REGOLAMENTO
del concorso a premi denominato "VINCI E TIFA CON LACTIS" e promosso dalla Società PARMALAT S.p.A. Sede Legale: Via
Guglielmo Silva, 9, 20149, Milano Codice Fiscale e Partita IVA 04030970968, in associazione con la seguente Società:



Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. con sede legale Via Paglia, 1/D 24122 Bergamo P.IVA 00699780169

AREA
Bergamo città e provincia.
PERIODO
Partecipazione e acquisti dal 03.01.2020 al 14.05.2020.
Verbalizzazione dei vincitori entro il 12.06.2020
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano, acquirenti dei prodotti in
promozione presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore ed i dipendenti e collaboratori delle
società coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premio.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
 Latte fresco Lactis Intero Alta Qualità in formato da 1 litro bottiglia PET
 Latte fresco Lactis Parzialmente Scremato in formato da 1 litro bottiglia PET.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che, dal 03.01.2020 al 14.05.2020, acquisteranno n. 1 Prodotto Promozionato, a scelta tra quelli sopra elencati
presso i punti vendita che aderiscono all'iniziativa esponendo il materiale pubblicitario, potranno partecipare al presente
concorso.
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 un (n. 1) Prodotto
Promozionato:
 collegarsi al sito www.lactis.it e cliccare sul banner promozionale;
 registrarsi inserendo i propri dati (nome, cognome, data di nascita, città, numero di telefono, indirizzo di posta
elettronica) e prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, come previsto dal Reg UE
2016/679, ai fini della partecipazione al concorso;
 inserire i dati del documento d’acquisto descrittivo o parlante:
• data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – del Documento d’Acquisto comprovante
l’acquisto del prodotto;
• 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 leggibile del documento d'acquisto descrittivo o parlante comprovante
l’acquisto del prodotto promozionato utilizzato per partecipare. L’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e
con un peso non superiore a 2MB nel formato massimo di 640X480 pixel);
Un software, a tipologia Instant Win appositamente predisposto, come da perizia tecnica a disposizione presso il
soggetto delegato, assegnerà, in modo automatico e casuale, un totale di 11 premi, consistenti ciascuno in:


due biglietti, relativi al settore Pitch View, per assistere a una partita casalinga che Atalanta B.C. giocherà a
Bergamo presso il Gewiss Stadium, nella stagione calcistica 2019-2020

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.
Importante: Il caricamento della documentazione completa sopra 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.
I partecipanti saranno tenuti a conservare i documenti d’acquisto in originale utilizzati per partecipare al presente
concorso, in quanto verranno richiesti per confermare la vincita con la meccanica vincita immediata, oppure potranno
essere inviati per partecipare all’eventuale estrazione aggiuntiva (vedi capitolo relativo). Inoltre, i documenti d’acquisto,
potrebbero essere richiesti, anche nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la corretta
partecipazione (a meno che non li abbiano inviati per partecipare all’eventuale estrazione aggiuntiva). 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.
CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT WIN
In caso di vincita e per aver diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere alla email di vincita entro 3 giorni (3 giorni di
calendario compreso quello dell’avviso vincita) inviando:
 i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia)
 la fotografia della carta di identità, fronte e retro, in corso di validità;
 i dati dell’accompagnatore: nome, cognome luogo e data di nascita e
 la fotografia della carta di identità dell'accompagnatore, 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 all’indirizzo postale
e/o email indicato dal vincitore. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione
vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato.
TERMINI E CONDIZIONI DI RICEZIONE DEI PREMI
In caso di vincita del premio consistente in due biglietti per una partita casalinga della stagione 2019-2020 che Atalanta
B.C. giocherà a Bergamo presso il Gewiss Stadium, e una volta resa disponibile la possibilità di emissione dei biglietti da
Atalanta, il vincitore sarà ricontattato per confermare i nominativi ai quali legare l’emissione dei biglietti.
Il vincitore riceverà due giorni prima dell’evento, sulla casella e-mail indicata in fase di convalida, i biglietti con i nominativi,
in formato digitale.
Il vincitore e l’accompagnatore saranno tenuti a stampare i biglietti e presentarli allo stadio il giorno della partita della
stagione 2019-2020.
Qualora il vincitore abbia comunicato (in conformità alle modalità sopra previste) la volontà di cedere il premio a terzi,
questi ultimi riceveranno il premio al posto del vincitore.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di eventi dannosi e/o sovversivi avvenuti nel corso di
fruizione dell’evento.

Nel caso in cui la partita per la quale il consumatore aveva vinto due biglietti sia rinviata oppure venga disputata in uno
stadio diverso dal Gewiss Stadium di Bergamo, il vincitore avrà diritto ad assistere alla prima partita successiva, giocata in
casa dall’Atalanta, della stagione 2019-2020.
Si comunica che è cambiata la calendarizzazione e il sito in cui si svolgerà la partita di Coppa Italia del giorno 15.01.2020, i
biglietti verranno recuperati in un'altra partita valida per il campionato di Serie A 2019/20 fra quelle disponibili all’interno
del calendario sottostante.
ASSEGNAZIONE
Entro il 12.06.2020 sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della
fede pubblica.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che:
 il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 03.01.2020 e fino al 14.05.2020;
 ogni documento d’acquisto descrittivo o parlante, con data di emissione compresa tra il 03.01.2020 e il
14.05.2020, permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di 1 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 nel periodo
promozionato e antecedenti al momento di effettuazione della giocata;
 i consumatori potranno partecipare solo con documenti d'acquisto “descrittivi o parlanti”, su cui è identificabile
 nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati;
 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;
 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 inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
 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.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
 l’email di risposta vincita deve essere inviata tassativamente entro il terzo giorno successivo alla data di vincita;
 L’eventuale o il mancato caricamento entro 3 giorni della foto del documento d'acquisto, della carta d'identità, dei
dati dell’accompagnatore (nome, cognome luogo e data di nascita) e della carta d'identità dell'accompagnatore
comporterà la decadenza del diritto di ricevere il premio;
 il documento d'acquisto inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in promozione nella quantità minima prevista
(una confezione di latte fresco Lactis Intero Alta Qualità o Parzialmente Scremato in formato da 1 litro in bottiglia
PET) e nelle date di partecipazione previste ed antecedentemente rispetto alla registrazione avvenuta;
 il documento d'acquisto sia parlante, ovvero riporti numero e tipologia di prodotti Lactis acquistati;
 il documento d'acquisto inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di
partecipazione, nella corretta sequenza prevista.
Per quanto sopraindicato si specifica che:



Il documento d'acquisto dovrà essere integro e privo di abrasioni o correzioni e consentire di identificare il punto
vendita dove è stato effettuato l’acquisto, esattamente i prodotti acquistati e gli estremi riportati in fase di
partecipazione;
In caso di più di vincite, qualora i dati indicati dal consumatore nel form di registrazione, seppure diversi tra loro
riconducano chiaramente alla medesima persona, verrà comunque presa in considerazione solo la prima vincita
assegnata in ordine temporale;



La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti d'acquisto “vincenti” inviati dai
consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi e, in generale, l’esatta osservanza al presente regolamento da
parte dei consumatori;
 La Società 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 un concorrente di partecipare al concorso, e per la
documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa
natura;
 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 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
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
saranno devoluti a: Fondazione Mission Bambini Onlus – Via Ronchi, 17 – 20134 Milano – Partita Iva: 05494870966 –
Codice fiscale: 13022270154;
PREMI
N. 11 Coppie di biglietti (come indicato nella Tabella A)
I biglietti in palio hanno una data di fruizione diversa per ogni periodo, così come indicato nella Tabella A più sotto indicata,
e danno diritto ad assistere alla relativa partita in casa della Atalanta Bergamasca Calcio valida per il campionato di Serie A
2019/20, nel settore Pitch View.
Il valore SIAE del premio relativo a 2 biglietti con posto a sedere nel settore Pitch View, è di € 1.229,50 IVA esclusa/
1.500,00 IVA inclusa a Stagione Sportiva
(valore del singolo biglietto: € 614,75 IVA esclusa/ 750,00 IVA inclusa a Stagione Sportiva);
TABELLA A
le partite potrebbero subire variazioni da calendario

n.

Inizio partecipazione

Termine
partecipazione

Premi 1° scratch card
n. 1 coppia biglietti per la Partita
Coppa Italia - 1/8 Di Finale

1-2

03.01.2020

09.01.2020
n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Spal

data partita coppia
bigliet
15.01.2020
19.01.2020

3

10.01.2020

23.01.2020

n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Genoa

02.02.2020

4

24.01.2020

09.02.2020

n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Roma

16.02.2020

5

10.02.2020

18.02.2020

n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Sassuolo

23.02.2020

6

19.02.2020

28.02.2020

n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Lazio

08.03.2020

7

29.02.2020

13.03.2020

n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Napoli

22.03.2020

8

14.03.2020

01.04.2020

n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Sampdoria

11.04.2020

9

02.04.2020

12.04.2020

n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Brescia

22.04.2020

10

13.04.2020

20.04.2020

n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Bologna

03.05.2020

11

21.04.2020

14.05.2020

n. 1 coppia biglietti per la Partita
Atalanta-Inter

24.05.2020

Si comunica che è cambiata la calendarizzazione e il sito in cui si svolgerà la partita di Coppa Italia del giorno 15.01.2020, i
biglietti verranno recuperati in un'altra partita valida per il campionato di Serie A 2019/20 fra quelle disponibili all’interno
del calendario.
MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi in palio è di € 13.524,50 IVA esclusa / € 16.500,00 IVA inclusa
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i Punti Vendita coinvolti nell’iniziativa mediante materiale promo
pubblicitario.
Il regolamento completo sarà disponibile al sito su www.lactis.it
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la vincita non
pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale
e/o con timbro postale illeggibile.
I partecipanti saranno tenuti a conservare tutti i documenti d’acquisto in originale con i quali avranno partecipato al
concorso in quanto potranno essere richiesti per eventuali controlli, a meno che non li abbiano inviati per confermare la
vincita.
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione i documenti d’acquisto manomessi, non integri, con cancellature,
abrasioni e alterazioni, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente contraffatti oppure con uno o più
dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi i
documenti d'acquisto che non riportino esattamente tutti i dati forniti in fase di registrazione (esempio: numero del
Documento d’Acquisto diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse
dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente;

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati
incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente
manifestazione.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto alla
Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque
spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società Promotrice a tale comportamento.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
I premi saranno inviati, entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione, esclusivamente su territorio italiano e
della Repubblica di San Marino.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita e/o dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi
postali/tecnici.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e valore, nel
caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata produzione/importazione o per
modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
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 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.
La consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), oppure tramite email
all'indirizzo indicato dal vincitore in fase di registrazione.
STRUMENTI TELEMATICI E POSTALI
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 possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet o di accedere al servizio telefonico. La
Società promotrice declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente
che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
La Società promotrice non si assume responsabilità in caso di indicazione da parte del partecipante di dati falsi. Non si
assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei propri dati o dell’indirizzo mail
comunicato in fase di registrazione o conferma vincita.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente richiesta al
partecipante e non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”).
Il titolare del trattamento è: Parmalat S.p.A., con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149 Milano. I dati personali forniti
volontariamente dagli utenti saranno trattati, principalmente con mezzi elettronici.
I dati saranno inoltre trattati allo scopo di garantire la conformità alle norme di carattere amministrativo o di altra natura in
vigore nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’Unione Europea, e saranno conservati per il periodo previsto dalle norme
in questione. I dati richiesti sono obbligatori per i suddetti fini e il loro mancato conferimento non consentirà di gestire il
concorso a premi e ottemperare agli obblighi di legge. I dati personali saranno resi disponibili agli organismi di protezione
dei consumatori e al funzionario a tutela della fede pubblica per gli scopi della promozione.
I dati saranno conservati per gli scopi relativi alla gestione del concorso e per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario in conformità alle norme applicabili. Successivamente, i dati saranno resi anonimi e utilizzati per la creazione di
documenti statistici, e quindi distrutti.
Il responsabile del trattamento dei dati è: Mediamilano srl con sede legale in via Desiderio, 21, 20131 Milano MI- Codice
Fiscale e Partita IVA 13183760159
I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i call center, gli addetti ai sistemi informativi e per la sicurezza dei dati.

Ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione (“diritto
all’oblio”) e limitazione di trattamento, e possono opporsi al trattamento dei loro dati per legittimi motivi o per scopi
informativi e promozionali, scrivendo al titolare del trattamento all’indirizzo postale sopra indicato o tramite e-mail
all’indirizzo privacy@parmalat.net . Resta inteso che l’eventuale revoca del consenso, che può essere comunicata in
qualsiasi momento, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca o su
meccanismi alternativi permessi per legge.
Resta inoltre inteso che l’interessato ha il diritto di reclamare presso l’autorità di controllo per far valere i propri diritti. È
possibile richiedere un elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati scrivendo all’indirizzo
postale sopra indicato o inviando un’e-mail. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato tramite e-mail
all’indirizzo privacy@parmalat.net , per richiedere informazioni sul trattamento dei dati. Infine, l’interessato ha diritto a
richiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano da trasmettere direttamente a un altro soggetto, indipendente dal titolare del
trattamento, in modo che possa gestirli entro i limiti stabiliti dall’interessato.

PARMALAT S.p.A.

