REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMI
EX ARTT. 10 E 11 D.P.R. 430/2001
“WONDER VASETTO”
1. Soggetto Promotore – soggetti destinatari – prodotto promozionato.
Soggetto Promotore è La Doria S.p.A., con sede legale in Angri (SA), Via Nazionale n. 320, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Salerno: 00180700650
Soggetti destinatari sono tutti i Soggetti residenti sul territorio nazionale di età uguale o superiore a 18 anni.
Prodotto promozionato sono i seguenti prodotti a marchio “ALTHEA”; Sughi Una porzione 120g, Sughi Biologici 190g,
Sugòro Salsa genuina di datterini 200g, Pesto 120g.
2. Durata dell’operazione a premio
La presente operazione a premio inizia il 20 gennaio 2017 e termina il 30 giugno 2017.
3. Modalità di svolgimento dell’operazione
Tutti i destinatari per poter partecipare alla presente operazione a premi dovranno, nel rispetto dei termini di
partecipazione indicati all’art. 2 del presente regolamento:
- acquistare un sugo a marchio Althea oggetto della promozione;
- inviare fotografia dello scontrino parlante comprovante l’avvenuto acquisto di almeno un sugo Althea all’indirizzo email info@wondervasetto.it, indicando i propri dati personali completi di nome, cognome, indirizzo e numero di
telefono, ed il “Set di etichette” che si desidera ricevere tra quelli presenti sul sito http://wondervasetto.it/
- aspettare mail di conferma della convalida della partecipazione
Ogni acquisto di un vasetto del prodotto promozionato dà diritto ad una partecipazione.
Al verificarsi delle condizioni sopra indicate il partecipante riceverà il “Set di etichette” indicato.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia: anche in questo caso la
promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei destinatari, eventualmente richiedendo la copia di un documento
d’identità, e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.
Qualunque tentativo di duplicare le partecipazioni o di violare le regole stabilite nel presente regolamento determinerà
l’esclusione dall’operazione a premi.
La società Promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa la validità della partecipazione dei vincitori.
L’utilizzo di Internet per la partecipazione all’operazione a premi avverrà in base al piano tariffario concordato con il
proprio gestore telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
La partecipazione all’operazione comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
4. Natura e valore dei singoli premi messi in palio
- n° 1 Set di etichette del valore commerciale complessivo di euro 2,44 IVA inclusa.
5. Montepremi netto
Il valore totale indicativo iva inclusa del montepremi, sulla base delle stime effettuate, ammonta ad euro 219,60 IVA
inclusa.
A garanzia dell’erogazione dei premi è stata stipulata con COFACE fideiussione assicurativa cumulativa valida dal
29.11.2016 al 31.12.2018.
6. Consegna dei premi
I vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite email.
I vincitori saranno considerati irreperibili qualora non dovessero rispondere alla email di notifica della vincita entro 7
(sette) giorni solari dall’invio della stessa.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità:
- per cause a lui non imputabili (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…) che comportino l’impossibilità ad accedere al
sito per la partecipazione;
- per caselle di posta elettronica piene che non consentono pertanto la ricezione di email inviate dal Promotore;
- per indirizzi email errati o incompleti indicati dal partecipante in fase di registrazione;
- per mancata risposta dall’host computer dopo l’invio di email da parte del Promotore;
- per e-mail indicate in fase di registrazione inserite in blacklist.
I partecipanti sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche tra i messaggi cosiddetti
“spam”).

I premi saranno consegnati in tempo utile per fruirne e comunque entro 180 giorni dalla fine della manifestazione a
premi, all’indirizzo indicato all’atto della registrazione.
Il Promotore si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
7. Limitazioni – Esclusioni
Non sono ammessi alla partecipazione all’operazione a premi i dipendenti ed i collaboratori della società promotrice La
Doria S.p.A. e tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione dell’operazione a premi stessa.
8. Ambito territoriale
L’operazione ha estensione nazionale.
9. Trattamento dati personali (art. 13 D.lgs. 196/03)
Titolare del trattamento è La Doria S.p.A. con sede in Via Nazionale 320, 84012 Angri (SA), Codice fiscale e Iscrizione al
Registro Imprese di Salerno 00180700650.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso modalità cartacee, informatizzate e/o telefoniche, esclusivamente per
permettere la partecipazione alla manifestazione e la consegna dei premi. In particolare per le predette finalità, i dati
potranno essere comunicati unicamente a terzi che collaborano con il titolare per l’organizzazione dell’operazione (in
particolare ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le pratiche amministrative e ai soggetti incaricati della consegna
dei premi), nonché al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste dalla legge per i
concorsi e le operazioni a premio (d.p.r. 430/01). I dati potranno essere utilizzati, inoltre, per finalità statistiche interne
al Promotore.
Il titolare del trattamento potrà inoltre inviare informative commerciali relative ai propri prodotti e comunicare a terzi
imprenditori commerciali, suoi affiliati od associati o partner commerciali, i dati raccolti al fine dell'invio di informative
di analogo contenuto commerciale ed in tal caso relative anche a prodotti diversi. La cessione a questi soggetti è
subordinata al consenso autonomo ed espresso dell'interessato, che potrà essere espresso mediante la selezione
dell'apposita casella nella pagina web di registrazione.
In caso di mancato consenso al trattamento dei dati per la partecipazione all’operazione, non sarà possibile la
partecipazione all’operazione stessa.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003, ed in particolare di conoscere i propri dati e di
esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in
violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.). A tel
fine l’interessato potrà inviare comunicazione email all’indirizzo: contatta@altheaspa.it.
10. Pubblicità del regolamento e dell’operazione
L’operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso il sito internet www.sughialthea.it, e mediante i seguenti canali
social del Promotore:
- Facebook: https://www.facebook.com/Altheasughi
- Instagram: https://www.instagram.com/Altheasughi
- Twitter: https://twitter.com/Altheasughi
- Pinterest: https://it.pinterest.com/AltheaSughi
- Google: https://plus.google.com/u/0/+SughialtheaItalia
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali alla pagina internet dell’operazione
http://wondervasetto.it/
L’originale del presente regolamento è depositato presso lo studio legale dell’Avv. Luigi Martin in Borgo Ronchini n° 3 a
Parma.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo email: contatta@altheaspa.it

