REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“GOAL & VINCI CON DESPAR”
PROMOSSA da Maiora S.r.l.
Ragione Sociale:
Sede Legale :
Sede Amministrativa:
P.IVA/C.F.:

Maiora S.r.l.
Via San Magno 31 – 70033 Corato (BA)
Via San Magno 31 – 70033 Corato (BA)
07390770720

In associazione:

Tutti i p.v. riportati in allegato A

Soggetto Delegato:

La Societa Maiora S.r.l. ha individuato come Soggetto Delegato
a rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi al concorso a
premi, ai sensi dell'art. 5, 3 comma del DPR 430/2001, la Ditta
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto
d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035

Art. I Ambito territoriale: Nelle regioni di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e
Abruzzo Rete Internet (con server in Italia).
Art. II Destinatari :

Utenti visitatori / Consumatori finali maggiorenni residenti o
domiciliati in Italia / Repubblica di San Marino.
Per quanto riguarda la partecipazione tramite Facebook, i
partecipanti sono unicamente gli utenti maggiorenni, residenti
in Italia /Repubblica di San Marino, già iscritti a Facebook e
follower/Fan delle pagine Facebook della società Promotrice,
prima della data di inizio del concorso a premio.
La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai
partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della
manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook
prima della data di inizio del concorso a premio o di procedere
autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora
non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad
acquisirla autonomamente, il partecipante e/o vincitore verrà
escluso.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premio tutti coloro che si registreranno a Facebook nel periodo
di svolgimento del concorso. La partecipazione al concorso è
subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento.

Art. III Durata:
Partecipazione concorso: dalle ore 12:00 del 13 Ottobre 2020 alle ore 23:59
del 13 Dicembre 2020;
Estrazione finale tramite verbalizzazione camerale o
notarile entro il 31 Dicembre 2020.
Art. IV Modalità di partecipazione:
Per partecipare al presente concorso a premi gli utenti avranno la possibilità di aderire
tramite Instant win a scontrino, Instant win senza scontrino e Estrazione finale tramite
file.
Gli utenti, per partecipare al presente concorso tramite Instant win a scontrino, Instant
win senza scontrino dovranno, durante il periodo del presente concorso, collegarsi alla
pagina Facebook del Promotore https://www.facebook.com/desparcentrosud dove sarà
disponibile la tab dedicata e/o attraverso il sito dedicato https://desparconcorsi.it ed
effettuare l'iscrizione al presente concorso a premio.
Dovranno dopo aver cliccato sul like della pagina Despar Centro Sud (l'azione di clic del
like sulla pagina non è vincolante alla partecipazione del concorso) cliccare sulla TAB
dedicata al concorso e scegliere la voce PARTECIPA.
L’utente sarà invitato a compilare il form di partecipazione con i propri dati, nello specifico:
nome, cognome, indirizzo email valido, password (necessaria per accedere nuovamente al
sito senza dover effettuare una nuova registrazione), numero di telefono valido, oltre ad
acconsentire al trattamento degli stessi ai sensi del Dlgs. 196/2003 (e separatamente a
ricevere messaggi promozionali) e ad accettare il regolamento del concorso.
Gli utenti di questa fase, parteciperanno ad uno o entrambi gli Instant win previsti:
 Senza prova d’acquisto
 Con prova d’acquisto
che mettono in palio i seguenti premi :
-Premi in palio per Partecipazione a Instant win Senza prova d’acquisto :

Descrizione prodotto
RISO CARNAROLI CURTIRISO KG.1
OLIO EXTRAVERGINE DESANTIS 1L CLASSICO
ACETO BALSAMICO IGP DUE VITTORIE 250ML
STRASCINATI GRANORO DEDICATO 500G
RUSTICHE GRANORO DEDICATO 500G
SPAGHETTO ALLA CHITARRA GRANORO DEDICATO 500G
LASAGNE GLUTEN FREE GRANORO 250G
SPAGHETTI DE CECCO 500G

Numero estrazioni
150
400
100
500
500
500
500
325

FARFALLE DE CECCO 500G
MEZZE MANICHE RIGATE DE CECCO 500G
TORTIGLIONI DE CECCO 500G
CREMA ALLE NOCCIOLE LINDT G200
KIT CIALDE CAFFE MOTTA 50PZ ESPRESSO
ZUCCHERO SEMOLATO DESPAR 1KG P.CARTA
OLIO SEMI GIRASOLE DESPAR 1L PET
TOV. DESPAR 1VELO 250PZ SCEL.VERDE
CECI DESPAR 340G VASO
FAGIOLI CANNELLINI DESPAR 340G VASO
PATATINE DESPAR 180G CLASSICHE
PASSATA DESPAR 690G BOTTIGLIA
PANE BAULETTO DESPAR 400G BIANCO
TONNO O.O. DESPAR 80GX3
GALLETTE DI RISO VITAL 120G
RISO DESPAR 1KG FINO PARBOILED
ARACHIDI DESPAR 300G TOSTATE E SALATE
TOTALE

325
325
325
270
80
1500
470
400
610
2000
1000
2000
600
525
1000
400
600
15405

-Premi in palio per Partecipazione a Instant win Con prova d’acquisto :

Descrizione prodotto
RISO CARNAROLI CURTIRISO KG.1
OLIO EXTRAVERGINE DESANTIS 1L CLASSICO
ACETO BALSAMICO IGP DUE VITTORIE 250ML
STRASCINATI GRANORO DEDICATO 500G
RUSTICHE GRANORO DEDICATO 500G
SPAGHETTO ALLA CHITARRA GRANORO DEDICATO 500G
LASAGNE GLUTEN FREE GRANORO 250G
SPAGHETTI DE CECCO 500G
FARFALLE DE CECCO 500G
MEZZE MANICHE RIGATE DE CECCO 500G
TORTIGLIONI DE CECCO 500G
CREMA ALLE NOCCIOLE LINDT G200
KIT CIALDE CAFFE MOTTA 50PZ ESPRESSO
ZUCCHERO SEMOLATO DESPAR 1KG P.CARTA

Numero estrazioni
800
600
280
650
650
650
650
600
600
600
600
400
200
2160

OLIO SEMI GIRASOLE DESPAR 1L PET
TOV. DESPAR 1VELO 250PZ SCEL.VERDE
CECI DESPAR 340G VASO
FAGIOLI CANNELLINI DESPAR 340G VASO
PATATINE DESPAR 180G CLASSICHE
PASSATA DESPAR 690G BOTTIGLIA
PANE BAULETTO DESPAR 400G BIANCO
TONNO O.O. DESPAR 80GX3
GALLETTE DI RISO VITAL 120G
RISO DESPAR 1KG FINO PARBOILED
ARACHIDI DESPAR 300G TOSTATE E SALATE
FORNO VENTILATO LT. 25 (SP) DPM
MACCHINA DA CAFFE' MINI ME AUTOMATICA NESTLE'
TOTALE

1500
670
2000
2980
2570
2680
1490
1000
3030
625
1800
10
30
29825

Art.IVa Meccanica Instant win senza prova d’acquisto (Segna & Vinci):
Il consumatore, nel periodo del presente concorso a premio, dopo essersi registrato al
presente concorso, dovrà accedere alla sezione “Segna & Vinci” dove, cliccando su
“Gioca”, potrà partecipare al concorso Instant Win senza scontrino.
Un'apposita applicazione web permetterà al consumatore di impersonare un calciatore
posizionato in un'area di rigore di un campo da calcio. Scopo del gioco è segnare più rigori
possibili battendo il portiere. Il partecipante potrà azionare il calciatore mediante touch
screen se gioca via smartphone o tablet, oppure tramite il proprio mouse se gioca da PC.
Ogni concorrente avrà a disposizione n. 10 tiri.
Tutti coloro che segneranno da 5 a 10 goal parteciperanno all'estrazione immediata dei
premi in palio, cliccando, dopo aver tirato i rigori, su un apposito pulsante che
comunicherà loro l’esito dell’estrazione immediata.
Tutti coloro che segneranno un numero di goal inferiore a 5 non potranno accedere alla
meccanica instant win.
La vincita, o meno, del premio messo in palio sarà determinata in tempo reale da un
software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto, come da perizia
tecnica che sarà consegnata al Funzionario Camerale o al Notaio.
Il consumatore avrà la possibilità di giocare una volta al giorno per tutta la durata del
concorso.
In caso di vincita, il consumatore visualizzerà il messaggio di vincita istantaneo, riceverà
tramite mail il ticket di ritiro premio con un codice univoco e nominale, selezionerà il punto
vendita presso il quale ritirerà il premio e prenoterà attraverso un calendario on-line il
giorno e l’ora del ritiro in base alle disponibilità del punto vendita selezionato.

Il consumatore inoltre potrà, se lo desidera, condividere la vincita del premio direttamente
su Facebook.
Art. IVb Meccanica Instant win con prova d’acquisto (Gratta e Vinci):
Il consumatore, nel periodo del presente concorso a premi, dovrà aver effettuato un
acquisto minimo di euro 15,00, no multipli, presso uno del Punti di Vendita riportati in
Allegato A.
Il consumatore successivamente, ma sempre nel periodo del presente concorso a premio,
dopo essersi registrato al presente concorso, dovrà accedere alla sezione dell’Instant
win con prova d’acquisto, dove verrà indirizzato alla pagina in cui dovrà:
- indicare il Punto di Vendita presso il quale ha effettuato l’acquisto (con ricerca
provincia/comune/punto vendita);
- inserire data di emissione (giorno e mese), in formato ggmm, della prova d’acquisto
parlante comprovante l’acquisto del/dei prodotto/i;
- ora e minuti, in formato hhmm, di emissione della prova d’acquisto;
- numero progressivo della prova d’acquisto;
- importo totale della prova d’acquisto, comprensiva dei decimali e senza virgola;
- caricare nell’apposita sezione del sito la foto leggibile di tutto lo scontrino d’acquisto
originale (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 3MB nel formato massimo di 640X480 pixel).
Una volta inseriti tutti i dati richiesti il consumatore visualizzerà a video la scratch card
elettronica che dovrà “grattare” passandoci sopra con il puntatore del mouse (per i pc) o
con il dito (per i dispositivi mobili) per scoprire l’esito della giocata.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al Funzionario Camerale o al Notaio, gestirà in maniera
randomica le estrazioni mostrando al consumatore, una volta verificato che i dati dello
scontrino siano validi e che lo scontrino non sia già stato utilizzato, il risultato della
giocata. In caso di vincita apparirà la scritta “Hai vinto”, in caso di non vincita apparirà la
scritta “Non hai vinto”.
In caso di vincita al consumatore verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del
premio vinto. In seguito, il consumatore riceverà una mail di convalida della vincita entro
massimo 5 giorni lavorativi, visualizzerà il ticket di ritiro premio riportante un codice
univoco ed il punto vendita del ritiro (corrispondente a quello in cui è stato effettuato
l’acquisto) e prenoterà attraverso un calendario on-line il giorno e la data del ritiro in base
alla disponibilità del punto vendita selezionato.
Il consumatore inoltre potrà, se lo desidera, condividere la vincita del premio direttamente
su Facebook.
Se il consumatore visualizzerà la scritta “Non hai vinto”, avrà la possibilità di partecipare
all’estrazione finale che avverrà tramite verbalizzazione camerale o notarile, da effettuarsi
entro il 31 Dicembre 2020.
L’utente avrà una possibilità di giocare all'Instant win con ogni scontrino di importo minimo

di 15,00 euro di spesa effettuata (es. se ha acquistato in un unico scontrino 15,00 euro di
prodotti, avrà diritto a 1 giocata di Instant win, se ha acquistato in un unico scontrino
30,00 euro di prodotti, avrà diritto sempre a 1 giocata di Instant win e così via).
Ogni scontrino potrà partecipare una volta sola.
La vincita, o meno, del premio messo in palio sarà determinata in tempo reale da un
algoritmo sulla base di un sistema che opera in modo del tutto random.
Gli scontrini d’acquisto dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi
nel periodo promozionato e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata.
Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini d’acquisto non integri, con
cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti
con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi gli
scontrino d’acquisto che non riportino esattamente tutti i dati registrati anche se ciò fosse
dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente.
Non saranno considerate valide né le fotocopie né le copie conformi degli scontrini
d’acquisto.
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.
Lo scontrino d’acquisto deve essere conservato per almeno 60 giorni dalla data di
adesione, 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.
La Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva di effettuare
tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del consumatore e di richiedere l'invio
dello scontrino 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.
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni
volta scontrini diversi ma potranno vincere un massimo di n. 3 premi in tutto il periodo
promozionale.
Nel caso in cui il consumatore avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello scontrino
richiesti può consultare il sito https://desparconcorsi.it dove è indicato un esempio.
Si precisa che se non viene digitato il numero corretto dello scontrino d’acquisto non sarà
possibile convalidare la giocata. Non è consentita la partecipazione tramite fattura.
E’ data facoltà della Società Promotrice 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.

Si precisa quanto segue:

Il consumatore potrà ritirare il premio a lui spettante unicamente:
-per vincite avvenute tramite Meccanica con Instant win con prova d’acquisto, presso il
Punto di Vendita ove è avvenuto l'acquisto ed il rilascio dello scontrino partecipante al
concorso (allegato A).
-per vincite avvenute tramite Meccanica con Instant win senza prova d’acquisto, presso
il Punto di Vendita selezionato dal vincitore (allegato A).
- Si precisa che la consegna dei premi agli aventi diritto avverrà esclusivamente alla
persona che si è registrata al presente concorso ed è risultata vincitrice. Il responsabile del
Punto di Vendita che consegnerà il premio potrà richiedere al vincitore di visionare il
documento di identità prima di consegnare il premio. Non verranno pertanto accettate
deleghe da parte dei vincitori a suffragio di parenti e/o amici. Altresì non saranno ritenute
valide deleghe accompagnate da documenti di identità dei vincitori.
Art. V Estrazione finale tramite file:
Tra tutti i consumatori iscritti risultati vincenti e non vincenti alla modalità Instant
Win a scontrino, verrà effettuata una estrazione finale che si terrà entro il 31 Dicembre
2020 alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio per individuare n. 10 vincitori di:
-

N. 6 Buoni Spesa del valore di euro 300,00 cad.
(nella misura di n.1 Buono Spesa del valore di euro 300,00 cad. per vincitore)
N. 2 TV 50” Akai Smart Android
N. 1 Lavatrice Fiaba 6KG 1000G A++ NGM
N. 1 Frigorifero 300lt NGM

I Buoni spesa potranno essere utilizzati fino al 30/06/2021
Verranno anche estratte n. 1 riserve per ciascun premio da utilizzare, in caso di:
- irreperibilità del vincitore;
- mancato o ritardato 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.
La consegna di ciascun premio all'avente diritto avverrà entro 60 giorni dalla
comunicazione di vincita.

Art. VI Montepremi iva esclusa o esente:

Descrizione prodotto
RISO CARNAROLI CURTIRISO KG.1
OLIO EXTRAVERGINE DESANTIS 1L CLASSICO
ACETO BALSAMICO IGP DUE VITTORIE 250ML
STRASCINATI GRANORO DEDICATO 500G
RUSTICHE GRANORO DEDICATO 500G
SPAGHETTO ALLA CHITARRA GRANORO DEDICATO 500G
LASAGNE GLUTEN FREE GRANORO 250G
SPAGHETTI DE CECCO 500G
FARFALLE DE CECCO 500G
MEZZE MANICHE RIGATE DE CECCO 500G
TORTIGLIONI DE CECCO 500G
CREMA ALLE NOCCIOLE LINDT G200
KIT CIALDE CAFFE MOTTA 50PZ ESPRESSO
ZUCCHERO SEMOLATO DESPAR 1KG P.CARTA
OLIO SEMI GIRASOLE DESPAR 1L PET
TOV. DESPAR 1VELO 250PZ SCEL.VERDE
CECI DESPAR 340G VASO
FAGIOLI CANNELLINI DESPAR 340G VASO
PATATINE DESPAR 180G CLASSICHE
PASSATA DESPAR 690G BOTTIGLIA
PANE BAULETTO DESPAR 400G BIANCO
TONNO O.O. DESPAR 80GX3
GALLETTE DI RISO VITAL 120G
RISO DESPAR 1KG FINO PARBOILED
ARACHIDI DESPAR 300G TOSTATE E SALATE
FORNO VENTILATO LT. 25 (SP) DPM
MACCHINA DA CAFFE' MINI ME AUTOMATICA NESTLE'

Numero
Costo netto
estrazioni

950
1000
380
1150
1150
1150
1150
925
925
925
925
670
280
3660
1970
1070
2610
4980
3570
4680
2090
1525
4030
1025
2400
10
30

1,54
2,9
3,8
0,644
0,644
0,644
0,644
0,804
0,804
0,804
0,804
2,22
5,16
0,545
1,012
0,933
0,382
0,401
0,559
0,427
0,477
1,311
0,496
0,975
0,831
31,35
39

Valore
complessivo

1463
2900
1444
740,6
740,6
740,6
740,6
925,8
925,8
925,8
925,8
1487,4
1444,8
1994,7
1994,88
998,31
997,02
4980,4
1995,63
1998,36
2090,48
1999,27
1998,88
999,37
1994,4
313,5
1170

Totale numero premi ad estrazione Instant Win: 45.230
Valore totale montepremi euro € 40.930,00
Premi tramite Estrazione finale:
N. 6 Buoni Spesa del valore di euro 300,00 cad.
N. 2 TV 50” Akai Smart Android
N. 1 Lavatrice Fiaba 6KG 1000G A++ NGM

Totale euro 1.800,00
Totale euro 606,00
Totale euro 137,86

N. 1 Frigorifero 300lt NGM
Totale premi: 10

Totale euro

166,39

Valore totale montepremi euro euro 2.710,25

TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI EURO 43.640,25
I premi in palio non saranno sostituibili e non saranno convertibili in denaro o in gettoni
d'oro, né verrà data facoltà ai vincitore di richiedere, con o senza l'aggiunta di denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso anche se di minor valore.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge.
Art. VII Cauzione
Il montepremi complessivo ammonta ad euro 43.640,25 (IVA esclusa o esente).
A garanzia del montepremi previsto è stata presentata una fideiussione cumulativa con
beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n.
430).
Art. VIII Precisazioni
- La Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto
economico dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun
guadagno derivante dallo svolgimento del presente concorso;
- La Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare
la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante;
- Il consumatore che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, ha partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa, non può godere del premio vinto in tale modo;
- La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
cancellazione dell’utente dalla partecipazione al presente concorso;
- Il nome e cognome di ogni vincitore potranno essere pubblicati sui siti internet e sulla
pagina Facebook della Società Promotrice o dove la Società Promotrice riterrà opportuno;
- La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore ;
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi
persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo
stabilito o con dati non corretti;

- La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso;
- Nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si
riserva il diritto di sostituire lo stesso con premi di valore uguale o maggiore;
- Ai fini del regolamento si precisa che questo concorso a premi non è in nessun modo
sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook e in nessun modo associato a
Facebook;
Art. IX Server:
- Il server che registra e gestisce i dati dei partecipanti come tutte le operazioni relative
allo svolgimento del presente concorso risiede in Italia presso la Società Seeweb Srl –
Via Caldera, 21 – 20153 Milano.
Art. X Informazione ai partecipanti:
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
Art. XI Pubblicità del regolamento:
Il regolamento sarà disponibile sul sito internet della ditta promotrice ed è depositato
presso il soggetto delegato.
Art. XII Trattamento dei dati personali:
(INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/16 PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI)

In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), Le forniamo le dovute
informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti.
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali.
·Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del Regolamento, è
MAIORA SRL con sede legale in via San Magno, 31 P.I. 07390770720, indirizzo di posta
elettronica despar.risponde@maiora.com, Tel.: 080.3720311.
·Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel
rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
·Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile alla casella di posta
dpo@maiora.com o contattando la sede del titolare del trattamento.
·Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali
NON particolari (ex sensibili).
·Finalità del trattamento
Permettere la partecipazione al concorso a premi denominato
“Goal & Vinci con Despar”

Art. XIII Rinuncia alla rivalsa:
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore del vincitore (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Art. XIV Premi non assegnati o non ritirati:
I premi non richiesti, non ritirati o rifiutati dagli aventi diritto, saranno considerati non
assegnati ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla
Fondazione Cannillo - Ente Filantropico del Terzo Settore - con sede a Corato (BA) in Vico
Storto Torre Gisotti, 12 70033 Corato (BA) – C.F. 93486030724
Art.XV Accettazione del regolamento:
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le
clausole contenute nel presente regolamento.
Art. XVI D.P.R. 26.10.2001, n. 430:
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR.
del 26.10.2001, n. 430.
Fontaneto d'Agogna, 10 Settembre 2020
Il soggetto delegato
Patrizia Giorgi

