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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI MISTO DENOMINATO: 

 “PERNIGOTTI OMAGGIA I PIÙ FEDELI CON LA SUA CREMA SPALMABILE!” 

Promosso da GIOFORM S.r.l. – eurochocolate.com 

 

 Soggetto Promotore 

GIOFORM S.r.l. Unipersonale (in seguito “GIOFORM” o “Società Promotrice”) con sede 

legale in Via Ruggero D'Andreotto, 19/E - 06124 PERUGIA - Codice Fiscale e Partita Iva: 

03276520545. 

 Soggetto Associato 

PERNIGOTTI S.p.A. (in seguito “PERNIGOTTI” o “Soggetto Associato”) con sede in Viale 

Rimembranza, n°100 a Novi Ligure (AL) Codice Fiscale e Partita Iva: 00151520061 

 Soggetto Delegato 

DMT TELEMARKETING S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di 

Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207. 

 Tipologia della manifestazione a premio 

Concorso a premi di sorte con modalità di assegnazione Rush & Win e premio certo di 

consolazione per i non vincenti. 

 Obiettivo 

Il presente concorso “PERNIGOTTI OMAGGIA I PIÙ FEDELI CON LA SUA CREMA 

SPALMABILE!” (di seguito anche solo “Concorso”) è realizzato con l’intento di promuovere 

la notorietà della manifestazione EUROCHOCOLATE e la vendita e la notorietà dei prodotti 

PERNIGOTTI con particolare riferimento alla CREMA SPALMABILE. 

 Estensione territoriale 

Il concorso si svolgerà presso la manifestazione internazionale interamente dedicata al 

cioccolato “EUROCHOCOLATE” a PERUGIA dal 14/10/2018 al 28/10/2018 

 Destinatari 

Tutti i consumatori maggiorenni che si recheranno a Eurochocolate e che si registreranno 

compilando l’apposito form nel sito www.eurochocolate.com/pernigottipremia (di seguito 

anche solo “Consumatori” o “Partecipanti” o al singolare “Consumatore” o “Partecipante”). 

 Esclusione alla partecipazione 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

e i rispettivi dipendenti/collaboratori (e relativi familiari) coinvolti nella 

distribuzione e/o nella vendita dei prodotti oggetto della promozione (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo gli addetti alla vendita presso lo stand); 

http://www.eurochocolate.com/pernigottipremia
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Promotrice, la Soggetto Associato e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 

gestione del Concorso; 

I soggetti minori di anni 18. 

 Periodo di effettuazione 

Il concorso a premi sarà effettuato dal 14 Ottobre 2018 sino al 28 ottobre 2018.  

Periodo utile per la registrazione e relativa partecipazione dalle ore 00:00:00 del 14 

ottobre 2018 fino alle ore 23:59:59 del 26 ottobre 2018 

Periodo utile per il ritiro dei premi dalle ore 10:00 del 19 ottobre 2018 fino alle ore 19:00 

del 28 ottobre 2018 in orari di apertura stand (10:00 – 19:00) 

Sarà necessario effettuare la partecipazione e la relativa stampa del voucher per tempo in 

quanto il Partecipante, per ritirare il premio, dovrà recarsi presso lo spazio espositivo 

PERNIGOTTI di Piazza Italia a Eurochocolate Perugia, operativo fino alle ore 19:00 del 28 

ottobre 2018. 

 Prodotti oggetto della manifestazione 

La partecipazione a questa manifestazione a premi non comporta obbligo di acquisto 

prodotti ed è completamente gratuita, salvo i costi di connessione a internet concordati dal 

partecipante con il proprio provider/operatore telefonico che non rappresentano alcun 

introito per il Soggetto Promotore. 

 Modalità di partecipazione 

Per partecipare i Consumatori dovranno essere tra i primi N°3.600 a compilare il form on 

line presente alla url www.eurochocolate.com/pernigottipremia. Dopo poche ore, 

necessarie per il controllo dei dati inviati (per evitare registrazioni multiple), riceveranno 

tramite posta elettronica un ticket da stampare e portare presso lo stand PERNIGOTTI di 

Piazza Italia in occasione della manifestazione EUROCHOCOLATE 2018 – Perugia. 

Il premio sarà ritirabile unicamente presso lo stand PERNIGOTTI di Piazza Italia in 

occasione della manifestazione EUROCHOCOLATE – Perugia, non sono previste altre 

modalità di consegna a parte il vincitore del premio di consolazione. Sarà necessario 

esibire il documento dove NOME e COGNOME devono necessariamente coincidere con i 

dati presenti sul Ticket, si ricorda che la partecipazione è riservata ai maggiorenni. 

Ogni Partecipante potrà effettuare una sola registrazione, registrazioni con stessa mail non 

verranno considerate valide.  

 Assegnazione in modalità Rush & Win e premio certo di consolazione 

I primi n°3.600 Consumatori che si registreranno vinceranno una confezione CREMA 

SPALMABILE PERNIGOTTI AL GUSTO GIANDUIA DA 50 GRAMMI. L’apposito 



                                                                                        

 

 

3 

software registrerà la partecipazione che verrà confermata entro 12 ore, inviando 

all’indirizzo di posta elettronica del vincitore, il messaggio di vincita. Per avere il premio si 

dovrà stampare e presentare il messaggio di vincita.. La mancata presentazione del 

messaggio stampato farà perdere il diritto al premio. 

Qualora i n°3.600 premi PERNIGOTTI CREMA SPALMABILE GIANDUIA DA 50 

GRAMMI messi a disposizione risultassero tutti assegnati, un messaggio sul sito 

informerà immediatamente i successivi eventuali partecipanti della avvenuta assegnazione 

e sarà data la possibilità di partecipare alla vincita del premio certo di consolazione 

consistente in UNA PRALINA di cioccolato sempre da ritirarsi allo stand PERNIGOTTI all’ 

Eurochocolate di Perugia. E’ consentito registrarsi una sola volta per tutto il periodo 

indicato; ulteriori partecipazioni con la stessa anagrafica e indirizzo e-mail non saranno 

considerate valide. 

 Tempi consegna premi 

Entrambi le tipologie di premi vinti saranno consegnati dall’hostess ai Partecipanti 

vincenti, contestualmente alla presentazione del Ticket  stampato, presso lo stand 

PERNIGOTTI di Piazza Italia in occasione della manifestazione EUROCHOCOLATE – 

Perugia dalle ore 10:00 del 19 ottobre 2018 fino alle ore 19:00 del 27 ottobre 2018 in orari 

di apertura stand (10:00 – 19:00). I premi non possono essere ritirati in altri momenti o 

luoghi. 

 I premi non assegnati 

Nel caso di premi non assegnati, gli stessi saranno devoluti ai sensi dell’art.10 comma 5 

del DPR n.430 del 26/10/2001, all’Onlus: COMITATO PER LA VITA “DANIELE 

CHIANELLI” Via della Scuola, n. 147 06087 Ponte S. Giovanni (PG) Codice fiscale: 

94035470544. 

 Montepremi premio certo 

Valore totale montepremi stimato: 36,00 € IVA esclusa  

Tenuto conto delle precedenti esperienze di adesione a operazioni aventi una natura 

all’incirca simile, si stima di erogare circa n 72 premi. 

 

 

 

 

 

          

 Quantità  Descrizione  
Valore Unitario 

IVA inclusa             
 

Valore Totale 

IVA inclusa               

 
 

          

 72  
PRALINA DI 

CIOCCOLATO 
 € 0,50  € 36,00 

 
 

          

  Totale montepremi stimato   € 36,00   
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 Montepremi Rush & Win 

Totale montepremi: 7.164,00 euro iva inclusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori di mercato dei premi sopra riportati sono da intendersi alla data attuale e ai valori 

di listino di vendita medi, praticati al pubblico sul territorio nazionale senza particolari 

assetti promozionali o eventi di mercato particolari. 

 Specifiche riguardanti i premi in palio 

Il premio “CREMA SPALMABILE PERNIGOTTI AL GUSTO GIANDUIA DA 50 

GRAMMI” consiste in una confezione non in commercio di Crema Spalmabile al gusto 

Gianduia di grammi 50. 

Il premio “PRALINA DI CIOCCOLATO” consiste in un singolo cioccolatino. 

 Normativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Soggetto Promotore informa che 

partecipando al Concorso i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 

garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente 

attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità 

strettamente correlate al presente concorso quali, a titolo esemplificativo: per la gestione 

operativa del concorso, per le comunicazioni relative alle eventuali vincite e per il 

ricevimento dei relativi premi e per tutti gli obblighi amministrativi e fiscali dei soggetti 

coinvolti. In ogni caso non saranno più trattati a seguito di eventuale revoca del consenso 

prestato. 

I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del Soggetto 

Promotore compiti di natura tecnica e organizzativa e che tratteranno i dati personali, come 

distinti titolari con garanzia di trattamento dati conformi alla normativa sulla privacy del 

trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da Colombini ed 

esclusivamente per le finalità sopra indicate.  

I dati personali dei partecipanti potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o 

consulenti del Soggetto Promotore i quali sono stati appositamente nominati responsabili o 

incaricati del trattamento. Il Titolare del trattamento è GIOFORM S.r.l.  

          

 Quantità  Descrizione  
Valore Unitario 

IVA inclusa             
 

Valore Totale 

IVA inclusa               

 
 

          

 3.600  

CREMA SPALMABILE 
PERNIGOTTI AL GUSTO 

GIANDUIA DA 50 

GRAMMI 

 € 1,99  € 7.164,00 

 

 

          

  Totale montepremi   € 7.164,00   
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Previo esplicito consenso espresso da parte del partecipante sul sito di partecipazione 

oppure su supporti cartacei, i dati forniti potranno anche essere utilizzati per attività di 

marketing e comunicazione, nonché al fine di effettuare analisi statistiche e di mercato 

ovvero per inviare servizi e offerte commerciali inerenti ai prodotti del Soggetto Promotore.  

In ogni momento, il partecipante ha diritto di conoscere quali sono i suoi dati e di come 

questi sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la limitazione 

del trattamento e/o la cancellazione (oblio), il blocco e la portabilità, ed opporsi al loro 

trattamento, ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo scrivendo a: 

dataprotection@telemarketing.it specificando chiaramente il nome del concorso. 

 Pubblicità 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai destinatari della 

stessa, veicolati su locandine, volantini ed espositori presenti nello spazio espositivo, 

saranno coerenti con il presente regolamento. 

La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i 

mezzi che riterrà opportuni. 

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito: www.eurochocolate.com 

 Dichiarazioni aggiuntive 

GIOFORM S.r.l. – (EUROCHOCOLATE)  con sede legale in Via Ruggero D’Andreotto, 19/E – 

06124 Perugia, dichiara che: 

1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori. 

2. Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità 

dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, 

ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati 

senza applicazione dell’IVA. 

3. Nel caso le suddette tipologie di premi non fossero più disponibili, saranno sostituite 

da altre di pari o superiore valore, i vincitori saranno opportunamente informati. 

4. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto 

alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 

del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro. 

5. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste 

non permetteranno di ricevere il premio. 

6. La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante, l’accettazione integrale e 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, 

senza limitazione alcuna. Qualora un partecipante violi i termini del presente 

regolamento sarà automaticamente escluso dall’iniziativa. 

mailto:dataprotection@telemarketing.it


                                                                                        

 

 

6 

7. È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita 

nello svolgimento dell’iniziativa. Tramite la partecipazione alla presente 

manifestazione i partecipanti accettano che il Soggetto Promotore possa effettuare 

delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di 

condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 

8. Sarà versata in Tesoreria la cauzione oppure sarà prestata Polizza fideiussoria o 

Fideiussione bancaria a tutela dei partecipanti e conformemente all’attuale 

normativa in vigore sulle manifestazioni a premio, art.7 del D.P.R. n.430 del 

20/10/2001. 

9. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il 

D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

 

Casalecchio di Reno, 28 settembre 2018 

                                                                          per GIOFORM S.r.l. 

                                                                               (soggetto delegato) 

                                                                       DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                                                  Maurizio Maestri 
 

 

 

 

             --------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------- 

 


