REGOLAMENTO
Concorso a premi “Grande concorso 61° anniversario Etruria”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002
Soggetto promotore
Etruria Società Cooperativa
Via della Resistenza 139 – loc. Badesse
53035 Monteriggioni (SI)
REA: SI-98613 / P.IVA: 00889870523
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale: S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933
Periodo:
Data di inizio della comunicazione al pubblico dal 05/09/2022
Data di inizio della partecipazione dal 05 settembre al 18 settembre 2022
Area di diffusione:
Il concorso si svolgerà nelle aree della Toscana, Umbria e nelle provincie di Viterbo, La Spezia, Rieti e L’Aquila, in particolare nel
territorio di riferimento dei supermercati e negozi associati ad Etruria Retail, aderenti all’iniziativa, ad insegna La Bottega Sapori e
Valori, Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Market Superstore (elenco completo dei punti di vendita aderenti sul sito
www.etruriaretail.it)
Destinatari:
• Modalità Instant Win - Tutti i Clienti maggiorenni, dei punti vendita associati ad Etruria Retail, aderenti all’iniziativa, ad
insegna La Bottega Sapori e Valori, Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Market Superstore.
• Modalità Estrazione finale – Riservato solo ai Clienti possessori di fidelity card “Sempre con te” maggiorenni, dei punti
vendita associati ad Etruria Retail, aderenti all’iniziativa, ad insegna La Bottega Sapori e Valori, Carrefour Express,
Carrefour Market, Carrefour Market Superstore.
Modalità di svolgimento del concorso Step 1 – Instant Win:
Dal 05 settembre al 18 settembre 2022 tutti i Clienti che effettueranno un acquisto di almeno € 20,00 con scontrino unico (multipli
esclusi), si registreranno sul sito www.etruriaretail.it/concorsoanniversario cliccando sull’apposita landing page destinata al
concorso e rilasciando i propri dati (nome, cognome, indirizzo, telefono, email, indirizzo del punto vendita in cui è stata effettuata
la spesa) e caricheranno l’importo, la data e la foto dello scontrino, l’eventuale numero della fidelity card “Sempre con te” e la
data di nascita avranno la possibilità di vincere uno dei premi immediati identificati di seguito in totale premi immediati.
Modalità di svolgimento del concorso Step 2 – Estrazione finale:
Dal 05 settembre al 18 settembre 2022 solo i Clienti possessori della fidelity card “Sempre con Te” che si saranno registrati sul
sito www.etruriaretail.it/concorsoanniversario secondo la modalità descritte nel primo step, indipendentemente che abbiano
vinto il premio o meno, potranno partecipare alla seconda parte del concorso.
Tra tutti i partecipanti regolarmente iscritti verranno estratti i premi attraverso un’estrazione finale, identificati di seguito in totale
premi ad estrazione finale.
Processo di iscrizione al portale www.etruriaretail.it/concorsoanniversario
• Collegarsi al sito www.etruriaretail.it/concorsoanniversario
• Registrarsi con i propri dati (nome, cognome, indirizzo, telefono, email, indirizzo del punto vendita in cui è stata
effettuata la spesa, eventuale numero di fidelity card “Sempre con Te” e data di nascita dei possessori che intendono
partecipare all’estrazione finale)
• Ricezione dell’esito della giocata in modalità Instant Win: “Complimenti! Hai vinto una special box Sapori e Valori” o “Ci
dispiace, non hai vinto” e delle relative istruzioni per il ritiro del premio: il vincitore riceverà un mail che lo inviterà a
recarsi sul punto vendita per ritirare il premio dopo la firma della liberatoria.
• Nel caso in cui si possegga una fidelity card “Sempre con Te”, si verrà iscritti automaticamente al database per
l’estrazione finale
Per poter trattare i dati forniti dal partecipante, Etruria Società Cooperativa (in qualità di Titolare), ha necessità di ricevere
consenso espresso da parte dello stesso. Pertanto, sarà necessario, previa lettura dell’informativa privacy, barrare una
casella per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità legate alla partecipazione al concorso
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secondo le normative vigenti Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") – consenso necessario
Verrà data, inoltre, la possibilità di ricevere la newsletter commerciale di Etruria Società Cooperativa, autorizzando la stessa
a trattare i dati per finalità di marketing e promozionali (previa lettura della relativa informativa) – consenso facoltativo
Le relative informative privacy saranno rese disponibili accedendo al link del concorso.
Totale premi immediati:
Premi instant win – Dettaglio Special Box Sapori e Valori
QUANTITÀ
N. PEZZI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
300

ARTICOLI
OLIO TOSCANO ML 500
FARRO DELLA GARFAGNANA GR 500
LENTICCHIE CASTELLUCCIO GR 500
PICI GRANAI DI TOSCANA
CANTUCCI STENO
SUGO PESCE ARGENTARIO: ORATA-RICCIOLA -BRANZINO
FAGIOLI DEL PURGATORIO 500 G
PASTA DI NOCCIOLE 100% DELLA TUSCA DA 200 G
RAGU DI CINGHIALE 180 GR TOSCANACCI
VIN SANTO CL. 375 OCCHIO DI PERNICE
TOTALE SPECIAL BOX SAPORI E VALORI

VALORE CAD
(IVA INCLUSA)
8,90 €
4,90 €
6,50 €
3,90 €
7,90 €
6,90 €
5,80 €
6,90 €
2,60 €
8,90 €
63,20 €

VALORE TOT
(IVA INCLUSA)

18.960,00 €

Totale premi ESTRAZIONE FINALE:
PREMI

NR PREMI

Dine & Night presso il Relais & Chateaux "Il Falconiere" – Cortona*

1

Luxury Love Suite presso "Borgobrufa spa e Resort" – Torgiano**

1

Esperienza al castello presso "Castello di Meleto" - Gaiole in Chianti ***

1

TOTALE MONTEPREMI (ONERI FISCALI INCLUSI) ESTRAZIONE FINALE
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VALORE PREMIO
(oneri fiscali inclusi)

1.125,00 €
1.180,00 €
479,00 €
2.784,00 €

* Caratteristiche del premio Dine & Night presso il Relais & Chateaux "Il Falconiere" – Cortona
una notte per due persone
+ cena stellata
+ massaggio in spa
Le spese di viaggio per raggiungere la struttura non sono a carico del soggetto promotore.
** Caratteristiche del premio Luxury Love Suite presso "Borgobrufa spa e Resort" – Torgiano
una notte per due persone
+ cena
+ ingresso spa
Le spese di viaggio per raggiungere la struttura non sono a carico del soggetto promotore.
*** Caratteristiche del premio Esperienza al castello presso "Castello di Meleto" - Gaiole in Chianti
una notte per due persone
+ cena
+ visita al castello con degustazione vini
Le spese di viaggio per raggiungere la struttura non sono a carico del soggetto promotore.
Totale Montepremi:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 430/2001, a garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione assicurativa in bollo pari al 100% del
valore Montepremi, previsto in € 21.744,00 (il valore dei prodotti alimentari è al netto IVA – il voucher soggiorno è comprensivo
di oneri fiscali), ed avrà come beneficiario:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio / Via Molise 2 – 00187 Roma
Varie:
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La Società promotrice dichiara che il presente regolamento sarà depositato presso la propria sede e sarà consultabile presso tutti
i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale informativo.
Modalità di gestione “Estrazione finale”:
L’estrazione finale avverrà entro il 30/10/2022 alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica. L’estrazione sarà
effettuata tramite software, sul database (sito in Italia) che avrà raccolto tutte le registrazioni valide per la partecipazione al
concorso. Le dichiarazioni che assicurano il regolare funzionamento, la non manomissibilità e la randomicità sia del software di
assegnazione randomica, sia quello per l’estrazione finale, sono state rilasciate dai soggetti preposti. Oltre i vincitori, verranno
estratte nr. 50 riserve, da utilizzarsi qualora il/i vincitori non dovessero essere reperibili in nessun modo.
Trascorso un periodo di 15gg all’interno del quale verranno effettuati ripetuti tentativi di contatto del partecipante vincitore senza
ricevere alcun riscontro, darà diritto al passaggio del premio alla prima riserva disponibile.
Il vincitore sarà contattato telefonicamente, al numero di telefono/cellulare e/o alla email rilasciati in fase di registrazione sul
web. Al vincitore potrebbe essere chiesto uno scatto fotografico per divulgare e celebrare la vincita per fini pubblicitari.
Si provvederà a raccogliere le liberatorie di ritiro premio da tutti i vincitori, tuttavia, in ragione al limitato valore dei premi, al
loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, la Società Etruria Società Cooperativa potrà
rilasciare dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei
premi consegnati ai vincitori.
La partecipazione al presente Concorso a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna. La partecipazione al predetto Concorso a premi è libera e
completamente gratuita.
Termine per la consegna dei premi:
I premi in palio con la modalità “instant win” saranno subito disponibili mostrando la mail di avvenuta vincita presso la cassa del
punto di vendita aderente all’iniziativa indicato in fase di iscrizione entro e non oltre il 09 ottobre 2022; nel caso in cui il
supermercato non dovesse avere nella sua immediata disponibilità il premio richiesto, detto premio potrà essere ritirato entro e
non oltre il 23 ottobre 2022.
I premi in palio con la modalità ad estrazione verranno consegnati ai vincitori estratti (o loro riserve in caso di indisponibilità dei
vincitori) subito dopo la formalizzazione della vincita e comunque la Società Etruria Società Cooperativa si impegna a rispettare i
termini di legge (DPR 430 26/10/2001) secondo i quali, la consegna dei premi deve avvenire entro massimo 180 gg dall’avviso di
vincita.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
La Società Etruria Società Cooperativa con sede legale in Via della Resistenza 139 – loc. Badesse 53035 Monteriggioni (SI), dichiara
di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n.600 comma2,
Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società Promotrice,
previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita del circuito Etruria.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti alla manifestazione a premi.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei
premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; in caso di disservizi,
guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o
estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR).
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine, affissioni, stampa, radio, canali social e nelle
altre forme consuete. Il Regolamento completo sarà disponibile presso tutti i punti vendita del circuito Etruria e che espongono il
materiale informativo e sul sito internet www.etruriaretail.it
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile partecipante,
con la presente il Gruppo C.D.S. SpA intende informarla circa il trattamento dei dati eseguito tramite la partecipazione all’iniziativa.
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A)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La Società Etruria Società Cooperativa con sede legale in Via della Resistenza 139 – loc. Badesse 53035 Monteriggioni (SI) è
operante nel settore della grande distribuzione organizzata, ed è individuata quale società Titolare del trattamento (Data
Protection Officer nominato contattabile all’indirizzo e-mail dpo.privacy@etruriaretail.it Nelle operazioni di trattamento dei dati
Etruria Società Cooperativa.
Per garantire un filo diretto tra il partecipante e la nostra società abbiamo inoltre provveduto ad individuare il seguente contatto
e-mail privacy@etruriaretail.it cui potete rivolgervi per ogni necessità legate al trattamento dei dati.
B)
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, NATURA DEI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA, NATURA DEL CONFERIMENTO
DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
I dati raccolti (nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo email) sono finalizzati a:
i)
partecipazione all’iniziativa denominata “Grande concorso 61° anniversario Etruria” e per tutti gli aspetti correlati (es.
contatto in caso di vincita). Base giuridica del trattamento è individuata da quanto disposto dall’art. 6 lettera b) del GDPR
2016/679. Per la partecipazione al concorso il conferimento dei dati è di natura facoltativa ma un mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso stesso; si precisa che tramite la partecipazione al concorso non saranno
trattati in alcun modo dati particolari o dati riferiti a condanne penali e reati. Indichiamo inoltre che per il perseguimento delle
finalità sopra indicate I Suoi dati saranno trattati con modalità informatizzate e cartacee.
C)
COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati saranno inoltre trattati anche dalla società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. che svolge attività di trattamento per la gestione
del concorso a premi. Tale struttura è stata nominata dal Titolare quale Responsabile del trattamento secondo quanto previsto
dall’art. 28 del GDPR 2016/679.
D)
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolar modo limitatamente al periodo
in cui viene svolta l’iniziativa.
E)
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare del trattamento la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, oppure la loro
cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento. È inoltre Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga
che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.
Premi non richiesti o non assegnati:
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti alla Gabnichi Onlus – con sede legale presso Strada Massetana Romana
n.50/A – 53100 Siena – CF 92041610525, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001.

Casamassima, 8 agosto 2022
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
(Soggetto Delegato)
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