REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001
CONCORSO DENOMINATO
“DIGERISCI CON GUSTO E VINCI”
Art. 1 Ditta Promotrice :
Manetti & Roberts S.p.A. con sede Legale in Firenze, Via Pellicceria, 8 ed uffici amministrativi in
Milano, Via G.B. Pirelli, 19, C.F. e R.I. Firenze 00770540151, P.IVA: 04420740484
Art. 2 Soggetto Delegato:
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Partita IVA: 02157970035
Art. 3 Denominazione del concorso:
“Digerisci con gusto e vinci”
Art. 4 Area territorio/periodo:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Durata Concorso: dal 01 Aprile 2021 al 06 Giugno 2021
Estrazione finale: entro il 21 Giugno 2021 alla presenza di un Funzionario Camerale o Notaio.
Art. 5 Obiettivo:
Promozione d'immagine ed incremento vendite.
Art. 6 Partecipanti aventi diritto (Promissari):
Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati nel Territorio nazionale e Repubblica di San
Marino, che acquisteranno i prodotti coinvolti nella promozione per scopi estranei all' attività
professionale, commerciale, artigianale eventualmente svolta.
Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni, i dipendenti della Società promotrice, i suoi
consulenti, i suoi collaboratori e i rispettivi familiari e tutti i soggetti delle società professionalmente
coinvolte nell'organizzazione del presente concorso a premio. A titolo esemplificativo ma non
esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.
Art. 7 Prodotti oggetto della promozione:
Il concorso promuove l’acquisto (con unico documento commerciale di vendita-scontrino fiscale
“parlante”) di almeno 2 prodotti digestivi Brioschi a sua scelta tra:
Vaso Brioschi da 100, 240 o 250 grammi
Doypack Brioschi da 100 grammi;
Compresse Brioschi da 30 pezzi;
Brioschi Diger Active da 150 grammi.
Brioschi Bicarbonato da 310 grammi.

Art. 8 Meccanica:
Potranno partecipare al concorso tutti i Consumatori che dal 01 Aprile 2021 al 06 Giugno 2021
acquisteranno (con unico documento commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante”) almeno
2 prodotti digestivi Brioschi a sua scelta (vedi Art 7).
Si precisa che per documento commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante” si intende un
documento commerciale di vendita-scontrino fiscale che riporti interamente o parzialmente la
descrizione dei prodotti acquistati coinvolti nella presente manifestazione a premi.
Indipendentemente dai prodotti e dai formati acquistati, è necessario conservare il documento
commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante” che sarà richiesto per la convalida della vincita
o per verifiche su partecipazioni risultanti anomale. La partecipazione è valida soltanto per acquisti
effettuati con un unico documento commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante”.
L’originale del documento commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante” attestante l’acquisto
dovrà essere conservato almeno fino al 30 Luglio 2021 perché, in caso di vincita, potrà essere
richiesto in originale ed essere spedito all’indirizzo previsto al fine aver diritto al premio.
Per partecipare al concorso i consumatori che avranno effettuato l’acquisto (nel periodo compreso
tra il 01 Aprile 2021 e il 06 Giugno 2021) dovranno entro le ore 23:59 del 06 Giugno 2021
collegarsi al sito sito www.labellezzatipremia.it/digeriscicongustoevinci cliccare sulla comunicazione
della presente manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritta nei punti a
seguire.
Si precisa che:
-I Promissari non ancora registrati dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito
form e rilasciare i consensi alla privacy richiesti.
-I Promissari già registrati dovranno effettuare il login con le proprie credenziali di accesso.
-Il sito dell’iniziativa sarà raggiungibile anche dal sito www.labellezzatipremia.it cliccando sulla
comunicazione della presente iniziativa.
Successivamente il Promissario, dovrà:
1.Indicare i propri dati anagrafici e rilasciare i consensi alla privacy richiesti.
2.Inserire i dati del documento commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante”.

Si precisa che:
Il numero del documento commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante” (solitamente
indicato come “Documento n.”) dovrà essere indicato senza gli eventuali trattini (esempio:
se il numero 0524-0711, dovrà essere indicato 05240711); si precisa che il numero del
documento commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante” è quello che identifica
fiscalmente il numero dello scontrino.
3.Caricare la scansione/foto integra e leggibile del documento commerciale di vendita-scontrino
fiscale “parlante” seguendo le indicazioni del form.

Si precisa che:
Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento
commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante” . Non saranno accettate scansioni con
immagini di documenti commerciali di vendita-scontrini fiscali “parlanti” multipli. La
scansione/foto del documento commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante” dovrà
riportare chiaramente l’acquisto dei prodotti coinvolti nella promozione e tutti i dati relativi
all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo, documento numero).
In caso di caricamento di foto che non rispettano i suddetti prerequisiti e/o i dati inseriti in fase di
partecipazione non siano uguali a quelli del documento commerciale di vendita-scontrino fiscale
“parlante” caricato tramite foto, la registrazione/partecipazione non sarà considerata valida.
Ciascun Consumatore potrà partecipare al concorso tante volte quanti saranno i documenti

commerciali di vendita-scontrini fiscali “parlanti” di cui è in possesso. Ogni documento commerciale
di vendita-scontrino fiscale “parlante” darà la possibilità ad una sola registrazione per la
partecipazione all'estrazione finale dei premi , che si terrà entro il 21 Giugno 2021 alla presenza di
un Funzionario Camerale o Notaio, consistenti in N. 100 “My Cooking Box” (nella misura di un
premio a vincitore).
Eventuali partecipazioni successive alla prima saranno possibili solo con documenti commerciali di
vendita-scontrini fiscali “parlanti” diversi.
In palio:
dal 1° al 25° Estratto: N. 1 “My Cooking Box” Ricetta della Campania: Mezzi paccheri
campani con ventresca di tonno e pomodoro giallo
dal 26° al 50° Estratto: N. 1 “My Cooking Box” Ricetta della Toscana: Pici toscani con
tartufo e acciughe
dal 51° al 75° Estratto: N. 1 “My Cooking Box” Ricetta della Calabria: Fileja calabrese
con sugo alla cipolla rossa e 'nduja
dal 76° al 100° Estratto: N. 1 “My Cooking Box” Ricetta della Sicilia: Busiate siciliane
con salsa di pomodoro ciliegino
Art. 9 Totale Montepremi :
-N. 25 “My Cooking Box” Ricetta della Campania:
Mezzi paccheri campani con ventresca di tonno e pomodoro giallo
del valore di € 26,00 cad.
Totale € 650,00
-N. 25 “My Cooking Box” Ricetta della Toscana:
Pici toscani con tartufo e acciughe
del valore di € 20,00 cad.

Totale € 500,00

-N. 25 “My Cooking Box” Ricetta della Calabria:
Fileja calabrese con sugo alla cipolla rossa e 'nduja
del valore di € 18,00 cad.

Totale € 450,00

-N. 25 “My Cooking Box” Ricetta della Sicilia:
Busiate siciliane con salsa di pomodoro ciliegino
del valore di € 18,00 cad.

Totale € 450,00

Totale Montepremi € 2.050,00 iva inclusa
E’ stata prestata cauzione tramite fidejussione bancaria cumulativa pari al 100% del valore dei
premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R.
430/2001.
Art. 10 Comunicazione e convalida della vincita
A seguito dell'estrazione finale, il Destinatario risultato vincitore verrà avvisato telefonicamento
e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il Destinatario dovrà, entro 7 giorni di calendario dalla comunicazione

della stessa, inviare esclusivamente via e-mail all’indirizzo concorsi@louderitaly.com , la
documentazione indicata di seguito, avendo cura di specificare nell’oggetto della mail “CONCORSO
DIGERISCI CON GUSTO E VINCI” e all’interno del testo i PROPRI DATI ANAGRAFICI COMPLETI
(nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail e telefono – i dati utilizzati per consegnare
il premio). Inoltre, sarà necessario allegare alla mail:
-LA SCANSIONE/FOTO DI UN PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITÀ (valido fronte-retro) dimensione
massima 1 MB.
-MODULO DI ACCETTAZIONE DEL PREMIO (compilato e firmato in ogni sua parte) – dimensione
massima 1 MB.
Solo previa verifica della documentazione, la segreteria del concorso provvederà a contattare il
vincitore e fornire la documentazione necessaria per usufruire del premio, previa sottoscrizione del
modulo di accettazione del premio.
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione documentI commerciali di venditascontrini fiscali “parlanti ”che contengono il reso di prodotti precedentemente acquistati.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni.
La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad
inviare il premio. Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in
fase di partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Società
Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi
e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili
oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a
quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri antivirus e antispam,
potrebbero essere riconosciute come spam o posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di
eseguire una rapida consultazione della cartella spam / posta indesiderata.
Art. 11 Precisazioni
-La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti l’invio a mezzo posta di
superficie della seguente documentazione: documento commerciale di vendita-scontrino fiscale
“parlante” integro ed originale, codici a barre (ean) dei prodotti acquistati ritagliati dalla confezione
(oppure fotocopiati se non sarà possibile ritagliarli), copia del documento d’identità, che dovrà
avvenire entro 7 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di
richiesta (si consiglia raccomandata a/r per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo:
“DIGERISCI CON GUSTO E VINCI” c/o Louder Italia srl - Corso Brescia 91 – 10152 Torino. La
mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla
richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi
motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La
società non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere. La società non si assume inoltre alcuna responsabilità
per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di posta
ordinaria/prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione postale saranno ad
esclusivo carico dei partecipanti.
- i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e il Promotore non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, il Promotore, o
terzi incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riservano la facoltà di verificare i dati
inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la veridicità dei
dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare
saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso di vincita, non verrà loro assegnato alcun

premio;
-il Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le
norme del presente regolamento;
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
Non saranno accettati documenti commerciali di vendita-scontrini fiscali “parlanti” che riportino
dati di acquisto differenti da quelli della giocata effettuata.
Non saranno considerati validi documenti commerciali di vendita-scontrini fiscali “parlanti” non
originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli
elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. È importante che sul documento
commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante” i prodotti acquistati siano chiaramente descritti.
L’eventuale smarrimento del documento commerciale di vendita-scontrino fiscale “parlante” e/o
l’utilizzo degli stessi in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento,
implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti dalla stessa
incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La società
promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta
ad aggirare il sistema ideato.
Il premio non è convertibile in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso da quello
richiesto anche se di minor valore.
Nel caso in cui il premio in palio dovesse subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quanto promesso, oppure qualora lo stesso non dovesse essere più svolto nelle modalità
sopra indicate, la Società Promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o
maggior valore. L’avente diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato nel
presente regolamento e/o sul materiale pubblicitario gli venga ugualmente consegnato se questo
non sarà più disponibile, al momento della consegna.
- in caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il Consumatore non avrà diritto a richiedere
la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R.
430/01;
- i premi verranno consegnati agli aventi diritto senza nessun aggravio di spesa entro i termini di
legge nel tempo massimo previsto di 180 giorni dal momento di vincita;
- la partecipazione al concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al consueto
collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari
personali dei partecipanti;
- il Promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno derivante dallo
svolgimento del presente concorso;
- il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo
da parte del vincitore;
- il Promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti;

Art. 12 Ubicazione del Server:
Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile
da un perito informatico. Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati è situato in Italia.
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 la partecipazione al concorso.
Art. 13 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a:
Il Sorriso Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata Cooperativa Sociale onlus - Via
Bertarini,45 - 20061 Carugate (MI) C.F.: 02342610967, mentre quelli rifiutati, verranno incamerati
dalla società promotrice.
Art. 14 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.
Art. 15 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite:
 Sito internet
 Canali Social
nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Promotore riterrà opportuno utilizzare;
i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente
regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile presso la ditta promotrice, sul sito o
www.labellezzatipremia.it/digeriscicongustoevincii e depositato presso il soggetto delegato.
Art. 16 Facoltà di rivalsa:
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.
Art. 17 Trattamento dati personali:
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei
dati personali raccolti e trattati sono:
- Manetti & Roberts S.p.A. con sede Legale in Firenze, Via Pellicceria, 8 ed uffici amministrativi in
Milano, Via G.B. Pirelli, 19, C.F. e R.I. Firenze 00770540151, P.IVA: 04420740484
il Titolare del trattamento dati ha nominato quale responsabile del trattamento l seguente società:
- Louder Italia srl con Sede Legale in Corso Brescia 91 – 10152 Torino
P.IVA/C.F. 09733660014
-ICTlabs S.p.a. con sede Legale in Viale Monza n. 347 – 20126 Milano
P.IVA/C.F. 05504510966
I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di Manetti & Roberts S.p.A. ,

incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e
nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare, per l’invio di informazioni commerciali, di
offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi.
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea,
a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione
di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi
non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo
qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o
pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo
di protezione dei dati.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro
diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a:
- Manetti & Roberts S.p.A. con sede Legale in Firenze, Via Pellicceria, 8
00770540151, P.IVA: 04420740484

C.F. e R.I. Firenze

nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei
propri dati personali conferiti ai Titolari del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere
che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità
di controllo.
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------lì 16 Marzo 2021
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

