
3

Regolamento concorsuale A SCUOLA DI DOLCEZZA

SOGGETTO PROMOTORE: Eridania Italia S.p.A. con sede legale e operativa in via Paolo Bovi Campeggi 2/4e,
40131 Bologna (Codice Fiscale e Partita Iva n.: 02663891204 - R.E.A. BO n. 457104), Società per azioni con
socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di CRISTAL UNION Soc. Coop. Agr. c.v.
– N° TVA CEE FR-33421343369

SOGGETTO DELEGATO: NEWAYS Srl con sede legale in via del Perlar 37/b, Verona 37135, P.IVA 03742600988

TERRITORIO: Italia

DESTINATARI: L’iniziativa è gratuita e rivolta alle famiglie e utenti generici che si registrano individualmente
nella sezione CONCORSO A PREMI su www.ascuoladidolcezza.it

DURATA CONCORSO: DAL 15 OTTOBRE 2021 AL 15 LUGLIO 2022.

TERMINE PER ESTRAZIONE VINCITORI:  Entro il  29 LUGLIO 2022 alla presenza di un notaio o funzionario
camerale territorialmente competente.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’utente  privato,  di  maggiore  età,  può  accedere  alle  sezione  CONCORSO  A  PREMI  su
www.ascuoladidolcezza.it, compilare il form di registrazione on line in ogni sua parte, e quindi accedere al
Sondaggio consistente in alcune domande a risposta multipla. L’utente dovrà spuntare per ciascuna domanda
la risposta a lui più idonea.
La compilazione del Sondaggio on line dà diritto a partecipare automaticamente al concorso a premi ad
estrazione finale. Le risposte al sondaggio sono ininfluenti ai fini dell’estrazione.

NATURA E VALORE DEI PREMI RISERVATI ALLE FAMIGLIE
Tra tutti gli utenti che compileranno il sondaggio on line saranno sorteggiati, entro il 29 luglio 2022,
N. 3 NOMINATIVI, più 2 riserve cad., che vinceranno ciascuno i seguenti premi: 

 1 KIT PRODOTTO composto da prodotti misti Eridania, per un valore commerciale di 20,41 Euro.

Valore commerciale premi per cad. vincitore 20,41 Euro (inclusa iva)

MONTEPREMI
Il totale montepremi per i 3 premi è di Euro 61,23 (iva inclusa)

CONSEGNA PREMI
Ogni nominativo potrà vincere un solo premi. I premi non sono cumulabili e non cedibili a terzi.
I premi saranno consegnati entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione del Concorso, come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
I vincitori saranno contattati tramite email ai recapiti da loro stessi indicati nel form di registrazione on line.
I vincitori dovranno rispondere alla email con la formale accettazione del premio, entro e non oltre 10 giorni
dalla data di ricezione della email, allegando copia di documento identificativo in corso di validità.
In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del modulo di accettazione
del premio entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei
requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso, subentreranno i nominativi come riserve.
Non sarà possibile richiedere la sostituzione dei premi suddetti con altri premi di analogo valore né
tanto meno lasciare i premi in conto vendita.
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I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione «L'Ancora ONLUS» 
Via Marin Faliero, 97
37138 Verona (VR)
C.F. 93103260233 - P.I. 03243430232

ADEMPIMENTI E GARANZIE

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondi-
zionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazio-
ne alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che
vengano rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

Gli  utenti  che,  secondo il  giudizio  insindacabile della  Società  promotrice o di  terze parti  incaricate dalla
stessa, partecipino 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,  verranno  esclusi  dalla
partecipazione  e  non  potranno  godere  dell’eventuale  premio  vinto.  Pertanto,  la  Società,  o  terze  parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
La società promotrice non risponde per la mancata fruizione del premio dovuta a qualsivoglia motivo in capo
al vincitore.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso
non sia più commercializzato dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un
premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.

CAUZIONE – FIDEJUSSIONE 
E’ stata versata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 100% dell’ammontare del
montepremi del Concorso.

COMUNICAZIONE INIZIATIVA
Il presente regolamento sarà consultabile su www.ascuoladidolcezza.it.

VARIE 
I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno
alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso. La
Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi dell’art.  10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai
Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. La Società Delegata si
riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In caso di accertata
irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio non potrà essere riconosciuto. La Società Promotrice
non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo:  l’accesso,  l’impedimento,  la  disfunzione  o  difficoltà  riguardanti  gli  strumenti  tecnici,  i  cavi,
l’elettronica, il Software, l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano
impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga accertato
l’utilizzo fraudolento da parte di  terzi  della  Registrazione Veritiera.  La Società Promotrice non si  assume
alcuna responsabilità per i possibili danni derivanti dall’utilizzo del Premio da parte del vincitore, nessuna
responsabilità è altresì imputabile alla Società Promotrice in caso di guasti o malfunzionamenti del Premio,
per i quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del distributore. La Società Promotrice si riserva
di sostituire il Premio in palio con altri premi di analogo valore e Simili caratteristiche nel caso in cui il Premio
originario non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla sua volontà. Requisito indispensabile per la
partecipazione  alla  presente  manifestazione  è  la  prestazione  da  parte  dei  Destinatari  dell’Iniziativa  del
proprio espresso consenso al  trattamento dei dati personali.  Il  Soggetto Delegato dichiara che i  dati  dei
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Destinatari  dell’iniziativa  che  saranno  raccolti  nell’ambito  dello  svolgimento  del  Concorso,  secondo  le
disposizioni del presente Regolamento, saranno conservati anche in un server ubicato in Italia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i
dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati personali  delle
persone fisiche ("GDPR").
Titolare del trattamento dei dati personali è Eridania Italia S.p.A.  con sede legale e operativa in via Paolo
Bovi Campeggi 2/4e, 40131 Bologna (Codice Fiscale e Partita Iva n.: 02663891204 - R.E.A. BO n. 457104) e
Responsabile è NEWAYS Srl con sede legale in via del Perlar 37/b, Verona 37135, P.IVA 03742600988.

RIVALSA 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 
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