
Regolamento concorso a premi denominato  
“CON ORO VINCE LA QUALITÀ” 

 
 

Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978 in qualità di amministratore 
unico della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d’Adda (Mi) – Piazza L. 
Lombarda 3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

Dichiaro 
 

ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 30/11/2021 la Società Parmalat 
S.p.a. con sede legale in via Guglielmo Silva, 9 – 20149 Milano, PIVA 04030970968, procederà 

allo svolgimento di un concorso a premi denominato “CON ORO VINCE LA QUALITÀ” 

 
 

 
1. Società Promotrice  
Ragione sociale: Parmalat S.p.a. 
sede legale: via Guglielmo Silva, 9 – 20149 Milano 
P. IVA: 04030970968 
CF: 04030970968 
 
2. Società Associata 
Ragione sociale: BASKO S.p.a. 
sede legale: Lungotorrente Secca 3/A – 16163 Genova 
P. IVA: 03552200101 
CF: 03552200101 
 
3. Soggetto delegato 
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla ai sensi dell’art. 5, 
3° comma del DPR 430/2001, la società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d’Adda 
(Mi) – Piazza L. Lombarda 3. 
 
4. Tipologia e denominazione 

Concorso a premi di sorte denominato “CON ORO VINCE LA QUALITÀ” 

(di seguito anche “Iniziativa”). 
 
5. Obiettivo e Prodotti in promozione 
L’obiettivo dell’iniziativa è supportare la vendita della linea di prodotti a marchio ORO presso i 
punti vendita ad insegna BASKO aderenti all’iniziativa, ovvero che distribuiranno i prodotti 
oggetto della presente iniziativa ed esporranno il materiale di comunicazione dedicato.  
Per partecipare al concorso il partecipante dovrà acquistare, in un unico scontrino e pertanto 
presso il medesimo punto vendita, almeno 2 confezioni dei seguenti prodotti Latte ORO (di 
seguito “Prodotti”): 
 

confezione da 1lt Latte Fresco Alta Qualità  

confezione da 1lt Latte Intero Microfiltrato  

confezione da 1lt Latte Parzialmente Scremato Microfiltrato  

confezione da 1lt Latte Intero Microfiltrato "Dura di più" 

confezione da 1lt Latte Parzialmente Scremato Microfiltrato "Dura di più" 

 
 
La Società Promotrice e la Società Associata non assicurano che tutti i prodotti indicati siano 
presenti simultaneamente e per la stessa durata in tutti i Punti Vendita; non sono direttamente 
responsabili della distribuzione e della reperibilità in commercio dei prodotti promozionati e non si 
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assumono la responsabilità per eventuali errori nell'identificazione di tali prodotti da parte dei 
consumatori. 
 
6. Ambito e durata 
L’iniziativa si terrà sul territorio nazionale italiano, San Marino e Città del Vaticano per acquisti 
effettuati dal 30/11/2021 al 9/12/2021 presso la grande distribuzione organizzata BASKO che 
commercializza i Prodotti oggetto dell’iniziativa, ovvero punti vendita fisici aderenti (di seguito 
“Punti Vendita”). 
 
7. Destinatari 
Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione e 
residenti su territorio italiano, inclusi S. Marino e Città del Vaticano (di seguito “Partecipanti”), che 
durante il periodo di validità del concorso formalizzeranno la propria partecipazione come indicato 
all’interno del presente Regolamento.  
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore, del Delegato e di tutte 
le società coinvolte nella realizzazione del concorso.  
 
8. Modalità di partecipazione  
A seguito dell'acquisto di due o più prodotti in promozione in un’unica soluzione, il 
consumatore potrà partecipare al concorso nella modalità di n. 1 volta per ogni scontrino di 
acquisto rilasciato nel periodo sopra indicato nel medesimo punto vendita BASKO 
aderente, pertanto l’acquisto di più di due prodotti all’interno dello stesso scontrino daranno diritto 
ad una sola giocata.  
A titolo esemplificativo, se nel medesimo scontrino di acquisto saranno riportati 4 prodotti in 
promozione acquistati, potrà essere effettuata n. 1 partecipazione al concorso.  
 
I partecipanti dovranno inviare dalle ore 00:00:00 del 30/11/2021 e fino alle ore 23:59:59 del 

09/12/2021, da un numero in chiaro, al numero dedicato +394390003290 un messaggio SMS 
con i dati del documento commerciale di vendita (scontrino di acquisto parlante) come di seguito 
dettagliato e nel medesimo ordine:  
 

- Numero scontrino 

- Data dello scontrino  

- Ora dello scontrino 

- Importo totale dello scontrino  

 

In caso di vincita dovrà esserci la piena corrispondenza di tutti i dati indicati in fase di gioco nel 

relativo scontrino parlante, pena l’annullamento della stessa. Inviando il messaggio il partecipante 

dichiara di aver letto il presente Regolamento.  

 

L’invio del SMS attiverà automaticamente il sistema informatico randomico “instant win” 
che assegnerà n. 2 vincite giornaliere (Shopping Card BASKO da euro 50,00 cad) per un 
totale di 20 premi. L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che 
individuerà i vincitori in modo casuale tra tutti coloro che avranno inserito tutti i dati richiesti. Non 
sarà possibile determinare a priori chi sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da 
garantire la buona fede che la vincita sia casuale e non preordinata. La società rende disponibile la 
dichiarazione rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma 
informatico di estrazione, relativa a: le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi 
vincenti, l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di 
soggetti terzi per modificare il software stesso, la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con 
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 
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In caso di partecipazione non vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta di cortesia del 
tipo “non hai vinto, ritenta con un nuovo scontrino”. 

In caso di partecipazione vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta automatica 
contenente la comunicazione di vincita e le informazioni utili per la convalida della stessa di cui al 
punto 9 del presente Regolamento.  

E’ fondamentale conservare la/le prova/e di acquisto in originale in quanto potranno essere 
richieste in caso di vincita per le relative convalide. La società promotrice si riserva di 
effettuare verifiche in caso di giocate multiple provenienti dalla stessa utenza telefonica. In 
caso di vincita potranno essere richiesti tutti gli scontrini (anche delle giocate non vincenti). 

9. Assegnazione vincite 

Entro il 15/01/2022, in presenza di un notaio preposto al controllo, sarà estrapolato il database 

contenente le partecipazioni vincenti e non vincenti relative al periodo 30/11/2021 – 09/12/2021 e 

sarà effettuata l’assegnazione delle vincite instant win e l’estrazione di eventuali premi non 

assegnati dal sistema randomico tra tutti i partecipanti non vincenti.  

 

Saranno inoltre estratti n. 20 nominativi di riserva tra tutti i partecipanti non vincenti che saranno 

utilizzati in ordine di estrazione in caso di mancata possibilità di assegnazione del premio per una 

o più motivazioni elencate al punto 10 del presente Regolamento.  

Le riserve saranno contattate mediante SMS al numero utilizzato per partecipare al concorso.  

 

10. Accettazione e convalida della vincita 

Step 1 
I vincitori / riserve a seguito dell’esito vincente del SMS o della comunicazione di vincita (riserve) 
dovranno inviare entro 5 giorni di calendario dalla ricezione a concorsorobasko@promotionplus.it 
un’email contenente: 

 l’indicazione di nome, cognome e recapito telefonico utilizzato per partecipare al concorso 

 la copia dello scontrino parlante di acquisto 
 
Il mancato invio della documentazione richiesta nelle tempistiche prestabilite, comporterà 
l’annullamento automatico della vincita. 
 
Step 2 
A seguito della verifica dei dati inviati, i vincitori riceveranno una comunicazione di convalida / 
mancata convalida della vincita.  
L’email di convalida conterrà la liberatoria di accettazione del premio, il modulo dovrà essere 
compilato in ogni sua parte ed inviato unitamente a copia del documento d’identità, entro 5 giorni di 
calendario a concorsorobasko@promotionplus.it 
 
Il mancato invio della documentazione richiesta nelle tempistiche prestabilite, comporterà 
l’annullamento automatico della vincita. 
 
La vincita dei premi in palio sarà confermata solo dopo la verifica delle seguenti condizioni: 
 

- il rispetto delle tempistiche di cui allo step 1 e 2 
- i dati riportati sullo scontrino parlante (nello specifico numero, importo e data e ora) 

dovranno essere conformi a quanto riportato sul messaggio inviato per la partecipazione, 
pena la mancata convalida 

- lo scontrino dovrà riportare in modo chiaro l’acquisto di almeno due dei prodotti coinvolti 
nell’operazione di cui al punto 5 del presente Regolamento presso uno dei punti vendita 
BASKO aderenti. Nel caso in cui il nome del prodotto non sia indicato in modo esaustivo 
(dicitura parziale e/o diversa nella forma rispetto all’indicazione originale) la società 
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promotrice si riserva di effettuare i controlli del caso presso il punto vendita e/o di utilizzare 
come criterio di verifica anche il costo di acquisto indicato nello scontrino 

- un singolo scontrino potrà essere utilizzato per partecipare al concorso una sola volta, pena 
l’annullamento della vincita 

- il rispetto in generale delle regole alla partecipazione. 
 
Si precisa che non saranno considerati validi i documenti d’acquisto emessi a Società (non clienti 
finali) o non originali, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata 
qualunque tecnica per alterare l’originalità dello stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, 
ecc.). La Società Promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i Punti Vendita 
emittenti i documenti da giudicare. 
 
Eventuali tentativi di contraffazione dei documenti relativi alle prove d’acquisto comporteranno 
l’annullamento della vincita così come la mancata presenza dei prodotti in promozione all'interno 
degli stessi (a titolo esemplificativo saranno ritenute valide prove d'acquisto contenenti i prodotti 
dell'offerta unitamente ad altri prodotti; non saranno invece ritenute valide prove d'acquisto 
riportanti unicamente prodotti non oggetto della presente iniziativa) e/o il mancato invio della 
documentazione nelle tempistiche richieste. 
 
Qualora la vincita non dovesse risultare convalidata, il premio sarà assegnato al primo nominativo 
di riserva e così via. 
 

11. Premi 

A seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione inviata, il vincitore riceverà un’e-
mail contenente la comunicazione di convalida della vincita di uno dei 20 premi in palio consistenti 
in n. 1 Shopping Card BASKO del valore di euro 50,00 fuori campo iva cad.  

Totale montepremi euro 1.000,00 fuori campo iva 

La società promotrice non si riterrà responsabile dell’eventuale mancato utilizzo, totale o parziale, 
dei premi da parte dei vincitori  

La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi non consegnabili per cause 
indipendenti dalla stessa con altri di pari natura e valore. 

12. Disposizioni generali 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della 
documentazione di vincita, si consiglia a tal proposito di effettuare i dovuti controlli per tempo. 
 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna del 
premio dovuta al recapito errato fornito dal vincitore.  
 
Per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto 
all'invio del messaggio SMS, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si 
dichiara, inoltre, che la società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae 
alcun profitto economico dalla connessione. La società promotrice non si assume responsabilità 
per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
tecnici che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. 
 
La manifestazione sarà comunicata tramite materiali pubblicitari e promozionali quali affissioni, 
canali digital e social, materiali per punti vendita e con qualunque altra modalità online oppure 
offline ritenuta opportuna. La società promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità e 
comunicazione, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di 
manifestazioni a premio: qualunque pubblicità svolta ai fini di comunicare il Concorso, sarà 
coerente con il presente regolamento. 
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Il regolamento è depositato presso il soggetto delegato e sarà consultabile richiedendolo via email 
a regolamentorobasko@promotionplus.it 
 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo n. 30 del D.P.R. 
600/1973. 
 
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti 
all’ente Fondazione Opera San Francesco per i poveri – Viale Piave 2, 20129 Milano P.IVA 
97176630156.  
 
La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 1.000,00 ed ha 
provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di € 1.000,00 pari al 100% del 
totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001. 
 
La Società Promotrice dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta alla fonte del 
25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare l’indetraibilità dell’I.V.A. 
sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse 
dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi 
costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A. 
 
Titolare del trattamento è Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, Milano. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di 
protezione dei dati personali (di seguito "Normativa Privacy") i suoi dati verranno trattati secondo 
modalità manuali ed elettroniche per l’invio del premio richiesto e per le comunicazioni connesse 
all’Iniziativa.  
È comunque suo diritto richiedere accesso ai suoi dati personali per  ottenere la conferma 
dell’esistenza dei suoi dati e conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco, se 
trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dalla 
Normativa Privacy), scrivendo a  Parmalat S.p.A., quale Titolare del trattamento, con sede in Via 
Guglielmo Silva, 9, Milano, e può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati (RPD), 
ai seguenti recapiti: indirizzo Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), e-mail: 
privacy@parmalat.net . 
 
Cassano d’Adda, 12/10/2021 
 


