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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430  

CONCORSO A PREMI “VINCI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è Rigoni di Asiago Srl con sede in Via Oberdan, 28 – 36012 - Asiago, Vicenza – Italia Codice Fiscale 

e P. IVA 03722320243 

 

2. Soggetto associato 

Società associata è Esselunga S.p.A. con sede legale in Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano e sede amministrativa: Via 

Giambologna, 1 -20096 Limito di Pioltello (MI) - C.F. 01255720169 - P. IVA 04916380159. 

 

3. Società Delegata 

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile, 56 C.F. e P. Iva 

02250050024. 

 

4. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni che effettueranno l’acquisto di almeno 3 prodotti a 

scelta a marchio Rigoni di Asiago della linea Fiordifrutta (formati 250g/260g/630g), in unico scontrino presso uno dei 

punti vendita Esselunga o online sul sito www.esselungaacasa.it. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

5. Durata del concorso 

Dal 3 al 24 Giugno 2021. 

 

La verbalizzazione dei vincitori Instant Win, l’eventuale estrazione di recupero e l’estrazione finale sono previste 

entro il 31 Luglio 2021. 

 

6. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è Rigoni di Asiago e i prodotti promozionati sono i prodotti a marchio Rigoni di Asiago della 

linea Fiordifrutta (formati 250g/260g/630g) venduti presso i punti vendita Esselunga ed online sul sito 

www.esselungaacasa.it. 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e, in particolare, di 

incentivare le vendite dei prodotti promozionati all’interno delle insegne sopra riportate. 

 

7. Modalità di partecipazione 

PREMESSA 

Tutti coloro che durante il periodo promozionato effettueranno l’acquisto di almeno 3 confezioni a scelta i prodotti 

promozionati a marchio Rigoni di Asiago venduti presso uno dei punti vendita Esselunga o sul sito 

www.esselungaacasa.it, potranno prendere parte alla presente manifestazione. 

Per concorrere all’assegnazione dei premi, i consumatori dovranno conservare lo scontrino o la ricevuta originale 

comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati: lo scontrino dovrà essere parlante, ovvero riportare in chiaro la 

denominazione, la sigla o il codice identificativo del/i prodotto/i promozionato/i acquistato/i e sarà richiesto in fase di 

convalida della vincita. 

 

INSTANT WIN 

La partecipazione potrà avvenire alternativamente in una delle seguenti modalità:  

 MODALITA’ A – WhatsApp 

 MODALITA’ B – SMS 

 

 MODALITA’ A – WHATSAPP 

Per partecipare attraverso la presente modalità, i consumatori dovranno: 

http://www.esselungaacasa.it/
http://www.esselungaacasa.it/
http://www.esselungaacasa.it/
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- Salvare, nella rubrica del proprio smartphone, il numero telefonico dedicato al concorso: 348 4026679.  

- Aprire la chat WhatsApp ed attivare il sistema digitando “Rigoni di Asiago”. 

 

Il sistema software, acquisita la frase di attivazione, invierà all’utente un messaggio di risposta automatico 

e lo inviterà a digitare i seguenti dati riportati sullo scontrino di acquisto:  

- data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 070621 per indicare 7 Giugno 2021); per gli 

acquisti online farà fede la data presente sul documento di consegna, che non potrà comunque superare 

il 24 giugno; 

- ora e minuti in formato hhmm (esempio 1036 per indicare le 10 e 36 minuti) dello scontrino; in caso di 

acquisti online il formato ora e minuti da inserire è: 0000 

- numero documento dello scontrino o della ricevuta; 

- importo totale dello scontrino compresi i decimali, senza tener conto delle virgole (esempio per l’importo 

totale di € 5,60 digitare 560, per l’importo totale di € 83,00 digitare 8300); 

 

Il sistema software acquisirà la giocata e - previa verifica automatica di conformità – comunicherà al 

partecipante l’esito della partecipazione: sia in caso di vincita che in caso di mancata vincita, l’utente riceverà 

un messaggio di risposta automatico e, in caso di vincita il messaggio conterrà le indicazioni ai fini 

dell’accettazione del premio. 

 

 MODALITA’ B – VIA SMS 

Coloro che non dovessero disporre dell’applicazione WhatsApp potranno alternativamente partecipare al 

concorso via SMS. Per partecipare in questa modalità, i consumatori dovranno inviare - durante il periodo di 

validità di cui al punto 6 - un SMS al numero 348 4026679 indicando esclusivamente i seguenti dati dello 

scontrino di acquisto separati da un asterisco, come segue: 

DATA*ORA*NUMERO SCONTRINO*TOTALE IMPORTO* 

 

Nel dettaglio, i dati dovranno essere digitati come segue:  

- data (giorno, mese, anno) in formato GGMMAA (esempio: 070621 per indicare 7 Giugno 2021); 

per gli acquisti online farà fede la data presente sul documento di consegna, che non potrà comunque 

superare il 24 giugno; 

- ora e minuto in formato HHMM (esempio 1036 per indicare le 10 e 36 minuti) dello scontrino; 

in caso di acquisti online il formato ora e minuti da inserire è: 0000 

- numero scontrino (denominato “documento n.”) in formato esclusivamente numerico; 

- importo totale dello scontrino compresi i decimali, senza tener conto delle virgole (esempio per l’importo 

totale di € 9,60 digitare 960).  

Esempio: per un acquisto effettuato il 07/06/2021 alle ore 10:36, con numero scontrino 135, per un importo 

complessivo di € 9,60, il testo dell’SMS di partecipazione del consumatore dovrà essere scritto come di 

seguito: 070621*1036*135*960. 

 

NB: La presenza di qualsiasi altro tipo di testo e/o immagine in aggiunta a quanto sopra richiesto, invalida la 

giocata.    

 

Il sistema software acquisirà la giocata – e previa verifica automatica di conformità – comunicherà al 

partecipante l’esito della partecipazione: in caso di vincita l’utente riceverà un messaggio di risposta automatico 

contenente le indicazioni ai fini dell’accettazione del premio.  

 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Con la semplice partecipazione alla fase Instant Win il consumatore prenderà automaticamente parte anche all’estrazione 

finale. 
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CLAUSOLE GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Con riferimento alle modalità di partecipazione sopra dettagliate si specifica che:  

- Le due modalità di partecipazione sono alternative fra loro: ogni scontrino valido darà diritto ad una sola 

partecipazione nell’una o nell’altra modalità. Le partecipazioni pervenute nelle due modalità confluiranno nel 

medesimo database e concorreranno all’assegnazione dei medesimi premi. 

- La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito ai messaggi WhatsApp/SMS non pervenuti 

per eventuali disguidi di rete o cause di diversa natura. I messaggi contenenti testi diversi da quanto richiesto 

non saranno ritenuti validi e non concorreranno all’assegnazione dei premi. 

 

IMPORTANTE: Tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino o la ricevuta di acquisto originale, 

attestante l’acquisto dei prodotti promozionati, in quanto potrà essere richiesto in fase di convalida della 

vincita Instant Win. Si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare lo scontrino di acquisto in originale 

per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di verbalizzazione dei vincitori.  

 

Si precisa che: 

- lo scontrino utilizzato per la partecipazione al concorso dovrà essere “parlante” ossia dovrà riportare la 

descrizione del prodotto promozionato acquistato. Eventuali giocate effettuate con scontrini non parlanti non 

saranno valide e pertanto non potranno dare diritto ad alcuna vincita. 

- con “ricevuta di acquisto” si intende il documento consegnato unitamente alla spesa e riepilogativo della merce 

acquistata.  

- Sarà ritenuta valida solo ed esclusivamente la partecipazione con scontrino parlante o ricevuta di acquisto 

parlante, ovvero che comprovi l’acquisto di almeno 3 vasetti a scelta tra tutta la gamma di prodotti Fiordifrutta 

a marchio Rigoni di Asiago e i cui dati siano corrispondenti a quelli di partecipazione.  

- Sono esclusi a priori, e non saranno ritenuti validi per la partecipazione al concorso, la data e l’ora relativi ai 

momenti di transazione delle carte e del bancomat; nel caso della presenza di due orari, sarà ritenuto valida 

l’ora accanto alla data e al numero di scontrino; l’importo dello scontrino è la somma degli importi della spesa 

di tutti i prodotti acquistati, sono esclusi gli importi totali successivi al totale generati eventuali sconti derivati 

dal passaggio alla cassa di carte o buoni sconto o dallo scorporo a posteriore di prodotti non più acquistati. 

- Si precisa che tutte le giocate che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora, minuto e 

importo) saranno invalidate e non potranno accedere all’assegnazione dei premi in palio.  

 

7.1 Limiti alla partecipazione 

Ciascun utente potrà effettuare al massimo 1 giocata al giorno dal proprio numero di telefono. 

Ciascuno scontrino/ricevuta di acquisto potrà essere giocato/a 1 sola volta durante tutto l’arco della 

manifestazione. Partecipazioni multiple con gli stessi dati verranno bloccate dal sistema. Qualora risultasse che 

un vincitore abbia giocato lo stesso scontrino più di una volta alterando uno o più valori tra quelli richiesti la 

sua vincita non potrà essere convalidata. 

Allo stesso modo qualora si dovesse riscontrare che la stessa immagine di uno scontrino/ricevuta sia stata 

inviata da utenti con numeri telefonici differenti o con dati non completi la partecipazione verrà annullate e la 

sua vincita non potrà essere convalidata. 

Saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto che riportino in chiaro la descrizione del prodotto 

promozionato acquistato (scontrini parlanti) e che risultino emessi dal 3 al 24 Giugno 2021. 

Ciascun utente potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini in suo possesso fino ad un massimo di 

1 scontrino al giorno. Partecipazioni plurime provenienti dal medesimo scontrino saranno bloccate dal sistema. 

 

8. Modalità di assegnazione dei premi 

INSTANT WIN 

Fra tutte le partecipazioni pervenute il sistema assegnerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 200 vincitori 

durante tutto l’arco della manifestazione, che si aggiudicheranno in modo casuale un Tostapane o un bollitore Kitchen 

Aid. 
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I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al 

responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 

2001, n. 430), entro la data indicata al punto 5 del regolamento. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Inoltre, entro la stessa data, nei casi in cui fosse rimasto non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win, 

non fosse stato possibile convalidare la vincita, o non fosse stato richiesto il premio vinto dal vincitore entro i termini 

previsti dal regolamento, sarà effettuata anche l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i premi eventualmente 

non assegnati, non convalidati o non richiesti tra tutti coloro che saranno risultati non vincitori nella fase Instant Win. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Fra tutte le partecipazioni pervenute, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà inoltre effettuata 

l’estrazione finale di 1 vincitore e 5 nominativi di riserva. Il vincitore si aggiudicherà il premio posto in estrazione 

finale consistente in un buono Febal Casa (dettagli al punto 9.1). 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

 

N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta d’identità, o 

documento valido e, se i dati immessi per la registrazione al form on line non corrisponderanno al documento presentato 

non sarà possibile assegnare il premio. 

 

9. Premi in palio 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva Inclusa 

Totale 

Iva Inclusa 

INSTANT WIN 

BOLLITORE KITCHEN AID* (5KEK1722) 100 € 149,00 € 14.900,00 

 TOSTAPANE KITCHEN AID* (5KMT4116) 100 € 199,00  € 19.900,00 

ESTRAZIONE FINALE 

BUONO FEBAL CASA 1 € 15.000,00 € 15.000,00 

TOTALE € 49.800,00 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 49.800,00 (iva Inclusa). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

*) il colore del prodotto verrà assegnato in base alle disponibilità 

 

9.1 Natura del premio 

BUONO FEBAL CASA 

Il buono FEBAL CASA ha un valore di € 15.000,00 IVA Inclusa e potrà essere spendibile per l’acquisto di una 

cucina presso uno dei rivenditori del marchio Febal casa presenti sul territorio. 

Al vincitore che avrà accettato il premio verrà comunicato elenco dei rivenditori più vicini alla sua residenza. 

Il buono non dà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro. Nel caso in cui 

l’ammontare complessivo del bene scelto dal vincitore sia inferiore al valore del buono in palio, al vincitore 

non spetterà alcun risarcimento. Il buono potrà essere fruito entro e non oltre il 31 Maggio 2022. 
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10. Notifica e consegna dei premi 

INSTANT WIN 

Per la convalida della vincita, i vincitori saranno avvisati con un messaggio via WhatsApp/SMS, a seconda del canale 

utilizzato per la partecipazione. Il messaggio conterrà le istruzioni per la convalida della vincita, ovvero un link a cui 

collegarsi. Per convalidare la vincita, i consumatori dovranno, entro 7 giorni di calendario dalla data di vincita:  

- Collegarsi al link riportato nel messaggio ricevuto; 

- Caricare una foto ben leggibile del proprio scontrino di acquisto; 

- Completare il form con tutti i dati richiesti per la convalida della vincita e la consegna del premio. 

Un incaricato del Promotore verificherà la veridicità dei dati indicati dal partecipante e, qualora i dati indicati in fase di 

partecipazione dovessero risultare corretti, procederà con la convalida della vincita ed alla spedizione del premio vinto. 

Nel caso in cui i vincitori non dovessero effettuare la convalida del premio nelle modalità ed entro i termini sopra riportati, 

così come in caso di irregolarità nella partecipazione o nella documentazione di vincita, non sarà possibile convalidare la 

vincita. ed il premio verrà rimesso in palio nell’eventuale estrazione di recupero tra tutti i partecipanti non vincitori 

dell’Instant Win. 

 

CLAUSOLE GENERALI SULLE PROCEDURE DI NOTIFICA E CONVALIDA: 

Il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria SIM con particolare riferimento: 

 alla presa visione del messaggio con le istruzioni per richiedere il Premio; 

 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di utilizzare 

la SIM con cui hanno partecipato e/o di accedere alla piattaforma di convalida della vincita. 

 

Informazioni aggiuntive per la convalida di vincita:  

 Per poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta d’identità, o 

documento valido e copia dello scontrino attestante l’acquisto. In caso di irregolarità nel documento presentato, 

così come in caso di non conformità rispetto alle clausole di cui al presente regolamento, non sarà possibile 

assegnare il premio; 

 Ai fini delle procedure di convalida di vincita, la società promotrice ed i suoi aventi causa si riservano il diritto 

di richiedere al vincitore l’invio via posta dello scontrino originale attestante l’acquisto. In tal caso, lo scontrino 

dovrà essere inviato, insieme ai dati del vincitore, con raccomandata A/R entro i 7 giorni di calendario successivi 

alla data di invio della richiesta (farà fede il timbro postale). 

 L’eventuale smarrimento dello scontrino o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno 

comunicati dopo l’eventuale vincita, oppure in caso di invio di scontrini inseriti all’interno della busta non integri, 

strappati e riattaccati utilizzando del nastro adesivo, dati incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, 

incompleti o palesemente non veritieri, implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. Il promotore 

non si assume responsabilità in caso di smarrimento o mancato recapito della documentazione di vincita 

richiesta; 

 In caso di vincita di un minorenne, l’accettazione del premio dovrà essere rilasciata dal genitore o tutore legale, 

che si assumerà ogni responsabilità in merito al futuro utilizzo del premio.  

 

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero, previa convalida della giocata, verranno avvisati via email all’indirizzo 

indicato in fase di registrazione e dovranno dare accettazione del premio entro 7 giorni successivi alla data di notifica. 

La mancata accettazione o convalida della vincita da parte dei vincitori di recupero farà decadere il diritto al premio e si 

procederà con la devoluzione alla Onlus. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato tramite email all’indirizzo fornito in fase di partecipazione al concorso. 

Il vincitore qualora non dovesse dare accettazione del premio entro 7 giorni dalla prima notifica di vincita si intenderà 

irreperibile e, per quanto riguarda il premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve 

dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.  
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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 o disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata. 

 

Inoltre, il Partecipante 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 richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 

provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 

sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute 

come SPAM o Posta indesiderata.  

 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 

– articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

Poiché la consegna di alcuni Premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna 

responsabilità è 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 opportuno accertarlo al momento 

della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui 

è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la 

confezione del premio non rechi segni evidenti di 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. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha 

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. 

 

11. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiale di comunicazione esposto presso i punti vendita 

aderenti all’iniziativa, sul proprio sito istituzionale e sui propri canali social. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito rigonidiasiago.it. 

 

13. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

14. Garanzie e Adempimenti 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e 

casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

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 dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione 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 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

http://www.rigonidiasiago.it/
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La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino 

con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 

dell’eventuale premio vinto.  

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 

tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento 

di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

14.1 Allocazione del server  

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia. 

 

15. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni 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, la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente 

di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

16. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

17. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Cooperativa 

San Matteo S.c.a.r.l. con sede in Piazza Reggenza, 5 – Asiago – 36012. C.F. 01708250244. 

  

18. Trattamento dei Dati Personali 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 

 

RIGONI DI ASIAGO SRL (di seguito anche “RIGONI”) desidera fornire le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali eseguito dalla Società in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento UE 2016/679 (di 

seguito anche “GDPR”) per partecipare al Concorso: “VINCI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI” (di seguito anche “Concorso”) 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO   

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, è la società RIGONI DI ASIAGO SRL sede 

Via Oberdan, 28 - 36012 Asiago (VI) CF, PI 03722320243, in persona del legale rappresentante pro tempore. Il Titolare 

può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@rigonidiasiago.com  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016, ha designato quale Responsabile della 

protezione dei dati (anche RPD o DPO) IVIQUESSE Srl, con sede in Piazza Roma n. 49, Istrana (TV), P.IVA 03605440266. 

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@scuadra.it, a mezzo 

posta o raccomandata indirizzata a RIGONI DI ASIAGO SRL, in persona del Responsabile della Protezione Dati, Via 

Oberdan, 28 - 36012 Asiago (VI). 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

mailto:privacy@rigonidiasiago.com
mailto:dpo@scuadra.it
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RIGONI DI ASIAGO SRL informa che è titolare dei dati personali raccolti o ricevuti, anche verbalmente, presso di Voi o 

presso Terzi a Voi relativi, dietro Vostro libero ed espresso consenso, quali i dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, 

indirizzo, telefono, data di nascita, indirizzo e-mail, ecc..) nonché la prova di acquisto dei prodotti previsti dal Concorso 

in oggetto.  

Non vi sarà chiesto di fornire, e non saranno raccolti, dati sensibili o comunque appartenenti alle categorie particolari di 

cui all’art. 9 e 10 del GDPR. 

Qualora la prestazione richiesta al Titolare dovesse imporre il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari, 

l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito consenso. 

Non saranno chiesti né trattati dati relativi a minori di 18 anni. 

RIGONI DI ASIAGO SRL non esegue profilazione né svolge monitoraggio sistematico e regolare su larga scala di dati 

personali. 

 

FINALITÀ E PRESUPPOSTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti saranno trattati da RIGONI per le seguenti finalità connesse all’esecuzione del Concorso: 

a) Permettere la partecipazione al Concorso, effettuare ogni necessaria attività ad esso connessa, come previsto 

dal relativo Regolamento. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si intendono attività di gestione 

amministrativa del Concorso, comunicazioni dei dati a soggetti legittimati all’estrazione quali funzionari, notai, 

ecc.., comunicazioni connesse alla vincita, assegnazione e consegna dei premi agli aventi diritto secondo le 

modalità indicate dal Regolamento del Concorso; 

b) Informare i partecipanti su iniziative e/o novità nell’ambito del Concorso o, comunque collegate e connesse; 

c) Pubblicare il nominativo (nome e/o cognome) dei vincitori sui siti/mezzi di comunicazione utilizzati da RIGONI 

e/o dalle aziende che collaborano all’organizzazione del Concorso, salva la facoltà del vincitore di comunicare 

la sua volontà di anonimato; 

d) adempimento di obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni delle Autorità 

o di altri soggetti istituzionali legittimati. In particolare, trattare dati per l’adempimento di obblighi contabili, 

fiscali e per l’adempimento di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria diretti alla prevenzione e repressione dei 

reati. I dati saranno resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente 

per territorio per quanto necessario ai fini del Concorso. 

e) gestire eventuali richieste e/o reclami e per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. 

 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZA IN CASO DI MANCATA 

RISPOSTA  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto è facoltativo ma il rifiuto, il conferimento parziale o 

inesatto dei dati stessi comporterebbe l’impossibilità di partecipare al Concorso. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

In relazione alle finalità sopra indicate, il Titolare del trattamento informa che i dati sono trattati sia in forma cartacea 

che telematica e/o informatizzata.  

In ogni caso il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al 

rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa. 

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto 

dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Il trattamento verrà eseguito anche a mezzo di soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR impegnati alla riservatezza, 

incaricati formalmente e adeguatamente formati, o a mezzo di Responsabili del trattamento formalmente nominati ai 

sensi dell’art. 28 GDPR.  

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti sono trattati presso la sede legale del Titolare del trattamento, ferma restando la comunicazione 

e la trasmissione degli stessi ai soggetti indicati al precedente punto ed al successivo punto. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE O TRASFERIMENTO DEI DATI 
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I Dati personali potrebbero essere trasmessi al personale incaricato ai sensi dell’art. 29 GDPR, in espletamento delle 

proprie mansioni lavorative. 

Inoltre, i dati potrebbero essere trasmessi a soggetti nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, 

con apposito contratto od altro atto giuridico, che impone loro l’obbligo di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei 

dati personali e, in ogni caso, il trattamento avverrà nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale (a titolo 

esemplificativo, società assicurative, fornitori di servizi strettamente necessari all’attività di impresa – quali società di 

spedizioni e trasporto, consulenti dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali 

e per esigenze tutelate dalle vigenti  normative). Altresì i dati potrebbero essere condivisi con autorità, enti e/o soggetti 

a cui debbano essere comunicati in forza di disposizioni di legge od ordini di autorità. I dati non saranno diffusi. 

Per la gestione del Concorso il responsabile del trattamento è Promosfera srl – Via XXV Aprile, 56 – Casorate Sempione 

(VA). L’elenco aggiornato periodicamente e completo dei soggetti nominati quali responsabili del trattamento dei dati 

può essere richiesto al titolare inviando una mail all’indirizzo e-mail del Titolare. 

 

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

Nell’ambito e in esecuzione del rapporto o dei rapporti instaurati, il Titolare informa che i dati saranno trattati in Italia e 

non trasferisce dati a Paesi terzi rispetto all’UE o ad organizzazioni internazionali. 

Qualora ciò avvenisse in futuro, il trattamento avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla vigente normativa, quali 

ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di clausole standard approvate dalla Commissione Europea, la 

selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati o operanti in Paesi considerati 

sicuri dalla Commissione Europea. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del Concorso secondo quanto imposto 

dalla normativa in materia, fatto salvo l’eventuale ulteriore periodo previsto per legge a fini amministrativi, di gestione 

di eventuali reclami e/o contenziosi. Successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i dati saranno 

cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nell’ottica di garantire un trattamento corretto e trasparente si comunica che agli Interessati spetta un insieme di diritti 

ai sensi degli artt. dal 15 al 21 del GDPR. 

Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per tutti quei trattamenti il cui presupposto di legittimità è 

una Sua manifestazione di consenso, come indicato nelle finalità qui sopra descritte. La revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento precedente. 

Lei ha inoltre il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la 

rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e la portabilità dei suoi dati. Inoltre, ha il diritto di 

opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it). 

 

Potrà rivolgersi per esercitare i suddetti diritti, all’indirizzo e-mail: privacy@rigonidiasiago.com o a mezzo raccomandata 

indirizzata a RIGONI DI ASIAGO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Oberdan, 28 - 36012 Asiago 

(VI). 

 

TRATTAMENTO DI DATI ULTERIORI 

Qualsiasi ulteriore trattamento dei dati personali diverso rispetto a quanto indicato nella presente informativa sarà 

prontamente comunicato prima del trattamento medesimo e sarà oggetto di raccolta di consenso, se rientrante nei casi 

previsti dalla normativa applicabile. 

 

MODIFICA ALLA PRESENTE INFORMATIVA E FUTURE INFORMATIVE 

La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche che verranno adeguatamente comunicate. 

Inoltre, nel caso in cui la presente informativa non sia sufficiente allo scopo, saranno inviate ulteriori idonee informative.  

 

14 maggio 2021 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@rigonidiasiago.com
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Soggetto Delegato 

Promosfera srl 


