Concorso MIsto a Premi- "SAMMONTANA SpA" - REGOLAMENTO
LA VETRINA CHE FA SLURP 2018
La Società SAMMONTANA SPA - con sede legale in Via Tosco Romagnola, n.56- 50053 Empoli (FI) –
(Società Promotrice) intende promuovere un concorso misto a premi rivolta agli Agenti delle
proprie Filiali ed a quelli delle proprie Concessionarie di vendita per incentivare la vendita dei
propri prodotti.
SOCIETA’ DELEGATA:
Sales & Promotions – via Ghevio, 143 – Meina (NO) - P.I. 01921530034
AREA:
Italia e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Dal 1/3/2018 al 30/6/2018
Invio foto entro il 30/6/2018
Estrazioni mensili entro il 31/5/2018 – 30/6/2018 – 31/7/2018
PRODOTTI PROMOZIONATI:
GELATI CONFEZIONATI LINEA PASSEGGIO a Marchio “SAMMONTANA GELATI ALL’ITALIANA”
DESTINATARI:
Agenti vendita Gelati delle Filiali Sammontana e dei Concessionari di Vendita di Sammontana,
residenti o domiciliati sul territorio Italiano e nella Repubblica di San Marino.
OBIETTIVO DEL CONCORSO:
Il presente Concorso misto viene effettuato con lo scopo di incentivare la conoscenza da parte
dei consumatori del lancio dei nuovi gelati confezionati Linea passeggio prodotti dalla
Sammontana e della comunicazione pubblicitaria Sammontana 2018 nonché un corretto
allestimento delle vetrine verticali e dei conservatori frigorifero a pozzetto posizionati presso nei
Punti Vendita bar horeca che si riforniscono dei gelati Sammontana, in linea con le 3 regole
espositive di Sammontana:
1. Cura della vetrina verticale e del conservatore pozzetto
2. Esposizione in vetrina e in pozzetto delle novità Sammontana 2018
3. Trattazione in vetrina e in pozzetto delle referenze prioritarie Sammontana 2018
MECCANICA OPERATIVA
Al fine di ottenere l’obiettivo sopra indicato, il Promotore indice il presente Concorso misto a premi,
permettendo a tutti gli Agenti delle Filiali di Sammontana e delle Concessionarie di vendita di
Sammontana di poter vincere i premi in tre fasi diverse:
1) Fase con Operazione a Premi
2) Fase con Modalità “Instant Win”
3) Fase con Estrazioni Mensili
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società Promotrice inviterà, in varie forme
i destinatari della manifestazione a scaricare l'App “Sammontana slurp!”, di proprietà della Società
Promotrice, per poter partecipare al concorso “La Vetrina che fa slurp 2018".

Per partecipare al Concorso, gli Agenti dovranno collegarsi sul sito
www.lavetrinachefaslurp.it, o accedere ad Apple Store o Android Market,
scaricare l'App mobile gratuita “Sammontana slurp!”, e e registrarsi compilando
l’apposito form di registrazione presente sull’Applicazione mobile dedicata al Concorso.

Fase 1) - OPERAZONE A PREMI
Dal 1/3/2018 al 30/6/2018, per partecipare all’Operazione a Premi, gli Agenti dovranno collegarsi
al sito www.lavetrinachefaslurp.it o accedere ad Apple Store o Android Market, scaricare
l’applicazione gratuita “Sammontana slurp!” sul proprio smartphone o tablet e registrarsi
compilando l’apposito form di registrazione presente sull’Applicazione.
Si precisa che:
l’applicazione è accessibile previo download su smartphone e tablet dotati di sistema operativo
IOS o Android tramite le piattaforme Google Play e App Store e reperibile anche tramite apposito
link sul sito http://www.lavetrinachefaslurp.it
A seguito di questa prima attività, e dopo aver inserito tutti i campi richiesti nel form di
registrazione, ogni Agente riceverà il seguente premio:
-

n. 1 coppia di Auricolari personalizzati Sammontana del valore di € 3.,00 cad. iva esclusa

Fase 2) - MODALITA’ INSTAN WIN
Dal 1 marzo 2018 al 30 giugno 2018, gli Agenti avranno più possibilità di partecipare al concorso,
con modalità “Instant Win”, secondo le seguenti attività:
attività “contenuti”:
l’Agente, sul proprio smartphone/tablet, riceverà un invito a visualizzare nell’App Sammontana
slurp! il contenuto e verificare il dettaglio dell’attività;
attività “video”:
l’Agente sul proprio smartphone/tablet riceverà un invito a visualizzare nell’App Sammontana
slurp!, un video; il video si ingrandisce a full-screen se il device è in landscape, in modalità portrait
la view ritorna in modalità standard;
attività “foto pdv”
l’Agente, potrà caricare la foto del punto vendita:
 tramite App, cliccare su “scatta foto” dopo aver inserito i dati del punto vendita
 caricare la foto in un secondo momento, richiamando la galleria del suo dispositivo sempre
dopo aver inserito i dati del punto vendita.
Partecipando ad una attività (come sopra descritto) il sistema informatico di gestione attiverà
una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, in momenti non determinabili a priori, dei
premi in palio.
Tale sistema restituirà immediatamente un messaggio sullo schermo del cellulare o tablet che
comunicherà l'esito (vincita o non vincita) ed in caso di vincita la descrizione del premio vinto e le
successive indicazioni per il ritiro dello stesso.
Si precisa che:
Le Attività verranno inviate tramite push notification con deep link (accesso diretto alla missione).
Diversamente, l’agente che non accederà alla missione tramite invito ricevuto tramite push, dovrà
cercare all’interno dell’App la missione specifica.
La partecipazione ad ogni attività permetterà sia la raccolta di punti che la possibilità di giocare
nella modalità “Instant Win” come specificato nella tabella sottostante:

Riepilogo partecipazioni/vincite
Periodo

Attività

Punti/giorni gioco Instant Win

dal 1/3/18 AL 30/6/18
dal 12/3/18 AL 31/3/18

Scarica l’App
Leggi un contenuto

1 punto + 1 giocata Instant Win
1 punto + 1 giocata Instant Win

dal 26/3/18 AL 8/4/18

Leggi un contenuto"

1 punto + 1 giocata Instant Win

dal 2/4/18 al 15/4/18

Guarda un video
Carica la foto della
vetrina
Leggi un contenuto
Leggi un contenuto
Guarda un video

1 punto + 1 giocata Instant Win
5 punti per ogni foto caricata + 1 giocata
Instant Win
1 punto + 1 giocata Instant Win
1 punto + 1 giocata Instant Win
1 punto + 1 giocata Instant Win

dal 2/3/18 AL 30/6/18
dal 16/4/18 al 28/4/18
dal 1/5/18 al 13/5/18
dal 21/5/18 al 30/6/18

Requisiti Fotografie:
Dal 1/3/2018 al 30/6/2018, gli Agenti delle Filiali/Concessionarie Sammontana dovranno:
A) identificare un Punto Vendita, tra il loro portafoglio clienti, e previa adesione del titolare del
punto vendita, allestire la vetrina verticale o il conservatore pozzetto del Punto Vendita
rispettando i seguenti criteri:
1. Per le vetrine verticali: allestimento con almeno 15 cestelli e 15 etichette segna gusto.
2. Per le Vetrine Verticali e per i pozzetti: presenza dei seguenti brand: Amando, Fruttiamo,
Non Mordere
3. Per le vetrine verticali: nessuna presenza in vetrina di cartoni d’imballo dei prodotti.
4. Per i pozzetti: esposizione dei prodotti nei cartoni d’imballo o nei cestelli. Non sono
ammissibili esposizioni di prodotti alla rinfusa.
5. Per le vetrine verticali e per i pozzetti: nessuna presenza di prodotti della concorrenza o di
qualsiasi altra merceologia al di fuori della categoria gelato.
l’immagine prodotta dovrà avere, le seguenti caratteristiche:
 formato: *.jpeg, *.bmp, *.png; *.gif, *.tiff
Si precisa che:
Non sarà possibile inserire più di una foto per ogni Punto Vendita anagraficamente diverso (max
2mb).
Ogni fotografia dovrà riprendere solo ed esclusivamente le vetrine verticali o conservatore
frigorifero a pozzetto allestite avendo cura di evitare i riflessi dati dal vetro.
Potranno partecipare con la pubblicazione del pozzetto soltanto gli Agenti di vendita il cui giro di
vendita è caratterizzato da una limitata presenza di vetrine verticali. Per limitata presenza si
intende che fatti gli esercizi trattanti gelato passeggio e ghiaccioli del giro di vendita dell’agente, il
20% di questi e non oltre sia allestito con vetrina verticale.
Tutte le fotografie inviate saranno verificate dalla Società Promotrice che avrà la facoltà di
eliminare d’ufficio ogni fotografia caricata sul sito del concorso che non rispetti i predetti criteri e
quelle che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente attività
illegali, ecc..), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio,
violando la privacy o violando eventuali copyright.

Il premio sarà definitivamente assegnato solo a seguito della valutazione della fotografia da parte
della Società Promotrice, la quale dovrà rispettare i criteri sopra indicati.
Eventuali partecipazioni inviate in periodi non rientranti nel periodo promozionale sopra citato, non
saranno ritenute valide.
Assegnazione Premi – INSTANT WIN
L’assegnazione dei premi avverrà mediante software appositamente programmato in modo tale
da assegnare, nel periodo sopracitato con modalità e con casualità random, i seguenti premi:
n. 500 Buoni Carburante del valore nominale di € 50,00 cad iva non esposta
Si precisa che:
Durante il periodo promozionale si potrà partecipare, ogni giorno, 24 ore su 24, ed il software
appositamente predisposto, controllerà la validità del gioco e assegnerà in modo casuale ed
automatico, i premi (instant win).
La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati
direttamente dal Notaio o da un Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica cui saranno fornite tutte le garanzie e le informazioni necessarie circa il funzionamento
dello stesso come da perizia fornita dal tecnico.
Si garantisce che ciascun Agente non potrà conoscere a priori l’esito della propria
partecipazione e che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede
pubblica.
Relativamente al software utilizzato in fase di estrazione non è mai possibile determinare a priori
quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; il software sarà programmato per le
vincite secondo le regole della totale casualità.
La società Promotrice si riserva 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.
Nel caso in cui uno o più premi in palio risultassero non assegnati per uno dei seguenti motivi:
- mancanza di partecipanti;
- mancanza di partecipanti in regola con le norme di partecipazione
- interruzioni tecniche
gli stessi saranno rimessi in palio in palio dal software nel corso della manifestazione.
Si precisa che il server sul quale verrà svolto il concorso è ubicato in Italia e che i dati verranno
registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il presente concorso.

Fase 3) - MODALITA’ ESTRAZIONI MENSILI
Verranno predisposte 3 periodi di estrazione con tre valori di premio accessibili in funzione dei punti
accumulati dall’agente.
Per partecipare alle estrazioni l’agente dovrà accumulare i punti necessari (vedere tabella
precedente). L’agente può risultare vincitore anche di più estrazioni (ad es.: un Agente vincitore
nella prima estrazione, può vincere anche nella seconda e così via...), ma può vincere una sola
volta all’interno della stessa fascia di punti.
Dopo il raggiungimento dei 30 punti, ogni 5 punti ulteriori, l’Agente otterrà una partecipazione
aggiuntiva (es.: con 30 punti ho 1 possibilità di vincere, con 35 punti 2 possibilità, con 40 punti 3
possibilità, e così via).
Assegnazione Premi:

Verranno approntati i file comprendente tutti i nominativi degli Agenti, in regola con l’obiettivo del
concorso, e alla presenza di un Funzionario Camerale o Notaio, si provvederà ad effettuare
l’estrazione dei premi come da tabella sottostante:

Date
estrazioni

Periodo di
partecipazione

Entro il
31/5/2018

dal 1/3/2018 al
30/4/2018

Entro il
30/6/2018

Entro il
31/7/2018

dal 1/5/2018 al
31/5/2018

dal 1/6/2018 al
30/6/2018

punti

Premi

da 5 a 15

n. 10 buoni Amazon da 100€

da 16 a 30

n. 10 buoni Amazon da 500€

oltre 30

n. 10 buoni Amazon da 1.000€

da 5 a 15

n. 10 buoni Amazon da 100€

da 16 a 30

n. 10 buoni Amazon da 500€

oltre 30

n. 10 buoni Amazon da 1.000€

da 5 a 15

n. 10 buoni Amazon da 100€

da 16 a 30

n. 10 buoni Amazon da 500€

oltre 30

n. 10 buoni Amazon da 1.000€

MODALITA’ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO
I vincitori titolari saranno personalmente informati dell’esito dell’estrazione. La comunicazione sarà
inviata all’indirizzo e-mail inerita in fase di registrazione del concorso.
Per convalidare la vincita i vincitori titolari dovranno inviare una e-mail di accettazione del premio
entro 10 giorni lavorativi dall’avviso di vincita, pena l’annullamento della stessa. Le istruzioni per la
convalida saranno indicate nella mail che i vincitori riceveranno.
Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
La società organizzatrice non sarà responsabile per il mancato recapito dei premi dovuto a
disguidi postali o all’indirizzo riportato in maniera non corretta da parte del partecipante.

INFORMAZIONE SUI PREMI:
PREMI:

Premio

Valore
indicativo
unitario

Valore
indicativo
totale

Modalità

Condizione

Nr premi

Premio Certo

Scaricato l'app e reg.
al concorso

500

Auricolari
personalizzati
Sammontana

€ 3,00

€ 1.500,00

INSTANT WIN

partecipa alle
Attività

500

Buoni Benzina
da € 50

€ 50,00

€ 25.000,00

Premi ad
estrazione

Da 5 a 15 punti

30

Buoni Amazon
da € 100

€ 100,00

€ 3.000,00

Premi ad
estrazione

Da 16 a 30 punti

30

Buoni Amazon
da € 500

€ 500,00

€ 15.000,00

Premi ad
estrazione

> 30 punti

30

Buoni Amazon
da € 1.000

€ 1.000,00

€ 30.000,00

Buoni carburante
I Carnet di buoni carburante potranno essere utilizzati entro la data e secondo le modalità
riportate sul retro dei buoni stessi, con spendibilità in Italia presso tutti i distributori, aderenti
all’iniziativa, del marchio corrispondente alla società petrolifera che ha emesso il carnet di buoni.
I buoni carburante non potranno essere convertiti in denaro e non potranno essere frazionati.
Un loro utilizzo parziale non darà diritto a resto e potranno essere utilizzati, nella stessa soluzione
anche più tagli dello stesso o differente importo.
Buoni Amazon
I premi consistono in Buoni Regalo elettronici da utilizzare direttamente nello shopping online su
www.amazon.it.
I Buoni Regalo elettronici Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l'acquisto di
prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore
attraverso Amazon.it.
Amazon.it e il Soggetto Promotore non sono responsabili per lo smarrimento, il furto, la distruzione o
l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo elettronici. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su:
www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo elettronici sono emessi da Amazon EU Sarl © 2012.
I Buoni Regalo elettronici non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro
account, in nessun caso saranno convertibili in denaro, né daranno diritto a resto.
Il non utilizzo totale del Buono Regalo non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si
riterrà comunque totalmente assegnato.
Ove Amazon mettesse delle limitazioni e/o esclusioni su alcuni prodotti presenti nei loro spazi di
vendita il Soggetto Promotore non sarà responsabile.
DECLINAZIONI DI RESPONSABILITA’
L’utente è responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti necessari
all’iscrizione al concorso; è vietato iscriversi al concorso attraverso più e diversi nomi, ovvero
registrando più di una identità.
Qualora ciò dovesse accadere ed in tutti gli altri casi di violazione del sistema, la Società
Promotrice si riserva di escludere l’Utente dalla partecipazione al concorso.
Qualora le fotografie caricate dovessero risultare contraffatti/ritoccati o dovessero essere dei
fotomontaggi, verranno considerate non valide ai fini della partecipazione al concorso.
Le fotografie caricate scartate in questa fase saranno comunque conservati dalla società
promotrice e da quella associata e messi a disposizione per eventuali controlli, fino alla scadenza
dei termini di legge.
Non saranno ritenute valide fotografie caricate utilizzando mezzi difformi da quelli previsti.
Con l’invio del contenuto, ogni Partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto
stesso infatti, accettando di partecipare al concorso, dichiara e garantisce:




che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti
connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di
sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed
indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa
derivare in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia.

In particolare, il Partecipante terrà completamente indenne il promotore dai danni (inclusi i costi)
che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di un’azione o di una diffida fondata sul
fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte del promotore, violi o abbia violato il
diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di
invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi; ogni conseguenza pregiudizievole
causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari alla morale pubblica
(volgarità, scene violente, attività illegali, ecc).
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i tablet o i telefoni cellulari i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet.
È responsabilità di ciascuna Partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i propri
dati e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura, da tutti i rischi connessi.
I Partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito e della loro
partecipazione al concorso.
MONTEPREMI:
Operazione a premi
Si prevede di erogare 500 premi per un controvalore presunto pari ad € 1.500,00 iva esclusa
Concorso a premi
Si erogheranno i seguenti premi:
N. 500 Buoni Carburante da 50€ cad
n. 30 Buoni Amazon da 100€ cad
n. 30 Buoni Amazon da 500€ cad
n. 30 Buoni Amazon da 1000€ cad

€ 25.000,00 iva non esposta
€ 3.000,00 iva non esposta
€ 15.000,00 iva non esposta
€ 30.000,00 iva non esposta

per un totale complessivo di € 74.500,00 iva esclusa e salvo conguaglio finale.
CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, per
un importo totale di € 73.300,00, di cui 73.000,00 euro equivalente al 100% del valore complessivo
dei premi del presente Regolamento, per quanto riguarda la parte del concorso, e 800,00 euro
equivalente al 20% del valore dei premi del presente Regolamento, per quanto riguarda la parte
dell’operazione a premi.
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. Per l'Impresa
e l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio Via Sallustiana n.
53 – 00187 Roma mediante fidejussione bancaria emessa
dalla Banca CR FIRENZE
n.08493/8200/22561del 6 Febbraio .2018.
MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE
L’iniziativa
sarà
pubblicizzata
tramite
il
sito
internet
del
Soggetto
Promotore
www.lavetrinachefaslurp.it e attraverso mezzo lettera, leaflet e cataloghino
l’invio dei messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione, saranno coerenti con il
presente Regolamento. Le immagini riferibili al premio presenti su tutto il materiale promozionale
del Concorso sono da considerarsi puramente indicativi.
NOTE FINALI:
La Società SAMMONTANA SPA - dichiara che:
Il costo della connessione internet è a carico dei partecipanti, la tariffa applicata sarà quella
prevista dal proprio operatore telefonico.

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione.
I premi assegnati e non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti alla Onlus:
GENIETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via Manzoni, 2 – 28040 LESA (NO) – CF
02490840036.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Società
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con simili caratteristiche.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l'accettazione di ogni parte del
Regolamento, senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa,
implica l'immediata squalifica del vincitore.
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che non
rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata
truffa.
Il Regolamento completo, potrà essere consultato oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri
aggiuntivi, presso la Società Sammontana SpA o
presso la Società delegata SALES &
PROMOTIONS di D. Caligara – Via Ghevio, 143 – 28046 Meina (NO) ove il regolamento sarà
conservato per tutta la durata dell’Operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della
Società promotrice, sarà portata a conoscenza
degli
interessati
con
un’adeguata
comunicazione informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LG 196/03
a) Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati forniti è la Sammontana S.p.A. con sede in Via Tosco Romagnola
n. 56 – 50053 Empoli (FI).
b) Finalità e modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere la partecipazione al Concorso “LA VETRINA
CHE FA SLURP 2018”, per consentire l’individuazione del partecipante al Concorso, per
l’erogazione del premio ai vincitori e per ogni altra attività strettamente connessa e strumentale al
predetto Concorso.
Fornendo ulteriore consenso in calce al form di registrazione, i dati dei partecipanti potranno
essere utilizzati per inviare materiale informativo e promozionale circa beni e servizi ed attività
future promo-pubblicitarie del Titolare stesso, il tutto mediante posta anche elettronica, sms, mms e
fax, inviare comunicazioni e informazioni commerciali, materiali promozionali e pubblicitari (ad es.
brochure, cataloghi, campioni, newsletter, e-mail, ecc.), materiali relativi a campagne ed eventi di
marketing, compimento di indagini di mercato per mezzo di questionari e, in generale, attività di
marketing diretto (messaggi contenenti informazioni relative a prodotti, eventi o promozioni),
realizzare ricerche di mercato e analisi sulle modalità e/o propensioni al consumo con creazione di
profili riferiti a gruppi di consumatori delineati per caratteristiche comuni (fasce di età, area
geografica di residenza, etc.) in forma assolutamente anonima, essere ricontattato e tenermi
aggiornato circa le iniziative della Società mediante l’invio di informazioni commerciali, offerte
speciali, iniziative di marketing e materiale promozionale a mezzo posta, anche elettronica, sms,
mms, fax e per la gestione di un database marketing utilizzato ai fini di analisi di target.

I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idonei, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza.
c) Natura obbligatoria e conseguenza del rifiuto del trattamento dei dati:
Il conferimento dei Suoi dati personali contrassegnati con un asterisco (*) nel Form di Iscrizione è
obbligatorio.
Il loro eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità da parte sua di partecipare al
Concorso oltre che nostra di adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento.

d) Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati:
Ove necessario per la partecipazione al concorso “LA VETRINA CHE FA SLURP 2018” e la consegna
dei premi ai vincitori i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per
l’organizzazione del concorso (ad esempio ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le
pratiche amministrative, alla società che provvede all’estrazione informatica ed alla società che
gestirà la consegna dei premi), nonché al funzionario competente per la verbalizzazione delle
operazioni del concorso al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure
previste dalla legge per i concorsi a premio (d.p.r. 430/01).
e) Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento dati è la società Sales & Promotion S.a.s – Loc. Lago d’Argento– Via
Ghevio, 143 -28046 Meina (NO) e la società Advice Group Spa –Via Riberi, 4 – 10124 Torino
f) Diritti dell’interessato
Chiunque abbia fornito dati personali alla società Sammontana S.p.A., autorizzando il trattamento
per il fine di cui sopra avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 7 ss. del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
L’informativa completa è disponibile sull’App. mobile “Sammontana Slurp!
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA:
La Società SAMMONTANA SPA dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi
dell'art. 30 DPR n. 600 del 29/9/73.

Empoli, 12/2/2018

SAMMONTANA SPA

