REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
“VINCI IL GIRO D’ITALIA CON LORIANA”
SOCIETÀ PROMOTRICE
AREA62 s.r.l.
Via Paolo Sarpi 62 - 20154 Milano (MI)
P. Iva / Codice Fiscale 07842830965

SOGGETTO ASSOCIATO
DECO INDUSTRIE S.C.P.A.
Via Caduti del Lavoro 2 - 48012 Bagnacavallo (RA)
P.IVA 00069540391
SOGGETTO DELEGATO
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155

PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE
La manifestazione a premi verrà pubblicizzata a partire dal 16 settembre 2020.
Sarà possibile partecipare, acquistando i prodotti coinvolti, a partire dal 16 settembre 2020 fino al
2 novembre 2020 (per un totale di 48 giorni).
La constatazione dei vincitori e l’estrazione finale dei premi avverrà entro il 15/11/2020.

AREA DI DIFFUSIONE
Intero territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino, presso tutti i punti vendita che
aderiranno alla promozione e che esporranno il materiale pubblicitario inerente la presente
promozione. Sono validi anche gli acquisti online.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti Piadina Loriana.

DURATA
- dal 16 settembre 2020 al 2 novembre 2020 suddiviso in 2 tranches:
- 1° tranche: dal 16 settembre 2020 al 29 settembre 2020 ( meccanica Instant Win )
- 2° tranche: dal 30 settembre 2020 al 2 novembre 2020 ( meccanica Estrazione Finale )

DESTINATARI
I consumatori maggiorenni e residenti o domiciliati sul territorio italiano o Repubblica di San
Marino. Non possono partecipare i rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione,
dipendenti della Società Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate, delle società che
gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei
prodotti in promozione.
PREMI E MONTEPREMI
Il concorso mette in palio i premi di seguito descritti:
Meccanica

Instant Win

Estrazione Finale

Descrizione premio

Qt.

Valore unitario
iva esclusa

Valore totale
iva esclusa

Fornitura trimestrale di PIADINA LORIANA

10

€ 30,00

€ 300,00

Pass VIP per un villaggio di arrivo del Giro
d’Italia

42

€ 30,00

€ 1.260,00

Il montepremi complessivo - IVA inclusa - per il quale viene prestata cauzione a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione assicurativa è pari a € 1.560,00.

Si precisa che:
● il pass per il villaggio di arrivo del Giro d’Italia è valido per una sola persona ed ovviamente
SOLO per il giorno della tappa selezionata in fase di partecipazione al concorso;
● non sono compresi rimborsi per transfer, accomodation ed altre spese relative alla fruizione
del premio, che è nominativo, e ritirabile solo in loco;
● saranno messi in palio nella fase Instant Win 2 pass per ognuna delle 21 tappe previste nel
Giro d’Italia 2020;
● la fornitura trimestrale di PIADINA LORIANA è composta da 14 confezioni da 4 piadine cad.
per un totale di 56 piadine a premio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – INSTANT WIN DAL 16.09.2020 AL 29.09.2020
Tutti i consumatori potranno partecipare al presente concorso effettuando l’acquisto di una
piadina Loriana nel periodo compreso dal 16 settembre 2020 fino al 29 settembre 2020.

Dal 16 settembre 2020 fino al 29 settembre 2020 (per un totale di 14 giorni), si potrà accedere al
sito https://giroditalia.piadinaloriana.it/ e nella sezione dedicata al concorso nell’apposito form
di partecipazione occorrerà:
- registrare i propri dati (nome, cognome, e-mail, età e telefono cellulare);
- inserire i dati del documento di acquisto (data, numero, ore e minuti e importo totale
compreso i decimali - nel caso in cui sulla ricevuta relativa all’acquisto on-line non sia indicato
l’orario, l’ora da indicare sarà sempre 00:00);
- selezionare una tappa del Giro d’Italia tra quelle per cui sono ancora disponibili dei premi in
palio;
- fare l’upload della fotografia dello scontrino comprovante l’acquisto della piadina Loriana.
L’immagine dello scontrino (o un documento equiparabile allo scontrino) deve comprendere tutto
il documento d’acquisto originale non saranno pertanto ritenute valide immagini parziali o altre
tipologie di illustrazioni. L’immagine dovrà essere in formato PDF, JPG o PNG.
Per la trasmissione delle immagini della prova d’acquisto si dovranno rispettare i limiti di peso ed
i formati indicati sulla pagina del sito dedicata al caricamento delle immagini (formato pdf, jpg e
png con peso massimo di 10 MB).
La prova di acquisto deve essere chiaramente leggibile in ogni sua parte ed avere una data
compresa tra il 16/09/2020 e il 29/09/2020 (non saranno, in ogni caso, accettate partecipazioni
precedenti o successive alle date indicate). Nel caso di scontrino fronte e retro occorre caricare
due foto, una per il fronte e una per il retro (solo se sul retro compaiono dati rilevanti per l’attività
promozionale). Qualora le immagini caricate dovessero risultare incomplete, illeggibili, e/o
contraffatte o dovessero contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri
verranno ritenute non valide ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. In questo
senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non saranno considerati validi ai fini
del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più
dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Una volta inseriti
i dati dello scontrino parlante e caricata la relativa foto, il consumatore, per completare la
partecipazione, dovrà cliccare l’apposito bottone “PARTECIPA”.
La partecipazione è valida per acquisti effettuati con Documento d’Acquisto “parlante” (che indichi
interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti in promozione acquistati). Con
“Documento d’Acquisto” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto,
anche chiamato scontrino. Non è consentita la partecipazione con Documento d’Acquisto generico.
In tempo reale, a video, apparirà l’esito della partecipazione: “HAI VINTO” o “NON HAI VINTO”.
Saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto riportanti una data di emissione compresa tra
il 16/09/2020 ed il 29/09/2020.
TAPPE GIRO D’ITALIA 2020

•
•
•
•
•
•

3 ottobre – Monreale-Palermo (crono) – 15 km;
4 ottobre – Alcamo-Agrigento - 150 km
5 ottobre – Enna-Etna (Linguaglossa Piano Provenzano) – 150 km
6 ottobre – Catania-Villafranca Tirrena – 140 km
7 ottobre – Mileto-Camigliatello Silano – 225 km
8 ottobre – Castrovillari-Matera – 188 km

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 ottobre – Matera-Brindisi – 143 km
10 ottobre – Giovinazzo-Vieste (Gargano) – 200 km
11 ottobre – San Salvo-Roccaraso (Aremogna) – 208 km
13 ottobre – Lanciano-Tortoreto – 177 km
14 ottobre – Porto Sant’Elpidio-Rimini – 182 km
15 ottobre – Cesenatico-Cesenatico – 204 km
16 ottobre – Cervia-Monselice – 192 km
17 ottobre – Conegliano-Valdobbiadene – crono – 34,1 km
18 ottobre – Base Area Rivolto (Frecce Tricolore) – Piancavallo – 185 km
20 ottobre – Udine-San Daniele del Friuli – 229 km
21 ottobre – Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio – 203 km
22 ottobre – Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio) – 207 km
23 ottobre – Morbegno-Asti – 251 km
24 ottobre – Alba-Sestriere – 198 km
25 ottobre – Cernusco sul Naviglio-Milano – crono – 15,7 km

CONVALIDA VINCITA (FASE INSTANT WIN)

In caso di vincita, entro 5 giorni dalla vincita stessa, il partecipante riceverà l’esito della
moderazione della sua partecipazione e, se positiva la verifica della prova d’acquista giocata, le
indicazioni per la riscossione del premio.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino, del prodotto acquistato che sia
espressamente quello richiesto, dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di assegnazione di vincita o rilasciati alla segreteria del concorso, la
partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente
Regolamento, la vincita non sarà convalidata e il premio verrà quindi devoluto alla ONLUS indicata
nel regolamento.

SPECIFICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE INSTAT WIN
L’assegnazione dei premi concorso sarà gestita da un sistema informatico che procederà
all’individuazione dei vincitori in maniera casuale, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva
di atto notorio rilasciata dalla società incaricata della realizzazione del software di partecipazione.
Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente casuale
e non preordinata.
Nel caso in cui l’avente diritto partecipante non seguisse le istruzioni nei tempi e modi ricevuti, il
premio del concorso si intenderà, alla scadenza del concorso, non convalidato.
Ciascun documento di acquisto potrà essere utilizzato una sola volta per la partecipazione al
concorso.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico che provvede all’assegnazione casuale
delle vincite rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede
pubblica.
Nel periodo il sistema provvederà ad assegnare 42 premi in totale.
A fine concorso, i premi eventualmente non assegnati per qualunque motivo o non convalidati per
il mancato rispetto di una delle condizioni indicate verranno devoluti alla ONLUS indicata nel
regolamento.
I premi non saranno cumulabili, ogni consumatore potrà vincere solamente un premio.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – ESTRAZIONE FINALE DAL 30.09.2020 AL 02.11.2020
Tutti i consumatori potranno partecipare al presente concorso effettuando l’acquisto di una
piadina Loriana nel periodo compreso dal 30 settembre 2020 fino al 2 novembre 2020.

Dal 30 settembre 2020 fino al 2 novembre 2020 (per un totale di 34 giorni), si potrà accedere al
sito https://giroditalia.piadinaloriana.it/ e nella sezione dedicata al concorso nell’apposito form
di partecipazione occorrerà:
- registrare i propri dati (nome, cognome, email, età e telefono cellulare);
- inserire i dati del documento di acquisto (data, numero, ore e minuti e importo totale compreso
i decimali - nel caso in cui sulla ricevuta relativa all’acquisto on-line non sia indicato l’orario,
l’ora da indicare sarà sempre 00:00);
- fare l’upload della fotografia dello scontrino comprovante l’acquisto della piadina Loriana.
L’immagine dello scontrino (o un documento equiparabile allo scontrino) deve comprendere tutto
il documento d’acquisto originale non saranno pertanto ritenute valide immagini parziali o altre
tipologie di illustrazioni. L’immagine dovrà essere in formato PDF, JPG o PNG.
Per la trasmissione delle immagini della prova d’acquisto si dovranno rispettare i limiti di peso ed
i formati indicati sulla pagina del sito dedicata al caricamento delle immagini (formato pdf, jpg e
png con peso massimo di 10 MB).
La prova di acquisto deve essere chiaramente leggibile in ogni sua parte ed avere una data
compresa tra il 30/09/2020 e il 02/11/2020 (non saranno, in ogni caso, accettate partecipazioni
precedenti o successive alle date indicate). Nel caso di scontrino fronte e retro occorre caricare
due foto, una per il fronte e una per il retro (solo se sul retro compaiono dati rilevanti per l’attività
promozionale). Qualora le immagini caricate dovessero risultare incomplete, illeggibili, e/o
contraffatte o dovessero contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri
verranno ritenute non valide ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. In questo
senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non saranno considerati validi ai fini
del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più
dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Una volta inseriti
i dati dello scontrino parlante e caricata la relativa foto, il consumatore, per completare la
partecipazione, dovrà cliccare l’apposito bottone “PARTECIPA”.
La partecipazione è valida per acquisti effettuati con Documento d’Acquisto “parlante” (che indichi
interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti in promozione acquistati). Con
“Documento d’Acquisto” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto,
anche chiamato scontrino. Non è consentita la partecipazione con Documento d’Acquisto generico.
In questa seconda tranche saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto riportanti una data
di emissione compresa tra il 30/09/2020 ed il 02/11/2020.
CONSTATAZIONE DEI VINCITORI TRANCHE 2 – ESTRAZIONE FINALE
Entro il 15/11/2020, tra tutte le partecipazioni valide della fase ad Estrazione Finale pervenute
tra il 30/09/2020 ed il 02/11/2020, verrà effettuata l’estrazione dei premi in palio e di nr. 10
riserve da utilizzare in caso di mancata/erronea convalida da parte dei vincitori.
L’estrazione finale verrà effettuata manualmente da file Excel appositamente predisposto, in
maniera del tutto casuale, alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile
della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R.
430/2001.

COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente
regolamento. Il regolamento completo è disponibile sul sito https://www.piadinaloriana.it/

ADEMPIMENTI E GARANZIE
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa per la ritenuta alla fonte a
titolo di imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600.
Il software applicativo realizzato per il Concorso risiede su server ubicato in Italia.
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 o ritardare ad un utente di partecipare a qualsiasi fase
del concorso compreso, a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore quali guasti, eventi
atmosferici, etc. e declina qualunque responsabilità in caso di indirizzi e-mail e numeri di cellulari
errati e non corrispondenti ai vincitori.

Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento.
I destinatari 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, come sopra indicato, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la
presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente
regolamento; in tal caso, ne verrà data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di
comunicazione utilizzate per la pubblicità dell’operazione stessa.
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla verbalizzazione.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri premi di pari o
maggior valore e possibilmente della stessa natura.
DEVOLUZIONE
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS Dottor Sorriso
ONLUS di Milano con sede Via Mosè Bianchi 79 - Milano 20149 - C.F. 95046300133
La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi ma per un valore
equivalente che, per la loro natura, possano meglio contribuire all’attività della ONLUS.

DOMICILIAZIONE
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct
& Promotion Service S.r.l., Via Alessandro Volta 60 20090 Cusago (Mi) cui AREA62 S.r.l. ha delegato
gli adempimenti inerenti la Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR N° 430 del
26/10/2001.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali verranno richiesti e trattati dalla società promotrice ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, secondo i fini e le tempistiche previste dall’informativa privacy.

Il responsabile esterno della protezione dei dati – DPO di AREA62 S.r.l. è Daniele Simonini,
contattabile all’indirizzo email: daniele.simonini@area62.it
L’interessato al trattamento dei dati personali, può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e
seguenti del Regolamento UE 679/2016, mediante richiesta rivolta al DPO o al Titolare del
trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica daniele.simonini@area62.it

FIDEIUSSIONE
A copertura integrale del valore totale della manifestazione a premi, AREA62 S.r.l. dichiara di aver
già depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, fideiussione assicurativa e che la
stessa è commisurata al presente montepremi in palio.
L’adesione 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.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, troverà attuazione il DPR n. 430
del 26/10/2001.

AREA62 s.r.l.

Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.

