REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “UNA CARRELLATA DI PREMI FINDUS”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è CSI Compagnia Surgelati Italiana S.p.A., con sede in via Troiani 75, 00144 Roma. P. IVA
07015700961.
2.

Soggetto associato

COOP ITALIA Società Cooperativa, via del Lavoro 6-8, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - C.F. 00715170155, P.I.
01515921201.
L’elenco completo delle SOCIETÀ ASSOCIATE è disponibile nell’Allegato A del regolamento.
3.

Società Delegata

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56. C.F. e P. IVA
02250050024.
4.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni che acquisteranno almeno due prodotti Findus
durante il periodo del concorso, presso i Punti Vendita ad insegna Coop, Coop.fi, InCoop, IperCoop, ExtraCoop, Doc e
Superconti, gestiti dalle Società associate che presentano il concorso esponendo il relativo materiale pubblicitario, e
tramite gli acquisti online dal sito www.easycoop.com.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
5.

Durata del concorso

Il concorso sarà valido dal 15 ottobre al 15 dicembre 2021.
La verbalizzazione dei vincitori Instant Win, l’eventuale estrazione di recupero e l’estrazione finale sono previste entro il
31 gennaio 2022.
6.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Findus e i prodotti promozionati sono tutti quelli a marchio Findus.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e di incentivare la
vendita dei prodotti Findus.
7.

Modalità di partecipazione

Potranno prendere parte alla manifestazione tutti coloro che, durante il periodo promozionato, effettueranno l’acquisto
di almeno 2 prodotti a marchio Findus in un unico scontrino (conservando lo scontrino), presso uno dei Punti Vendita ad
insegna Coop, Coop.fi, InCoop, IperCoop, ExtraCoop, Doc e Superconti, gestiti dalle Società associate che presentano il
concorso esponendo il relativo materiale pubblicitario, e tramite gli acquisti online dal sito www.easycoop.com. Per questi
ultimi, si precisa che sono valide le spese con data di ordine e di consegna compresa nel periodo 15 ottobre – 15 dicembre
2021.
Successivamente, per partecipare al concorso, dovranno:
-

Collegarsi al sito www.unacarrellatadipremifindus.it;

-

Registrarsi inserendo:
o

i propri dati personali richiesti;

o

per gli acquisti in punto vendita: i dati dello scontrino1 comprovante l’acquisto (data - ora – importo numero documento);

o

per gli acquisti online: i dati della bolla di consegna della spesa comprovante l’acquisto (data di
inserimento ordine – ora di inserimento ordine – totale ordine – ID ordine).

1

lo scontrino utilizzato per la partecipazione al concorso dovrà essere “parlante” ossia dovrà riportare la descrizione dei prodotti
promozionati acquistati. Eventuali giocate effettuate con scontrini non parlanti non saranno valide e pertanto non potranno dare diritto
ad alcuna vincita.
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-

Caricare una fotografia/scansione dello scontrino o della bolla comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati.
La stessa deve essere chiaramente leggibile nelle parti richieste per la convalida della partecipazione. Nel caso
di scontrino fronte e retro occorre caricare sia la foto/scansione del fronte che quella del retro (solo se sul retro
compaiono dati rilevanti per l’attività promozionale).

-

Confermare la registrazione.

A termine della partecipazione, il consumatore scoprirà subito se ha vinto uno dei premi giornalieri in palio: in caso di
vincita, un messaggio a video, comparirà e l’utente riceverà anche una mail di conferma.
Tutti coloro che non vinceranno alcun premio giornaliero istantaneo parteciperanno all’estrazione finale dei premi
(maggiori dettagli al punto 8). Ciascun consumatore otterrà tante partecipazioni quanti saranno gli scontrini registrati
che non abbiano dato luogo a vincita di premi giornalieri.
N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino comprovante l’acquisto, perché gli potrebbe essere
richiesto in caso di vincita instant win e gli sarà richiesto in caso di vincita in estrazione finale e, quindi, si consiglia di
conservarlo/a fino a 180 giorni dalla data di conclusione del concorso.
7.1 Limiti alla partecipazione
Ciascuno scontrino/bolla potrà essere utilizzato una sola volta in tutto il periodo di durata del concorso e
permetterà quindi una sola partecipazione, indipendentemente dal numero di prodotti promozionati
acquistati, superiori a 2.
Saranno ritenuti validi solo scontrini/bolle che riportino in chiaro la descrizione del prodotto promozionato
acquistato (scontrini parlanti) e che risultino emessi nel periodo di validità del concorso.
Ciascun utente potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini/bolle validi in suo possesso.
Partecipazioni plurime con i medesimi dati dello scontrino saranno bloccate dal sistema.
Qualora risultasse che un partecipante abbia giocato lo stesso scontrino/bolla più di una volta alterando uno
o più valori tra quelli richiesti la sua vincita non potrà essere convalidata.
Allo stesso modo qualora si dovesse riscontrare che la stessa immagine di uno scontrino/bolla sia stata
caricata da utenti con e-mail diverse o con dati non completi la partecipazione verrà annullata e l’eventuale
vincita non potrà essere convalidata.
8.

Modalità di assegnazione dei premi

Sono previste due modalità di assegnazione dei premi, di cui una a rinvenimento immediato (instant-win) e l’altra ad
estrazione finale. Si dettagliano di seguito.
INSTANT WIN
Tra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 1 vincitore
per ogni giorno di gioco (per un totale di 62 vincitori in tutto il periodo), che si aggiudicherà uno dei premi in palio.
Nel caso di premi non assegnati in un giorno, gli stessi verranno rimessi in palio nei giorni successivi.
Ciascun vincitore si aggiudicherà 1 buono Coop del valore di € 50,00 (maggiori dettagli al punto 9.1).
I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al
responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro
la data indicata al punto 5.
Nella medesima occasione, nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win per
qualsiasi motivo, o non fossero rispettate le modalità di richiesta del premio, sarà effettuata anche l’estrazione di tanti
nominativi quanti saranno i premi eventualmente non assegnati o non richiesti, tra tutte le partecipazioni non vincenti
in instant win.
ESTRAZIONE FINALE
Inoltre, tra tutte le partecipazioni pervenute, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà effettuata
l’estrazione finale di 1 vincitore e 2 riserve per ciascuna settimana di partecipazione, per un totale di 9 vincitori e 18
riserve (entro la data indicata al punto 5).
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Le settimane di partecipazione vanno dal venerdì al giovedì della settimana successiva, ad eccezione dell’ultima
settimana che inizia venerdì 10 dicembre e si conclude mercoledì 15 dicembre 2021.
Il vincitore di ciascuna settimana si aggiudicherà un buono per acquistare elettrodomestici per la cucina a sua scelta per
un totale di € 1.500,00 iva inclusa (specifiche del premio al punto 9.1).
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di
richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e originale dello scontrino e, in questo caso, se i
dati immessi per la registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile
assegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
8.1 Riserve
Saranno estratti 18 nominativi di riserva (2 per ogni settimana di partecipazione) per qualsiasi caso in cui
non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei nominativi vincenti in estrazione finale.
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
9.

Premi in palio

PREMIO

Quantità

Valore unitario

Totale

Iva inclusa (ove

Iva inclusa (ove

dovuta)

dovuta)

Buoni spesa Coop

62

€ 50,00

€ 3.100,00

Buono per elettrodomestici per la cucina

9

€ 1.500,00

€ 13.500,00

TOTALE

€ 16.600,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 16.600,00 (iva inclusa ove dovuta).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
9.1 Natura del premio
Buoni spesa Coop
Il premio consiste in un buono del valore di € 50,00 spendibile presso tutti i supermercati a insegna Coop e
Ipercoop in Italia.
Il buono spesa dovrà essere impiegato per l'acquisto di tutte le merceologie presenti nei punti di vendita con
esclusione di: acquisti online, carte sim, ricariche telefoniche, servizi di telefonia, abbonamenti e ricariche
PAY-TV, libri e articoli editoriali, cofanetti regalo (Smartbox, RegalOne e similari), servizi di trasporto e di
installazione, spese di spedizione, gift card, biglietti della lotteria o gratta e vinci, farmaci da banco e tutte
le categorie merceologiche eventualmente escluse dal singolo punto vendita delle Insegne aderenti.
Il buono spesa dovrà essere speso in unica soluzione;
Il buono spesa non sarà cumulabile con altri buoni spesa, non potrà essere rimborsato, non darà diritto a
resto e non potrà essere impiegato per spese inferiori a 50 euro;
Il buono spesa dovrà essere speso obbligatoriamente entro il 15/07/2022, decorso tale termine il buono
spesa non avrà più valore;
Contestualmente all’utilizzo del buono spesa i rivenditori avranno la facoltà di verificare l’autenticità del
buono spesa presentato;
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Prima di iniziare la procedura per la stampa del buono spesa sarà richiesto al consumatore di verificare che
la stampante sia collegata al computer e che sia in funzione in quanto la stampa del buono dovrà essere
fatta contestualmente al click sul link e potrà avvenire una sola volta.
Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e
disponibilità, assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque,
quella per la custodia, la perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in
qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice identificativo unico, con
conseguente manleva da ogni responsabilità per la Società promotrice e la Società delegata
Buono per elettrodomestici
Il vincitore ha diritto a ricevere elettrodomestici per la cucina a sua scelta per un valore di listino complessivo
pari a un massimo di € 1.500,00 (iva inclusa).
Il vincitore dovrà scegliere un unico e-commerce con consegna sul territorio italiano e dovrà indicare alla
segreteria del promotore quali elettrodomestici desidera ricevere.
L’importo può essere utilizzato a copertura dei beni scelti e di eventuali servizi aggiuntivi (es. assicurazioni,
servizi di installazione, ecc.), purché acquistabili direttamente sull’e-commerce. Eventuali costi di consegna
dei beni restano a carico del promotore, ove applicabili.
Qualora per qualsiasi motivo si verificassero degli impedimenti che rendano difficoltoso o impossibile
procedere con l’acquisto dei prodotti selezionati dal vincitore, allo stesso sarà offerto una gift card di pari
valore spendibile su un e-commerce a scelta del promotore che abbia, nel suo catalogo, elettrodomestici per
la cucina.
10. Notifica e consegna dei premi
I vincitori dell’Instant Win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica
di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. A seguito di controlli da
parte della segreteria del promotore sui dati inseriti nel form di registrazione e sullo scontrino caricato, la vincita sarà
convalidata e, in tale caso, il vincitore riceverà una mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione contenente il buono
spesa Coop. Potrebbe essere richiesto l’invio dello scontrino in originale per qualsiasi controllo.
I vincitori dell’estrazione di recupero saranno avvisati a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
registrazione e riceveranno il premio al medesimo indirizzo email.
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
registrazione.
Per avere diritto al premio vinto, dovranno inviare a mezzo posta, entro il 10° giorno di calendario successivo alla
data di notifica, la seguente documentazione in busta chiusa:
-

I propri dati personali completi (nome, cognome, email, indirizzo completo, recapito telefonico);

-

Una copia del proprio documento di identità ben leggibile;

-

L’originale dello scontrino con cui ha partecipato, attestante l’acquisto dei prodotti promozionati.

La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente affrancata (si consiglia
raccomandata) al seguente indirizzo:
Concorso a premi
“UNA CARRELLATA DI PREMI FINDUS”
c/o Promosfera srl
Via XXV Aprile 56
21011 Casorate Sempione (VA)
Si consiglia al partecipante di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia.
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La spedizione dell’originale dello scontrino in busta chiusa all’indirizzo sopra indicato è obbligatoria nel caso di vincita in
estrazione finale di uno dei buoni da € 1.500,00. Per le vincite dei buoni Coop da € 50,00, il promotore si riserva il diritto
di richiedere l’invio dell’originale dello scontrino, per effettuare qualsiasi controllo.
In caso di mancato riscontro entro il termine sopra riportato, il vincitore si intenderà irreperibile e, per quanto riguarda
il premio, si procederà con il contatto delle riserve. L’eventuale mancata accettazione da parte del vincitore e di tutte le
riserve comporterà la devoluzione del premio alla Onlus.
A seguito di controllo dei documenti inviati da parte della segreteria del concorso, il vincitore riceverà una mail di
conferma vincita (o mancata convalida di vincita). In caso di esito positivo dei controlli, sarà richiesto al vincitore di
inviare per email, entro 15 giorni dalla convalida della vincita, la lista degli elettrodomestici per la cucina da lui scelti,
indicando i link esatti che rimandano al prodotto desiderato. È importante che il vincitore abbia cura di selezionare il
colore, la dimensione o qualsiasi altra caratteristica del prodotto scelto prima di copiare il link. Si ricorda che tutti i beni
scelti dovranno essere acquistabili sul medesimo e-commerce e che devono essere disponibili al momento della richiesta.
ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e Anti-Spam, potrebbero essere
riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Nel caso degli elettrodomestici, poiché la consegna avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi
o posta), nessuna responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno
accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per
lui è stato incaricato al ritiro del bene, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la
confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il bene sia stato
danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di
respingere il bene con motivazione scritta, oppure di ritirare con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata
chiaramente sulla bolla di consegna.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
11. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
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12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La

presente

manifestazione

sarà

pubblicizzata

tramite:

volantini,

materiale

punto

vendita

e

il

sito

www.unacarrellatadipremifindus.it.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.unacarrellatadipremifindus.it
13. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
14. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e
casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
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.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni realizzate
mediante email temporanee: il promotore si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione delle email
temporanee qualora identificate come tali.
Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
La Società promotrice si riserva di escludere dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso
senza buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc).
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento
di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
15. Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.
16. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
17. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73 e si fa carico del relativo onere tributario.
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18. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Alberto
Poltronieri, con sede in via Rossini 8, Milano. C.F. 97415630157.
19. Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla Normativa Privacy. Copia integrale dell’informativa sul
trattamento dei dati personali) sarà resa disponibile sul sito del concorso.
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi
informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione del concorso, ivi comprese la
comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da
norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali è CSI Compagnia Surgelati Italiana S.p.A con sede legale in via Caterina Troiani 75, Roma. Responsabile del trattamento dei
dati è: Promosfera S.r.l., con sede legale in Via XXV Aprile n. 56, Casorate Sempione (VA).
La base giuridica del trattamento sarà l’esecuzione del rapporto contrattuale relativo al concorso e l’adempimento dei
relativi obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione del concorso,
nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque necessari alla
gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, partner che forniscono i premi del concorso,
l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini
dell’espletamento delle procedure relative al concorso, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o
da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni
caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle norme di legge.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun dato
personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali indicati
dalla normativa sulla privacy.
I dati personali verranno trattati al fine di gestire il concorso a premi e di garantirne la corretta e regolare esecuzione
secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina, nonché al fine di consentire la partecipazione al concorso a
premi e di svolgere le attività ad esso correlate (es: assegnazione premi, estrazione dei premi finali, comunicazione della
vincita, consegna dei premi ecc.).
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed esercitare i
diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali allo scopo di invio
del materiale informativo, bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni
sui Dati Personali in possesso del Titolare e richiederne la modifica) compilando il form presente sulla pagina
https://www.findus.it/contattaci.
Il titolare non sarà tenuto a cancellare i dati personali fintantoché questi saranno necessari alle finalità per cui sono stati
raccolti nonché al regolare espletamento del concorso.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice
Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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Allegato A:
Elenco delle SOCIETÀ ASSOCIATE:
COOP Alleanza 3.0 Società Cooperativa*
Via Villanova 29/7, 40055 Villanova di Castenaso (BO) - Codice Fiscale e Partita IVA 03503411203
COOP Consorzio Nord Ovest Soc. Consortile A R.L.
Via Aldo Moro 1, 20090 Pieve Emanuele (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 04117520967
Novacoop
Via Nelson Mandela, 4, 13100 Vercelli - Codice Fiscale e Partita IVA 01314250034
Coop Lombardia
Viale Famagosta 75, 20142 Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00856620158
Coop Liguria
Corso A. Ricci 211 R, 20181 Savona - Codice Fiscale e Partita IVA 00103220091
Unicoop Firenze sc
Via S.Reparata 43, 50129 Firenze - C.F. e P.IVA 00407780485
COOP CENTRO ITALIA S.C.
VIA ANDREA DORIA, 7 – 06061 – CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - CF 00050810522
Unicoop Tirreno S.C.
S.S. Aurelia KM 237 – 57025 – Piombino (LI) - P. IVA 00103530499
SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TRENTINE SOC. COOP
VIA INNSBRUCK, 2 – TRENTO - P.IVA 01542000227
COOP MASTER ALLEANZA 3.0 - Gruppo A.Z. S.p.A.
Via Gioacchino Da Fiore n.22 Catanzaro (CZ) - CF 00432620797 - PI: IVA 00986900793
TATÒ PARIDE S.p.A.
Via Foggia, 177 – 76121 Barletta (BT) - Partita IVA 00855760724.
COOP ALLEVATRICI SARDE SOC. COOP.
Loc. Zinnigas - 09096 Santa Giusta (OR) - P.IVA e C.F. 00042590950
SARDEGNA PIU’ SRL
Zin Loc. Su Tasuru, Str. C/7 sn - 09039 Villacidro (CA) - P.IVA e C.F. 02335240921

*Associati Coop Alleanza 3.0
ragione_sociale_
DISTRIBUZIONE CENTRO SUD
S.r.l

indirizzo

cap

VIALE VIRGILIO 20

41123 MODENA

03600350361

TRENTO SVILUPPO SRL
DISTRIBUZIONE LAZIO UMBRIA
SRL

VIA INNSBRUCK N.2

38121 TRENTO

01542000227

VIGNALE RIOTORTO

57025 PIOMBINO

18036700490

COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.
DISTRIBUZIONE LAZIO UMBRIA
SRL

Via Villanova 29/7

40055 Villanova di Castenaso

03503411203

VIGNALE RIOTORTO

18036700490

DISTRIBUZIONE ROMA SRL

VIA TIBURTINA KM 20,00

57025 PIOMBINO
GUIDONIA DI
00012 MONTECELIO
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città

partita_iva

12338871002

COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.

Via Villanova 29/7

40055 Villanova di Castenaso

03503411203

COOP RENO SOC COO.VA

VIA PANZACCHI 2

40016 SAN GIORGIO IN PIANO

01981461205

COOP LAV.MAGRINI
COOP CONSUMO DI
LAMOSANO

VIA CALZIGNANA 4

35041 BATTAGLIA TERME

00224900282

VIA CONCILIAZIONE 161

32010 CHIES D'ALPAGO

00094950250

SOC COOP MAROSTICA
COOP CONSUMO
BASILICANOVA

VIA MONTELLI 22

36063 MAROSTICA

00292160249

P.ZZA FERRARI 3

43022 MONTECHIARUGOLO

00204620348

COOP CASARSA SOC.COOP.VA

VIA XXIV MAGGIO 9/1

33072 CASARSA DELLA DELIZIA

00067270934

SOC COOP TITANCOOP

VIA SESTO GUALDARIA 99

47890 SAN MARINO

SM00198

COOP.VA CONS. VILLA FASTIGGI VIA VALERIO 6

61100 PESARO

00127640415

COOP CONSUMO TORREANO

VIA PRINCIPALE 15

33040 TORREANO DI CIVIDALE

00151720307

AFFILIATO PERIN

BORGO RUSTEGA

35012 CAMPOSAMPIETRO

03478980281

AFFILIATO OSTRA

LARGO MARINA

60010 OSTRA

01471130425

AFFILIAT POIANELLA

VIA MOLINO

36050 BRESSANVIDO

03545160248
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