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REGOLAMENTO CONCORSO CHOCOCARD 2012

1  DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROMOTORE

- Gioform Srl Unipersonale

- Codice Fiscale: 03276520545

- Partita Iva: 03276520545

- Sede Legale: Via Ruggero D’Andreotto, 19/E 06124 Perugia

- Sede amministrativa: Viale Centova n° 6 – 06128 Perugia

- CCIAA/N. REA 277140 

- CODICE ATTIVITA’ ISTAT GIOFORM: 82.30.00

- Tel. 075.5025880

- Fax. 075.5025889

- E-mail: info@eurochocolate.com

- Sito Web: www.eurochocolate.com

- Legale Rappresentante: Eugenio Guarducci

- Codice Fiscale: GRDGNE63M26G478H

2  DATI RELATIVI AL CONCORSO

Obiettivo: incremento vendita ChocoCard.

2.1  Denominazione

Concorso ChocoCard.

2.2  Tipologia

Concorso a premi.

2.3  Destinatari

Visitatori Eurochocolate 2012 e possessori Chococard 2012

2.4 Periodo di svolgimento

Dal  19-10-2012  alle  ore  20.00  del  28-10-2012  termine  ultimo  per  la  partecipazione  al 
concorso.
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2.5 Data estrazione e proclamazione vincitori

Entro il 30 novembre 2012.

2.6 Estensione territoriale

Intero territorio comunale.

2.7 Modalità di partecipazione al concorso

Tutti  i  destinatari  del  concorso  (vedi  paragrafo  2.3)  potranno  partecipare  al  “Concorso 
ChocoCard 2012” e concorrere all'estrazione dei premi messi in palio.

Per partecipare al concorso, i possessori della ChocoCard dovranno obbligatoriamente:

- compilare  correttamente  e  in  ogni  sua  parte  la  cartolina  che  si  trova  in  allegato  alla 
ChocoCard;

- firmare la cartolina in tutti gli spazi obbligatori previsti ai fini della gestione del concorso;

- depositare durante Eurochocolate Perugia 2012 la cartolina nelle apposite urne denominate 
per l'occasione “ChocoMailBox” e posizionate presso i 3 ChocoCard Point che si troveranno 
nel centro storico di Perugia in Piazza della Repubblica, Piazza Matteotti e Piazza Italia.

Il  mancato  rispetto  di  anche  sola  una  delle  condizioni  appena  sopra  esposte  comporta 
l’esclusione automatica dalla partecipazione al concorso.

2.8 Tipologia e valore dei Premi in palio

Si prevedono i seguenti 50 premi:

N. 1 Smart fortwo coupè

- Automobile Smart fortwo coupè mhd 45kW pure 61 cv model year 2011.

- Valore commerciale Euro 14.109,20 IVA inclusa (Imponibile Euro 11.660,50 + IVA 21% 
Euro 2.448,70)

- Il  presente  premio  non  è  comprensivo  di  IPT.Tutte  le  spese  relative  a  quanto  non 
menzionato sopra, si intendono totalmente a carico del vincitore. 

N. 1 Viaggio a Rio de Janeiro

- Viaggio a Rio de Janeiro di sette notti per due persone, con sistemazione in camera doppia 
presso hotel categoria 4 stelle.
Il viaggio è per due persone, comprensivo di volo A/R TAP Portugal dagli aeroporti di Roma, 
Milano, Torino, Venezia e Bologna. Il periodo utile per la fruizione del premio va dal 01–01–
2013 al  30–06–2013 previa verifica della  disponibilità  da parte di  TAP Portugal  e della 
struttura ricettiva.

- Valore commerciale Euro 2.900,00 (Imponibile Euro 2.900,00 fuori campo IVA, secondo 
quanto previsto dal decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di 
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attuazione  dell'art.  74/ter  del  dpr  26  ottobre  1972,  n.  633  istituzione  e  disciplina 
dell'imposta sul valore aggiunto).

- Tutte  le  spese  relative  a  quanto  non  menzionato  nella  descrizione  di  cui  sopra  e  di 
trasferimento da e per l’aeroporto si intendono a carico del vincitore.

N. 1 Scooter KYMCO

- Scooter KYMCO modello Agility 50cc R12 4T color grigio antracite.

- Valore commerciale Euro 1.143,16 IVA inclusa, chiavi in mano (Imponibile Euro 944,76 + 
IVA 21% Euro 198,40).

- Il presente premio non è comprensivo di immatricolazione. Tutte le spese relative a quanto 
non menzionato sopra, si intendono totalmente a carico del vincitore.

N. 2 Crociere MSC Splendida per 2 persone

- Crociera MSC Splendida  per  n.  2 persone nel  Mediterraneo,  della  durata  di  8 giorni  in 
cabina  interna, trattamento pensione completa (escluse bevande, extra, quote di iscrizione 
e assicurazione) con possibilità di fruizione del premio come segue: 

-    12-01-2013 con partenza dal porto di Genova;

-    19-01-2013 con partenza dal porto di Genova;

-    26-01-2013 con partenza dal porto di Genova.

- Valore  commerciale  Euro  1.200,00  per  ogni  crociera  in  palio,  totale  Euro  2.400,00 
(Imponibile  Euro  2.400,00  fuori  campo  IVA,  secondo  quanto  previsto  dal  Decreto 
Ministeriale 30 Luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di attuazione dell'art. 74/TER del 
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione del premio di cui sopra e 
di trasferimento da e per il porto di Venezia, si intendono a carico del vincitore.

N. 1 Viaggio a Sharm El Sheikh

- Viaggio a Sharm El Sheikh di sette notti  per due persone, con sistemazione in camera 
doppia con trattamento All  Inclusive presso l'hotel SAVITA RESORT & SPA Orange Club 
categoria 5 stelle situato a Sharks Bay.
Il viaggio è per due persone tutto incluso tasse comprese, comprensivo di volo A/R da tutti 
gli  aeroporti  disponibili,  animazione  InViaggi,  cucina  con  buffet  con  piatti  della  cucina 
locale, internazionale ed italiana. Mini club arancio per bambini dai 4 ai 12 anni, assistente 
InViaggi residente. Il periodo utile per la fruizione del premio va dal 01–01–2013 al 30–06–
2013 previa verifica della disponibilità da parte di InViaggi ad esclusione di: Capodanno, 
Epifania, Pasqua e 25 Aprile.
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- Valore commerciale Euro 1.600,00 (Imponibile Euro 1.600,00 fuori campo IVA, secondo 
quanto previsto dal decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di 
attuazione  dell'art.  74/ter  del  dpr  26  ottobre  1972,  n.  633  istituzione  e  disciplina 
dell'imposta sul valore aggiunto).

- Tutte  le  spese  relative  a  quanto  non  menzionato  nella  descrizione  di  cui  sopra  e  di 
trasferimento da e per l’aeroporto si intendono a carico del vincitore.

N. 1 Viaggio a Hurghada

- Viaggio a Hurghada di sette notti per due persone, con sistemazione in camera doppia con 
trattamento All Inclusive presso l'hotel AL NABILA GRAND MAKADI Orange Club categoria 5 
stelle situato a Makadi Bay.
Il viaggio è per due persone tutto incluso tasse comprese, comprensivo di volo A/R da tutti 
gli  aeroporti  disponibili,  animazione  InViaggi,  cucina  con  buffet  con  piatti  della  cucina 
locale, internazionale ed italiana. Mini club arancio per bambini dai 4 ai 12 anni, assistente 
InViaggi residente. Il periodo utile per la fruizione del premio va dal 01–01–2013 al 30–06–
2013 previa verifica della disponibilità da parte di InViaggi ad esclusione di: Capodanno, 
Epifania, Pasqua e 25 Aprile.

- Valore commerciale Euro 1.600,00 (Imponibile Euro 1.600,00 fuori campo IVA, secondo 
quanto previsto dal decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di 
attuazione  dell'art.  74/ter  del  dpr  26  ottobre  1972,  n.  633  istituzione  e  disciplina 
dell'imposta sul valore aggiunto).

- Tutte  le  spese  relative  a  quanto  non  menzionato  nella  descrizione  di  cui  sopra  e  di 
trasferimento da e per l’aeroporto si intendono a carico del vincitore.

N. 1 Week End a Barcellona per 2 persone

- Week End a Barcellona di due notti per due persone, con sistemazione in camera doppia 
con trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel categoria 4 stelle.
Il viaggio è comprensivo di volo A/R con partenza dai principali aeroporti italiani. Il periodo 
utile per la fruizione del premio va dal 01–01 –2013 al 31–07–2013 previa verifica della 
disponibilità  da  parte  di  BCD  Travel  ad  esclusione  di:  ponti,  festività,  eventi  e 
manifestazioni fieristiche. Modalità di prenotazione: la richiesta deve avvenire con almeno 4 
settimane di anticipo al centro di prenotazione Travelgood e dovrà essere riconfermata in 
base alla disponibilità. Al vincitore saranno comunque proposte date alternative.

- Valore commerciale Euro 950,00 (Imponibile Euro 950,00 fuori campo IVA, secondo quanto 
previsto dal decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di attuazione 
dell'art.  74/ter del  dpr 26 ottobre 1972, n.  633 istituzione  e disciplina  dell'imposta  sul 
valore aggiunto).

- Tutte  le  spese  relative  a  quanto  non  menzionato  nella  descrizione  di  cui  sopra   e  di 
trasferimento da e per l’aeroporto si intendono a carico del vincitore.
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N. 2 Soggiorni a Lisbona per 2 persone

- Soggiorno a Lisbona di tre notti per due persone, con sistemazione in camera doppia con 
trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel categoria 4 stelle con trattamento 
pernottamento e prima colazione.
Il viaggio è comprensivo di volo A/R TAP Portugal con partenza dagli aeroporti di Roma, 
Milano, Torino, Venezia e Bologna. Il periodo utile per la fruizione del premio va dal 15–01–
2013 al  30–06–2013 previa verifica della  disponibilità  da parte di  TAP Portugal  e della 
struttura ricettiva.

- Valore  commerciale  Euro  600,00  per  ogni  soggiorno  in  palio,  totale  Euro  1.200,00 
(Imponibile  Euro  1.200,00  fuori  campo  IVA,  secondo  quanto  previsto  dal  Decreto 
Ministeriale 30 Luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di attuazione dell'art. 74/TER del 
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

- Tutte  le  spese  relative  a  quanto  non  menzionato  nella  descrizione  di  cui  sopra   e  di 
trasferimento da e per l’aeroporto si intendono a carico del vincitore.

N. 1 Televisore Panasonic Plasma 50" 3D

- Televisore Plasma 50” 3D, Full HD, 3D Attivo, 2.000 Hz, Viera Connect, Web Browser, WiFi 
ready, DLNA, Media Player. Connessioni: SD Card slot - 2 HDMI - 2 USB - CI+ slot per CAM 
HD (bollino DGTVi Silver).

- Valore commerciale Euro 949,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 784,30 + IVA al 21% Euro 
164,70).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Apple iPhone 5 16Gb

- Apple iPhone 5 16Gb

- Valore commerciale Euro 729,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 602,48 + IVA al 21% Euro 
126,52).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Bicicletta elettrica Frisbee Scoobi

- Bicicletta elettrica Frisbee Scoobi unisex, cambio a 7 velocità.
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- Valore commerciale Euro 1.592,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.315,70 + IVA al 21% 
Euro 276,30).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 SmartPhone Samsung Galaxy S III

- SmartPhone Samsung Galaxy S III Ceramic White, OS Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich - 
CPU Exynos  4412 Quadcore  1.4  GHz -  Fotocamera 8  MP flash Led/zoom digitale  4x  - 
Fotocamera anteriore 1.9 MP - Schermo touch Super AMOLED HD 4.8" 1280 x 720 pixel - 
Rete GSM Quadband UMTS/HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS - Memoria interna 16 GB + Slot 
micro  SD  -  Connettività  Bluetooth  4.0  HS/USB  2.0  HS/WiFi/A  GPS  +  GLONASS  - 
Funzionalità aggiuntive: Funzioni vocali S Voice/NFC/Led notifiche/Router WiFi.

- Valore commerciale Euro 699,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 577,69 + IVA al 21% Euro 
121,31).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Fotocamera Reflex Canon EOS 1100D

- Fotocamera Reflex Canon EOS 1100D + EF-S 18/55 f/3.5-5.6 IS II. sensore CMOS 12,2 
mpx (22,2x14,8 mm). Processore Digic 4. Video Full HD. Display Lcd 2,7" 230.000 pxl. 
Obiettivo 18/55 is mm Stabilizzato. Autofocus 9 Punti a Croce. 3 Fps. Sensibilità ISO fino a 
6400,  SUPPORTO  DI  MEMORIZZAZIONE  Tipo  Scheda  SD,  SDHC  o  SDXC.  Obiettivo 
Stabilizzato.

- Valore commerciale Euro 529,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 437,19 + IVA al 21% Euro 
91,81).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Soggiorno in Costiera Amalfitana presso il Casa Angelina per 2 persone

- Soggiorno di 2 notti, 3 giorni per due persone in camera doppia vista mare presso il Casa 
Angelina  categoria  5  stelle  in  regime  di  pernottamento  e  prima  colazione.  Periodo  di 
fruizione dal 01 Aprile 2013 al 31 Luglio 2013 previa verifica della disponibilità da parte di 
Casa Angelina.

- Valore commerciale, Euro 1.150,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.045,45 + IVA 10% Euro 
104,55)
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- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Soggiorno in Suite presso il Grand Hotel Alassio per 2 persone

- Soggiorno di 2 notti, 3 giorni per due persone presso il Grand Hotel Alassio  categoria 5 
stelle  in  regime di  pernottamento  e prima colazione in Suite.  Il  soggiorno comprende: 
accesso  alla  Thalassio  SPA,  accesso  alla  spiaggia  privata  con  postazione  in  prima  fila, 
connessione internet e late check-out. Data di fruizione dal 01 Gennaio 2013 al 31 Agosto 
2013 previa verifica della disponibilità da parte di Grand Hotel Alassio.

- Valore commerciale, Euro 1.232,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 1.120,00 + IVA 10% Euro 
112,00)

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Soggiorno presso l'Alpina Dolomites Gardena Health Lodge & Spa per 2 persone

- Soggiorno di 2 notti, 3 giorni per due persone in Camera Superior presso l'Alpina Dolomites 
Gardena Health Lodge & Spa categoria 5 stelle in regime di mezza pensione. Periodo di 
fruizione dal 01 Giugno 2013 al 30 Giugno 2013 previa verifica della disponibilità da parte 
di Alpina Dolomites Gardena Health Lodge & Spa.

- Valore commerciale, Euro 984,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 894,55 + IVA 10% Euro 
89,45)

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Soggiorno presso il Relais & Châteaux Gardena Grödnerhof per 2 persone

- Soggiorno  di  2  notti,  3  giorni  per  due  persone  in  Camera Superior  presso  il  Relais  & 
Châteaux Gardena Grödnerhof categoria 5 stelle  in regime di mezza pensione. Periodo di 
fruizione dal 01 Giugno 2013 al 30 Giugno 2013 previa verifica della disponibilità da parte 
di Relais & Châteaux Gardena Grödnerhof.

- Valore commerciale, Euro 894,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 812,73 + IVA 10% Euro 
81,27)

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.
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N. 1 Fornitura di Birra Poretti da 16 cartoni

- Fornitura di Birra Poretti consistente in n. 16 cartoni suddivisi nel seguente modo: n. 4 
cartoni di Chiara Originale ai 4 luppoli, n. 4 cartoni di Bock Chiara ai 5 luppoli, n.4 cartoni di 
Bock Rossa ai 5 luppoli, n.4 cartoni di Non Filtrata Ambrata ai 7 luppoli. (Ogni cartone 
contiene n. 24 bottiglie di birra da 33cl)

- Valore commerciale Euro 816,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 674,38 + IVA al 21% Euro 
141,62).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 soggiorno a Punta Ala per 2 persone presso il Gallia Palace Relais & Chateux

- Soggiorno di 2 notti con sistemazione presso il Gallia Palace Relais & Chateux categoria 5 
stelle in camera doppia in regime di pernottamento e prima colazione. Il periodo utile per la 
fruizione del premio va dal 01–05–2013 al 30–06–2013 previa verifica della disponibilità da 
parte di Gallia Palace Relais & Chateux.

- Valore commerciale, Euro 600,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 545,45 + IVA 10% Euro 
54,55).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 soggiorno presso Fonteverde Tuscan Resort & Spa per 2 persone

- Soggiorno di  una notte  per due persone con sistemazione presso il  Fonteverde Tuscan 
Resort  &  Spa  in  Camera  Privilege  in  regime  di  pernottamento  e  prima  colazione.  Il 
soggiorno comprende: Percorso etrusco con sauna, stufa e bagno turco, Piscine termali a 
37°  con idromassaggio  naturale  in  cascata,  Palestra  attrezzata,  Passeggiata  guidata  al 
mattino, Aperitivo di benvenuto. Il periodo utile per la fruizione del premio va dal 01–01–
2013 al 30–06–2013 previa verifica della disponibilità da parte di Fonteverde Tuscan Resort 
& Spa, ad esclusione di ponti e festività..

- Valore  commerciale,  Euro  440  IVA  inclusa  (Imponibile  Euro  400,00  +  IVA  10% Euro 
40,00).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.
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N. 2 soggiorni presso il Kempinski Hotel Giardino di Costanza per 2 persone

- Soggiorno  di  2  notti,  3  giorni  con  sistemazione  presso  il  Kempinski  Hotel  Giardino  di 
Costanza categoria 5 stelle in camera doppia in regime di pernottamento e prima colazione 
a buffet. Inoltre il soggiorno comprenderà: ingresso gratuito alla sauna, palestra e piscine 
+ wet lounge su prenotazione (piscina del sale, idromassaggio) (campi da tennis, biciclette 
e parcheggio gratuito). Il periodo utile per la fruizione del premio va dal 01–03–2013 al 31–
07–2013  previa  verifica  della  disponibilità  da  parte  del  Kempinski  Hotel  Giardino  di 
Costanza.

- Valore  commerciale,  Euro  239,50  IVA  inclusa  per  ogni  soggiorno  in  palio,  totale  Euro 
479,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 435,45 + IVA 10% Euro 43,55)

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Soggiorno in Camera Superior Mountain presso il  Grand Hotel  Alassio per 2 
persone

- Soggiorno di 2 notti, 3 giorni per due persone presso il Grand Hotel Alassio  categoria 5 
stelle in  regime  di  pernottamento  e  prima  colazione  in  camera  Superior  Mountain.  Il 
soggiorno comprende la connessione internet. Data di fruizione dal 01 Gennaio 2013 al 31 
Agosto 2013 previa verifica della disponibilità da parte di Grand Hotel Alassio.

- Valore commerciale, Euro 576,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 523,64 + IVA 10% Euro 
52,36)

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 soggiorno per 2 persone presso il Meliá Milano

- Soggiorno di 3 notti con sistemazione presso il Meliá Milano in camera doppia in regime di 
pernottamento e prima colazione. Il periodo utile per la fruizione del premio va dal 01–01–
2013 al 31–07–2013 previa verifica della disponibilità da parte di Meliá Milano.

- Valore commerciale, Euro 600,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 545,45 + IVA 10% Euro 
54,55).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.
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N. 1 soggiorno per 2 persone presso il Meliá Genova

- Soggiorno di 3 notti con sistemazione presso il Meliá Genova in camera doppia in regime di 
pernottamento e prima colazione. Il periodo utile per la fruizione del premio va dal 01–01–
2013 al 31–07–2013 previa verifica della disponibilità da parte di Meliá Genova.

- Valore commerciale, Euro 600,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 545,45 + IVA 10% Euro 
54,55).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 soggiorno per 2 persone presso il Meliá Roma Aurelia Antica

- Soggiorno di 3 notti con sistemazione presso il Meliá Roma Aurelia Antica in camera doppia 
in regime di pernottamento e prima colazione. Il periodo utile per la fruizione del premio va 
dal 01–01–2013 al 31–07–2013 previa verifica della disponibilità da parte di Meliá Roma 
Aurelia Antica.

- Valore commerciale, Euro 600,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 545,45 + IVA 10% Euro 
54,55).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 2 Soggiorni di 2 notti presso le Tre Vaselle per 2 persone

- Soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera doppia con trattamento di pernottamento e 
prima  colazione  presso  le  Tre  Vaselle  di  Torgiano  categoria  5  stelle.  Il  soggiorno 
comprende, oltre la prima colazione a buffet, una cena di 4 portate con un vino della linea 
classica Lungarotti, 2 circuiti benessere con percorso hammam (piscina idromassaggio con 
acqua riscaldata, zone relax con tisaneria, pioggia emozionale con cromo-terapia, bagno 
turco  con  cromo-terapia),  uso  piscina  esterna,  parcheggio,  biciclette  a  disposizione.  Il 
periodo utile per la fruizione dei suddetti premi è dal 01-12-2012 al 10-01-2013 e dal 01-
04-2013 al  31-05-2013 ad esclusione  delle  festività  e  dei  ponti  e  previa  verifica  della 
disponibilità da parte della struttura ricettiva.

- Valore commerciale, Euro 570 IVA inclusa per ogni soggiorno in palio, totale Euro 1.140,00 
IVA inclusa (Imponibile Euro 1.036,36 + IVA 10% Euro 103,64).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.
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N. 1 Fornitura di Birra Poretti da 8 cartoni

- Fornitura  di  Birra  Poretti  consistente  in  n.  8  cartoni  suddivisi  nel  seguente  modo:  n.2 
cartoni di Chiara Originale ai 4 luppoli, n.2 cartoni di Bock Chiara ai 5 luppoli, n.2 cartoni di 
Bock Rossa ai 5 luppoli, n.2 cartoni di Non Filtrata Ambrata ai 7 luppoli. (Ogni cartone 
contiene n. 24 bottiglie di birra da 33cl)

- Valore commerciale Euro 408,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 337,19 + IVA al 21% Euro 
70,81).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 soggiorno a Perugia per 2 persone presso il Sangallo Palace Hotel

- Soggiorno di 2 notti con sistemazione presso il Sangallo Palace Hotel in camera doppia in 
regime di pernottamento e prima colazione. Il soggiorno comprende una cena cena tipica 
per due persone (bevande escluse) e ingresso al centro fitness dell'hotel (piscina coperta e 
palestra).Il  periodo utile  per la fruizione del premio va dal 01–01–2013 al  30–06–2013 
previa verifica della disponibilità da parte di Sangallo Palace Hotel ad esclusione del periodo 
di Pasqua e dal 25 al 30 Aprile.

- Valore commerciale, Euro 370,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 336,36 + IVA 10% Euro 
33,64).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Driving Box “Guidare una Lamborghini in pista”

- Corso teorico e tecnica di pilotaggio della durata di 20 minuti, 2 giri di pista in 4x4 di lusso 
come  copilota,  serie  di  3  giri  di  pista,  cosegna  del  diploma  di  pilotaggio.  Benzina  e 
assicurazione sono comprese nel pacchetto.

- Valore commerciale, Euro 149,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 123,14 + IVA 21% Euro 
25,86).

- tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore.
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N. 1 Driving Box “Battesimo della velocità Ferrai 430”

- Corso teorico e tecnica di pilotaggio della durata di 20 minuti, 2 giri di pista in 4x4 di lusso 
come copilota,  serie  di  3  giri  di  pista  in  ferrari  come copilota,  cosegna del  diploma di 
pilotaggio. Benzina e assicurazione sono comprese nel pacchetto.

- Valore  commerciale,  Euro  99,00  IVA  inclusa  (Imponibile  Euro  81,82  +  IVA 21% Euro 
17,18).

- tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono a 
carico del vincitore.

N. 3 Weekend Etruscan ChocoHotel di Perugia per 2 persone

- Week End per  2 persone in camera doppia con trattamento  di  mezza pensione presso 
l'Etruscan ChocoHotel di Perugia, l'unico albergo al mondo dedicato al cioccolato. Il periodo 
utile per la fruizione dei suddetti premi è dal 30-11-2012 al 31-03-2013 ad esclusione dei 
periodi  di  Natale,  Capodanno  e  Pasqua  e  previa  verifica  della  disponibilità  da  parte 
dell'albergo. L'arrivo è previsto per il venerdì sera e la partenza prevista la domenica entro 
le 12.00.

- Valore commerciale, Euro 276 IVA inclusa per ogni weekend in palio, totale Euro 828,00 
IVA inclusa (Imponibile Euro 752.72 + IVA 10% Euro 75,28).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Fornitura di Birra Poretti da 4 cartoni

- Fornitura  di  Birra  Poretti  consistente  in  n.  4  cartoni  suddivisi  nel  seguente  modo:  n.1 
cartoni di Chiara Originale ai 4 luppoli, n.1 cartoni di Bock Chiara ai 5 luppoli, n.1 cartoni di 
Bock Rossa ai 5 luppoli, n.1 cartoni di Non Filtrata Ambrata ai 7 luppoli.  (Ogni cartone 
contiene n. 24 bottiglie di birra da 33cl)

- Valore commerciale Euro 204,00 IVA inclusa (Imponibile Euro 168,60 + IVA al 21% Euro 
35,40).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 2 Cofanetti Città d'Arte

- Cofanetto  Città  d'Arte  che  include  pernottamento  in  camera  doppia  con  colazione  e 
un'esperienza di natura culturale.
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- Valore commerciale Euro 99,00 (Imponibile Euro 99,00 fuori campo IVA, secondo quanto 
previsto dal decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di attuazione 
dell'art.  74/ter del  dpr 26 ottobre 1972, n.  633 istituzione  e disciplina  dell'imposta  sul 
valore aggiunto).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 2 Voucher di ingresso per due persone presso le Terme di Chianciano

- Ingresso per due persone presso il Salone Sensoriale di Terme di Chianciano

- Valore commerciale, Euro 90,00 IVA inclusa per ogni voucher in palio, totale Euro 180,00 
IVA inclusa (Imponibile Euro 148,76 + IVA 21% Euro 31,24).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 2 SmartBox Notte di Charme

- Cofanetto SmartBox Notte di Charme.

- Valore  commerciale,  Euro  119,90  IVA  inclusa  per  ogni  SmartBox  in  palio,  totale  Euro 
239,80 IVA inclusa (Imponibile Euro 239,80 fuori campo IVA, secondo quanto previsto dal 
decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di attuazione dell'art. 
74/ter  del  dpr  26  ottobre  1972,  n.  633  istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore 
aggiunto).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 3 SmartBox Brunch

- Cofanetto SmartBox Brunch.

- Valore commerciale, Euro 44,90 IVA inclusa per ogni SmartBox in palio, totale Euro 134,70 
IVA inclusa (Imponibile Euro 134,70 fuori campo IVA, secondo quanto previsto dal decreto 
ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 recante il regolamento di attuazione dell'art. 74/ter del 
dpr 26 ottobre 1972, n. 633 istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.
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N. 1 Linea iChoc

- Fornitura  della  linea  iChoc  (Guscio  per  SmarPhone  +  Custodia  con  cerniera  porta 
SmartPhone + Custodia tablet)

- Valore commerciale Euro 22,30 IVA inclusa (Imponibile Euro 19,36 + IVA mista al 10% e al 
21% Euro 2,94).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 Collezione Tazze Eurochocolate

- Collezione Tazze Eurochocolate 2012

- Valore commerciale Euro 60,00 IVA inclusa (Imponibile  Euro 49,59 + IVA al 21% Euro 
10,41).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

N. 1 ChocoLatta

- ChocoLatta contenente una selezione di prodotti Costruttori di Dolcezze

- Valore commerciale Euro 15,00 IVA inclusa (Imponibile  Euro 13,64 + IVA al 10% Euro 
1,36).

- Tutte le spese relative a quanto non menzionato nella descrizione di cui sopra si intendono 
a carico del vincitore.

Valore totale del montepremi Euro 43.419,16 IVA inclusa (Imponibile Euro 38.700,67 + IVA 
Euro 4.718,49).

Gioform Srl Unipersonale, in quanto soggetto promotore del concorso, relativamente ai premi 
con IVA inferiore al 21% applicherà la sostituzione di imposta.

2.9 Modalità di svolgimento del concorso

Tutte  le  cartoline  verranno  prelevate  almeno  una  volta  al  giorno  dalle  “ChocoMailBox”  e 
contestualmente  depositate  presso  la  sede  operativa  di  Gioform Srl  Unipersonale  in  Viale 
Centova n. 6 cap. 06128 Perugia (PG), o altra sede ritenuta idonea alla loro conservazione e 
comunque conservate in appositi contenitori sigillati fino al momento dell’estrazione. 

Saranno considerate valide ai fini del concorso esclusivamente le cartoline che rispecchiano le 
condizioni esposte al paragrafo 2.7.
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Inoltre, non saranno ritenute valide ai fini del concorso le cartoline compilate dai dipendenti e 
collaboratori di Apice s.r.l. e Gioform Srl Unipersonale e da loro parenti e affini, anche se in 
linea con le condizioni al paragrafo 2.7.

L’estrazione  dei  vincitori  e  la  relativa  proclamazione  avverrà  secondo  quanto  indicato  al 
paragrafo 2.5, presso la sede operativa di Gioform Srl Unipersonale, in Viale Centova n. 6 cap. 
06128 Perugia (PG) o altra sede ritenuta idonea. 

Subito  prima  dell’estrazione  i  contenitori  sigillati  in  cui  sono  state  conservate  le  cartoline 
verranno aperti  alla  presenza di  un notaio,  dopo che lo  stesso notaio  ne avrà constatato 
l’integrità.

Il  notaio  quindi  procederà  all’estrazione  dei  vincitori  dei  premi  in  palio  e  alla  relativa 
proclamazione e stesura dei verbali.

I  vincitori  verranno  avvisati  della  propria  vincita  mediante  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento  nella  quale  verranno  comunicati  tutti i  riferimenti  (Ragione  sociale,  indirizzo, 
numero di telefono) per le modalità di ritiro e di consegna degli stessi.

Nella stessa raccomandata, i vincitori verranno invitati a dare consenso nell’accettazione dei 
premi e conferma dei loro dati per la consegna o ritiro dei premi scegliendo tra:

 comunicazione scritta a Gioform Srl Unipersonale, Viale Centova n. 6, 06128 Perugia (PG);

 comunicazione  tramite  mail  da  inviare  all'indirizzo  di  posta  elettronica 
info@eurochocolate.com;

 telefonicamente al seguente numero telefonico 075 5025880

I  premi  assegnati  ai  vincitori  saranno  consegnati  comunque  entro  180  giorni  dalla 
proclamazione.

L’assegnazione dei premi ai vincitori estratti avverrà secondo lo schema della tabella seguente, 
nella quale sono indicate anche le modalità di consegna e/o ritiro del premio da parte del 
vincitore:

Ordine Estrazione Premio Modalità di Consegna e/o 
Ritiro del Premio

Primo premio estratto

N. 1 Smart fortwo 1000 45kW MHD coupè 
pure.  Tutte  Le  Spese  Relative  A  Quanto 
Non  Menzionato  Sopra,  Si  Intendono  A 
Carico Del Vincitore.

Ritiro  a  carico  del  vincitore  presso 
concessionario di riferimento, situato nel 
Comune  di  Perugia  come da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Secondo premio estratto N. 1 Viaggio A Rio De Janeiro
Tramite  Voucher  rilasciato  dall'agenzia 
viaggi  incaricata,  come  da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Terzo premio estratto N.1 Scooter Kymco Agility 50cc R10 4t

Ritiro  a  carico  del  vincitore  presso 
concessionario di riferimento, situato nel 
Comune  di  Perugia  come da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Quarto premio estratto N.1 Crociera Msc Splendida Per 2 Persone
Tramite  Voucher  rilasciato  dall'agenzia 
viaggi  incaricata,  come  da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.
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Quinto premio estratto N.1 Crociera Msc Splendida Per 2 Persone
Tramite  Voucher  rilasciato  dall'agenzia 
viaggi  incaricata,  come  da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Sesto premio estratto N. 1 Viaggio A Sharm El Sheikh
Tramite  Voucher  rilasciato  dall'agenzia 
viaggi  incaricata,  come  da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Settimo premio estratto N. 1 Viaggio A Hurghada
Tramite  Voucher  rilasciato  dall'agenzia 
viaggi  incaricata,  come  da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Ottavo premio estratto N. 1 Weekend A Barcellona Per 2 Persone
Tramite  Voucher  rilasciato  dall'agenzia 
viaggi  incaricata,  come  da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Nono premio estratto N.1 Viaggio A Lisbona Per 2 Persone
Tramite  Voucher  rilasciato  dall'agenzia 
viaggi  incaricata,  come  da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Decimo premio estratto N.1 Viaggio A Lisbona Per 2 Persone
Tramite  Voucher  rilasciato  dall'agenzia 
viaggi  incaricata,  come  da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Undicesimo premio estratto N.1 Televisore Panasonic Plasma 50” Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Dodicesimo premio estratto N.1 Apple iPhone 5 16 GB Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Tredicesimo premio estratto N.1 Bicicletta Elettrica

Ritiro  a  carico  del  vincitore  presso 
concessionario di riferimento, situato nel 
Comune  di  Perugia  come da  riferimenti 
indicati nella comunicazione di vincita.

Quattordicesimo premio estratto N.1 Smartphone Samsung Galaxy S Iii Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Quindicesimo premio estratto N.1 Fotocamera Canon Eos 1100d Reflex Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Sedicesimo premio estratto N.1 Soggiorno Presso Casa Angelina
La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Diciassettesimo premio estratto N.1 Soggiorno Presso Grand Hotel Alassio
Tramite Voucher rilasciato dalla struttura 
ricettiva,  come  da  riferimenti  indicati 
nella comunicazione di vincita.

Diciottesimo premio estratto N.1 Soggiorno Presso Alpina Dolomites
La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Diciannovesimo premio estratto N.1 Soggiorno Presso Gardena Grödnerhof
La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Ventesimo premio estratto N.1 Fornitura Birra Poretti 16 Cartoni Misti Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Ventunesimo premio estratto
N.1  Soggiorno  Per  Due  Persone  Presso 
Gallia Palace Relais & Chateux

Tramite Voucher rilasciato dalla struttura 
ricettiva,  come  da  riferimenti  indicati 
nella comunicazione di vincita.

Ventiduesimo premio estratto
N.1  Soggiorno  Per  Due  Persone  Presso 
Fonte Verde Tuscan Resort & Spa

Tramite Voucher rilasciato dalla struttura 
ricettiva,  come  da  riferimenti  indicati 
nella comunicazione di vincita.

Ventitreesimo premio estratto
N.1  Soggiorno  Presso  Il  Kempinski  Hotel 
Giardino Di Costanza

La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Ventiquattresimo premio estratto
N.1  Soggiorno  Presso  Il  Kempinski  Hotel 
Giardino Di Costanza

La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Venticinquesimo premio estratto N.1 Soggiorno Presso Grand Hotel Alassio
Tramite Voucher rilasciato dalla struttura 
ricettiva,  come  da  riferimenti  indicati 
nella comunicazione di vincita.

Ventiseiesimo premio estratto N.1 Soggiorno Melià Milano Tramite Voucher rilasciato dalla struttura 
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ricettiva,  come  da  riferimenti  indicati 
nella comunicazione di vincita.

Ventisettesimo premio estratto N.1 Soggiorno Melià Genova
Tramite Voucher rilasciato dalla struttura 
ricettiva,  come  da  riferimenti  indicati 
nella comunicazione di vincita.

Ventottesimo premio estratto N.1 Soggiorno Melià Roma Aurelia Antica
Tramite Voucher rilasciato dalla struttura 
ricettiva,  come  da  riferimenti  indicati 
nella comunicazione di vincita.

Ventinovesimo premio estratto
N.1 Soggiorno Presso Le Tre Vaselle Per 2 
Persone.

La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Trentesimo premio estratto
N.1 Soggiorno Presso Le Tre Vaselle Per 2 
Persone.

La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Trentunesimo premio estratto N.1 Fornitura Birra Poretti 8 Cartoni Misti Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Trentaduesimo premio estratto
N.1 Soggiorno A Perugia Presso Il Sangallo 
Palace Hotel

La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Trentatreesimo premio estratto N.1 Guidare Una Lamborghini In Pista
Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Trentaquattresimo premio estratto N.1 Battesimo Della Velocità Ferrai 430
Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Trentacinquesimo premio estratto
N.  1  Weekend  Etruscan  Chocohotel  Di 
Perugia Per 2 Persone.

La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Trentaseiesimo premio estratto
N.  1  Weekend  Etruscan  Chocohotel  Di 
Perugia Per 2 Persone.

La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Trentasettesimo premio estratto N.  1  Weekend  Etruscan  Chocohotel  Di 
Perugia Per 2 Persone.

La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Trentottesimo premio estratto N.1 Fornitura Birra Poretti 4 Cartoni Misti Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Trentanovesimo premio estratto N.1 Cofanetto Città D'arte Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Quarantesimo premio estratto N.1 Cofanetto Città D'arte Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Quarantunesimo premio estratto N.1 Terme Di Chianciano Per Due Persone
La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Quarantaduesimo premio estratto N.1 Terme Di Chianciano Per Due Persone
La  consegna  si  intende  compiuta  al 
momento della fruizione del soggiorno da 
parte del vincitore.

Quarantatreesimo premio estratto N.1 Smartbox Notte Di Charme Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Quarantaquattresimo premio estratto N.1 Smartbox Notte Di Charme Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Quarantacinquesimo premio estratto N.1 Smartbox Brunch Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Quarantaseiesimo premio estratto N.1 Smartbox Brunch Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Quarantasettesimo premio estratto N.1 Smartbox Brunch Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Quarantottesimo premio estratto N.1 Linea Ichoc Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Quarantanovesimo premio estratto N.1 Collezione Tazze Rometti Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.

Cinquantesimo premio estratto N.1 Chocolatta Consegna  gratuita  tramite  corriere, 
presso domicilio del vincitore.
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A garanzia dei partecipanti, in caso di modifiche delle caratteristiche tecniche dei premi da 
parte del produttore/fornitore, la Gioform Srl Unipersonale si riserva la possibilità di sostituirli 
con altri della stessa tipologia e di uguale o maggior valore.

I premi non ritirati e/o non assegnati verranno devoluti a favore della Onlus “Comitato per la 
vita Daniele Chianelli” con sede nel Comune di Perugia.

In nessun caso i premi assegnati ai rispettivi vincitori ed i premi non ritirati e/o non assegnati  
devoluti all'ente beneficiario “Comitato per la vita Daniele Chianelli” potranno essere convertiti 
in denaro.

2.10 Destinatari del concorso

1) Tutti  coloro che durante la manifestazione Eurochocolate Perugia 2012 acquisteranno la 
ChocoCard (costo euro 5,00), la carta servizi ufficiale di Eurochocolate, presso:

- i tre “ChocoCard Point”, posizionati a Perugia rispettivamente in Piazza della Repubblica, 
in Piazza Matteotti e in Piazza Italia; 

- gli stand del Chocolate Show di Eurochocolate Perugia 2012.

2) Tutti coloro che acquisteranno la ChocoCard in modalità on line fino al 17-10-2012 (data di 
chiusura  della  vendita  on line),  ritirandola  poi  durante  la  manifestazione  Eurochocolate 
Perugia 2012 esclusivamente presso il “ChocoCard Point” di Piazza della Repubblica.

Eurochocolate Perugia 2012 si svolgerà dal 19-10-2012 (giorno di apertura) al 28-10-2012 
(giorno di chiusura).

2.11 Denominazione Onlus beneficiaria dei premi non ritirati:

I premi non richiesti e non assegnati saranno devoluti a:

- Denominazione: Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”

- Forma giuridica: ONLUS

- Codice fiscale: 94035470544

- Sede legale: Via della Scuola, n. 147 

- Indirizzo: Via della Scuola, n. 147

- Cap: 06087 Ponte S. Giovanni (PG)

- Comune: Perugia
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2.12 Garanzie e adempimenti

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo 
le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive, 
con versamento di cauzione pari al 100% del valore del montepremi.
A norma di quanto previsto dal D.lgs 196 del 30.06.2003 – codice in materia di protezione dei 
dati  personali,  il  trattamento  dei  dati  raccolti  avverrà  ad  esclusivo  fine  di  consentire  la 
partecipazione e lo svolgimento del concorso. 

Il presente regolamento è consultabile on-line nel sito  www.eurochocolate.com nella sezione 
speciale dedicata alla ChocoCard ed al concorso ad essa collegato, ed archiviato presso la sede 
operativa dell’azienda Gioform Srl Unipersonale in Viale Centova n° 6 – 06128 Perugia (PG).

2.13 Facoltà di rivalsa e sostituzione d’imposta

La società organizzatrice Gioform Srl  Unipersonale non intende esercitare facoltà  di  rivalsa 
riconosciuta dall’art. 30 del DPR 600/73 e si accolla pertanto il relativo onere tributario.
La stessa società si farà sostituto d’imposta (fino al 21%) per i premi con aliquota IVA inferiore 
come previsto dalle normative vigenti

2.14 Privacy

Informativa art. 13 D.lgs. 196/03.

I dati personali raccolti saranno trattati in formato elettronico e cartaceo esclusivamente per la 
gestione  della  operazione  promozionale  e  previo  consenso  anche  per  l’invio  di  proposte 
promozionali o comunicazioni commerciali anche da società terze su concessione del titolare 
dei dati.

I partecipanti avranno la possibilità di opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei propri dati, 
chiederne modifica o cancellazione scrivendo a:

Gioform Srl Unipersonale Viale Centova, n. 6 cap. 06128 – Perugia (PG).

Il legale rappresentante Luogo e data
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