utilizzata. 

La verifica verrà fatta in fase di convalida; 

- Dalla stessa utenza telefonica si potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini 

differenti validi in proprio possesso, ma si potrà vincere una sola volta; 

- Il sistema è programmato per distribuire automaticamente e complessivamente n. 5 premi. I 

premio che, per qualsiasi motivo, non verranno assegnati dal software nel corso della durata della 

promozione, saranno rimessi in palio ed assegnati alle riserve rinvenute nel corso dell’estrazione 

finale. Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità 

dell’estrazione stessa sia la tutela della buona fede pubblica.  

- L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, 

appositamente programmato, di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, 

installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale 

sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore). 

- A fine manifestazione, il soggetto delegato fornirà al Funzionario Camerale oppure al Notaio a 

tutela della fede pubblica, l’elenco dei vincitori INSTANT WIN, oltre che l’elenco completo di tutte 

le giocate valide non vincenti, effettuate nell’intero periodo del concorso, al fine di procedere 

all’estrazione delle riserve. 

 

2. ESTRAZIONE FINALE RISERVE 

 

A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide NON vincenti in modalità Instant WIn, effettuate da 
un partecipante NON vincente con altra giocata, verrà effettuata l’estrazione di n. 10 (dieci) riserve 
da utilizzare in caso di mancata assegnazione da parte del software e/o non convalida da parte dei 
vincitori. 
 

Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste da 

regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare. 

 

In tale occasione verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win. 

 

L’estrazione verrà effettuata dal file in maniera del tutto casuale, entro il 10/10/2019, alla presenza 

di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  

 

Le riserve saranno avvisate tramite sms in ordine d’estrazione solo nel momento in cui se ne renderà 

necessario l’utilizzo e dovranno convalidare secondo le medesime modalità previste per i vincitori. 

L’sms di vincita comunicherà l’esito dell’estrazione ed inviterà la riserva a consultare il regolamento 

disponibile su www.parmalat.it per recuperare le info necessarie alla convalida. 

 

 

 

 

 

http://www.parmalat.it/
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3. CONVALIDA VINCITA 

 

In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare: 

- L’originale dello scontrino vincente (che dovrà indicare espressamente i prodotti promozionati 

acquistati *) 

- n. di telefono utilizzato al momento della partecipazione 

- Indirizzo e-mail per comunicazioni riguardanti la vincita/consegna del premio 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

- Indicazione dei propri dati personali e indirizzo postale completo   

 

entro 7 giorni dalla vincita o dalla sua comunicazione in caso di riserva (farà fede il timbro postale) a 

mezzo posta** al seguente indirizzo:  

 

 Concorso “LA TRADIZIONE? IO LA CUCINO COSÌ - CARREFOUR” 

C/o Concreta Comunicazioni 

Corso Sempione 98 – 20154 Milano. 

 

* In caso contrario, il vincitore dovrà spedire, unitamente allo scontrino, anche l’incarto/codice a 

barre del prodotto acquistato. 

 

** Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la 

stessa con raccomandata A.R. Diversi metodi d'invio saranno comunque considerati validi ma la 

responsabilità sulla corretta ricezione sarà esclusivamente a carico del partecipante. Si consiglia di 

fotocopiare la documentazione inviata. 

 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida 

della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva inoltre di 

effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la 

correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 

particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino vincente, la partecipazione sarà 

ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita 

non sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato in occasione della prevista estrazione finale 

delle riserve. 

 

4. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA esclusa: 

 n. 5 (cinque) servizi da tavola VILLA D'ESTE linea Marea per un valore di mercato di Euro 81,07 iva 

esclusa cad. 

 
Linea Marea r- Realizzata in porcellana e gres. Lavabile in lavastoviglie ed utilizzabile in forno 
microonde. Il servizio è composto da 18 piatti (piani/fondi/frutta) - (cod. 2195378) e 6 tazzine caffè 
con piattino - (cod. 2417265). 
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TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 405,35 (quattrocentocinque/35) IVA esclusa. 
 
 

5. SI PRECISA INOLTRE CHE: 

 Il premio, sarà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione come 

previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001. 

 Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio di analogo valore o con simili caratteristiche. 

 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad una 

concorrente di partecipare al concorso. 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti al Gruppo Aleimar Onlus – Via 

Curiel, 21/D -20066 Melzo (MI) – C.F. 91526820153, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 

n. 430, 26 ottobre 2001 

 La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e 

nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del 

D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

Fidejussione Cumulativa. 

 Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 

www.parmalat.it  

 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 

- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo 

svolgimento del concorso; 

- Minorenni 

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 

volantino dell’insegna e web. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a 

premio ai destinatari della stessa. 

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 

prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73. 

Trattamento dei dati personali: I dati personali che ci fornisce registrandosi a questo concorso a 

premi sono trattati dal promotore dell'iniziativa, Parmalat S.p.A. (“Parmalat”), in qualità di 

Titolare del trattamento, prevalentemente con strumenti informatici e, secondo quanto descritto 

nel regolamento, per espletare le attività connesse alla Sua partecipazione al concorso a premi, 

incluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione, l'estrazione, la gestione e consegna del 

premio, l'adempimento degli obblighi di legge correlati all'iniziativa. In caso di adesione 



 - 6 - 

all’iniziativa, il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è essenziale per poter 

partecipare all'iniziativa.  

I dati saranno trattati principalmente dal personale Parmalat preposto alla gestione del concorso 

e dal personale della società Concreta Comunicazioni srl Corso Sempione 98 20154 Milano che 

gestisce l'iniziativa, per conto della Società Promotrice, come responsabile del trattamento.  

Il concorso a premi è soggetto a controlli di conformità del procedimento e pertanto i dati 

saranno resi disponibili al funzionario camerale e, in caso di verifica e di contestazioni, alle 

autorità amministrative e giudiziarie competenti.  

I dati saranno conservati in Italia per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge e 

consentire le eventuali verifiche da parte delle autorità. 

Se desidera esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di avere 

conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

chiedere la limitazione del trattamento in caso di contestazione e per il tempo necessario per le 

verifiche, oppure ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i Suoi dati e consentirne la portabilità ad altro titolare, se applicabile, può scrivere 

all'indirizzo privacy@parmalat.net 

  Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 

consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente Regolamento.    

      Per Parmalat spa 

 Soggetto Delegato 

              Ennio Mantovani 

 

 

 

All.to 1 
Canale PdV 

Iper 3000301288 - S.S.C. S.R.L. - FROSINONE - VIA DELLE LAME 1 ZONA ASI 

Market 

3000338905 - CENTRALMARKET S.R.L. - VALMONTONE - VIA ARIANA SNC 

3000339015 - G.S. SPA ANAGNI CDC 851 - ANAGNI - VIA CASILINA KM.62,500 

3000339016 - C.D.K. SRL - LATINA - VIA CAPOGRASSA 5 

3000339017 - C.D.K SRL - LATINA - VIALE PETRARCA 41 

3000339021 - C.D.K.SRL CENTRO DIST.KAPPA - SAN FELICE CIRCEO - VIA MONTE 
CIRCEO 112 

3000339097 - SHOP 2000 SRL-C.D.C. 379 - VELLETRI - VIA APPIA KM. 40,400  N.101 

3000339099 - CENTRALMARKET SRL - VELLETRI - VIA APPIA SUD 32 

3000339100 - CENTRAL MARKET  DUE S.R.L. - ARTENA - VIA VALMONTONE SNC 

3000339766 - G.S. SPA NETTUNO CDC 848 - NETTUNO - VIA A.DIAZ 

3000339788 - G.S. SPA PALESTRINA CDC 850 - PALESTRINA - VIA PRENESTINA 
ANTICA KM.66,200 

3000341819 - C.D.K SRL CENTRO DISTRIBUZION KAPPA - PONTINIA - VIA 
GUGLIELMO MARCONI SNC 
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3000344984 - C.D.K. SRL CENTRO DISTRIB. KAPPA - LATINA - VIA DEL LIDO 122 

3000375679 - C.D.K. SRL - LATINA - VIA DEL LIDO 23 

3000376732 - C.D.K. SRL - SABAUDIA - VIA EMANUELE FILIBERTO 13 

3000395931 - SHOP 2000 SRL - CISTERNA DI LATINA - VIA APPIA NUOVA KM 53,9 

3000400630 - QUALITY FOOD SRL - PIEDIMONTE SAN GERMANO - STRADA STATALE 
CASILINA SNC 

3000400631 - QUALITY FOOD SRL - PONTECORVO - VIA RAVANO KM 1,800 SNC 

3000635360 - C.D.K.SRL CENTRO DISTRIB.KAPPA - LATINA - VIA EPITAFFIO 8 

3000647716 - CENTRALMARKET SRL - VELLETRI - VIA LATA 197 

3000972211 - EFFE & EFFE COMMERCIALE SRL - FORMIA - VIA VITRUVIO 48 

3000981828 - C.D.K. S.R.L. - LATINA - VIA ISONZO 39 

3000989768 - CE.DI.PA SUPERMERCATI S.R.L. - PALESTRINA - VIA PRENESTINA 
ANTICA 220/15 

Express 

3000346632 - GENTILI NANDO & C. SAS - CORI FR.GIULIANELLO - PIAZZA DELLA 
FONTANACCIA 

3000392803 - M3 SRLS - BORGO SAN DONATO - VIA MIGLIARA 47 3.136 

3000394779 - PAGLIAROLI CENTER SRL - VEROLI - LOC. TOR DEI VENTI 55 

3000400317 - ZETA S.R.L. - VELLETRI - VIA FONTANA DELLE FOSSE 2/6 

3000400659 - QUALITY FOOD SRL - CASSINO - VIA DEL LAGO LOC. PONTE TAVOLE 2 

3000623311 - SVM SRL - GENAZZANO - VIA ACQUA SANTA 19 

3000623312 - SVM SRL - ANAGNI - VIALE REGINA MARGHERITA 8 

3000974588 - CUOMO SRL - GAETA - VIA MAZZINI 28 

3000977712 - CDK SRL - SAN FELICE CIRCEO - VIA SABAUDIA 48 

3000980006 - M4CAP SRL SEMPLIFICATA - FROSINONE - VIA DELLE FOSSE 
ARDEATINE 1 

3000980108 - NICO 18 SRL SEMPLIFICATA - GENAZZANO - VIA VALLE ROTELLE SNC 

3000980217 - NICO 18 SRL SEMPLIFICATA - ANAGNI - VIALE REGINA MARGHERITA 8 

 


