
Regolamento concorso a premi “Sapori di Pasqua” 

SOGGETTO PROMOTORE 
Colussi S.p.a., con sede in Via G. Spadolini, 5 – 20141 Milano, p.iva 00163800543. 

AREA 
Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

DURATA 
Il concorso avrà inizio il 20 marzo 2016 e terminerà il 5 aprile 2016. 

L’individuazione dei vincitori è prevista il 07 aprile 2016. 

DESTINATARI 

Il concorso è rivolto ai consumatori finali, maggiorenni e residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, già 
titolari di un account del social network Facebook alla data di inizio del presente concorso (20 marzo 2016) e fans 
della pagina Facebook “Sapori 1832” - www.facebook.com/sapori.1832. 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti, collaboratori e relativi familiari della società Colussi 
S.p.A e tutti gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

SCOPO DEL CONCORSO 
L’iniziativa è organizzata al fine di incentivare la conoscenza dei prodotti della società promotrice. La 
partecipazione al concorso sarà totalmente gratuita non essendo richiesto alcun atto di acquisto e sottoscrizione di 

servizio. 

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il presente concorso sarà pubblicizzato all’interno della pagina Facebook della promotrice www.facebook.com/

sapori.1832 e sul sito www.sapori.it accedendo all’applicazione “Sapori di Pasqua”. 

Potranno eventualmente essere previste ulteriori forme di comunicazione che risulteranno conformi a quanto 
previsto dal presente regolamento nel rispetto e in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di 

manifestazioni a premio. 
Il presente concorso comunque non sarà in alcun modo associato, sponsorizzato, promosso o amministrato da 
Facebook e pertanto nessuna responsabilità è imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti alla promozione. 

Qualsiasi domanda, commento o reclamo sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla società promotrice. 
Facebook è utilizzato unicamente come mero veicolo tecnico di comunicazione pubblicitaria e il partecipante 
fornisce le proprie informazioni a Colussi S.p.A e non a Facebook. 

Il presente regolamento completo sarà reperibile sulla pagina Facebook Sapori 1832 www.facebook.com/sapori.
1832 e sul sito www.sapori.it accedendo all’applicazione “Sapori di Pasqua”  

Si precisa che i server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà ospitata l’applicazione “Sapori di Pasqua” 
dedicata al concorso, in cui verranno registrate tutte le partecipazioni, sono ubicati in Italia. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
La partecipazione è gratuita e si limita a coloro che risultino iscritti al social network Facebook al 20 marzo 2016, 
data di inizio del concorso a premi. Eventuali partecipazioni da parte di utenti che avranno provveduto a registrarsi 

http://www.saporidisiena.it/
http://www.facebook.com/sapori.1832


a Facebook in data successiva all’inizio della manifestazione non potranno essere ritenute valide ai fini della 

partecipazione al concorso. 
Il promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori la prova dell’iscrizione a Facebook prima della 
data d’inizio del concorso a premio o che procederà autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora 

non sia fornita prova o l’impresa non riesca ad acquisirla autonomamente il partecipante e/o vincitore sarà escluso. 
Per partecipare al concorso i destinatari dovranno accedere alla pagina Facebook Sapori 1832 
www.facebook.com/sapori.1832 (costo di connessione alla rete internet sulla base del costo normalmente previsto 

dal singolo partecipante concordato in base al proprio piano tariffario personale) utilizzando il proprio ID Facebook 
e accedere all’applicazione online dedicata al concorso. 
Per poter proseguire l’applicazione richiederà all’utente di diventare fan della pagina, di prestare il proprio 

consenso al trattamento dei dati - ai sensi dell’art. 23 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) - dopo avere 
preso visione della prescritta informativa ai sensi dell’art. 13 dello Stesso Codice, e di accettare integralmente il 
presente regolamento.  

Attraverso la registrazione/compilazione del modulo i partecipanti accetteranno i termini del regolamento del 
concorso e la normativa sulla privacy. 
Una volta eseguito l'accesso all'applicazione l'utente potrà scegliere quale tra i prodotti Sapori proposti preferisce, 

cliccando sull'immagine corrispondente.  
L'utente potrà partecipare al quiz una sola volta, ma invitando altri utenti iscritti a Facebook fra i propri “amici” 
tramite una apposita funzione “Invita amici”, potrà comparire più volte nel database finale dei partecipanti, avendo 

così maggiori probabilità di essere estratto.  
Per ogni amico invitato a giocare dall’utente, che parteciperà effettivamente al concorso, egli sarà nuovamente 
inserito nel database finale degli aventi titolo a partecipare all’estrazione, in quanto allo stesso verrà assegnato un 

ulteriore codice valido per l'estrazione a sorte.  
Tutti gli utenti che avranno partecipato al quiz, a prescindere dalla risposta fornita, parteciperanno all'estrazione a 
sorte che si terrà il giorno 7 aprile 2016.  

 
L’iscrizione al concorso e la partecipazione al quiz dovrà avvenire esclusivamente dal 20 marzo 2016 (dalle ore 
00,00’,00’’) al 5 aprile 2016 (entro le ore 23,59’59”), eventuali partecipazioni effettuate oltre tale data ed orario non 

saranno tenute in considerazione ai fini del presente concorso. 

L’estrazione a sorte dei premi verrà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario delegato dal 

Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, lo stesso Notaio o 
competente responsabile della tutela del consumatore redigerà il relativo verbale di estrazione. 
Saranno estratti  a sorte due vincitori di riserva per ciascuna tipologia di premio a cui assegnare i premi nel caso di 

un’irreperibilità del vincitore o di non ritiro del premio. 

PREMI 

I premi posti in palio sono i seguenti: 

1° premio: 

un buono del valore di 1.000,00 euro spendibile sul sito www.lovethesign.it  
  
2° premio: 
n. 10 forniture di prodotti Sapori del valore di 150,00 euro + kit grembiule e presina con logo Sapori.  

http://www.lovedesign.it/


Il montepremi complessivo ammonta a 2.774,50 euro iva inclusa.  

La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o maggior valore ai 
sensi di quanto previsto dal punto 9.6 della Circolare 28 Marzo 2002 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 
Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.  
I premi non possono essere convertiti in altri beni/servizi o denaro o gettoni d’oro. I vincitori non possono richiedere 

alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex 
art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI 
I vincitori saranno informati sull'esito del concorso tramite la mail fornita nel form all'avvio del test. 
Saranno esclusi tutti i partecipanti/vincitori che si fossero iscritti a partire dalla data di inizio del concorso, nonché 

tutti i partecipanti/vincitori che non abbiano potuto fornire una prova circa la data di iscrizione e per i quali il 
Soggetto Promotore non fosse riuscito ad acquisire tale prova autonomamente. 
I vincitori dovranno confermare la volontà di accettare il premio e fornire alla società promotrice entro 15 giorni 

dalla comunicazione dell’esito del concorso a premi, i seguenti dati personali: 
- nome e cognome, 
- indirizzo e recapito postale per la spedizione del premio, 

- data di nascita, 
- numero di telefono di contatto. 
La società promotrice in caso di mancata comunicazione da parte del vincitore della volontà di accettazione del 

premio entro il termine indicato, considererà il premio non assegnato e verrà contattata la prima riserva estratta. La 
riserva dovrà confermare la volontà di accettare il premio e fornire i propri dati personali rispettando le stesse 
tempistiche di accettazione. In caso di mancata comunicazione da parte della prima riserva della volontà di 

accettazione del premio entro il termine indicato, si considererà il premio non assegnato e verrà contattata la 
seconda riserva estratta. 
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora: 

- la mailbox risulti piena; 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 
- non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

- la mailbox risulti disabilitata; 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 

L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora: 
- il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi; 
- il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce dati personali errati (nome e 

cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono). 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dalla data dell’assegnazione. 

I premi saranno spediti a spese della società organizzatrice, esclusivamente sul territorio italiano. 



Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato 

evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere 
(corrieri o posta). Nessuna responsabilità è pertanto imputabile al promotore o all’agenzia delegata in caso di 
consegna del premio la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in 

cui ciò accada, sarà onere del soggetto vincitore accertarlo al momento della consegna del premio, prima della 
firma della bolla di consegna del premio stesso; e in caso di eventuale evidente manomissione, rottura o altro, tali 
da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente, 

esercitare la facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di 
verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 
La società non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o per mancate 

consegne dovute a disguidi dovuti allo spedizioniere ad essa non imputabili. 
La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con 
la devoluzione alla Onlus. 

DICHIARAZIONI E GARANZIE 
La società promotrice non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete 

Internet. La società promotrice non si assume altresì alcuna responsabilità per mancato collegamento o per la 
velocità dello stesso al sito Internet o per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante 
strumenti tecnici, trasmissione e connessione, che possano impedire ad un concorrente di partecipare al concorso 

o che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità su eventuali problemi o malfunzionamenti di natura 
tecnica legati alla piattaforma Facebook sulla quale è ospitato il concorso. 

Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente 
regolamento. 
L’utente, con la partecipazione al concorso, si assume altresì la responsabilità del rispetto della normativa vigente 

in materia di Privacy e solleva la società promotrice da eventuali pretese di soggetti terzi. 
Sarà richiesto ai partecipanti di attenersi alle disposizioni del concorso impartite, la società promotrice si riserva la 
facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari, 

false o contrarie allo spirito del gioco. 
La società promotrice o terze parti incaricate dalle stesse, 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.  

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del 
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430). 
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7 del D.P.R. n. 430/2001, viene prestata idonea cauzione a garanzia 

dell’intero montepremi. 
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni 
indicate nella Circolare 28 Marzo 2002 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

ONLUS 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno devoluti in beneficenza 

a: Comitato per la vita Daniele Chianelli, Via Martiri 28 Marzo, Perugia CF 94035470544.  

DATI PERSONALI 

I dati forniti dagli utenti con la loro partecipazione al concorso saranno trattati da Colussi S.p.a. in conformità al 
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e verranno trattati per finalità funzionali allo svolgimento del concorso suddetto 



e/o di informazione tra l'interessato e la società promotrice, anche per tramite di società esterne appositamente 

incaricate. I dati personali raccolti potranno essere forniti a società esterne per fini strettamente connessi allo 
svolgimento della manifestazione a premio; i dati saranno trattati sia manualmente che con sistemi informatici da 
incaricati della società promotrice, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 

I dati personali potranno inoltre essere trattati, attraverso strumenti informatici/elettronici, per l’invio di informazioni 
commerciali e promozionali, e per altre iniziative di marketing, direttamente da parte di Colussi S.p.a. o da soggetti 
da essa incaricati. 

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo e 
l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano a fini di marketing. 

Le condizioni complete relative al trattamento dei dati personali da parte della società promotrice e le modalità di 
esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 possono essere consultate all’indirizzo http://
www.colussigroup.it/index.php/FAQ/Privacy. 

             
Milano, 23 febbraio 2016


