
REGOLAMENTO
del concorso a premi denominato

"SICILIA A COLAZIONE SOLE e TOMARCHIO’’

Società Promotrice
Parmalat S.p.A., sede legale Milano (MI) – Via Guglielmo Silva, 9 – P. IVA e cod. Fisc. 04030970968.

Società Associata in partecipazione: 
CDT Compagnia Dolciaria Tomarchio srl, sede legale (CT): Via Sant'Onofrio 17 - Aci S. Antonio -P.IVA: 01503310870  

AREA:
La promozione avrà svolgimento nella regione Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria.

Durata della Promozione
Il concorso sarà valido dal 05 Ottobre 2020 al 30 Novembre 2020
Estrazione Finale, verbalizzazione vincitori vincita immediata ed eventuale estrazione aggiuntiva entro il 14.01.2021

DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali, maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, dei prodotti in promozione 
presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Soggetti o Promotrici e del Soggetto Delegato ed i dipendenti e 
collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi.

Obiettivo della manifestazione a premi 
Il presente concorso a premi viene effettuato dalle Società Promotrici con l’intento di promuovere ed incentivare la diffusione e la
vendita dei loro prodotti come sotto dettagliati.

Prodotti Promozionati a marchio:
ELENCO PRODOTTI TOMARCHIO: 

 Tortina Tomarchio classica in confezione da 10 pz 

ELENCO PRODOTTI GAMMA SOLE:

 Latte SOLE UHT in brik da 1 lt Parzialmente scremato 

 Latte SOLE UHT in brik da 1 lt INTERO

 Latte SOLE UHT LAD in prisma da 1 LT LAD Parzialmente scremato

 MECCANICA:                                                                                                                                                                    
Tutti coloro che acquisteranno in un unico documento d’acquisto, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e che emettono 
documento d'acquisto descrittivo o parlante almeno n. 2 confezioni da 1 Litro di Latte Sole  e n.1 confezione da 10 pz di Tortina 
Tomarchio classica a scelta tra quelli sopra elencati, potranno partecipare al presente concorso, mediante vincita immediata tramite 
web con estrazione finale ed eventuale estrazione aggiuntiva da file.

Vincita immediata 
Per partecipare, il consumatore dovrà, tenendo a portata di mano il documento d'acquisto, descrittivo o parlante (ovvero riportante i 
riferimenti dei Prodotti promozionati acquistati), comprovante l’acquisto di almeno tre (n. 3) Prodotti Promozionati, collegarsi al sito 
www.  siciliaacolazione  .it e compilare tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione inserendo i seguenti dati:

 nome e cognome

 data di nascita

 sesso

 indirizzo di residenza completo

 numero di telefono

 indirizzo e-mail valido

 password (necessaria per giocate successive alla prima)

 consenso al trattamento dei dati

 prodotti acquistati

 indicare se già cliente o no

ed i seguenti dati del documento d'acquisto descrittivo o parlante:
 data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – del Documento d’Acquisto comprovante l’acquisto dei prodotti;

 ora e minuti – in formato hhmm – di emissione del Documento d’Acquisto;

 numero progressivo del Documento d’Acquisto parlante (senza gli eventuali zeri che lo precedono);

 importo totale del Documento d’Acquisto, comprensivo dei decimali e senza virgola;

 caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile del documento d'acquisto descrittivo o parlante comprovante 
l’acquisto dei prodotti promozionati utilizzato per partecipare (l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso 
non superiore a 2MB). 

http://www.siciliaacolazione.it/


Non saranno pertanto considerate valide scansioni, immagini in bianco e nero, immagini parziali, foto ritoccate, fotocopie, copie 
conformi del documento d'acquisto o altre tipologie di illustrazione.

Automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi (sistema random) e il partecipante verrà informato dal sistema
computerizzato che comunicherà l’esito  della  partecipazione.  In  caso di  vincita  apparirà  la  scritta  “HAI VINTO”,  mentre  in  caso
contrario apparirà la scritta “NON HAI VINTO”; il consumatore verrà informato anche dal sistema computerizzato che comunicherà
l’esito della partecipazione (vincente o non vincente) mediante un messaggio a monitor e confermato successivamente attraverso l'invio
di un'e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione. 

I partecipanti saranno tenuti a conservare i documenti d'acquisto in originale utilizzati per partecipare al presente concorso. I documenti
d'acquisto, potrebbero essere richiesti, anche nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la corretta 
partecipazione. Qualora a seguito della richiesta suddetta, il partecipante non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse 
verificarsi difformità con quanto registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno annullate.

Si precisa inoltre che i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume alcuna 
responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto 
della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di 
identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti.

A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di 
vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora 
risultino violate le norme del presente regolamento.

Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che sarà consegnata al funzionario 
camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico i premi più sotto indicati. 

Se i concorrenti visualizzeranno la scritta   “Hai vinto” per convalidare la vincita di un Notebook KUU dovranno entro 48 ore 
caricare: 

 la fotografia della propria carta di identità fronte e retro in corso di validità (non saranno pertanto ritenute valide fotocopie,
scansioni, immagini parziali o altre tipologie di illustrazione e la fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non
superiore a 2MB)

Al completamento delle suddette procedure, il consumatore riceverà una email che lo inviterà a conservare l’originale del documento 
d’acquisto, in quanto i dati e la fotografia dello stesso da lui inseriti/caricati saranno sottoposti ad un controllo e potrebbero essere 
richiesti gli originali per ulteriore verifica.

Si precisa che la Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla 
corretta partecipazione del consumatore  verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione presso gli esercizi che li avranno 
emessi e di richiedere l'invio del documento d’acquisto in originale in busta chiusa tramite raccomandata per eventuali controlli; la 
mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, che avverrà esclusivamente per 
email, comporterà l’esclusione dalla partecipazione;

Inoltre è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità competenti. Si precisa che non 
saranno convalidate le giocate per quelle identità che non risulteranno corrette e/o esistenti.
L’eventuale o il mancato caricamento della foto del documento d’acquisto e della carta d'identità, comporterà la decadenza del diritto di
ricevere il premio.

La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati comunicati in sede di adesione e la 
documentazione caricata.

Se i concorrenti visualizzeranno la scritta “Non hai vinto”, avranno la possibilità di partecipare all'estrazione finale di una Bici 
elettrica Venezia by MOMO Design ed all’eventuale estrazione aggiuntiva.

Si precisa che:

 il caricamento della fotografia del documento d’acquisto e della carta d'identità sono da ritenersi obbligatori ai fini della
conferma della vincita;

 il  consumatore dovrà preventivamente verificare che le fotografie del documento d’acquisto e della carta d'identità siano
chiare, complete e ben leggibili, in quanto le fotografie parzialmente leggibili o non leggibili non saranno ritenute valide ai fini
della conferma della vincita;

 il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 05.10.2020 e fino al 30.11.2020;
 ogni documento d'acquisto descrittivo o parlante, con data di emissione compresa tra i periodi suddetti, permetterà una sola 

partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di 3 e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo 
impedendone il riutilizzo;

 i documenti d'acquisto dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nei periodi promozionati e 
antecedenti al momento di effettuazione della giocata;

 i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta documenti d'acquisto diversi ma 
potranno vincere un solo premio in tutto il periodo di partecipazione;

 qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
 Verranno messi in palio un totale di n. 10 premi durante il periodo del concorso;
 eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:



 irreperibilità dei vincitori;
 mancato ricevimento dei documenti richiesti;
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine;
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti;
 dati inseriti non veritieri;
 mancato rispetto del presente regolamento

       verranno assegnati mediante eventuale estrazione aggiuntiva entro il 14.01.2021, tra tutti i documenti d'acquisto 
risultati non vincenti (vedi paragrafo relativo); 

 relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione 
vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non 
preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità;

 il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano;
 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo di connessione

previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente.

Estrazione finale di una   Bici elettrica Venezia by MOMO Design   ed eventuale estrazione aggiuntiva (da file)
Tutti coloro che si saranno registrati correttamente al concorso mediante le modalità sopra indicate e che non avranno vinto con la 
vincita immediata, potranno partecipare all’estrazione finale di n. 1 Bici elettrica Venezia by MOMO Design del valore di € 800,00 
(IVA inclusa) e all’eventuale estrazione aggiuntiva dei premi non assegnati.

I consumatori saranno tenuti a conservare i documenti d'acquisto in originale utilizzati per partecipare al presente concorso, in 
quanto verranno richiesti per confermare l’eventuale vincita nell'estrazione finale e nell'eventuale estrazione aggiuntiva che verrà 
effettuata entro il 14 gennaio 2021.

Entro il 14.01.2021, verrà effettuata, tra tutti i documenti d'acquisto validi caricati risultati non vincenti, l’estrazione di n. 1 nominativo
(+ n. 6 di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore o mancato rispetto del presente regolamento); il vincitore si 
aggiudicherà in premio n. 1 Bici elettrica Venezia by MOMO Design del valore di € 800,00 (IVA inclusa).

A seguito dell’estrazione finale, verrà effettuata l’estrazione aggiuntiva (sempre da file) dei premi della vincita immediata residui 
nell’ultimo giorno di concorso e quelli eventualmente non assegnati per:

 irreperibilità dei vincitori

 mancato ricevimento dei documenti richiesti 

 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine

 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti

 dati inseriti non veritieri

 mancato rispetto del presente regolamento

Verranno inoltre estratte tante riserve quanti saranno i vincitori da estrarre e quindi i premi da assegnare.

La  verbalizzazione  dei  vincitori  della  vincita  immediata  e  l'eventuale  estrazione  aggiuntiva  verranno  effettuate,  entro  il
14.01.2021, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Mediamilano S.r.l.  – Via
Desiderio, 21 – Milano.

Si precisa che:

 il documento d'acquisto utilizzato per partecipare all’estrazione dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 
05.10.2020 e il 30.11.2020;

 la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità dei documenti d'acquisto 
inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;

 qualora i dati indicati dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;

 lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio.
 resta inteso che con la spedizione della documentazione richiesta, il partecipante dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) presente sul sito www.  siciliaacolazione.it 

Avviso vincita
I vincitori dell'estrazione finale e dell’eventuale estrazione aggiuntiva, verranno avvisati della vincita tramite l’invio di una e-mail 
all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

I vincitori per confermare la vincita e per aver diritto al premio, dovranno rispondere alla email di vincita entro 48 ore, caricando:

 obbligatoriamente la fotografia leggibile della carta d'identità fronte e retro in corso di validità.

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i dati registrati e quelli 
ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà confermato e lo stesso verrà inviato al vincitore. Nel caso in cui, a seguito 
dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e 
verrà contattata la prima riserva disponibile.
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Qualora l'e-mail inviata dovesse tornare al mittente o dovesse risultare non valida, la vincita verrà comunicata tramite telefonata 
durante la quale verrà richiesto un indirizzo e-mail valido.

Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa giornata e in caso di fallimento nella 
prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 giornate successive ma non consecutive. Nel caso in cui il partecipante 
vincitore dovesse non rispondere sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno 
utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
 l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli spam

Inoltre il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare riferimento:

 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria 

casella di posta

PREMI
Vincita estrazione finale:
N. 1 Bici elettrica Venezia by MOMO Design del valore unitario commerciale pari a € 800 (IVA inclusa) 
 

Specifiche tecniche: 
 Cambio 6 rapporti
 Telaio: Acciaio
 Ruote: 26 cm
 Batteria 280 Wh con celle Samsung 
 Peso: 24 Kg – Portata: 120 kg
 Cavi elettrici a sgancio rapido waterproof 
 Funzione “walk” per il trasporto a piedi della bicicletta 
 Portapacchi posteriore in acciaio 

Vincita immediata:
N. 10 Notebook KUU del valore unitario commerciale pari a € 240,00 (iva inclusa) per un valore complessivo di € 2.400,00 (IVA 
compresa)  

       Specifiche tecniche:     

 KUU Notebook Portatile 15,6 pollice, 

 Intel Atom X5-E8000 4GB RAM 64G SSD, 

 Schermo 1920x1080 IPS, 

 PC Portatile Windows10 con USB 3.0                                                 HDMI

MONTEPREMI
€ 3.200 (iva compresa).
A garanzia dei premi messi in palio e secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, è stata prestata apposita cauzione, a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R. del 29/09/73 a favore 
dei vincitori.

CONSEGNA PREMI
I premi assegnati in occasione dell’estrazione finale saranno consegnati all’indirizzo di residenza indicato dal destinatario in fase di
registrazione al sito www.siciliaacolazione.it
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data dell’estrazione finale.
Per i premi vale la garanzia del fornitore.
La consegna dei premi verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano e della Repubblica di San Marino.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le medesime caratteristiche/prestazioni o valore,
nel caso quelli descritti o presentati al partecipante non siano più disponibili per cause non imputabili alla Società Promotrice.
La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari promissari alla presente 
manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società 
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promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi 
per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.

I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla Associazione comunità Papa Giovanni XXIII –  via 
Mameli 1 Rimini 47921 - p.iva 01433850409 cf. 00310810221

PUBBLICITA’:
Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria sui siti internet www.lattesole.it e su www.tomarchio.eu e mediante 
materiali presenti in vari punti vendita della Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria.  
Altre forme di comunicazione potranno essere pianificate e saranno conformi al presente regolamento.
Il regolamento completo unitamente alla presente è depositato presso la sede della Società Promotrice ed è visionabile sul sito 
www.siciliaacolazione.it
      
INFORMATIVA SUL 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”),  e dalla ditta associata Compagnia Dolciaria Tomarchio s.r.l.  , in qualità di contitolari 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 all’iniziativa, il conferimento dei dati contrassegnati
come obbligatori è essenziale per poter partecipare all'iniziativa.
I  dati  saranno  trattati  principalmente  dal  personale  Tomarchio  e  Parmalat  preposto  alla  gestione  del  concorso  e  dal  personale
dell'Agenzia Mediamilano S.r.l., con sede in Via Desiderio 21 – 20131 Milano (MI) e gestisce l'iniziativa, per conto delle Società
Promotrici, come responsabili 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 o info@tomarchio.eu

                                                                                        

                                                                                   PARMALAT S.p.A. e Compagnia Dolciaria Tomarchio s.r.l. 
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