REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
SOCIETÀ PROMOTRICE. Martini Alimentare S.r.l. con sede legale in Via Bevano 3, 48125
Castiglione di Ravenna (RA) e sede operativa in Via L. Pirandello 5/7 - 47043 Gatteo (FC) Partita IVA 00595710393.
SOGGETTO DELEGATO. EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l. con sede in via Vittoria
Colonna 43 – 20149 Milano (MI) - Partita IVA 03614330961.
La società promotrice intende realizzare un concorso a premi del quale descrive qui di
seguito gli estremi del regolamento.
TITOLO

“LA FORTUNA VIEN GRIGLIANDO”
PERIODO

1. Dall’1 giugno al 31 luglio 2021
2. Assegnazione ed estrazione finale dei premi entro il 30 settembre
2021.

PRODOTTI

I seguenti prodotti riportanti o meno l’etichetta promozionale della
presente Manifestazione a premi della linea “Martini Quando Vuoi”:
- Mini Spiedini di Pollo
- Mini Spiedini di Suino
Consumatori finali, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:

DESTINATARI

-

dipendenti e collaboratori della società promotrice e i tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del
concorso,
grossisti, distributori e rivenditori dei prodotti a marchio Martini.

OBIETTIVO DEL
CONCORSO

Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con
l’intento di promuovere il brand “Martini”, l’acquisto e la notorietà
dei prodotti a marchio “Martini” coinvolti nella promozione.

AMBITO
TERRITORIALE

Il concorso a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana
e Repubblica di San Marino.
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I destinatari che nel periodo compreso tra il 1 giugno 2021 e il 31
luglio 2021 acquisteranno, con emissione di documento
commerciale/scontrino
dal
quale
sia
possibile
rilevare
univocamente i prodotti acquistati (c.d. “parlante”), almeno una
confezione dei prodotti aderenti all’iniziativa, potranno partecipare
al concorso che mette in palio 15 barbecue Weber.
Le modalità di partecipazione al concorso sono:
a) via Web collegandosi alla pagina dedicata al concorso
b) via SMS inviando un messaggio al numero dedicato.
Per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, come più avanti
descritti, dovranno utilizzare i dati del documento di acquisto
(ovvero riportante la descrizione dei prodotti in promozione
acquistati) e conservarlo fino al 30/09/2021
PARTECIPAZIONE VIA WEB
Per partecipare via web gli utenti dovranno accedere al sito
www.legrigliate.it, e compilare il form di indicando tutti i dati richiesti

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

-

-

nome
cognome
recapito telefonico
indirizzo email
il numero del Documento commerciale (scontrino), indicato nel
formato xxxx-xxxx includendo gli zeri eventualmente presenti. A
titolo esemplificativo se un documento riporta la dicitura
“Documento (o doc e similari) n. 0545-0007” dovranno essere
digitati negli appositi campi: 0545 e 0007;
Il codice alfanumerico RT composto da 11 caratteri.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui il documento fosse sprovvisto
della dicitura “Documento n. xxxx-xxxx” sarà possibile indicare il
numero identificato come “scontrino” o “transazione”.
In caso di acquisti on-line su siti di e-commerce, invece di numero
documento e codice alfanumerico RT, dovrà essere indicato il
numero d’ordine riportato sullo stesso e nel formato previsto da
ciascun fornitore (n° ordine/ordine nr./ID ordine o simili).
Dovranno inoltre prendere visione dell’informativa sulla privacy e
selezionare il flag per presa visione della stessa.
Non sarà ammesso l’utilizzo di altre cifre/codici rinvenibili sul
documento d’acquisto che, se utilizzate, comporteranno
l’annullamento della vincita.
Si precisa che, i partecipanti inviando i propri dati di registrazione e
partecipazione alla presente iniziativa (in modalità WEB/SMS),
acconsentono che i dati personali forniti a Martini Alimentare S.r.l. in
qualità di Titolare del trattamento, in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Regolamento UE
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2016/679 (di seguito “GDPR”)
Il sistema informatico di gestione delle registrazioni/partecipazioni è
situato presso il datacenter Wind di via di Tor Cervara a Roma.
PARTECIPAZIONE SMS
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno inviare un SMS
al numero +393317655872 dal proprio cellulare (con numero non
criptato), contenente i seguenti dati riportati sul documento:
-

il numero del Documento (indicato nel formato xxxx-xxxx
includendo gli zeri eventualmente presenti
Il codice alfanumerico RT composto da 11 caratteri
(cifre/lettere)

I codici (n. documento e codice RT) dovranno essere separati da un
asterisco “*” (Esempio: se un documento riporta la dicitura
“Documento n. 0545-0007” e RT 12BT3456789 il formato del
messaggio dovrà essere 0545*0007*12BT3456789).
Solo ed esclusivamente nel caso in cui il documento fosse sprovvisto
della dicitura “Documento n. xxxx-xxxx” sarà possibile indicare il
numero identificato come “scontrino” o “transazione”
In caso di acquisti on-line su siti di e-commerce, invece di numero
documento e codice alfanumerico RT, dovrà essere indicato il
numero d’ordine riportato sullo stesso e nel formato previsto da
ciascun fornitore (n° ordine/ordine nr./ID ordine o simili).
Il sistema informatico di gestione degli SMS di invio delle
partecipazioni è situato presso il datacenter Wind di via di Tor Cervara
a Roma.
REGOLE COMUNI
Si precisa, altresì che:
documento/scontrino potrà essere utilizzato una sola volta
durante il corso dell’intera iniziativa (sms, web).
codice, il software provvederà ad eliminare le partecipazioni
successive alla prima.
ASSEGNAZIONE PREMI
Verrà predisposto un database unico nel quale saranno inserite
tutte le partecipazioni pervenute (WEB e SMS), dal quale, entro il 30
settembre 2021, ed alla presenza di un Notaio o del Responsabile
della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio o di
un suo delegato, sarà effettuata l’estrazione dei n. 15 premi in palio,
costituiti ciascuno da n° 1 Barbecue a carbone Weber – Master
Touch GBS Premium E-5770 – 57 CM.
L’estrazione sarà effettuata utilizzando un software di estrazione
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casuale per il quale è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico di estrazione relativa a:
1. la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al
concorso, del database dal quale viene effettuata
l’estrazione;
2. le specifiche del programma di estrazione casuale;
3. l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e
sufficienti per impedire interventi esterni per determinare le
vincite;
4. la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica
Verranno estratti n. 50 vincitori di riserva ai quali assegnare,
nell’ordine di estrazione, il premio nel caso il vincitore originario risulti
irreperibile o non in regola con le condizioni di partecipazione. Il
soggetto promotore si riserva di assegnare con il medesimo criterio
eventuali premi rifiutati.
CONFERMA PREMI
I vincitori dei premi saranno contattati con uno dei canali
disponibili (SMS/telefonata/email) entro 15 giorni dall’estrazione,
con
l’invito
a
trasmettere
una
foto
digitale
del
documento/scontrino dichiarato vincente insieme al documento
di accettazione, che, dovrà essere compilato, con tutti i dati
richiesti e allegando fotocopia di un documento di identità del
vincitore, nei termini e con le modalità che saranno indicate nella
comunicazione stessa.
La mancata restituzione della documentazione nel termine indicato
sarà comunque considerata formale rinuncia al premio o come
mancata assegnazione del premio.
Il soggetto promotore si riserva di verificare la correttezza delle
partecipazioni vincenti, anche richiedendo il documento/scontrino
in originale.
Saranno assegnati i seguenti premi:
Nr
premi

Descrizione

15

N.15 Barbecue a
carbone Weber Master
Touch GBS Premium E5770 – 57 CM

MONTEPREMI

Valore unitario
IVA esclusa (€)

326,23

Valore
unitario IVA
compresa(€)
398,00

Si precisa che: nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi
indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con
premi con simili caratteristiche.
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per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di € 4.893,45 IVA
esclusa pari a € 5.970,00 IVA compresa
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.legrigliate.it

COMUNICAZIONE

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
presente regolamento.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.
La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa
sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 n.
600, sui premi assegnati.
La società stessa si impegna sin d'ora a devolvere i premi non
assegnati anche dopo l’estrazione finale, all’Associazione di Carità
Mater Caritatis, Via Martiri D’Ungheria, 1 – 47521 Cesena (FC) C.F.
90056480404, mentre i premi non ritirati dai vincitori con le modalità
previste, saranno considerati formalmente rifiutati dagli stessi.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di
seguito “GDPR”).

VARIE

I Dati Personali sono trattati da Martini Alimentare S.r.l. con sede
legale in Via Bevano 3, 48125 Castiglione di Ravenna (RA) e sede
operativa in Via L. Pirandello 5/7 - 47043 Gatteo (FC), in qualità di
titolare del trattamento saranno registrati in formato elettronico e
utilizzati al solo fine della partecipazione al concorso (incluse
estrazioni, la verifica dei requisiti per la partecipazione e la
conformità al D.p.r. 25 ottobre 2001 n. 430, la spedizione delle
comunicazioni riguardanti il concorso, la spedizione o gestione dei
premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che
possano derivare dalla partecipazione al concorso.
Martini Alimentare S.r.l. (titolare dei dati personali) garantisce, ai sensi
del GDPR, che i dati potranno essere rettificati o cancellati in
qualsiasi momento, scrivendo a Publione Srl, via Balzella, 81 – 47122
Forlì (FC).

x Martini Alimentare S.r.l.
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
Claudio Mascheroni

Milano, 14 maggio 2021
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