
REGOLAMENTO 
CONCORSO 

 
“I PASSI CHE CONTANO” 

 
Concorso indetto da: 
------------------------------- 
Società Promotrice:   PARMALAT S.p.A. 
Indirizzo:  Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9 
Località:  20149, Milano  
C.F. e P. IVA:            04030970968 
 
Soggetto delegato:  Our Concept 3.0 S.r.l.s. 
Indirizzo:   Sede Legale: Via L. Canonica, 72 Pal. int. – 20154 Milano (MI) 
    Sede Operativa: Corso Milano, 15 – 20900 Monza (MB) 
C.F. e P. IVA:   09243390961 
 

 
Denominazione concorso:   “I PASSI CHE CONTANO” 
 
Territorio:    Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Destinatari: Utenti maggiorenni che si registreranno, al sito www.cuoriamoci.it, 

residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino. 
  

Durata:  Dal 02.10.2017 al 19.11.2017. 
 
  Eventuale estrazione a recupero: 
  Entro il 22.12.2017. 
 
Premi in palio ogni settimana n. 3 Samsung Gear Fit 2 SM del valore commerciale 

di € 229,00 cad. (Iva Inclusa). 
 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Operatività dal 02.10.2017 al 19.11.2017, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con premi settimanali. Totale 
settimane operative: 7. 
 
Dal 02.10.2017 al 19.11.2017 tutti gli utenti maggiorenni, che vorranno partecipare al concorso, dovranno 
registrarsi sul sito www.cuoriamoci.it ed effettuare il test proposto rispondendo alle 10 domande a risposta 
multipla. Una volta terminato il test, l’utente visualizzerà il risultato ottenuto dal test e potrà scegliere se 
condividere il risultato ottenuto sui propri profili social. Concluso il test, l’utente dovrà cliccare sul pulsante 
“Scopri se hai vinto” e provare a vincere uno dei premi in palio, consistente in:  
 
Samsung Gear Fit 2 SM-R3600 del valore commerciale di € 229,00 cad. (Iva Inclusa).  
 
Solo in caso di vincita gli utenti riceveranno una mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione 
contenente le istruzioni da seguire per confermare la vincita, come riportato di seguito.  
 
Per confermare la vincita e ricevere il premio, l’utente dovrà inviare, entro 5 giorni dalla data della vincita, 
una comunicazione mediante mail contenente i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo di residenza, 

http://www.cuoriamoci.it/
http://www.cuoriamoci.it/


ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio, numero telefonico ed indirizzo e-mail) e la copia 
del proprio documento d’identità in corso di validità, a:  
 

segreteria@ourconcept3zero.it 
 
Si precisa che: 
 

 ogni utente potrà effettuare il test una sola volta nell’arco dell’intero periodo del concorso. 

 L’assegnazione dei premi avverrà attraverso un apposito software certificato (installato su server 
italiano) atto a garantire la casualità e la randomicità delle estrazioni con modalità instant win, nonché 
la tutela della fede pubblica. 

 Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, uno o più premi non dovessero essere assegnati e/o 
confermati, gli stessi saranno rimessi in palio nell'eventuale estrazione a recupero, che si terrà entro il 
15.12.2017, dal database predisposto per l’estrazione a recupero, come meglio specificato nel 
paragrafo “Eventuale estrazione a recupero”. 
 
 

Eventuale estrazione a recupero 
 
Nel caso in cui, risultassero dei premi non assegnati e/o non confermati, si procederà, entro il 22.12.2017, 
tra tutte le partecipazioni di coloro che dal 02.10.2017 al 19.11.2017 avranno partecipato al concorso e 
saranno risultati non vincenti, ad effettuare l’eventuale estrazione a recupero dei premi risultati non 
assegnati e/o non confermati. 
 
Verranno inoltre estratte n. 5 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o perché 
non in regola con le norme del concorso.  
 
Per confermare la vincita e ricevere il premio, i vincitori dovranno inviare, entro 5 giorni dalla data di avviso 
vincita, una comunicazione mediante mail contenente i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo di 
residenza, ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio, numero telefonico ed indirizzo e-mail) 
e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, a:  
 

segreteria@ourconcept3zero.it 
 
 
PREMI E MONTEPREMI  
 
n. 21 Samsung Gear Fit 2 SM-R3600 del valore commerciale di € 229,00 cad. (Iva Inclusa).  

  
Per un montepremi complessivo di € 4.809,00 (Iva inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione. 
 
 
Si precisa inoltre che: 
 

 Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.parmalat.it. 
 

 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e/o nella Repubblica di San Marino e la 
partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal 
proprio gestore. 

 

 L’eventuale estrazione a recupero avrà luogo entro il 22.12.2017, alla presenza di un Funzionario 
Camerale competente per il territorio o di un Notaio.  



 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente regolamento e/o 
con dati incompleti e/o non veritieri. 

 

 Il server dove saranno registrati i dati dei partecipanti risiede sul territorio italiano. 
 

 Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la Società 
Promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante. 

 

 I premi non sono cumulabili.  
 

 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o  denaro. 
 

 I premi saranno consegnati tramite corrieri della Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del 
concorso, all’indirizzo indicato dal vincitore in fase di conferma della vincita.  

 

 Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà della Società 
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio avente medesime caratteristiche/prestazioni o 
valore dei premi in palio. 
 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un concorrente di 
accedere al sito Internet. La Società Promotrice declina, altresì ogni responsabilità per problemi causati 
dalla configurazione del computer del partecipante che potrebbero comportare difficoltà nella 
registrazione sul sito. 

 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione 
eventualmente richiesta al partecipante e non pervenuta per eventuali cause di qualunque genere ad 
essa non imputabili. Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, 
illeggibile e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non 
veritieri, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso. 
 

 Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (e.g. corrieri, corrieri espressi, 
posta) della Società Promotrice, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di 
consegna di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel 
caso in cui ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al 
momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al 
premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a 
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, 
rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto 
totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di 
respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica, 
quest’ultima da indicare espressamente sulla bolla di consegna. 

 

 Per quanto riguarda i premi suddetti, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso 
di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate 
per età o per condizioni fisiche mentali. 

 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 
all’indicazione di indirizzo e-mail, numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non 
veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali. 



 

 Non possono partecipare al concorso i dipendenti della Società Promotrice e loro familiari, nonché tutti i 
collaboratori della Società Promotrice, ivi incluso il Soggetto Delegato. 
 

 Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice nel caso in cui nel corso del soggiorno 
dovessero verificarsi infortuni e/o eventi dannosi per il vincitore ed il suo accompagnatore. 
 

 I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL 196/2003 sulla privacy e successive 
modifiche per le finalità connesse al presente concorso e per l’eventuale invio di materiale informativo 
su iniziative affini e/o per l’invio di newsletter su prodotti e servizi Parmalat. 
Ai sensi dell’art. 7 della suddetta legge, in qualsiasi momento sarà possibile chiederne la modifica o la 
cancellazione scrivendo ai Titolari dei dati Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 
20149 – Milano e/p Fondazione Italiana per il Cuore con sede in Via Balzaretti 9 ,20133 Milano. 

 Titolari del trattamento dei dati sono Parmalat S.p.A. e Fondazione Italiana per il Cuore  
Responsabili del trattamento dei dati sono: Our Concept 3.0 S.r.l.s e Caffeina S.r.l.  

 

 Il contenuto della promozione sarà pubblicato sul sito internet di Parmalat, sulle piattaforme social di 
Parmalat e Cuoriamoci e in materiali di comunicazione offline.  

 

 La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 
dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73. 

 

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai 
sensi di legge all’ONLUS: Cuoriamoci Onlus – Via della Quiete, 12 – 51100 Pistoia – IBAN  
IT98C0626013800000003123C00 – Codice fiscale: 90040060478. 

 
 
Monza, 11 settembre 2017 
 

Per Parmalat S.p.A. 
Il soggetto delegato 

Our Concept 3.0 S.r.l.s. 
 

 
 
 
 


