REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ LA MOLISANA S.p.A. CON SEDE IN C. DA COLLE DELLE API 100/A – 86100
CAMPOBASSO (CB), BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “LA PASTA DELLA
ROMA” IN ASSOCIAZIONE CON LA SOCIETA’ AS ROMA S.P.A. PIAZZALE PINO VIOLA 1 ROMA.
AREA

Territorio Nazionale Italiano, presso i punti vendita del canale moderno (Supermercati,
Ipermercati, Superstore e Superette).

PERIODO

Dal 15/09/2018 al 12/05/2019 con estrazione finale entro il 31/05/2019.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino
(di seguito “Concorrente” o “Concorrenti”). Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

PRODOTTI
PROMOZIONATI

Pasta La Molisana gamma classica e Kitbox La Pasta della Roma 2,5 kg (con 5 pack di pasta
classica La Molisana)

OBIETTIVI

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi
promozionati di incentivare le vendite dei prodotti in promozione e, in particolare, evidenziare la
partnership tra La Molisana e A.S. Roma.

MECCANICA

I concorrenti saranno invitati a collegarsi al sito internet www.lapastadellaroma.it e dovranno:
- registrarsi compilando l’apposito form (nome, cognome, data di nascita, telefono, e-mail);
- confermare la registrazione cliccando sull’email di conferma registrazione, che sarà inviata
all’indirizzo inserito in fase di registrazione.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Successivamente i concorrenti potranno partecipare secondo le modalità di seguito indicate.
1. MODALITÀ CON ACQUISTO
A) INSTANT WIN (con 1^ Scratch Card + 2^ Scratch Card)
Durante il periodo di validità del concorso, i Concorrenti che acquisteranno, presso uno dei
punti vendita indicati nella sezione “AREA”, almeno 3 confezioni di gamma classica La
Molisana oppure almeno 1 kitbox La Pasta della Roma 2,5 kg (con 5 pack di pasta classica La
Molisana), in un unico scontrino, avranno la possibilità di vincere uno dei premi in palio.
Per partecipare all’Instant Win i concorrenti dovranno:
inserire i dati dello scontrino:
- la data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio:
070918 per indicare 7 settembre 2018);
- l’ora di emissione dello scontrino in formato hhmm (esempio: 1419 per indicare le 14 e
19 minuti);
- il numero dello scontrino, che si trova solitamente vicino alla data e all’ora, senza
eventuali zeri iniziali (esempio: se il numero fosse 00157 dovrà essere indicato solo
157);
- il TOTALE dello scontrino, comprensivo dei due numeri decimali e senza la virgola
(esempio: 812 per indicare € 8,12; 6000 per indicare € 60,00). Si precisa che il totale
dello scontrino è il valore che appare sulla stessa linea della voce “TOTALE” o
“TOTALE EURO” sullo scontrino che può non corrispondere al totale effettivamente
speso.
Nel caso in cui il concorrente avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello scontrino
richiesti, potrà richiederli all’ufficio informazioni del punto vendita dove ha effettuato
l’acquisto.
Si precisa che si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui è
identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome del marchio e/o dei
prodotti acquistati.
Successivamente, i concorrenti visualizzeranno la 1^ Scratch Card e potranno provare a
vincere uno dei premi più sotto indicati.

ASSEGNAZIONE PREMI
1^ SCRATCH CARD
Tutti i concorrenti visualizzeranno la prima scratch card elettronica e, per scoprire l’esito
della giocata, dovranno “grattare” la card passandoci sopra con il puntatore del mouse;
altresì la patina, per dispositivi mobile, potrà essere rimossa “grattando” con il dito.
Solo chi non avrà vinto, avrà la possibilità di accedere alla 2^ Scratch Card e provare a
vincere uno dei premi più sotto indicati.
2^ SCRATCH CARD (solo per chi non ha vinto nella 1^ Scratch Card)
Tutti i concorrenti che non avranno vinto con la 1^ scratch card visualizzeranno la 2^
Scratch Card elettronica e, per scoprire l’esito della giocata, dovranno nuovamente
“grattare” la card passandoci sopra con il puntatore del mouse per scoprire l’esito della
giocata; altresì la patina, per dispositivi mobile, potrà essere rimossa “grattando” con il dito.
Si precisa che le giocate della 1^ e dell’eventuale 2^ Scratch Card dovranno essere
effettuate nella stessa sessione di gioco.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale
ed automatico i premi, suddivisi per periodi e per Scratch Card, più sotto indicati.
Saranno ritenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
CONVALIDA PREMI SCRATCH CARD
CONVALIDA 1^ Scratch Card
Per convalidare la vincita 1^ Scratch Card, i vincitori dovranno caricare nell’apposita
sezione del sito entro e non oltre 72 ore dalla vincita:
- la foto leggibile di tutto lo scontrino originale (non saranno pertanto ritenute valide
scansioni, fotocopie, immagini parziali o altre tipologie di illustrazione) e la
fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel
formato massimo di 640X480 pixel) Si precisa che solo qualora lo scontrino fosse
stampato, con i dati d'acquisto sul fronte e sul retro, sarà ammesso il caricamento di
un secondo scatto.;
- la fotografia (non saranno pertanto ritenute valide scansioni, fotocopie, immagini
parziali o altre tipologie di illustrazione) della propria carta di identità fronte e retro;
- i dati dell’accompagnatore: nome, cognome luogo e data di nascita.
Si precisa che la Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva di
effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del consumatore verificando il
reale acquisto dei prodotti in promozione presso gli esercizi che li avranno emessi e di
richiedere l'invio dello scontrino in originale in busta chiusa tramite raccomandata per
eventuali controlli; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il
termine di 3 giorni dalla richiesta che avverrà esclusivamente per email comporterà
l’esclusione dalla partecipazione;
Al completamento delle suddette procedure, il consumatore riceverà una email che lo
inviterà a conservare l’originale dello scontrino, in quanto i dati e la fotografia dello stesso
da lui inseriti/caricati saranno sottoposti ad un controllo e potrebbero essere richiesti in caso
di verifica.
Inoltre è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le
autorità competenti. Si precisa che non saranno convalidate le giocate per quelle identità
che non risulteranno corrette e/o esistenti.
L’eventuale o il mancato caricamento entro 72 ore della foto dello scontrino , della carta
d'identità, e dei dati dell’accompagnatore (nome, cognome luogo e data di nascita)
comporterà la decadenza del diritto di ricevere il premio

La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati
comunicati in sede di adesione e la documentazione caricata.
Il controvalore in prodotto La Molisana dei premi, relativi alla 1^ Scratch Card, non
assegnati al termine del concorso e dei premi non convalidati o per ricevimento di
documentazione non completa o non conforme, sarà devoluto alla Onlus più sotto indicata.
I biglietti saranno consegnati a mezzo e-mail, all’indirizzo fornito in fase di partecipazione,
al max. entro 48 ore precedenti alla data dell’evento.
CONVALIDA 2^ Scratch Card
Per convalidare la vincita della 2^ Scratch Card, i vincitori dovranno caricare
nell’apposita sezione del sito entro e non oltre 72 ore dalla vincita:
- la foto leggibile di tutto lo scontrino originale (non saranno pertanto ritenute valide
scansioni, fotocopie, immagini parziali o altre tipologie di illustrazione) e la
fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel
formato massimo di 640X480 pixel) Si precisa che solo qualora lo scontrino fosse
stampato, con i dati d'acquisto sul fronte e sul retro, sarà ammesso il caricamento di
un secondo scatto.;
- la fotografia (non saranno pertanto ritenute valide scansioni, fotocopie, immagini
parziali o altre tipologie di illustrazione) della propria carta di identità fronte e retro.
Si precisa che la Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva di
effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del consumatore verificando il
reale acquisto dei prodotti in promozione presso gli esercizi che li avranno emessi e di
richiedere l'invio dello scontrino in originale in busta chiusa tramite raccomandata per
eventuali controlli; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il
termine di 3 giorni dalla richiesta che avverrà esclusivamente per email comporterà
l’esclusione dalla partecipazione;
Al completamento delle suddette procedure, il consumatore riceverà una email che lo
inviterà a conservare l’originale dello scontrino, in quanto i dati e la fotografia dello stesso
da lui inseriti/caricati saranno sottoposti ad un controllo e potrebbero essere richiesti in caso
di verifica.
Inoltre è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le
autorità competenti. Si precisa che non saranno convalidate le giocate per quelle identità
che non risulteranno corrette e/o esistenti.
L’eventuale o il mancato caricamento entro 72 ore della foto dello scontrino, della carta
d'identità, comporterà la decadenza del diritto di ricevere il premio.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati
comunicati in sede di adesione e la documentazione caricata.
Gli eventuali premi, relativi alla 2^ Scratch Card, non assegnati o non convalidati per
ricevimento di documentazione non completa o non conforme, saranno rimessi in palio
nella modalità B) Estrazione.
Si precisa che tutti coloro che risulteranno non vincenti, per partecipare all'eventuale
estrazione dei premi non assegnati nella modalità A) Instant Win 2^ Scratch Card, dovranno
caricare la foto dello scontrino (foto leggibile di tutto lo scontrino originale, non saranno
pertanto ritenute valide scansioni, fotocopie, immagini parziali o altre tipologie di
illustrazione), e la fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a
2MB nel formato massimo di 640X480 pixel; si precisa che solo qualora lo scontrino fosse
stampato, con i dati d'acquisto sul fronte e sul retro, sarà ammesso il caricamento di un
secondo scatto.
I prodotti saranno consegnati entro 180gg dalla data ultima di caricamento dei documenti ai
fini della convalida.
A) EVENTUALE ESTRAZIONE

Tra tutte le giocate non vincenti ricevute nella Modalità A) Instant Win 2^ Scratch
Card, saranno estratti i vincitori dei premi non assegnati e/o non convalidati nella
Modalità A) Instant Win 2^ Scratch Card.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario
camerale o di un notaio.
Si prevede l’estrazione di n. 20 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei premi
risultassero irreperibili, avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non
veritieri, inviassero documentazione non conforme oppure non inviassero la
documentazione richiesta nei tempi indicati.
I vincitori saranno contattati tramite e-mail al riferimento indicato in fase di
partecipazione al concorso e dovranno, per poter convalidare la vincita, inviare a mezzo
e-mail, entro 7 giorni, la foto integra e leggibile del proprio documento d’identità (fronte
e retro in corso di validità).
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati dello
scontrino caricato e quelli indicati nella giocata.
In seguito alla verifica della corrispondenza dei dati/documenti inviati con i dati forniti
al momento della partecipazione, il vincitore otterrà dalla società promotrice il premio
vinto entro 180 gg. dalla data di ricezione dei documenti.
Ciascun partecipante potrà vincere una sola volta nell’eventuale estrazione.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento gli originali degli
scontrini. I concorrenti sono pertanto tenuti a conservare gli scontrini d’acquisto giocati
originali fino al 30/07/2019, in quanto potrebbero essere richiesti dalla medesima. Nel caso
venissero richiesti, in nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il concorrente non
fornirà gli originali degli scontrini caricati, anche in caso di smarrimento, furto o altro.
1. MODALITA’ SENZA ACQUISTO - ESTRAZIONE
Per partecipare, i Concorrenti dovranno scattare una foto che rappresenti la propria passione
per il club AS ROMA e per la PASTA LA MOLISANA.
La foto dovrà contenere obbligatoriamente:
- una confezione di pasta LA MOLISANA o il logo LA MOLISANA;
- i colori della squadra (giallo e rosso) o altro simbolo calcistico in riferimento al club
AS
ROMA come per esempio merchandising.
In più potrà prevedere, oltre agli elementi sopra indicati, un selfie/autoscatto del
partecipante al concorso ritratto in primo piano o a figura intera in cui è visibile e
riconoscibile la totalità del volto inquadrato in modo frontale o di 3/4 (non saranno
ammesse foto di profilo)
Altresì è data facoltà al partecipante di inserire nello scatto altre persone fino ad un
massimo di 10 individui.
Si precisa che qualora siano inquadrati soggetti terzi oltre al partecipante, lo stesso si
assume la piena titolarità e responsabilità in merito all'utilizzo e pubblicazione della foto
ritraendo soggetti terzi. Si precisa che il coinvolgimento e l'annessione nella foto di soggetti
terzi è sotto La responsabilità del partecipante, e nessun tipo di rivalsa o richiesta sarà
accolta dal soggetto promotore proveniente da soggetti terzi ritratti nella foto.
Non saranno ammessi e o accettati altri elementi oltre a quelli sopra indicati.
La foto da caricare deve essere accompagnata da breve descrizione che esprima la propria
passione per i 2 marchi sopra indicati insieme al hashtag #lapastadellaroma.
La fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato
massimo di 640X480 pixel.
Ogni Concorrente potrà caricare al massimo n. 3 contributi diversi nel periodo.
Una volta caricata la fotografia, questa non potrà essere modificata.

Non saranno ritenute valide fotografie non visualizzabili nonché file non leggibili e/o
danneggiati.
L’utente in fase di registrazione dovrà (i) dichiarare di aver preso visione dell’informativa
sul trattamento dei dati personali ed il presente regolamento e (ii) autorizzare la
pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al presente concorso,
nei limiti e alle condizioni indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali e nel
presente regolamento. Il mancato conferimento delle accettazioni/autorizzazioni sopra
richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte al presente concorso.
Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante al concorso:
- si impegna a non caricare fotografie che riprendano minori di anni 18 o personaggi,
reali o fittizi, che facciano riferimento a soggetti minori;
- dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo alla fotografia caricata e presta
il suo consenso alla pubblicazione della stessa a titolo gratuito;
- si impegna a non utilizzare il concorso per diffondere una fotografia che possa
essere falsa e/o diffamatoria, ingiuriosa, non rispondente al vero, inesatta, volgare,
detestabile, molesta, oscena, offensiva dello spirito religioso, di natura sessuale,
minacciosa, lesiva della privacy delle persone, e/o contraria a qualsiasi norma di
legge, e/o contraria al buon costume e all’ordine pubblico e non conforme alla
normativa vigente. La fotografia sarà soggetta all’insindacabile giudizio della
Società Promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che qualora non ritenesse rispettati
i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere quanto caricato; la
fotografia sarà rimossa qualora dovessero contenere: nudità, contenuti lascivi o
volgari; oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy,
pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque
altro diritto soggetto a tutela o di proprietà di terzi; violenza, droga, tabacco,
materiale calunnioso o diffamatorio; fanatismo, razzismo; promozione della
discriminazione basata su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità,
orientamento sessuale, età o qualsiasi altra condizione protetta dalla legge. Non
saranno prese in considerazione materiali illeciti, lesivi dell’immagine del minore,
in violazione o contrari alle leggi; ogni attività denigratoria nei confronti della
Società Promotrice o di qualsiasi altra persona o gruppo di affiliati al concorso.
- L’utente garantisce che i contributi caricati sono originali e si impegna a non
caricare una fotografia protetta da “copyright” e/o lesiva di eventuali diritti di
proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo che
l’utente sia titolare del relativo diritto.
- Si impegna a non caricare fotografie già utilizzate per scopi commerciali e/o in
fiere, mostre o altri giochi/concorsi a premio.
- Si assume la diretta responsabilità della fotografia caricata sul sito;
- In ogni caso, manleva e tiene indenne la Società Promotrice da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore della fotografia e alla
violazione dei diritti di eventuali persone in essa rappresentate e di ogni altro diritto
connesso alla fotografia caricata;
- Non dovranno apparire altri loghi, marchi o prodotti (ad esclusione del marchio La
Molisana e AS Roma) e non dovranno essere raffigurate persone minorenni.
L'utente rinuncia ai diritti sul contenuto caricato e ci dà facoltà di divulgarle. Le foto
ritenute migliori a insindacabile giudizio della società promotrice intercettate in rete dagli
hashtag di campagna potranno essere selezionate dalla società promotrice e diventare
protagoniste della rubrica social ufficiale realizzata dalla società promotrice.
Precisato quanto sopra in materia di controlli, si specifica che le fotografie caricate dai
partecipanti al concorso verranno controllate, entro 5 giorni lavorativi dall’upload, da un
moderatore che si occuperà di verificare che siano conformi ai criteri previsti dal presente
regolamento e, più in generale, che siano attinenti al tema del concorso.
I contributi caricati verranno moderati dalla società che gestisce il concorso (per conto del
soggetto promotore) e eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori
tema, o comunque non in linea con il concorso o che risultino contrarie alla moralità
pubblica ed al buon costume.
I contributi in regola ed in tema con quanto previsto dal presente regolamento, verranno
pubblicati in un’apposita gallery e potranno essere ricondivise sui canali social. All’utente
che ha precedentemente caricato il contributo, verrà notificata la convalida del upload
tramite email.

Si precisa inoltre che:
i partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione delle
fotografie relative al concorso;
qualora nel corso del periodo di validità del concorso un utente sollevi contestazioni
sostenendo che sia stata pubblicata una fotografia che lo ritrae senza sua autorizzazione, la
fotografia in oggetto verrà eliminata dal concorso. Tale rimozione verrà notificata al
partecipante interessato a mezzo e-mail;
la Società Promotrice potrà porre in essere eventuali correzioni digitali in post produzione
(quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, pubblicità, ecc.) che
dovessero risultare necessarie per una corretta visualizzazione delle fotografie pubblicate;
la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle fotografie non caricate per
eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili.
Il mancato caricamento della foto per qualsivoglia motivo non permetterà di aderire
all'iniziativa
Tra tutti i contributi caricati validi, secondo quanto previsto dal presente
regolamento, saranno estratti i premi più sotto indicati.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario
camerale o di un notaio.
Ciascun partecipante potrà vincere una sola volta.
Si prevede l’estrazione di n. 10 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei premi
risultassero irreperibili, avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non
veritieri, inviassero documentazione non conforme oppure non inviassero la
documentazione richiesta nei tempi indicati.
I vincitori saranno contattati tramite e-mail al riferimento indicato in fase di registrazione al
concorso e dovranno, per poter convalidare la vincita, inviare a mezzo e-mail, entro 7
giorni, la foto integra e leggibile del proprio documento d’identità (fronte e retro in
corso di validità) ai riferimenti che saranno loro indicati.
UBICAZIONE
SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.

MONTEPREMI

MODALITA’ CON ACQUISTO - A) INSTANT WIN
1^ SCRATCH CARD (15 premi per ognuno dei n. 16 periodi)
N. 240 Coppie di biglietti (n. 15 per ogni periodo, come indicato nella Tabella A); i biglietti in
palio hanno una data di fruizione diversa per ogni periodo, così come indicato nella Tabella A
più sotto indicata, e danno diritto ad assistere alla relativa partita in casa della AS Roma valida
per il campionato di Serie A 2018/19, in tribuna Monte Mario.
Valore singolo premio: € 160,00+ IVA = € 195,20.
Valore totale n. 240 premi: € 38.400,00 + IVA= 46.848,00.
2° SCRATCH CARD (N. 16 periodi – N. 6 premi per ogni periodo)
N. 80 Magliette (n. 5 per ogni periodo, come indicato nella Tabella A) di gioco ufficiali AS
Roma.
Valore singolo premio: € 71,31 + IVA = € 87,00.
Valore totale n. 80 premi: € 5.704,92 + IVA= € 6.960,00.
N. 16 Palloni (n. 1 premio per ogni periodo, come indicato nella Tabella A) di gioco ufficiali AS
Roma.
Valore singolo premio: € 72,95 + IVA = € 89,00.
Valore totale n. 16 premi: € 1.167,21 + IVA= 1.424,00
MODALITA’ SENZA ACQUISTO - ESTRAZIONE
Dal 1° al 10° premio

N. 1 TRIGORIA DAY EXPERIENCE per 2 persone (vincitore + accompagnatore) che verrà
organizzato entro il 31/11/2019 a discrezione della società promotrice (il vincitore sarà avvisato
con adeguato anticipo).
Il Trigoria Day Experience prevede:
la visita di una serie di aree all’interno del centro sportivo (ad esempio: i campi, la sala delle
conferenze stampa ecc.);
la visione degli allenamenti della prima squadra;
il meet and greet con i giocatori alla fine dell’allenamento;
non sono compresi nel pacchetto vitto, alloggio e transfer.
L'evento si terrà presso il Centro Sportivo Bernardini, Piazzale Dino Viola, 1, 00128 Roma
RM
Valore singolo premio: € 81,967 + IVA = € 100,00.
Valore totale n. 10 premi: € 819,67 + IVA = € 1.000,00
TOTALE MONTEPREMI (A+B): € 46.091,80 + IVA = € 56.232,00.

TABELLA A
le date delle partite potrebbero subire variazioni da calendario

Inizio partecipazione

Termine partecipazione

Premi 1° scratch card

data partita
coppia biglietti

Premi 2° scratch card

1

15/09/2018

23/09/2018

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Lazio

29/09/2018

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

2

24/09/2018

07/10/2018

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Spal

21/10/2018

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

3

08/10/2018

28/10/2018

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Sampdoria

11/11/2018

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

4

29/10/2018

18/11/2018

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Inter

02/12/2018

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

5

19/11/2018

02/12/2018

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Genoa

16/12/2018

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

6

03/12/2018

12/12/2018

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Sassuolo

26/12/2018

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

7

13/12/2018

06/01/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Torino

20/01/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

8

07/01/2019

20/01/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Milan

03/02/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

9

21/01/2019

03/02/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Bologna

17/02/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

10

04/02/2019

24/02/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Empoli

10/03/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

11

25/02/2019

17/03/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Napoli

31/03/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

12

18/03/2019

20/03/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Fiorentina

03/04/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

13

21/03/2019

31/03/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Udinese

14/04/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

14

01/04/2019

14/04/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Cagliari

28/04/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

15

15/04/2019

28/04/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Juventus

12/05/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

16

29/04/2019

12/05/2019

n. 15 coppie biglietti per la Partita
Roma-Parma

26/05/2019

n. 5 Magliette e n. 1 Pallone

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale presso punti vendita.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Regolamento completo disponibile sul sito.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73
dichiariamo che non eserciteremo facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

Le società promotrici si riservano il diritto di:
- pubblicare i dati e i contributi dei vincitori ed eventualmente dei Concorrenti;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari
per verificare la correttezza dei dati forniti e dei contributi caricati; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al
concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 3 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrici o di terze parti incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto o con
mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Le società promotrici non sono responsabili per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- problemi 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
della promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo
stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
- i costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il concorrente
ha sottoscritto presso il proprio operatore;
- il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino;

-

a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione
pari al 100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, DPR 26/10/2001, n°430);
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione
il DPR n. 430/2001;
la società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del GDPR REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. Titolare del trattamento dei dati personali è
La Molisana S.p.A. Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a La
Molisana S.p.A. saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente necessaria per la gestione del presente concorso a premi.

Partecipando al concorso i Concorrenti garantiscono di essere in possesso di tutti i diritti per
poter disporre dei contributi caricati.
Non saranno ammessi al concorso (o potranno essere eliminati) contributi che siano palesemente
in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o
offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un
contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte,
fuorvianti o fraudolente; richiedano o sottintendano dei compensi; violino in qualunque modo
diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore; costituiscano una forma di pubblicità,
diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti un tema
diverso da quello proposto.
Non sono accettate le elaborazioni grafiche dei contributi e non sono accettati contributi
palesemente realizzati mediante fotomontaggi. La società promotrice si riserva comunque il
diritto di eliminare, a suo insindacabile giudizio, i contributi che ritiene siano o possano essere
stati modificati, manipolati, elaborati e/o migliorati in modo da rendere il contributo stesso non
corretto, sleale o non conforme al presente regolamento.
Tutti i concorrenti cedono, a titolo gratuito, alla società promotrice i diritti di sfruttamento,
nessuno escluso, relativi ai contributi inviati, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il
mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto
d’autore, ai sensi e per gli effetti della cessione di diritti prevista dal presente regolamento.
Tali diritti sono concessi dagli utenti a fronte della eventuale pubblicazione dei contributi senza
che null’altro sia dovuto dalle società promotrici.
A tale proposito i Concorrenti danno alle società promotrici, la più ampia garanzia e manleva ai
suddetti diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi. I contributi non devono contenere
alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa
provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali di terzi, né violazioni di norme e regolamenti.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati
validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure
con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino esattamente tutti i dati forniti
all’atto della vincita (esempio: numero scontrino diverso e/o data di emissione diversa e/o
importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte
del concorrente.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei concorrenti la Società
Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate
ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei
premi.
ONLUS

Eventuali premi non assegnati/reclamati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Onlus
Lega del Filo D’Oro - ONLUS - Via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN) - P.IVA 01185590427 Cod. Fisc. 80003150424.
LA MOLISANA S.p.A.

Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (“General Data Protection Regulation”) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1. I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento della partecipazione alla
presente manifestazione a premi.
I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione alla presente manifestazione a premi (i) di trattamento relativo agli incombenti
amministrativi/operativi/gestionali riguardanti gli adempimenti inerenti la manifestazione a premi; (ii) di trattamento
finalizzato all’osservazione di specifici obblighi previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi successivi al termine della
manifestazione a premi, o qualora insorgano controversie giudiziali prima della scadenza temporale sopra indicata, per tutto
il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
4. la Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@lamolisana.it
5. Il Titolare del trattamento dati è LA MOLISANA S.p.A., con sede legale in Contrada Colle Delle Api 100/A - 86100
CAMPOBASSO (CB), P.IVA 01510070707. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo: Mediamilano srl, via Teodosio, 13 20131
Milano.
6. Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel pieno rispetto della normativa privacy
applicabile (Regolamento EU 2016/679 - c.d. “GDPR”).

