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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO 

“PER UN MONDO MIGLIORE BANDO AGLI SPRECHI!” 

Promosso da VALFRUTTA FRESCO S.p.a.  

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Valfrutta Fresco S.p.a. (di seguito “VALFRUTTA FRESCO” o “Soggetto Promotore”) con sede legale 

in Via Tosarelli, 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) e sede operativa in Via G. Galilei, 5 - 

48018 Faenza (RA). Codice Fiscale e Partita Iva: 02872881202. 

2. SOGGETTO DELEGATO 

DMT Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207. 

3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Concorso a premio on-line di abilità con assegnazione tramite giuria e di sorte con estrazione finale.  

4. DENOMINAZIONE E OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il concorso “PER UN MONDO MIGLIORE BANDO AGLI SPRECHI!” (di seguito anche solo 

“Concorso”) è realizzato dal Soggetto Promotore che aderisce al programma “2021 Anno 

Internazionale della Frutta e Verdura” promosso dall’ONU tramite la FAO al fine di promuovere la 

vendita e la notorietà dei prodotti a marchio VALFRUTTA e in particolare quelli delle confezioni di 

ortofrutta fresca.  

5. AMBITO TERRITORIALE 

Il Concorso si svolgerà sul territorio italiano e su quello della Repubblica di San Marino, in tutti 

punti vendita che aderiscono all’iniziativa esponendo i prodotti con all’esterno la promozione del 

Concorso o con la cartolina di partecipazione visibile attraverso il microfilm trasparente. 

6. DESTINATARI 

Il Concorso è destinato a tutti i consumatori maggiorenni al momento della giocata, con domicilio 

nel territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, acquirenti dei prodotti oggetto della 

manifestazione (di seguito anche solo “Partecipanti” o “Consumatori” o al singolare “Partecipante” 

o “Consumatore”).  

Non possono partecipare al Concorso: 

- i soggetti minori di anni diciotto alla data della partecipazione. 

7. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

La partecipazione al concorso è valida dalle ore 00:00:00 del giorno 15/07/2021 fino alle ore 

23:59:59 del giorno 15/11/2021 con estrazione finale e convocazione della giuria tecnica entro il 

31/12/2021.  

I Partecipanti dovranno conservare la cartolina con il codice univoco utilizzato per la 

partecipazione fino al 28/02/2022, in quanto la medesima potrà essere richiesta per convalidare 

la vincita o per effettuare verifiche sulla corretta partecipazione. 
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8. PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

I prodotti oggetto della manifestazione (di seguito anche solo “Prodotti” o al singolare “Prodotto”) 

sono tutte le confezioni di prodotti ortofrutticoli freschi a marchio Valfrutta con la promozione 

indicata sulla confezione o con la cartolina parzialmente visibile su un lato interno della confezione” 

Non sono oggetto della manifestazione quindi le confezioni prive della promozione sulla confezione 

o sulla quale non sia visibile dall’esterno almeno una parte della cartolina di partecipazione. 

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni Consumatore avrà accesso e facoltà di partecipare al Concorso acquistando in un qualsiasi 

punto vendita nel periodo dal 15/07/2021 sino al 15/11/2021, un Prodotto oggetto della 

manifestazione. In palio n° 10 ESTRATTORI IMETEC SUCCOVIVO COMPACT 700 assegnati tramite 

ESTRAZIONE FINALE e n° 200 KIT COLLECTION LIMITED EDITION assegnati tramite GIURIA 

TECNICA. 

Ogni Prodotto oggetto del Concorso, riporterà al suo interno una cartolina gioco con sopra stampato 

un codice univoco, i codici saranno realizzati attraverso un apposito software, saranno non 

sequenziali e non potranno essere contraffatti. 

Un singolo codice univoco potrà essere utilizzato per la partecipazione al concorso una sola volta.  

Ogni codice consentirà di caricare una ricetta su come riutilizzare avanzi e scarti di prodotti 

ortofrutticoli freschi per creare gustose ricette per piatti di ogni tipo, come spiegato più 

dettagliatamente successivamente (di seguito anche solo “Contributi” o “Ricette” o al singolare 

“Contributo” o “Ricetta”). 

Se non si desidera proporre una ricetta si possono comunque inserire solo i propri dati 

personali e partecipare automaticamente all’assegnazione dei premi mediante estrazione 

finale (come descritto nel paragrafo 13. ESTRAZIONE FINALE). 

Con più cartoline di gioco contenenti i codici univoci, rinvenute nelle confezioni dei Prodotti oggetto 

della promozione, il Consumatore ha la possibilità di partecipare più volte sia fornendo nuove 

Ricette e sia semplicemente inserendo nuovamente i propri dati per l’estrazione finale. 

Il codice univoco stampato sulla cartolina non sarà visibile dall’esterno, non sarà possibile leggere 

il codice o asportare la cartolina senza pregiudicare l’integrità del Prodotto in vendita. 

Per partecipare al concorso “PER UN MONDO MIGLIORE BANDO AGLI SPRECHI!” i Consumatori 

dovranno accedere al sito www.valfruttafresco.it/concorso (di seguito anche solo “Sito di Gioco”), 

inserire nella pagina dedicata al concorso il codice univoco rinvenuto nella cartolina (fase 

INSERIMENTO CODICE UNIVOCO), inserire la propria ricetta pensata riutilizzando gli avanzi e/o 

gli scarti di prodotti ortofrutticoli freschi con foto (fase CARICAMENTO RICETTA) ed infine 

registrarsi fornendo i propri dati personali (fase INSERIMENTO DATI PERSONALI). 

FASE INSERIMENTO CODICE UNIVOCO 

Il codice da giocare è facilmente individuabile nella cartolina presente all’interno dei Prodotti oggetto 

della manifestazione. Fino a quando non sarà digitato il codice univoco corretto, rinvenuto nella 

http://www.valfruttafresco.it/
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cartolina di gioco, e non si sarà cliccato il tasto INVIA ORA, la giocata non sarà considerata ancora 

effettuata. 

FASE CARICAMENTO RICETTA 

Lo scopo del gioco è di realizzare una ricetta che suggerisca come riutilizzare avanzi e scarti 

di prodotti ortofrutticoli freschi per creare gustose ricette per piatti di ogni tipo.  

Il consumatore dovrà caricare la ricetta e la foto del piatto nell’apposita sezione presente nel sito 

www.valfruttafresco.it/concorso.  

Le Ricette ricevute sul Sito di Gioco saranno rese disponibili per la valutazione della giuria tecnica. 

Per partecipare all’aggiudicazione di una delle n° 200 COLLECTION LIMITED EDITION gli 

inserimenti richiesti nell’apposito form dedicato al caricamento delle Ricette saranno: 

 TITOLO DELLA RICETTA; 

 INGREDIENTI; 

 PROCEDIMENTO; 

 FOTO. 

I Contributi potranno essere caricati dalle ore 00:00:00 del 15/07/2021 fino alle ore 23:59:59 del 

15/11/2021 dopodiché la pagina di caricamento non sarà più disponibile.  

REQUISITI DELLE RICETTE/CONTRIBUTI 

I caratteri massimi disponibili sono: 

• per “il TITOLO” n° 50  

• per “gli INGREDIENTI” n° 150 

• per “il PROCEDIMENTO” n° 600.  

Le immagini caricate dovranno avere un’estensione .JPG oppure .PNG. Il peso massimo di ciascuna 

immagine è di 2 MB.  

Non saranno ritenuti validi i Contributi aventi caratteristiche tecniche difformi da quelle 

sopraindicate. 

Tutti i Contributi potranno essere condivisi sui social network, l’eventuale condivisione non darà 

alcun vantaggio nella meccanica del concorso. 

I contributi che presentino le seguenti caratteristiche, saranno di diritto eliminati e non considerati 

validi al fine della partecipazione al Concorso: 

- fotografie con caratteristiche tecniche differenti da quelle previste; 

- rappresentazioni non pertinenti al tema proposto 

- rappresentazione di ricette palesemente non inedite, nuove e originali tali da presupporre che 

non siano state eseguite dal partecipante al concorso;  

- fotografie palesemente realizzate mediante fotomontaggi che abbiano alterato l’immagine 

originale; 

- contenuto illecito, inappropriato, contrario a qualsiasi norma di legge, istigatore di 

comportamenti contrari alla legge o moralmente riprovevoli;  

- contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che risultino contrari alla 

moralità pubblica ed al buon costume; 

http://www.valfruttafresco.it/
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- incitamento all’odio, alla violenza, al razzismo, alla xenofobia; incitamento all'attuazione di 

qualsiasi reato; incitamento o apologia del consumo di alcol, stupefacenti, tabacco o altre 

sostanze inebrianti o intossicanti; 

- contenuti inadeguati, non pertinenti o palesemente duplicati; 

- violazioni del copyright, immagini che riproducano, integralmente o anche solo parzialmente, 

marchi e/o segni distintivi e/o altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità 

di soggetti terzi; 

- fotografie che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone fisiche o giuridiche 

reali, senza che l’autore abbia ottenuto il consenso dei soggetti riprodotti o citati. 

- immagini ritraenti minorenni. 

- superamento dei caratteri disponibili per le descrizioni o dei byte disponibili per le foto o utilizzo 

di formati foto non previsti.  

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di rimuovere le immagini o i testi, anche successivamente 

alla pubblicazione, autonomamente o su richiesta di terzi, in caso di contestazioni relative alla 

liceità o legittimità della loro pubblicazione oltreché se a suo insindacabile giudizio possono 

risultare offensive o non congruente con lo spirito del Concorso. 

Se non si dispone di una ricetta si può comunque partecipare all’estrazione di uno dei n°10 

ESTRATTORI IMETEC SUCCOVIVO COMPACT 700 in palio semplicemente inserendo i propri dati 

personali come da sezione successiva. 

FASE INSERIMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i Partecipanti in fase di registrazione dovranno riportare nell’apposito form i seguenti dati 

obbligatori: 

 Nome; 

 Cognome; 

 Indirizzo di posta elettronica valido (non fittizio, non temporaneo ecc.); 

 Flaggare la casella riguardante l’età per confermare di essere maggiorenni e di aver letto 

l’informativa sulla Privacy; 

 Flaggare la casella riguardante l’avvenuta presa visione del regolamento del concorso; 

Il Partecipante potrà facoltativamente acconsentire di ricevere materiali informativi di Valfrutta. 

Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome, falsa identità o identità fittizia, in caso 

di vincita il nome e il cognome dovrà necessariamente coincidere con la copia del documento 

d’identità. La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti in 

qualunque momento, anche richiedendo copia del documento d’identità, e di intraprendere ogni 

opportuna azione in caso di violazione a tale regola. 

10. UTILIZZO DELLE RICETTE 

Il caricamento delle Ricette e delle fotografie da parte del Partecipante comporta l’autorizzazione 

alla pubblicazione delle stesse sui social network e sul sito ufficiale del Soggetto Promotore e 

costituisce implicita accettazione di tutte le condizioni qui di seguito elencate. 
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Il Partecipante al Concorso dichiara che le foto inviate sono originali, nonché di essere il titolare 

esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna 

immagine. 

Il Partecipante al Concorso dichiara di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del 

materiale fotografico è a carico della persona che li ha inviati nonché dichiara di aver acquisito tutti 

i diritti e liberatorie per l’utilizzo e la diffusione delle foto da tutte le persone eventualmente coinvolte 

e che pertanto né le foto né la relativa riproduzione da parte del promotore comporteranno la 

violazione di diritti di terzi. 

Il Partecipante autorizza incondizionatamente il Promotore a modificare le dimensioni della 

fotografia inviata.  

Il Partecipante al Concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, 

manlevando e mantenendo indenne il Soggetto Promotore da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi 

e sarà tenuto a risarcire la stessa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali 

spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che il Soggetto Promotore dovesse subire in 

conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 

Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’immagine 

non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui: eventuali inadempienze 

saranno sanzionate con l’esclusione dal Concorso. 

Il Partecipante, aderendo al Concorso dichiara e accetta di cedere tutti i diritti della creatività e 

dell’immagine al Promotore senza limiti di tempo, in esclusiva, nelle modalità che il promotore 

riterrà più opportune, anche estranee al Concorso (escludendone l’utilizzo in contesti che 

pregiudichino la dignità personale e il decoro) e di non pretendere alcun riconoscimento 

economico.  

La cessione s’intende effettuata senza limiti, tra l'altro, di territorio e di durata. I Diritti potranno 

essere liberamente ceduti e/o licenziati a ogni possibile soggetto diverso dal Soggetto Promotore. 

Il Partecipante garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge: a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto delle foto è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, 

pedo-pornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti 

d’autore o dei diritti di dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta 

quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) e successive 

modifiche. 

Tutti i lavori visionati e accettati dalla Giuria saranno pubblicati all’interno della pagina 

www.valfruttafresco.it/concorso e potranno essere pubblicati anche sui social network che 

saranno utilizzati unicamente come meri veicoli tecnici di comunicazione. 

I Contributi scartati rimarranno comunque a disposizione per eventuali successivi controlli.  

11. UBICAZIONE SERVER 

I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati riguardanti i partecipanti al Concorso 

sono allocati sul territorio italiano. 

La dichiarazione di allocazione server sarà a disposizione presso la sede del Soggetto Promotore.  

http://www.valfruttafresco.it/
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12. REGOLE INERENTI ALLA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, 

nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema di gioco ideato.  

I Partecipanti dovranno conservare la cartolina in originale con il codice univoco utilizzato 

per la partecipazione fino al 28/02/2022, in quanto il medesimo potrà essere richiesto per 

convalidare la vincita o per effettuare verifiche sulla corretta partecipazione. 

Il vincitore sarà avvisato della vincita, dal Soggetto Promotore o da un suo delegato, tramite l’invio 

di un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Partecipante in fase di registrazione: in 

questa comunicazione, alla quale dovrà rispondere entro quindici giorni con le modalità indicate 

sulla stessa, saranno date tutte le indicazioni necessarie per la fruizione dei premi.  

In caso di mancato riscontro entro il termine di quindici giorni dall’invio della comunicazione di 

vincita e le modalità indicate, oppure in caso di recapiti inesatti/inesistenti/non più attivi, la 

vincita sarà da considerarsi decaduta e il premio sarà destinato alle riserve in ordine di 

designazione.  

Il vincitore dovrà allegare necessariamente alla e-mail di risposta una copia di un documento 

d’identità, in corso di validità, per la verifica della maggiore età e la corrispondenza tra nome e 

cognome sul documento rispetto quando indicato in fase di caricamento della foto-ricetta vincente, 

entrambi elementi essenziali per la convalida del premio assegnato. 

I dati del vincitore (nome e cognome) previo preventivo consenso, oltre alla sua opera, potranno 

essere pubblicati nei social network e sui canali VALFRUTTA FRESCO. 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

sovraccarico di rete, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, compresa la linea 

telefonica, che possano impedire a un concorrente di accedere al sito Internet. 

I dati anagrafici comunicati dai vincitori saranno utilizzati come indirizzo per le comunicazioni e 

per la consegna del premio.  

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito o lettura dell’e-

mail da confermare, per esempio in caso di:  

a) mancata lettura della mail inviata.  

b) mail arrivata in cartella spam o in posta indesiderata.  

c) mail erroneamente cancellate, spostate o perse.  

d) mail non recapitate o recapitate in ritardo per problematiche riferite al provider o gestore del 

Consumatore.  

Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo da lui stesso comunicato non 

sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione del premio.  

Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione a 

causa di disguidi di spedizione dovuti a comunicazione errata dei propri dati da parte del 

Partecipante vincitore. 
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Qualunque richiesta, pretesa o lamentela connessa con le operazioni legate alla Manifestazione a 

premi e/o alla individuazione dei vincitori deve essere inviata a mezzo email al seguente indirizzo 

di posta elettronica: info@valfruttafresco.it 

13. ESTRAZIONE FINALE 

Entro il 31/12/2021 sarà effettuata, alla presenza di un Funzionario delegato dal Responsabile 

della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio o di un Notaio, 

l’estrazione finale dei premi in palio consistenti in n° 10 ESTRATTORI IMETEC SUCCOVIVO 

COMPACT 700 tra tutte le giocate aventi diritto e inserite in un file elettronico.  

ESTRAZIONE NOMINATIVI DI RISERVA - Oltre ai n°10 nominativi vincenti i premi finali, ne 

saranno estratti n° 10 di riserva da utilizzare in ordine di estrazione qualora non fosse possibile 

reperire il vincitore o lo stesso non dovesse ritirare il premio. 

Il Soggetto Promotore si riserva comunque, prima di confermare il premio, di verificare il rispetto 

delle condizioni di partecipazione e di utilizzo del sistema di gioco. 

Il Partecipante sorteggiato quale vincitore o, nel caso servisse, come riserva subentrante sarà 

avvisato tramite l’invio di una mail all’indirizzo fornito all’atto della partecipazione dove sarà 

illustrata nel dettaglio la modalità di convalida della vincita.  

I dati di recapito comunicati dal Partecipante in fase di registrazione saranno utilizzati come 

indirizzo per le comunicazioni delle modalità di convalida. 

In caso di vincita ad estrazione il Partecipante dovrà inviare, entro 15 giorni, rispondendo alla mail 

di comunicazione vincita che riceverà (farà fede la data di invio della mail): 

- Una copia di un documento d’identità valido.  

- La conferma dei propri dati anagrafici e l’indirizzo presso il quale sarà inviato il premio.  

Si ricorda che la partecipazione è consentita ai Maggiorenni e ai soggetti residenti nel territorio 

italiano o della repubblica di San Marino. 

Trascorso il termine dei 15 giorni senza che la società incaricata dal Soggetto Promotore abbia 

ricevuto i dati necessari per l'invio del premio, il premio sarà considerato non convalidato. 

In riferimento all’indirizzo di posta elettronica, si consiglia di controllare la presenza di eventuali 

comunicazioni da parte del Soggetto Promotore o da soggetti da lui delegati, anche nelle cartelle 

della posta indesiderata e della posta spam. 

Nel caso di verifiche e controlli potrebbe anche essere richiesta la cartolina con il codice univoco, 

ai fini della del controllo della cartolina si provvederà a verificare che:  

 Sia in originale, integra e priva di falsificazioni; 

 La cartolina riporti il codice che ha generato la vincita; 

Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per i premi non fruibili a causa di disguidi 

dovuti alla comunicazione errata dei propri dati da parte del partecipante/vincitore oppure per 

eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere in merito a mail non pervenute.  

Qualora, all'esito delle verifiche di controllo effettuate, uno dei requisiti per la valida partecipazione 

al concorso risulti non soddisfatto, la vincita non può essere confermata e il relativo premio sarà 

considerato non assegnato. 

mailto:info@valfruttafresco.it
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14. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PREMI TRAMITE GIURIA 

La giuria a suo insindacabile giudizio, che si riunirà entro il 31/12/2021 alla presenza di un 

notaio o di un funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede 

pubblica della CCIAA che ne sottoscriverà la validità, determinerà la classifica dei n°200 migliori 

contributi che si aggiudicheranno il KIT COLLECTION LIMITED EDITION in palio.  

La classifica comprenderà anche 50 contributi dalla posizione n° 201 fino alla n° 250 che saranno 

utilizzati in ordine di classifica nel caso in cui non sia possibile consegnare il premio ad uno o più 

agli autori dei primi 200 Contributi classificati. Queste n° 50 riserve saranno utilizzate nel caso in 

cui sia necessario operare una o più squalifiche per mancato rispetto delle condizioni di 

partecipazione del presente regolamento oppure per manifesta impossibilità di consegnare i premi. 

La giuria sarà composta da 3 esperti, un giornalista gastronomo, uno chef e un fotografo 

specializzato nel Food, e si riunirà entro il 31/12/2021 tramite videoconferenza o Skype call o 

presenza fisica presso la sede del Soggetto Delegato oppure presso altra sede da concordare nella 

provincia di Bologna.  

In ogni caso, la composizione della giuria potrà differire secondo le esigenze contingenti. Sarà 

comunque garantita la presenza di persone idonee a giudicare i lavori pervenuti. 

Il notaio o il funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede 

pubblica della CCIAA sarà messo in condizione di assistere ai lavori della giuria e di svolgere 

compiutamente la propria attività di verbalizzazione in modo da non avere difficoltà nel recepire 

ogni comportamento dei giurati anche se fisicamente non presenti in sala. 

La società promotrice si riserva comunque, prima di confermare il premio, di verificare il rispetto 

delle condizioni di partecipazione e di utilizzo del sistema di gioco. 

15. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPERE 

I criteri di valutazione seguiti dalla giuria saranno: 

• Estetica dell’impiattamento; 

• Creatività nella realizzazione del lavoro; 

• Semplicità della ricetta; 

• Originalità, qualità e tecnica della foto; 

• Bontà presunta della ricetta; 

• Originalità dell’utilizzo degli scarti vegetali commestibili. 

16. TEMPI DI CONSEGNA PREMI 

La consegna dei premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro massimo 180 giorni 

dalla data di assegnazione. Non saranno accettate consegne dei premi fuori del territorio italiano 

e di quello della Repubblica di San Marino.  

Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di consegna dei premi, la cui 

confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. Se la consegna dei premi 

avviene tramite corriere o posta va eventualmente contestato il danno accertato al momento della 

consegna e non dopo.  
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Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la 

confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In questi casi, il destinatario 

potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura 

accompagnatoria.  

17. QUANTITÀ, NATURA E VALORE DEI PREMI 

Valore totale: 10.600,00 € IVA inclusa o esente  

         

 Quantità  Descrizione  

Valore nominale 

unitario IVA 

inclusa o esente  

 
Valore Totale IVA 

inclusa o esente 
 

         

 200  

KIT COLLECTION LIMITED 

EDITION composto da 8 T-SHIRT 

PER BAMBINI + 8 MAGNETINI 

 48,00 €  9.600,00 €  

         

 10  
ESTRATTORE IMETEC 

SUCCOVIVO COMPACT 700 
 100,00 €  1.000,00 €  

 

 
         

  Totale montepremi  10.600,00 €  
         

 

I valori di mercato dei premi sopra riportati sono da intendersi alla data attuale e ai valori di listino 

di vendita medi, praticati al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti promozionali 

o da eventi di mercato particolari. 

18. SPECIFICHE RIGUARDANTI I PREMI IN PALIO 

 Il KIT COLLECTION LIMITED EDITION composto da 8 T-SHIRT PER BAMBINI + 8 

MAGNETINI consiste in: 

- 8 t-shirt con taglie da bambino, sarà possibile scegliere la singola taglia di ognuna delle 8 

magliette. Le t-shirt riporteranno la stampa di soggetti a colori ispirati alla sostenibilità e alla 

salvaguardia del pianeta, non sarà garantita l’esclusione di soggetti doppi, potrà capitare nel 

kit una o più t-shirt con medesimo soggetto. 

- 8 magnetini con soggetti diversi ispirati alla sostenibilità e alla salvaguardia del pianeta. 

 L’ ESTRATTORE IMETEC SUCCOVIVO COMPACT 700 consiste in:  

Un estrattore di succo a freddo per frutta e verdura, spremitura lenta, velocità regolabile e con 

ricettario. 

19. ONLUS BENEFICIARIA 

Nel caso che ci siano situazioni di non assegnazione o d’irreperibilità del vincitore, il premio sarà 

devoluto ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR n.430 del 26/10/2001, all’ Onlus:  

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS Via Jacopo di Paolo n°36 - 40128 Bologna, codice fiscale 

01229650377. I premi rifiutati dai vincitori rimangono nella disponibilità del Soggetto Promotore. 

20. TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR) 

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di trattamento dei dati 

personali”, il Soggetto Promotore è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, mentre le 
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società Gruppo Atomix S.r.l. e DMT Telemarketing S.r.l. sono Responsabili Esterni del trattamento 

dei dati. 

Il Soggetto Promotore informa che partecipando al Concorso i dati personali saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla 

normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le 

finalità strettamente correlate al presente concorso quali a titolo esemplificativo: per la gestione 

amministrativa del concorso, per le comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il ricevimento 

dei relativi premi. I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del 

Soggetto Promotore compiti di natura tecnica e organizzativa e che tratteranno i dati personali, 

come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati dal 

Soggetto Promotore, esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati personali dei partecipanti 

potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti del Soggetto Promotore i quali 

sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. 

Inoltre, previo consenso espresso da parte del partecipante, i dati potranno anche essere utilizzati 

per attività di marketing e comunicazione, nonché al fine di effettuare analisi statistiche e di 

mercato ovvero per inviare servizi e offerte commerciali inerenti ai prodotti del promotore.  

In ogni momento, il partecipante ha il diritto di conoscere, quali sono i suoi dati e come loro sono 

utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco e 

opporti al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 

196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo a: DMT Telemarketing S.r.l. concorso “PER 

UN MONDO MIGLIORE BANDO AGLI SPRECHI!” Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di 

Reno (BO). 

21. MEZZI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO 

I messaggi pubblicitari veicolati su Facebook e altri Social Network, Web, Punti Vendita e Stampa, 

che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente 

regolamento. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.valfruttafresco.it/concorso  

La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che 

riterrà opportuni. 

22. DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 

Il Soggetto Promotore dichiara che: 

1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori. 

2. Nel caso le suddette tipologie di premi non fossero più disponibili saranno sostituite da 

altre di pari o superiore valore. 

3. Sarà prestata fidejussione a tutela dei partecipanti e conformemente all’attuale normativa 

in vigore sulle manifestazioni a premio, art.7 del D.P.R n.430 del 20/10/2001. 

4. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 

19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro. 

http://www.valfruttafresco.it/
http://www.valfruttafresco.it/
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5. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste non 

permetteranno di ricevere il premio. 

6. La partecipazione al Concorso comporta per il Partecipante, l’accettazione integrale e 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza 

limitazione alcuna. Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà 

automaticamente escluso dall’iniziativa. 

7. È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello 

svolgimento dell’iniziativa. Tramite la partecipazione al presente Concorso i partecipanti 

accettano che il Soggetto Promotore possa effettuare delle verifiche, al fine di verificare il 

corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione 

delle previsioni del presente regolamento. 

8. Le comunicazioni di vincita o di altro genere con i vincitori non avverranno mai per mezzo 

delle funzionalità Facebook, messaggi in chat, o post su profili (diari) o Pagine. 

9. Il presente Concorso comunque non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, o 

amministrato da Facebook né associata a Facebook e pertanto nessuna responsabilità è 

imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti al concorso. Qualsiasi domanda, 

commento o lamentela sulla manifestazione a premio dovrà essere rivolta alla Società 

Promotrice o al Soggetto Delegato. 

10. Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA 

sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al 

versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza 

applicazione dell’IVA. 

11. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il 

D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

 

Casalecchio di Reno, 25 giugno 2021 

                                                                      per VALFRUTTA FRESCO S.p.a. 

                                                                                    (soggetto delegato) 

                                                                                                  DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                                                       Maurizio Maestri 

 

--------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------- 


