REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE
DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001
“L’ISCRIZIONE TI FA VINCERE UN TABLET”
correlata al percorso-concorso didattico “A scuola di latte – Edizione 2016/17”

DITTA PROMOTRICE:

Cooperlat Soc. Coop. Agricola
con sede a Jesi (AN) via Piandelmedico 74
Partita IVA IT00807560420
R.E.A. AN 91950
Tel. +39 0731 2381

SOGGETTO DELEGATO:

Menabó Group srl, sede legale in Forlì, Via Bonaparte 50
47122 FORLI’ FC, Tel. +39 0543 798463, Email: info@menabo.com
Codice Fiscale: 03571340409
Partita IVA: 03571340409
R.E.A. 306386

DENOMINAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE:

“A SCUOLA DI LATTE 2016-2017”

AMBITO TERRITORIALE:

Il territorio italiano e quello della Repubblica di San Marino.

DURATA:

Dal 12 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, con estrazione
vincitori entro il 31 gennaio 2017.

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE:

La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione
delle classi delle scuole primarie di tutte le province di Marche e
Abruzzo all’iniziativa “A Scuola di Latte 2016-2017”.

Destinatari:

Gli insegnanti delle classi delle scuole primarie di tutte le
province di Marche e Abruzzo.

Meccanica:

Dal 12 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, tutti gli insegnanti
delle classi delle scuole primarie di tutte le province di Marche e
Abruzzo che iscrivono una delle proprie classi sul sito
www.ascuoladilatte.it, compilando integralmente tutti i campi
presenti sul form di registrazione, partecipano all’estrazione di
uno dei premi messi in palio.
Mentre una classe può essere associata ad un solo insegnante,
ogni insegnante può essere invece associato a più classi anche di
differenti plessi.
Per ciascuna classe iscritta, all’insegnante spetta una nuova
partecipazione al concorso: più classi iscrive, più aumentano le
sue probabilità di vincita.

Tra tutte le iscrizioni di classi di scuole primarie registrate sul
sito saranno estratti:
• tra le iscrizioni delle scuole primarie di tutte le province
della regione MARCHE, registrate entro le 24:00 del
31/12/2016:
n.1 tablet Samsung modello Galaxy Tab S2 (9.7 LTE), del
valore unitario di €550,00,
• tra le iscrizioni delle scuole primarie di tutte le province
della regione ABRUZZO, registrate entro le 24:00 del
31/12/2016:
:
n.1 tablet Samsung modello Galaxy Tab S2 (9.7 LTE), del
valore unitario di €550,00.
In occasione dell’estrazione, prevista entro il 31/01/2017, che
avverrà in presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela
dei Consumatori della Camera di Commercio competente per
territorio, per ogni vincitore verranno estratte n. 2 riserve, cui
destinare il premio che non fosse stato possibile assegnare al
primo estratto.
I dati anagrafici rilasciati dai partecipanti, saranno utilizzati
dalla società promotrice, entro 180 giorni dalla comunicazione
della vincita, come indirizzo per le comunicazioni riguardanti la
consegna del premio assegnato.
MONTEPREMI:

La Società promotrice prevede di erogare complessivamente i
seguenti premi:
• n.2 tablet Samsung modello Galaxy Tab S2 (9.7 LTE), del
valore unitario di €550,00

Quantità
premi in
palio

Descrizione

2

Samsung modello Galaxy Tab S2 (9.7 LTE)

MATERIALE
PROMOZIONALE:

Valore di
Valore di
Valore di
mercato
mercato
mercato
Unitario Totale
Totale - IVA
IVA inclusa IVA inclusa
esclusa
€ 550,00 € 1.100,00
€ 901,64

Si prevedono: annunci e comunicazioni Trevalli e Latte Cigno
Cooperlat sia cartacei che digitali; sezione del sito
www.ascuoladilatte.it.
I messaggi e/o banner pubblicitari, offline e/o online, che
comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa,
saranno coerenti con il presente regolamento.

VARIE:

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR 430/2001, ogni fase
dell’assegnazione dei premi sarà svolta alla presenza del notaio o
funzionario camerale.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori senza alcun
aggravio di spesa, entro 180 dalla data di assegnazione.

Ciascun partecipante potrà vincere una ed una sola volta.
Se dopo l’estrazione, ci saranno ancora vincitori irreperibili,
premi non assegnati o non ritirati, i premi rientranti in queste
casistiche saranno devoluti, ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR
n.430 del 26/10/2001, alla Fondazione Romagna Solidale Onlus –
Via Sobborgo Federico Comandini n. 106 - CAP 47521 Cesena (FC)
– Cod. fisc. 90062630406.
Un potenziale vincitore verrà considerato irreperibile se
all’indirizzo da lui stesso indicato non sarà possibile inviare le
comunicazioni riguardanti la fruizione del premio. Nel caso in cui
i premi dovessero essere rifiutati gli stessi saranno incamerati
dalla società promotrice.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy, Dlgs 30 giugno 2003
n. 196, Trevalli Cooperlat informa che, partecipando al Concorso
i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e
telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate
al presente concorso quali, a titolo esemplificativo: per la
gestione amministrativa del Concorso, per le comunicazioni
relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi
premi.
In ogni momento, il partecipante ha il diritto di conoscere, quali
sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli
aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione,
il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in
violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già
art. 13 della legge 675/96), scrivendo a: Trevalli Cooperlat Soc.
Coop. R.L. Agricola, via Piandelmedico 74, Jesi (AN).
Trevalli Cooperlat dichiara inoltre che:
• È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 2/9/1973
a favore dei vincitori.
• È stata prestata fideiussione a tutela dei partecipanti e
conformemente all’attuale normativa in vigore sulle
operazioni a premio.
• Nel caso le suddette tipologie di premi non fossero più
disponibili verranno sostituite da altre di pari o superiore
valore.
• Nel caso che i premi non siamo usufruibili da parte dei
vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del
R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, né alla conversione in
gettoni d’oro.
Il presente regolamento potrà essere richiesto scrivendo a
Cooperlat Soc. Coop. Agricola, via Piandelmedico 74, Jesi
(AN), oppure consultato sul sito web dedicato all’iniziativa:
www.ascuoladilatte.it.
Cooperlat Soc. Coop. Agricola

Il legale rappresentante
PAOLO FABIANI
Jesi, 03/08/2016

