“VINCI SUBITO L’ORO DI NIPOZZANO” CONTEST
Iniziativa esclusa dal DPR 430/01 ex art. 6 co.1 lett. D)

La società Marchesi Frescobaldi Soc. Agricola s.r.l. Unipersonale (soc promotrice), con sede legale in via S. Spirito 11,
50125 Firenze e sede amministrativa in via Aretina 120, 50065 Sieci (FI), C.F. e P. IVA 01770300489, organizza il
contest “VINCI SUBITO L’ORO DI NIPOZZANO” che si svolgerà dal giorno 18 giugno 2018 al 30 aprile 2019.
LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST È GRATUITA.
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nelle ipotesi
di esclusione di cui alla lettera d) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 in quanto i premi sono costituiti da oggetti di
“minimo valore” anche sulla base dei chiarimenti Ministeriali contenuti nella FAQ n.10.
Marchi promozionati e obiettivi del contest
La presente iniziativa viene indetta con lo scopo di aumentare la visibilità dell’impresa promotrice e di promozionare le
bottiglie Nipozzano edizione limitata celebrative dei 150 anni.
Destinatari
Il presente contest è riservato ai consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di
San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società facenti parti della società promotrice, e tutti i soggetti che
sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del contest.

Modalità di partecipazione
I consumatori, per poter partecipare alla presente iniziativa, dovranno collegarsi al sito dedicato win.nipozzano.com ed
effettuare la registrazione compilando il form con tutti i dati personali richiesti.
Al termine di tale procedura, cliccando sul tasto “conferma” l’utente scoprirà subito l’esito della giocata e, nello
specifico:
•

IN CASO DI VINCITA l’utente si aggiudicherà una bottiglia Nipozzano edizione limitata celebrativa dei 150
anni;

•

IN CASO DI NON VINCITA l’utente riceverà un premio di consolazione composto da:
-

1 Ricettario Nipozzano: gustose ricette da abbinare al vino Nipozzano;
+

-

1 Miniguida “Corso di degustazione vino”, per conoscere il vino e bere al meglio

Limiti
Ciascun utente potrà partecipare al contest 1 sola volta nell’intero periodo.

Modalità di assegnazione dei premi
In caso di vincita, il sistema restituirà, automaticamente, un messaggio a video e, successivamente, invierà ai vincitori
anche una e-mail di conferma con i dettagli per il ricevimento del premio.

In questa fase verranno estratti - tramite software informatico - con modalità di vincita immediata e randomica, 120
vincitori che si aggiudicheranno ognuno una bottiglia di vino Nipozzanno edizione limitata.

Notifica e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail e dovranno dare accettazione del premio, comunicando l’indirizzo per la
spedizione, entro 10 giorni dalla prima notifica. In caso di mancato riscontro, i vincitori perderanno il diritto al premio.
Le consegne delle bottiglie di vino Nipozzanno edizione limitata, avverranno entro 60 giorni dalla fine della
manifestazione.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I vincitori non possono
richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna
responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo
al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto si invita il
vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di
lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
del vincitore.

Accettazione delle regole
Con la propria partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le regole e le
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione.
Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti
di analisi anche statistica, da Marchesi Frescobaldi soc. agricola s.r.l. unipersonale, C.F. e P.IVA 01770300489 sede
legale in Via S. Spirito 11 50125 Firenze, sede Amministrativa in Via Aretina 120, 50065 Sieci (FI) per l’espletamento
di tutte le fasi connesse al contest denominato “VINCI SUBITO L’ORO DI NIPOZZANO”. Inoltre, saranno trattati per
ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù

di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio
per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali dell’attività e
adempiere a norme di legge.
Previo esplicito consenso i dati dei vincitori saranno pubblicati su mezzi di comunicazione, quali Internet e materiale
informativo e promozionale – digitale e cartaceo.
Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini promozionali e di marketing
(quali: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato). Tali contatti
promozionali saranno eseguiti via e-mail.
La conservazione dei dati a fini di gestione del contest sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e
secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati
statistici e i dati identificativi saranno distrutti.
I

dati

dei

partecipanti

al

contest

verranno

inviati

a

Frescobaldi

che

li

gestirà

per

fini

di

CRM.

Promosfera, al termine della raccolta delle accettazioni di vincita, cancellerà i dati definitivamente dal proprio
database.
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all’attivazione/erogazione/prestazione del servizio da Lei sottoscritto e più in generale, secondo quanto previsto per
legge o da specifici provvedimenti emessi dall’Autorità di Controllo nazionale o europea.
Anche in questo caso, decorso il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati
identificativi saranno distrutti, cancellandoli dai nostri archivi.
Responsabile del trattamento è: Promosfera srl – Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo VA.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi
e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail info@frescobaldi.it , si
possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati
o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso
prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti
dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far
valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a info@frescobaldi.it si
può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Il Data Protection Officer è contattabile
all’e-mail info@frescobaldi.it, tel. 05527141 per informazioni sul trattamento dei dati.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo
titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.

Foro competente
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza
esclusiva del foro di Firenze.

Disposizioni finali
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al contest.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
La presente dichiarazione autocertificata è finalizzata alla conservazione presso la sede della società Promosfera srl via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo.

