REGOLAMENTO concorso a premi denominato:
“CHE APERITIVO SEI? - 2021”

1. SOGGETTO PROMOTORE:
Davide Campari - Milano NV
Sede legale - Paesi Bassi
Sede secondaria - Via F. Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
C.F. e P.IVA 06672120158

2. SOGGETTO DELEGATO:
Conversion-E3 Srl
Sede legale - Viale Vittorio Veneto 22, 20124 Milano
Sede operativa – Via dell’Artigianato 41/43, 20851 Lissone (MB)
C.F. e P.IVA 02364010419

3. DENOMINAZIONE CONCORSO
“CHE APERITIVO SEI? - 2021”

4. AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (complessivamente anche
solo il “Territorio”).

5. PERIODO:
Dal 2 Giugno 2021 al 18 Gennaio 2022 compresi.
La verbalizzazione dei vincitori e l’eventuale estrazione di recupero avverranno entro il 18 Febbraio
2022.

6. PRODOTTI PROMOZIONATI:
Il Concorso intende promuovere i seguenti prodotti a marchio Campari (Complessivamente i
“Prodotti Promozionati”):

PRODOTTO
Crodino Biondo
Crodino Biondo
Crodino Biondo
Crodino gusto Arancia
Rossa
Crodino gusto Arancia
Rossa
Aperol Spritz

FORMATO
Confezione da 6 bottigliette
Confezione da 8 bottigliette
Confezione da 10 bottigliette
Confezione da 8 bottigliette
Confezione da 10 bottigliette
Confezione da 3 bottigliette

Aperol
Aperol
Campari Soda
Campari Soda

Bottiglia da 70 cl
Bottiglia da 100 cl
Confezione da 5 bottigliette
Confezione da 10 bottigliette

Per partecipare al concorso il consumatore dovrà acquistare almeno un prodotto, solo ed
esclusivamente tra quelli promozionati.
In caso di acquisto di un prodotto che non rientra tra quelli promozionati, l’eventuale vincita non potrà
essere convalidata.
Gli acquisti potranno essere effettuati presso i punti vendita (compresi i Cash&Carry) e gli store online aderenti all’iniziativa.

7. DESTINATARI:
Consumatori e/o utenti finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati nel Territorio che durante il periodo
di durata del concorso, ossia dal 2 Giugno 2021 al 18 Gennaio 2022 compresi, abbiano acquistato
nel Territorio almeno un prodotto tra i Prodotti Promozionati e siano in possesso del relativo scontrino
d’acquisto/ fattura.
Sono esclusi dalla partecipazione al suddetto concorso i dipendenti della Società Promotrice, della
Società Delegata nonché i dipendenti delle altre società eventualmente incaricate nell’ambito del
concorso.
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E MECCANICA:
Fase “Instant Win”
Durante il periodo concorsuale, ossia dal 2 Giugno 2021 al 18 Gennaio 2022 compresi, i destinatari
che acquisteranno, almeno un prodotto tra i Prodotti Promozionati e conserveranno il relativo
scontrino d’acquisto/fattura potranno partecipare al presente concorso e provare a vincere i premi
instant win posti in palio durante l’arco della manifestazione.
In particolare, per partecipare al concorso i destinatari dovranno necessariamente:
a)

Acquistare almeno uno dei Prodotti Promozionati, ed essere in possesso del relativo
scontrino/fattura;
b) Collegarsi al sito www.cheaperitivosei.it (il cui costo di connessione è pari alla tariffa
concordata dal consumatore con il proprio provider) dal 2 Giugno 2021 dalle ore 0.00 fino
al 18 Gennaio 2022 alle ore 23.59, confermare la maggiore età e registrarsi allo stesso
compilando l’apposito form con i propri dati anagrafici. In particolare per registrarsi ogni
destinatario dovrà:
1. Leggere il presente Regolamento;
2. Leggere l’informativa ex Regolamento UE 2016/679 ed eventualmente prestare i
consensi opzionali richiesti;
3. Inserire i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, provincia, email, password
per accesso futuro.
L’utente riceverà all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione una e-mail per l’attivazione del
proprio account. Ogni utente si potrà registrare solamente una volta ed è consentita una sola
registrazione per ogni indirizzo e-mail.
c) Giocare i dati dello scontrino/fattura inserendo negli appositi campi:

1. Data dello scontrino/fattura;
2. Ora dello scontrino/fattura
3. Numero scontrino/numero documento indicando tutti i numeri presenti sullo scontrino,
compresi eventuali zeri e trattini (es: se il numero progressivo indicato sullo scontrino
fosse 0845-0980 in fase di partecipazione andrà inserito nel form 0845-0980)
4. Importo totale della spesa effettuata riportato sullo scontrino/fattura compreso di
decimali;
5. Specificare la tipologia di prodotto acquistato tra quelli promozionati;
d) Conservare lo scontrino fino ad 18 Agosto 2022
Nel caso di acquisto online bisognerà riportare i dati riportati sullo scontrino/fattura ricevuti
unitamente alla merce acquistata; si precisa pertanto che non faranno fede i dati riportati sull’ordine
di acquisto.
Ai fini dell’assegnazione del premio in caso di eventuale vincita, il punto 5 sopra riportato
(“specificare la tipologia di prodotto acquistato tra quelli promozionati”) guiderà la tipologia di premio
in palio che potrà essere vinto. In base al prodotto acquistato, e che quindi verrà riportato in fase di
inserimento dati, il consumatore avrà diritto alla partecipazione per un determinato premio.
Di seguito una tabella esplicativa dei Prodotti Promozionati associati ciascuno al premio
corrispondente:

PRODOTTO
Crodino Biondo
Crodino Biondo
Crodino Biondo
Crodino gusto Arancia
Rossa
Crodino gusto Arancia
Rossa
Aperol Spritz
Aperol
Aperol
Campari Soda
Campari Soda

FORMATO
PREMIO
Confezione da 6 bottigliette
Confezione da 8 bottigliette
Confezione da 10 bottigliette Ariete Friggitrice ad aria Airy
Fryer Mini mod. 4615 di colore
Confezione da 8 bottigliette giallo
Confezione da 10 bottigliette
Confezione da 3 bottigliette
Bottiglia da 70 cl
Bottiglia da 100 cl
Confezione da 5 bottigliette
Confezione da 10 bottigliette

Macchina del ghiaccio G3Ferrari
modello G20097 Artiko
brandizzata Aperol
Mini Frigorifero Retró di Create
Ikohs di colore rosso

A titolo esemplificativo:
- Acquistando almeno un prodotto Crodino, tra quelli promozionati, il consumatore parteciperà
alla fase instant win con la possibilità di vincere una friggitrice ad aria Ariete di colore giallo.
- Acquistando almeno un prodotto Aperol o Aperol Spritz, tra quelli promozionati, il
consumatore parteciperà alla fase instant win con la possibilità di vincere una macchina del
ghiaccio G3Ferrari.
- Acquistando almeno un prodotto Campari Soda, tra quelli promozionati, il consumatore
parteciperà alla fase instant win con la possibilità di vincere un Mini Frigorifero Retró di Create
Ikohs di colore rosso.
A fini della corretta partecipazione i consumatori dovranno essere in possesso di una prova
d’acquisto parlante ossia recante i dati di seguito riportati:
•

l’indicazione dei prodotti promozionati acquistati,

•
•

il numero del documento, la data (gg/mm/anno) di emissione comprensiva dell’ora e minuti
dello stesso
l’importo complessivo della spesa

In caso di vincita, qualora la prova d’acquisto non fosse parlante, la vincita non potrà essere
convalidata.
Per poter giocare successivi scontrini/fatture il destinatario già registrato potrà rientrare nella propria
pagina del sito utilizzando la sua mail e password, tramite la sezione login.
Ogni scontrino/fattura contenente l’acquisto di almeno un Prodotto Promozionato potrà essere
giocato solamente una volta e dovrà riportare una data di emissione compresa nel periodo della
promozione.
Si precisa che acquisti pari a multipli delle soglie di acquisto summenzionate, in un unico scontrino,
danno diritto ad una sola e unica partecipazione. Qualora il consumatore avesse acquistato più
prodotti promozionati in un unico scontrino la partecipazione sarà unica e il consumatore in fase di
compilazione form, dovrà decidere con quale prodotto vorrà partecipare e di conseguenza quale
premio preferirebbe vincere.
A titolo esemplificativo:
- con l’acquisto di 1 bottiglia di Aperol da 70cl in un unico scontrino, il cliente avrà diritto alla
possibilità di partecipare una sola volta al concorso per vincere la macchina del ghiaccio.
- con l’acquisto di 1 bottiglia di Aperol da 70 cl e 1 confezione da 5 bottiglie di Campari Soda
in un unico scontrino, il cliente avrà diritto alla possibilità di partecipare una sola volta al
concorso, inserendo in fase di partecipazione uno dei due prodotti (per esempio Campari
Soda) il quale darà la possibilità di partecipare per la vincita del premio ad esso associato
(mini frigorifero).
Si precisa che tutte le giocate effettuate caricando più volte lo stesso scontrino verranno invalidate;
quindi uno stesso scontrino/fattura potrà essere utilizzato e giocato una sola volta.
Qualora il consumatore volesse partecipare acquistando due o più Prodotti Promozionati, dovrà
essere in possesso di tanti scontrini quanti sono i Prodotti Promozionati acquistati.
Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che
consentirà la partecipazione alla fase instant win: il consumatore visualizzerà direttamente a monitor
l’esito della giocata:
- In caso di esito positivo comparirà la dicitura che comunicherà la vincita del premio in base
al Prodotto Promozionato acquistato e contestualmente verranno inviate tramite e-mail le
istruzioni per convalidare la vincita. (vedi paragrafo Convalida vincita premio Instant Win)
- In caso di esito negativo comparirà la dicitura che comunicherà la non vincita e inviterà a
conservare lo scontrino per l’eventuale estrazione di recupero.
Per la modalità instant win l’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione
casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente
casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla Società Delegata e fornitrice dello stesso.
Il software è stato predisposto per erogare durante tutto l’arco della manifestazione:
-

-

66 premi per acquisti di Prodotti Promozionati a marchio Crodino -> Ariete Friggitrice ad aria
Airy Fryer Mini mod. 4615 di colore giallo
66 premi per acquisti di Prodotti Promozionati a marchio Aperol/Aperol Spritz -> Macchina
del ghiaccio G3ferrari modello G20097 Artiko brandizzata Aperol
66 premi per acquisti di Prodotti Promozionati a marchio Campari Soda -> Mini Frigorifero
Retró di Create Ikohs di colore rosso

Eventuali premi non assegnati saranno rimessi in palio nell’estrazione di recupero.
Convalida vincita Premio Instant Win
Il vincitore di un premio Instant Win, per convalidare la vincita, dovrà spedire in busta chiusa con
raccomandata A.R. entro 7 (sette) giorni dalla notifica di vincita (farà fede il timbro postale di
spedizione):
- l’originale dello scontrino/fattura risultato vincente, integro in ogni sua parte
(conservandone fotocopia)
- dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali,
comprensivi dell’indirizzo a cui spedire il premio. Detta dichiarazione verrà trasmessa
tramite mail, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione, contestualmente alla
vincita e insieme alle istruzioni per convalidarla
- fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità
Al seguente indirizzo:
Concorso “CHE APERITIVO SEI? - 2021”
c/o Conversion-E3 Srl
Via dell’Artigianato 41/43
20851 Lissone (MB)
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo
sopra indicato dei documenti richiesti e che in caso di non corrispondenza tra i dati/scontrino/fattura
digitati all’atto della partecipazione con la prova d’acquisto inviata per la convalida della vincita, la
vincita non potrà essere confermata e il premio sarà considerato non assegnato e si procederà con
la prima riserva estratta seguendo procedura prevista di seguito nel capoverso denominato
“Estrazione di recupero Instant win non assegnati”.
Non saranno considerati validi gli scontrini/fatture non originali, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare
l’originalità dello scontrino/fattura stesso.
A tale proposito, la società promotrice si riserva sin da ora di effettuare i controlli anche attraverso i
punti vendita emittenti degli scontrini parlanti giocati.
In caso di mancato invio della documentazione entro il termine sopra riportato, il vincitore perderà il
diritto ad ottenere il Premio Instant Win stesso. La società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità in merito agli scontrini/fatture non pervenuti per eventuali disguidi e/o cause di
qualunque altro genere ad essa non imputabili.

Estrazione di recupero Instant Win non assegnati
Eventuali premi non assegnati saranno rimessi in palio nell’estrazione di recupero.
Nel caso in cui le giocate effettuate con il software siano risultate non vincenti, il consumatore avrà
diritto a partecipare all’estrazione di recupero.
Per poter partecipare all’eventuale estrazione di recupero, il consumatore non deve aver mai vinto
con la partecipazione instant win.
Entro il 18 Febbraio 2022, alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della
fede pubblica, si procederà all’eventuale estrazione di recupero di un nominativo vincente, per ogni
premio messo in palio e non assegnato durante la fase instant win, e di due riserve che verranno
contattate nel caso in cui i vincitori estratti non fossero rintracciabili entro 10 giorni dall’estrazione.
L’estrazione di recupero verrà gestita in modo che gli eventuali premi non assegnati durante l’instant
win vengano riattribuiti ai consumatori che hanno partecipato con l’acquisto del medesimo marchio
di prodotto (Crodino, Aperol/Aperol Spritz, Campari Soda). A titolo esemplificativo: se ho partecipato
al concorso instant win acquistando un cluster di Campari Soda da 5 bottigliette e non ho mai vinto,

avrò la possibilità di partecipare all’estrazione di recupero insieme a tutti coloro i quali hanno
partecipato acquistando un prodotto Campari Soda per poter vincere il mini frigorifero di colore
rosso.
Verranno quindi creati 3 data base in base al Prodotto Promozionato acquistato contenenti i relativi
partecipanti alla manifestazione che non hanno mai vinto durante la fase instant win.
Il responsabile tecnico della società che fornisce l’elaborato per l’estrazione di recupero, rilascia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
L’adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni da parte
di soggetti terzi per modificare l’elaborato;
L’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede
pubblica
Il software risulterà non manomettibile né modificabile.
Entro 10 giorni dall’estrazione di recupero, i vincitori estratti verranno informati mediante e-mail al
recapito rilasciato e inserito in fase di registrazione e gli verranno inviate le istruzioni per poter
convalidare la vincita ivi compresa la dichiarazione di accettazione del premio.

Convalida vincita premio estrazione di recupero
Il vincitore del premio tramite estrazione di recupero, per convalidare la vincita, dovrà spedire in
busta chiusa con raccomandata A.R. entro 7 (sette) giorni dalla notifica di vincita (farà fede il timbro
postale di spedizione):
- l’originale dello scontrino/fattura risultato vincente, integro in ogni sua parte
(conservandone fotocopia)
- dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali,
comprensivi dell’indirizzo a cui spedire il premio. Detta dichiarazione verrà trasmessa
tramite mail, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione, contestualmente alla
comunicazione di vincita e insieme alle istruzioni per convalidarla
- fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità
Al seguente indirizzo:
Concorso “CHE APERITIVO SEI? - 2021”
c/o Conversion-E3 Srl
Via dell’Artigianato 41/43
20851 Lissone (MB)

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo
sopra indicato dei documenti richiesti e che in caso di non corrispondenza tra i dati/scontrino/fattura
digitati all’atto della partecipazione con i dati/scontrino/fattura inviati per la convalida della vincita, la
vincita non potrà essere confermata e il premio sarà considerato non assegnato e si procederà con
la prima riserva estratta seguendo la medesima procedura.
Non saranno considerati validi gli scontrini/fatture non originali, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare
l’originalità dello scontrino stesso.
A tale proposito, la società promotrice si riserva sin da ora di effettuare i controlli anche attraverso i
punti vendita emittenti degli scontrini parlanti giocati.
In caso di mancato invio della documentazione entro il termine sopra riportato, il vincitore perderà il
diritto ad ottenere il premio Instant Win stesso. La società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità in merito agli scontrini/fatture non pervenuti per eventuali disguidi e/o cause di
qualunque altro genere ad essa non imputabili.

9. DESCRIZIONE PREMI
Premi Instant Win:
Complessivamente verranno posti in palio n. 66 premi per ciascuna tipologia.
Il consumatore in base al Prodotto Promozionato acquistato, in caso di vincita, avrà diritto ai seguenti
premi:

PRODOTTO

FORMATO

PREMIO

Crodino Biondo
Confezione da 6 bottigliette
Crodino Biondo
Confezione da 8 bottigliette Ariete Friggitrice ad aria
Crodino Biondo
Confezione da 10 bottigliette Airy Fryer Mini mod. 4615
Crodino gusto Arancia Rossa Confezione da 8 bottigliette di colore giallo
Crodino gusto Arancia Rossa Confezione da 10 bottigliette
Aperol Spritz
Confezione da 3 bottigliette
Aperol
Bottiglia da 70 cl
Aperol
Bottiglia da 100 cl
Campari Soda
Confezione da 5 bottigliette
Campari Soda

VALORE
PREMIO

49,18 €
Iva esclusa

Macchina del ghiaccio
171,31 €
G3Ferrari modello G20097
Iva esclusa
Artiko brandizzata Aperol

Mini Frigorifero Retró di
Create Ikohs di colore
Confezione da 10 bottigliette rosso

213,07 €
Iva esclusa

Valore di mercato di ciascuna Friggitrice ad aria Ariete: Euro 49,18 iva esclusa
Valore di mercato di ciascuna macchina del ghiaccio G3Ferrari: Euro 171,31 iva esclusa
Valore di mercato di ciascun Mini Frigorifero Retró di Create Ikohs di colore rosso: Euro 213,07 iva
esclusa
Il montepremi complessivo è di Euro 28.614,96 iva esclusa
10. MONTEPREMI E CAUZIONE
Il valore complessivo di tutti i premi del presente concorso, ossia del Montepremi, ammonta ad euro
28.614,96 (ventottomilaseicentoquattordici/96) iva esclusa, a garanzia del quale la Società
Promotrice ha predisposto apposita fideiussione. ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera a) del D.P.R.
26 ottobre 2001 n. 430.

11. COMUNICAZIONE
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
mediante il sito www.cheaperitivosei.it, presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa e con tutti
gli altri mezzi che la società promotrice riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa.

12. CONSEGNA DEI PREMI:
Come termine massimo, ciascun premio instant win verrà spedito tramite corriere, a carico delle
Società Delegata, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di termine della manifestazione come previsto
dall’art.1 comma 3 del D.P.R. n 430 – 26 Ottobre 2001

13. ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI:
a) Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice
non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e
partecipare al concorso.
b) La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati sul
territorio nazionale e che abbiano compiuto i 18 anni.
c) Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società promotrice e di
tutte le società direttamente coinvolte nella gestione del concorso, i famigliari dei dipendenti
e gli acquirenti dei prodotti in promozione diversi dai consumatori finali (aziende, titolari di
partita IVA, negozianti, rivenditori, ecc.)
d) Ogni utente potrà vincere fino ad un massimo di 1 premio totale
e) Il premio vinto non potrà essere cambiato con uno degli altri premi in palio
f) Ogni utente potrà registrarsi con un solo indirizzo mail; lo stesso utente che cercherà di
partecipare con più indirizzi mail differenti verrà bloccato.
g) 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.
h) Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tal modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa,
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.
14. PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI:
I Premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10,
comma 5 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, alla ONLUS: Il Sorriso Società Cooperativa a
responsabilità limitata cooperativa sociale Onlus Via Bertarini 45 – 20061 Carugate MI – Codice
Fiscale e P.IVA 02342610967 – Telefono 02 9252429
15. DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede del Soggetto Delegato ove vi permarrà per
tutta la durata del Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il Regolamento
completo, altresì, sarà messo a disposizione dei destinatari per la durata del concorso sul sito
www.cheaperitivosei.it.

16. RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

17. INFORMATIVA SULLA PRIVACY Art. 13 Regolamento UE 2016/679:
INFORMATIVA E CONSENSI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONCORSO
“CHE APERITIVO SEI? - 2021”

I dati dei partecipanti saranno accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato dal soggetto
promotore, quale titolare del trattamento. I dati non verranno diffusi o comunicati o ceduti a
soggetti terzi, ad eccezione dei fornitori coinvolti nell’esecuzione dell’iniziativa, che saranno
nominati responsabili del trattamento (si veda paragrafo seguente “Responsabili esterni del
trattamento”). Tali dati saranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Ai sensi degli
artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679, i partecipanti avranno diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. I partecipanti avranno, inoltre, il diritto di revocare il consenso prestato in ogni
momento e di proporre reclamo al Garante Privacy. Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal
Codice Privacy e dal GDPR, i partecipanti potranno inoltrare le loro richieste al titolare del
trattamento, scrivendo una e-mail al DPO (gpdp.office@campari.com).
Responsabile esterne del trattamento
Responsabile esterno del trattamento dati è la società Conversion-E3 Srl, con sede legale in Viale
Vittorio Veneto 22, 20124 Milano (MI) e sede operativa in Via dell’Artigianato 41/43, 20851 Lissone
(MB) per il trattamento dei dati per le attività̀ concorsuali.

18. ADEMPIMENTI E GARANZIE:
-

-

La Società Promotrice e il Soggetto Delegato si impegnano a premiare tutti coloro che
risulteranno vincitori in base al presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi
sostitutivi di valore non inferiore ai premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in
cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice
e del Delegato.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma
di denaro né qualsivoglia indennità e/o risarcimento.
La Società Promotrice e il Soggetto delegato non possono in nessun caso essere ritenuti
responsabili di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio non fornendo
alcuna garanzia in merito agli stessi e non possono essere ritenuti responsabili dell’uso
improprio dei premi da parte dei vincitori. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti
valgono le garanzie del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni
riferite alle garanzie stesse relative ai singoli premi.

Lissone, 10/05/2021
Il dichiarante

