Regolamento del concorso a premi
“Vinci con Oasi Rachello”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice

Molino Rachello Srl

Indirizzo legale

Via Everardo 45 - 31056 Roncade (Treviso)

Partita Iva e C.F.

00190600262

Soggetto Delegato

IPM Italia Srl, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB)

Finalità

Promuovere il marchio e le vendite dei prodotti Molino
Rachello

Durata

Dal 15/01/2020 al 15/07/2020

Ultima estrazione

Entro il 31/07/2020

Montepremi

Euro 6.000,00 (iva esclusa)

Cauzione

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
a garanzia del 100% del montepremi previsto, (ex art. 7
comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Ambito Territoriale

Nazionale.

Partecipanti

Imprese (Esercizi pubblici) appartenenti al canale HO.RE.CA.

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite
comunicazione on-line e direct marketing. La Ditta
Promotrice si riserva di pubblicizzare la manifestazione
attraverso le modalità che riterrà più idonee. In ogni caso, la
presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo
conforme al presente regolamento.

Pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
www.vinciconoasirachello.it
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Modalità di svolgimento del concorso:
Durante il periodo promozionale, dal 15/01/2020 al 15/07/2020, le imprese (Esercizi pubblici)
appartenenti al canale HO.RE.CA. (di seguito “Partecipante/i”), senza alcun obbligo di acquisto di
prodotti, per poter aderire al presente concorso a premi, dovranno accedere al sito
www.vinciconoasirachello.it e registrarsi compilando l’apposito form.
I dati richiesti all’impresa partecipante saranno: la denominazione dell’impresa HO.RE.CA., Partita
Iva, Città e Provincia. In aggiunta i dati anagrafici del professionista che effettua la registrazione
per conto dell’impresa partecipante: Nome, Cognome, professione svolta nell’impresa (fornaio,
pizzaiolo, pasticcere), valido indirizzo E-mail e Telefono.
Condizione essenziale per l’iscrizione al concorso sarà la preventiva prestazione del consenso al
trattamento dei dati ai fini della partecipazione e l’accettazione integrale del regolamento.
Durante il periodo promozionale saranno previste quattro (4) fasi dal calendario di seguito
riportato:
 I fase: dal 15/01/2020 al 14/02/2020
 II fase: dal 15/02/2020 al 14/03/2020
 III fase: dal 15/05/2020 al 14/06/2020
 IV fase: dal 15/06/2020 al 15/07/2020.
Al termine di ogni fase sopra descritta tutti i Partecipanti regolarmente registrati al concorso
avranno la possibilità di partecipare all’estrazione dei premi in palio previsti per tale fase.
Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita e a discrezione della Ditta Promotrice
potrà essere impedita la partecipazione a quei Partecipanti che avranno effettuato la registrazione
con dati non veritieri.
Il servizio online del concorso sarà attivo dal 15/01/2020 alle ore 10.00 sino alle ore 23:59 del
giorno 15/07/2020.
N.B. Per poter aderire al concorso l’impresa dovrà appartenente al settore HO.RE.CA. Il premio in
palio sarà assegnato all’impresa indicata in fase di registrazione che attraverso un valido
rappresentante legale dovrà firmare apposita liberatoria.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Ditta Promotrice delle Società controllate,
collegate e controllanti e del Soggetto Delegato, Agenti e/o Rivenditori Molino Rachello. Sono
altresì esclusi i dipendenti e collaboratori che prestano il proprio servizio presso i reparti
panetteria/pasticceria all’interno dei negozi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
Sono esclusi tutti i soggetti che non hanno i requisiti aziendali previsti dalla presente
manifestazione.
Partecipazione e limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente ad imprese (esercizi pubblici)
appartenenti al settore HO.RE.CA ubicate nel territorio nazionale.
Ogni Partecipante potrà iscriversi al concorso una (1) sola volta e vincere un (1) solo premio.
In ciascuna estrazione prenderanno parte solamente i Partecipanti che risulteranno regolarmente
registrati al concorso nella fase promozionale di riferimento.
Premi in palio e descrizione:
Ordine di
Descrizione del premio
estrazione

Q.tà premi
in palio per
estrazione
periodica

Q.tà tot.
premi in
palio

Valore
Comm.
Cad. (iva
esclusa)

Valore
Comm. Tot.
(iva esclusa)

1° estratto

Fornitura di farina Oasi
Rachello*

1

4

€ 1.000,00

€ 4.000,00

2° estratto

Partecipazione ad una
Masterclass personalizzata

1

4

€ 500,00

€ 2.000,00
2

di perfezionamento sugli
impasti (valida per due
persone) presso Molino
Rachello*
Totali

2

8

€ 6.000,00

*Il premio consiste in un corso di perfezionamento sugli impasti, totalmente personalizzato, per
n.2 persone, presso la sede di Molino Rachello ubicata in Musestre di Roncade TV.
La Ditta Promotrice comunicherà con adeguato anticipato al vincitore il luogo e la data del corso. Il
premio sarà concordato direttamente con la Ditta Promotrice e non saranno ammessi cambiamenti
una volta confermato.
Sono esclusi dal premio:
 Le spese di trasporto A/R dal domicilio del vincitore e dell’accompagnatore alla sede nelle
quale si terrà il corso (Molino Rachello sito in Via Everardo 45, 31056 Musestre di Roncade
TV);
 Le spese extra/personali;
 Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati.
Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una
volta confermata la prenotazione non potrà più usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si
intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore e/o l’accompagnatore non avranno
più nulla a che pretendere dalla Ditta Promotrice. Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore
/o l’accompagnatore non si presentino, il premio sarà da considerarsi interamente assegnato e
nulla sarà dovuto.
Si precisa che il premio che sarà assegnato al rappresentante legale dell’impresa vincitrice. Il
premio sarà consegnato ad un valido indirizzo nel territorio nazionale.
Montepremi:
Il valore di mercato dei premi è pari ad Euro 6.000,00 (iva esclusa) ed è da intendersi alla data di
redazione del regolamento.
Estrazioni:
Per ogni fase, ai fini dell’estrazione dei vincitori, la Ditta Promotrice predisporrà un archivio
contenente la lista di tutti i Partecipanti registrati durante la fase promozionale di riferimento.
Le estrazioni per ogni fase saranno così di seguito calendarizzate:
1. La prima estrazione riservata a tutti i Partecipanti registrati al concorso durante la fase I
(dal 15/01/2020 al 14/02/2020), si terrà entro il 15/03/2020;
2. La seconda estrazione riservata a tutti i Partecipanti registrati al concorso durante la fase II
(dal 15/02/2020 al 14/03/2020), si terrà entro il 15/05/2020;
3. La terza estrazione riservata a tutti i Partecipanti registrati al concorso durante la fase III
(dal 15/05/2020 al 14/06/2020), si terrà entro il 15/07/2020;
4. La quarta estrazione riservata a tutti i Partecipanti registrati al concorso durante la fase IV
(dal 15/06/2020 al 15/07/2020), si terrà entro il 31/07/2020.
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Durante ogni estrazione di ciascuna fase, dall’archivio saranno estratti a sorte due (2) vincitori e
quattro (4) riserve, per un totale complessivo di otto (8) vincitori e sedici (16) riserve durante
l’intero periodo promozionale.
Le estrazioni dei premi avverranno alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera
di Commercio.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo
l’ordine d’estrazione.
Comunicazione ai vincitori:
La Ditta Promotrice provvederà ad informare le imprese vincitrici entro 7 giorni lavorativi dalla
nomina di vincita tramite l’invio di una e-mail, utilizzando i dati indicati dai Partecipanti all’atto
dell’iscrizione al concorso. Il vincitore dovrà rispondere entro 10 giorni tramite “reply” al medesimo
indirizzo dell’e-mail di notifica di vincita ricevuta, allegando i documenti che saranno richiesti (carta
d’identità, modulo accettazione premio sottoscritto dal rappresentante legale, visura camerale
dell’impresa, etc..).
Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine (10 giorni dalla notifica di vincita) i
documenti richiesti, o in caso di irreperibilità del vincitore, o di dati utilizzati in fase di registrazione
diversi da quelli riportati nei documenti richiesti, dati aziendali non veritieri e così come in caso di
qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva verrà
contattata seguendo la stessa metodologia e così fino a eventuale assegnazione del premio a una
riserva o in caso di mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito
alla Onlus preposta.
Consegna dei Premi:
La spedizione dei premi sarà a carico della Ditta Promotrice e sarà effettuata nel territorio
nazionale tramite il mezzo di consegna ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la
consegna del premio al vincitore.
Delega dei premi:
Ai vincitori non è data facoltà di cedere il premio a terzi.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio italiano.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti da Molino Rachello Srl,
in qualità di Titolare del trattamento, in sede di partecipazione al presente Concorso saranno
trattati nel pieno rispetto della normativa europea allo stato vigente.
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei
partecipanti al concorso indetto da Molino Rachello Srl potranno essere trattati sia con l’ausilio di
strumenti elettronici e/o informatici che in formato cartaceo, in ogni caso, nel rispetto delle
modalità di protezione e sicurezza prescritte dalla normativa di riferimento.
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione
online, verranno utilizzati, previo consenso dell’ interessato:
a. per consentire la partecipazione al concorso;
b. per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate da
Molino Rachello Srl, anche attraverso l'opera di società specializzate esterne, dirette ad
informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono o
sistemi automatizzati di chiamata.
Si precisa che il conferimento dei dati di cui al punto a è necessario per consentire la regolare
partecipazione al concorso indetto; il mancato conferimento dei dati di cui al punto b non è
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obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effettuare
alcuna attività promozionale.
I dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento in qualsiasi forma – elettronica e/o cartaceo –
e secondo le modalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente
sanciti e quindi limitatamente al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità
concorsuali e/o promozionali per le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a
precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
In ogni caso, il soggetto che ha fornito i dati raccolti, conservati e trattati per l’adempimento delle
summenzionate finalità promozionali, inerenti concorsi a premi, commerciali e di marketing può
domandare al titolare designato al trattamento dei dati personali il regolare accesso ai medesimi,
la rettifica e/o la cancellazione degli stessi, chiedere una limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano nonché revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, cui il responsabile
adempie in forma autonoma tenendolo indenne da penali e/o altre forme di risarcimento del
danno.
Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, promozionali e/o commerciali i dati
raccolti potranno essere sottoposti a fornitori di servizi diretti alla gestione di siti, affidatari della
gestione delle attività di concorso a premi e/o dipendenti addetti alla gestione ed organizzazione
dei dati raccolti per le precipue finalità sopra esposte.
I dati raccolti potranno essere peraltro trasmessi, inviati e/o comunicati a terzi responsabili o
comunque preposti a trattamenti strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società
appartenenti al nostro gruppo societario e/o aventi rapporti contrattuali e trasferiti all’estero,
presso Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi
dati potranno essere comunicati i dati è a disposizione, a richiesta dell’interessato, presso il
Titolare al fine di consentire il relativo accesso ottenendo la relativa copia dei dati comunicati
nonché del luogo in cui gli stessi sono stati resi disponibili.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di Molino
Rachello Srl, svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a
soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di
normativa secondaria; previo consenso, inoltre i dati potranno essere comunicati anche a società
che collaborano con Molino Rachello Srl nell’esecuzione delle attività di cui al punto b della
presente informativa.
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da Molino Rachello Srl,
che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di
natura tecnica ed organizzativa, assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del
trasferimento dei dati medesimi.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate.
Il Titolare del trattamento è Molino Rachello Srl con sede legale in Via Everardo 45 - 31056
Roncade (Treviso).
Il soggetto titolare dei dati raccolti potrà rivolgersi direttamente al Titolare designato al
trattamento dei suddetti dati il quale è chiamato a fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine alla
tipologia dei dati raccolti, alle modalità di trattamento e conservazione nonché tutte le informazioni
inerenti le finalità dirette alla raccolta dei dati personali, consentendo all’interessato l’esercizio del
relativo diritto di accesso e provvedendo alla messa a disposizione delle informazioni richieste.
Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel
rispetto delle tempistiche normativamente previste e articolate in virtù delle specifiche circostanze,
comunque entro un tempo tale da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà in ogni caso chiedere:
- chiarimenti in ordine all’origine dei dati nonché alla logica e alle modalità e finalità del
trattamento e delle garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei dati all’estero;
- richiedere ed ottenerne la cancellazione, la rettifica e/o la trasformazione in forma
anonima;
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-

richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi;
domandare la limitazione al trattamento dati che lo riguardano;
opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua
situazione particolare;
- revocare il consenso previamente prestato e/o proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare del trattamento la
relativa richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a
mezzo posta, mail, pec) ai seguenti recapiti:
1. mail info@molinorachello.it
2. indirizzo Molino Rachello Srl - Via Everardo 45 - 31056 Roncade (Treviso).
Indicando, in entrambi i casi quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a
premi Vinci con Oasi Rachello“.
Premi non assegnati o non ritirati:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente
Onlus: LILT Sezione Provinciale di Treviso ONLUS, Via Marchesan 6, 31100 Treviso; Codice Fiscale
94090320261; oppure Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don
Gervasini, 33 20153 Milano Cod. Fisc. 97384230153.
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Ditta Promotrice.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Rinuncia alla rivalsa:
La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Versamento della ritenuta a titolo d’imposta:
La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell’imposta nei termini e nella misura prevista.
Si precisa che:
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è subordinata al rispetto delle regole
stabilite nel presente regolamento.
La partecipazione è gratuita, salvo il costo di connessione che i partecipanti sosterranno per
collegarsi al sito internet che sarà calcolato e addebitato in base al piano tariffario concordato con
il proprio gestore telefonico, senza maggiorazioni.
Adempimenti e garanzie:
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il
collegamento Internet che possa impedire al partecipante di accedere al sito WEB, e più in
generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
La Ditta Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri
da parte dei vincitori, o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’email
indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list, etc.

6

La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i soggetti
che non parteciperanno in buona fede (registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, imprese
non appartenenti al settore HORECA, persone fisiche, etc.).
I Partecipanti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Ditta Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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 ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente
indicativi.
Qualora il premio promesso o una delle attività non sia disponibile la Ditta Promotrice si riserva il
diritto di sostituirlo con uno di valore uguale o superiore.
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Si precisa che qualora un Partecipante si avvalga del diritto di risoluzione del contratto d’acquisto
su un prodotto promozionato oggetto della presente iniziativa, la polizza cesserà di efficacia.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01.
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