
 

REGOLAMENTO CONCORSO 

 “ OK, la combinazione è giusta!” 

1. DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROMOTORE e  AL SOGGETTO ASSOCIATO 

1.1  SOGGETTO PROMOTORE 

Nome: GIOFORM s.r.l. UNIPERSONALE 

Codice Fiscale: 03276520545 

Partita Iva: 03276520545 

Sede Legale: Via Ruggero D'Andreotto, 19/E - 06124 Perugia (PG) 

Sede Operativa: Viale Centova, 6 – 06128 Perugia (PG) 

CCIAA/N. REA: 277140 

CODICE ATTIVITA’ ISTAT: 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 

Capitale Sociale: € 100.000,00 i.v. 

1.2  SOGGETTO ASSOCIATO  

Nome: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

Codice Fiscale: 00884060526 

Partita Iva: 00884060526 

Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 – 53100 Siena (SI) 

Sede Secondaria: Piazza Salimbeni, 3 – 53100 Siena (SI) 

CCIAA/N. REA : 00884060526 

CODICE ATTIVITA’ ISTAT: 65.12.1  

Tel: 0577-294111 

 

 



 

 

Fax: 0577-299678 

E-mail: servizio.sponsorizzazioni@banca.mps.it 

Sito Web: www.mps.it 

Rappresentante facoltizzato: David Rossi 

Codice Fiscale: RSSDVD61H02 I726E 

Capitale Sociale: € 7.484.508.171,08 

 

2. DATI RELATIVI AL CONCORSO 

 

Obiettivo: Promozione evento Eurochocolate e prodotti bancari Banca Monte dei Paschi di Siena. 
 
2.1 Denominazione 
 
Concorso “OK, la combinazione è giusta!”. 
 
2.2 Tipologia 
 
Concorso a premi con prova di abilità. 
 
2.3 Destinatari 
 
Pubblico della manifestazione Eurochocolate 2012. 
 
2.4 Periodo di svolgimento 
 
Dal 19 al 28 Ottobre 2012 durante gli orari di apertura al pubblico dello stand. 
 
2.5 Estensione territoriale 
 
Comune di Perugia. 
 
2.6 Modalità di partecipazione al concorso 
 
Tutti i destinatari del concorso (vedi paragrafo 2.3) potranno partecipare dal 19 al 28 Ottobre 2012 
al Concorso denominato “”OK, la combinazione è giusta!” che si svolgerà presso lo stand Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A, ubicato di fronte alla filiale della banca in Piazza Italia in Perugia, 
per vincere i premi messi in palio. 
 
Nella struttura sarà esposta una cassaforte con all'interno il premio e vinceranno tutti coloro che 
immetteranno la combinazione esatta di due cifre per l'apertura della cassaforte.  
 
 
 
 
 



 
Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno obbligatoriamente: 
 

• compilare la cartolina ricevuta presso lo stand, con tutti i dati e in tutti gli spazi obbligatori 
previsti ai fini della gestione del concorso, indicando la combinazione scelta; 

• consegnarla al personale addetto allo stand presso l'area dedicata alla Banca Monte dei 
Paschi di Siena; 

• attendere che il personale verifichi che, dopo aver immesso il codice, la cassaforte si apra o 
meno. Ogni qualvolta la cassaforte verrà aperta, il premio contenuto in essa sarà consegnato 
al vincitore e un nuovo premio identico al precedente sarà nuovamente riposizionato nella 
cassaforte. In caso negativo il partecipante riceverà una moneta di cioccolato come premio 
di consolazione. 

Vinceranno tutti coloro che con la combinazione di 2 numeri scelta riusciranno a aprire la 
cassaforte. 
Per garantire l’assoluta eguaglianza i premi collocati all’interno della cassaforte in Piazza Italia 
saranno tutti uguali.  
 
Dopo ogni vincita un funzionario della banca e la hostess riposizioneranno nella cassaforte un 
identico premio e i nuovi numeri vincenti che saranno immessi di volta in volta saranno generati da 
una apposita applicazione software,che sarà attivata in modalità random per l'estrazione casuale 
delle 2 cifre, che abbinate origineranno il numero della combinazione che aprirà il forziere. 
Tale programma e relativa applicazione saranno avviati in automatico dal personale di 
Eurochocolate che in nessun modo potrà modificare, alterare o prevedere i numeri derivati 
dall'algoritmo. 
 

         2.7 Tipologia e valore del Premio in palio 
 
Alla fine della manifestazione si prevedono, in base al calcolo delle probabilità, l’erogazione di n. 
35 premi, ma si garantisce che per tutto il concorso i premi saranno disponibili per tutti i potenziali 
vincitori fino al termine della manifestazione. 

Il singolo premio per tutti coloro che indovineranno la combinazione vincente consiste in 1.000 
monete di cioccolato, del valore di Euro 37,00 + iva 10% esclusa, per un totale di  40,7 Euro. 
 
Totale montepremi stimato:euro 1295,00 + IVA 10% per un totale di euro 1424,5. 
 
2.8 Modalità di svolgimento del concorso 
 
La verifica dell’esattezza della combinazione avverrà in concomitanza alla compilazione e 
consegna della cartoline, che saranno poi conservate in appositi contenitori sigillati.  

Saranno considerate valide ai fini del concorso esclusivamente le cartoline che rispecchiano le 
condizioni esposte al paragrafo 2.6. 

 

 



 

Inoltre, non saranno ritenute valide le cartoline compilate dai dipendenti e collaboratori, parenti ed 
affini, di GIOFORM s.r.l. UNIPERSONALE. e del Gruppo Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  

2.9 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 dello Sviluppo Economico, 
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 sul sito www.mps.it della Banca Monte dei Paschi di 
Siena e sul sito www.eurochocolate.com, nella sezione speciale dedicata all'evento Banca Monte dei 
Paschi di Siena ed al concorso ad essa collegato, ed archiviato presso la sede operativa dell’azienda 
GIOFORM s.r.l. UNIPERSONALE in Viale Centova, 6 – 06128 Perugia (PG). 
 
2.10 Facoltà di rivalsa 
 
La società organizzatrice GIOFORM s.r.l. UNIPERSONALE non intende esercitare facoltà di 
rivalsa riconosciuta dall’art. 30 del DPR 600/73 e si accolla pertanto il relativo onere tributario. 
 
2.11 Privacy 
 
Informativa art. 13 D.lgs. 196/03.  
Gioform è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti. Questi saranno trattati in formato 
elettronico e cartaceo esclusivamente per la gestione dell’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 s.r.l. UNIPERSONALE, Viale 
Centova, 6 – 06128 Perugia (PG). 

 


