
Regolamento Concorso a Premio
ai sensi del DPR 430/2001 e SMI

“Vinci Subito!!!”

Soggetto Promotore
VETERINARIA FAENTINA SRL con sede in via Leonardo da Vinci 8-8/1 – Faenza(RA)
identificata da p.iva e c.f. nr. 00503530396 (di seguito per brevità il Soggetto Promotore
o Promotore);
Il Promotore svolge il seguente concorso a premi con le regole contenute nel presente
regolamento (di seguito il “Regolamento”) per la promozione dei propri marchi e prodotti
"Veterinaria Faentina" presso il proprio punto vendita denominato Parafarmacia di
Savignano, sita in Savignano sul Rubicone (FC) in via F. Baracca nr.3 (di seguito per
brevità “La Parafarmacia”);

Denominazione del Concorso a premi
Vinci Subito!!! (di seguito per brevità iil “Concorso”).

Soggetto Delegato
Markcommns Italia srl con sede legale in Milano Ripa di Porta Ticinese 39 identificata da

p.iva/c.f. 09709360961 (di seguito il "Soggetto Delegato").

Area di diffusione
Territorio della provincia di Ravenna e Forlì-Cesena.

Destinatari
Tutti i consumatori finali, con cittadinanza italiana, residenti o domiciliati sul territorio
italiano che abbiano compiuto la maggiore età.

Durata ed individuazione dei vincitori
Il Concorso si svolgerà dalle ore 07.00 del 07 novembre 2022 fino alle ore 21.00 del 30
giugno 2023.
L’individuazione dei vincitori avverrà nei tempi previsti dall’art. 1 lett.3 e secondo le modalità
previste dall’art. 9 lett.1 D.p.r 430/2001.

Esclusioni formali
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso:
1)tutti i lavoratori dipendenti e/o collaboratori del Soggetto Promotore;
2)tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del presente Concorso.

Modalità di partecipazione al Concorso
Per poter partecipare al Concorso il consumatore, dotato dei requisiti di cui al
precedente paragrafo “Destinatari”, dovrà effettuare un acquisto minimo di articoli
commercializzati dal Promotore presso la Parafarmacia ove, almeno un articolo
acquistato sia tra quelli contraddistinti dalla dicitura “articolo valido per la partecipazione
al concorso Vinci Subito!”.
Per poter partecipare al Concorso tali acquisti dovranno essere effettuati esclusivamente
presso la Parafarmacia nei giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato
dalle ore 7.00 alle ore 21.00. Eventuali variazioni delle aperture e per il dettaglio dei



giorni festivi di chiusura è consultabile il sito www.veterinariafaentina.it,.

Una volta effettuato l’acquisto con le modalità e nei tempi come sopra meglio specificati,
il consumatore troverà all’interno della Parafarmacia una apposita postazione dedicata
al Concorso con Personale addetto che è incaricato di verificare la validità dello
scontrino fiscale presentato dal consumatore, nonché di coadiuvare quest’ultimo in tutte
le fasi di iscrizione e partecipazione al Concorso.
Ai fini della valida partecipazione al presente Concorso si intende per scontrino fiscale la
definizione ammessa da “Treccani” come segue:

“lo scontrino fiscale è il documento valido a fini fiscali, emesso dal registratore di cassa
fiscale, contenente, oltre all’esatto corrispettivo di spesa, il numero di matricola del
registratore di cassa, la partita IVA e l’indirizzo dell’emittente, il numero progressivo e la
data di emissione. Deve essere obbligatoriamente rilasciato al cliente da pubblici
esercenti che non abbiano l’obbligo di rilasciare fattura o ricevuta fiscale.”

Per tanto non sono ammessi e non consentono la partecipazione al Concorso le fatture
commerciali e/o tutti i documenti equipollenti intestati a persone fisiche o giuridiche.

Si precisa,inoltre e sin d’ora che, qualora, per motivi tecnici non imputabili al Personale
la postazione dovesse essere temporaneamente non funzionante, in taluni momenti
durante il periodo di validità del Concorso, il Partecipante sarà invitato a conservare lo
scontrino fiscale ed a presentarlo nei giorni successivi, purchè ciò avvenga entro la data
di validità del Concorso, fissata al 30 giugno 2023.
Lo scontrino fiscale, ai fini della partecipazione al Concorso, dovrà avere i seguenti
requisiti:

1) Essere stato emesso esclusivamente dal Promotore presso la Parafarmacia dal
7.11.2022 al 30.06.2023(tali date devono intendersi comprese). Lo scontrino
fiscale così emesso potrà essere utilizzato una sola volta, non necessariamente
nella data di emissione ma anche in date successive a quella di emissione purché
sia stato emesso nel periodo di validità compreso tra il 7 novembre 2022 ed il 30
giugno 2023.

2) Avere al suo interno almeno un articolo che, alla data di emissione dello scontrino
risulti contraddistinto dalla dicitura:”articolo valido per la partecipazione al
concorso Vinci Subito!”.

3) Recare un valore di acquisto non inferiore ad € 50,00 (cinquanta/00).Tale valore è
quello indicato e stampato sullo scontrino fiscale alla voce “TOT.COMPLESSIVO”
ed emesso presso la Parafarmacia.

4) lo scontrino fiscale è considerato valido ai fini della partecipazione al Concorso
solo e soltanto se il corrispondente importo indicato alla voce
“TOT.COMPLESSIVO”  sia stato integralmente pagato.

5) Fermo restando il divieto di cumulabilità degli scontrini fiscali a prescindere dal
loro importo, è consentita la partecipazione con più scontrini unici di valore non
inferiore ad € 50,00 (cinquanta/00) emessi dalla Parafarmacia indipendentemente
dalla loro data di emissione, purché emessi durante il periodo di validità del
Concorso, e purchè non si ricada nell’ipotesi disciplinata nel primo capoverso del
paragrafo che segue e denominato “Richiesta di frazionamento della spesa ed
acquisti multipli giornalieri”.

Motivi di Invalidità degli scontrini fiscali
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Non è ritenuto valido ai fini dell’iscrizione e dunque non consente la partecipazione al
Concorso:
1) lo scontrino fiscale unico che non presenti tra le voci di acquisto almeno un articolo

contraddistinto dalla dicitura "articolo valido per la partecipazione al concorso Vinci
Subito!”

2) lo scontrino fiscale unico che, a causa di un reso richiesto e/o di un errore di
battitura, perda i requisiti di valore minimo di partecipazione pari ad € 50,00
(cinquanta/00) per acquisti effettuati presso la Parafarmacia;

3) lo scontrino fiscale unico di valore inferiore ad € 50,00 (cinquanta/00) per acquisti
effettuati presso la Parafarmacia;

4) due o più scontrini fiscali che (indipendentemente dalla loro data di emissione)
recano ciascuno un valore inferiore ad € 50,00 (cinquanta/00) per acquisti effettuati
presso la Parafarmacia,in quanto che gli scontrini fiscali, sono ritenuti unici, e
dunque non possono mai essere cumulati.

5) lo scontrino fiscale che reca una data/ora che non rientra nel periodo di validità del
Concorso;

6) lo scontrino fiscale che non sia stato emesso dalla Parafarmacia;
7) lo scontrino fiscale che pur dotato dei requisiti di validità sia stato già utilizzato per la

partecipazione al Concorso;
8) lo scontrino fiscale per il quale, seppur recante importo e data validi ai fini della

partecipazione al Concorso, sia stata richiesta contestualmente o successivamente
l’emissione di una fattura commerciale o di altro documento fiscale equipollente;

9) lo scontrino fiscale che subisca una rettifica del suo importo totale successivamente
alla sua emissione, a causa,per esempio, di un errore di battitura del cassiere e/o di
una richiesta di reso e/o di sconto del cliente e/o per qualsiasi altro motivo. In tale
circostanza, lo scontrino fiscale potrà essere ritenuto valido ai fini della
partecipazione solo e soltanto se la corrispondente voce dello scontrino
“TOT.COMPLESSIVO” risultante dalla operazione di correzione, di reso, di sconto o
di altro, sia comunque superiore ad € 50,00 (cinquanta/00) e sempre che lo
scontrino originario non sia stato già utilizzato per la partecipazione al Concorso.

Garanzie ed Informazioni per il Consumatore
Per il corretto svolgimento della presente manifestazione, allo scopo di perseguire una
piena trasparenza e garanzia di pari opportunità e trattamento del consumatore, si
specifica che la dicitura ”articolo valido per la partecipazione al concorso Vinci Subito!”
non verrà stampata:

a) sulla confezione esterna del/i prodotto/i, bensì sarà posta in evidenza sullo/sugli
scaffale/i o sul/i bancone/i di vendita a chiara ed inequivocabile indicazione
del/degli articolo/i  selezionato/i e valido/i per la partecipazione al Concorso.

b) sullo scontrino fiscale e pertanto in fase di verifica per l’assegnazione dei premi
messi in palio, al consumatore non sarà richiesto di esibire lo scontrino fiscale
contenente la stampa con tale dicitura.

Resta chiaro ed inteso che, al fine di poter assegnare regolarmente i premi messi in
palio, la verifica di regolarità dello scontrino fiscale che dunque contenga almeno un
articolo valido ai fini della partecipazione al Concorso, potrà essere effettuata in qualsiasi
momento a cura del Promotore mediante un confronto pari data tra lo scontrino fiscale
esibito dal partecipante o dal vincitore e l’elenco dei prodotti validi di cui al precedente
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capoverso.
Per i medesimi scopi, inoltre, a cura del Promotore sarà reso pubblico e disponibile, per
la clientela, presso la Parafarmacia,l’elenco costantemente aggiornato di tutti i prodotti
ritenuti validi ai fini della partecipazione al Concorso. Tali aggiornamenti recheranno data
certa poichè l’invio alla Parafarmacia di dell’elenco dei prodotti validi, verrà effettuato
mediante mail interna gestita dall’Amministrazione del Promotore.
Manifestazioni in corso - compatibilità ai fini della partecipazione.
La partecipazione al presente Concorso non esclude la partecipazione ad altre
manifestazioni a premio già indette dal Promotore ed in corso di validità presso la
Parafarmacia e, qualora lo stesso scontrino partecipi a più concorsi, il modulo su cui
indicare i numeri delle giocate potrebbe essere lo stesso per tutti i concorsi, con
evidenza chiara di quale sequenza sia destinata ad un concorso o ad un altro. In tal
caso il software certificato sarà in grado di selezionare per singolo nominativo la
partecipazione al singolo concorso.
Richiesta di frazionamento della spesa ed acquisti multipli giornalieri
Nell’evenienza che un cliente abbia prodotto una spesa con valore uguale o superiore
ad almeno €100,00 (cento/00) tale per cui l’emissione del relativo scontrino
consentirebbe la partecipazione al Concorso, qualora prima dell’emissione dello
scontrino unico, il cliente dovesse richiedere al cassiere il frazionamento di tale spesa
con la successiva emissione di più scontrini da €50,00(cinquanta/00), tale cliente avrà
diritto a partecipare al Concorso solo con il primo degli scontrini emessi che reca valore
uguale o superiore ad € 50,00 (cinquanta/00), se e soltanto se tale scontrino è dotato di
tutti i requisiti di validità previsti dal presente Regolamento.
Il secondo scontrino e tutti quelli emessi successivamente al secondo a seguito della
richiesta di frazionamento da parte del cliente, anche se di valore uguale o superiore ad
€ 50,00 (cinquanta/00) non daranno diritto a partecipare al Concorso anche se per loro
caratteristiche ne darebbero la facoltà.
Invece, qualora un cliente dovesse effettuare più acquisti disgiunti ed in momenti diversi
anche nell’arco della stessa giornata, tutti gli scontrini emessi a seguito di tali acquisti
disgiunti qualora dotati di tutti i requisiti di validità previsti dal presente Regolamento,
daranno diritto a partecipare al Concorso nei termini e nelle modalità previste dal
presente Regolamento.
Modalità di partecipazione al Concorso - modalità Rush&Win
1° fase di iscrizione
Il Personale addetto della Parafarmacia una volta verificata la validità dello scontrino
fiscale unico,ovvero degli scontrini fiscali unici,presentato/i consentirà al partecipante di
compilare un apposito modulo di iscrizione e partecipazione al Concorso (di seguito per
brevità “il Modulo”) in cui dovranno essere indicati i seguenti dati personali del
partecipante, il cui inserimento è da intendersi obbligatorio ai fini della partecipazione al
Concorso:
- nome, cognome;
- valido indirizzo di posta elettronica;
- valido numero di telefono cellulare.
2° fase di partecipazione- Inserimento della combinazione del Partecipante
Una volta compilato il Modulo con i dati anagrafici il Partecipante avrà diritto ad inserire
con una penna indelebile fornita dal Promotore una sequenza di due numeri compresi
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tra 1 e 10 (dove 1 e 10 sono inclusi) all’interno degli appositi spazi disponibili nel
Modulo, che poi dovrà essere sottoscritto dallo stesso con firma olografa, rilasciando
altresì e contestualmente apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali
secondo la privacy policy di Regolamento,come ampiamente descritta nel successivo
paragrafo “informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
per brevità “il Regolamento”)”.
Successivamente il Personale addetto:

1) provvede ad inserire lo scontrino fiscale valido esibito dal Partecipante
nell’apposito riquadro previsto all’interno del Modulo;

2) procede a scattare una foto del Modulo utilizzando una videocamera gestita da
un personal computer. La foto così scattata sarà inviata contemporaneamente ad
un indirizzo del Promotore quale strumento di archivio con data e contenuti non
modificabili, ed all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Partecipante all’interno
del proprio Modulo. Tali operazioni sono gestite da un software certificato (di
seguito per brevità “il Software”) che archivierà tutti i dati in un database il cui
server è collocato in Italia.

3) autorizza il Partecipante (ovvero provvede su richiesta di questi) a premere il
tasto INVIO sulla tastiera del personal computer. Tale operazione consente al
Software di elaborare una o più combinazioni casuali di due numeri compresi tra
1 e 10.

3° fase-Verifica delle giocate vincenti
Al fine di poter effettuare la verifica delle giocate vincenti e non , solo dopo che il
Software avrà elaborato e riprodotto per la visualizzazione sul display del personal
computer la/le combinazione/i casuale/i da esso generate, il Partecipante sarà invitato
ad inserire (ovvero a dettare al Personale addetto) nell’apposita finestra di dialogo del
Software la propria combinazione di numeri così come segnati precedentemente nel
Modulo.Il Software verificherà istantaneamente la corrispondenza tra la combinazione
del Partecipante e la/e combinazione/i casuale/i generata/e dal Software.
La giocata è considerata vincente qualora, a prescindere dalla disposizione dei due
numeri nell’ambito della stessa estrazione, la combinazione dei due numeri segnati dal
Partecipante nel proprio Modulo,coincide esattamente con quella generata con
modalità casuale dal Software.
In caso di combinazioni corrispondenti (non si terrà conto dell’ordine crescente o
decrescente dei numeri), il Partecipante avrà diritto a ricevere il premio con
caratteristiche e natura come meglio descritto nel successivo paragrafo “Montepremi
Rush&Win”. In questo caso verrà inviata altresì una comunicazione di vincita
all’indirizzo di posta elettronica indicata dal Partecipante nel proprio Modulo con il
riepilogo e le istruzioni per poter fruire del premio. La comunicazione potrà altresì
avvenire anche tramite altro canale scelto dal cliente al momento della giocata. Tale
comunicazione vale come notifica di vincita.

Esplicazione delle possibilità di vincita
Uno scontrino fiscale unico e valido di valore non inferiore ad € 50,00 (cinquanta
euro/00) dà diritto ad una sola giocata, vale a dire a premere una sola volta il tasto
INVIO con altrettanto diritto di ricevere una e soltanto una combinazione casuale da
parte del Software.
Fermo restando il divieto di cumulabilità degli scontrini e tutte le ulteriori regole di
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esclusioni previste dal presente Regolamento è ammessa la partecipazione al
Concorso:

- con più scontrini unici di valore non inferiore ad € 50,00(cinquanta euro/00) per
acquisti effettuati presso la Parafarmacia. In questo caso se il partecipante
presenta due o più scontrino unici e validi di valore non inferiore ad € 50,00, avrà
diritto a partecipare con la regola di cui al precedente capoverso e cioè per
ciascun scontrino fiscale presentato avrà diritto a premere una sola volta il tasto
INVIO ed a ricevere una sola combinazione casuale per verificare la vincita.

Resta ferma ed impregiudicata la regola contenuta nel primo capoverso del paragrafo
denominato  “Richiesta di frazionamento della spesa ed acquisti multipli giornalieri”.

Possibilità di vincita per singolo scontrino
(quindi una sola sequenza di due numeri scelta dal Partecipante):

Range dei valori in Euro Numero di possibilità di vittoria
da 50,00 euro a salire 1 possibilità di successo su 45

Qualora il Partecipante dovesse presentare uno scontrino unico di valore superiore ad €
50,00 avrà diritto sempre a giocare una sola combinazione casuale.

Modalità di assegnazione dei premi con dinamica Rush&Win
I premi verranno assegnati mediante il Software creato dal sistemista che rilascia,quale
perizia, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Si precisa che Il sistema informatico è realizzato sfruttando un algoritmo randomico di
modo che non sarà mai possibile determinare a priori le vincite, ma l’individuazione dei
vincitori verrà eseguita in maniera casuale ed indipendente dalla modalità di
partecipazione, nel pieno rispetto della Fede Pubblica.
Il/I premio/i saranno assegnati dal Software con successivo invio della comunicazione di
vincita all’indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante al momento
dell’iscrizione (o altro indirizzo da questi indicato) impegnandosi il Vincitore a dichiarare
di volerne profittare entro e non oltre 10 gg dalla ricezione della comunicazione di
vincita. Le fasi di assegnazione dei premi verranno eseguite secondo le modalità
previste dall’art. 9 lett.1 D.p.r 430/2001.

Modalità di fruizione dei premi
I premi non potranno essere ceduti a Terzi né convertiti in danaro, né trasformati.
Eventuali richieste aggiuntive rispetto a quelle inserite nella descrizione di ciascun premio,
dovranno intendersi escluse dal premio stesso.
Per ritirare il premio il Vincitore dovrà, entro 10 gg dalla ricezione della e-mail con cui è
stata notificata la vincita (farà fede la data di invio della mail da parte del sistema
informatico), dichiarare di volerne profittare in risposta alla suddetta mail che il sistema avrà
inviato. Per poter ritirare il premio il Vincitore dovrà seguire le istruzioni contenute nella
e-mail di notifica della vincita(farà fede la data di ricezione della e-mail registrata dal
sistema informatico), esibendo:

- un valido documento di riconoscimento;
- la comunicazione di avvenuta vincita ricevuta all’indirizzo di posta elettronica indicato

in fase di registrazione;
- lo scontrino valido, in originale presentato ai fini della partecipazione.

Effettuate le dovute verifiche, il Vincitore riceverà il premio rilasciando più ampia liberatoria
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e quietanza di fruizione.
La mancata risposta alla comunicazione di vincita entro i termini stabiliti dal
Regolamento sarà considerata come mancata assegnazione del premio. In questo caso,
se il Concorso è ancora in fase di svolgimento tale premio verrà rimesso nuovamente in
palio.
La tardiva risposta alla comunicazione rispetto ai termini indicati nel Regolamento sarà
considerata come una mancata risposta e se il Concorso è ancora in fase di
svolgimento, si applicheranno le regole come al precedente capoverso.
Al termine del Concorso tutti i premi eventualmente non assegnati o non ritirati oppure
per qualunque motivo non convalidati per il mancato rispetto di una delle condizioni
indicate nel presente Regolamento, ad eccezione di quelli rifiutati, saranno devoluti alla:

Pubblica Assistenza Città di Faenza - Via Leonardo da Vinci 11 18018 Faenza(RA) - c.f.
90032580392.

Montepremi “Rush&Win”
I premi messi in palio con assegnazione “Rush&Win” consistono in nr. 50 buoni spesa
del valore unitario e complessivo di € 50,00 IVA compresa cadauno. Tale premio, che
non potrà essere frazionato, potrà essere scelto fra i buoni spesa emessi dai seguenti
Esercenti per l’importo complessivo di € 50,00 per singolo premio e potrà essere
utilizzato presso:

a) Buoni Acquisto Amazon - spendibili sul sito www.amazon.it
b) Buoni Carburante emessi dalla GEP CARBURANTI disponibilità della rete di

distributori su www.cellicarburanti.com
c) Supermercati Conad - disponibilità dei punti vendita aderenti su www.conad.it
d) Veterinaria Faentina - www.veterinariafaentiana.it o presso la Parafarmacia.

Modalità di Assegnazione a recupero
Nel caso in cui i premi messi a disposizione con la modalità Rush&Win siano assegnati tutti
in una data antecedente il termine di scadenza del Concorso (30 giugno 2023), sarà
prevista una eventuale assegnazione a recupero mediante estrazione a sorte di un ulteriore
premio di valore complessivo pari ad € 500,00 compreso IVA e da tenersi entro il 31 luglio
2023 alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio. A tale
estrazione saranno ammessi esclusivamente i partecipanti che avranno realizzato una
giocata vincente in data ed ora successiva a quella che ha determinato l’assegnazione
effettiva dell’ultimo premio messo in palio.

Restano esclusi e dunque non verranno ricompresi nell’estrazione a recupero:

a) i nominativi dei 50 vincitori che abbiano validamente fruito del premio,
b) i nominativi di tutti i partecipanti che non hanno indovinato la combinazione vincente,

a prescindere dal fatto che la loro partecipazione e dunque la giocata sia avvenuta in
una data precedente o successiva a quella di assegnazione e fruizione definitiva del
cinquantesimo premio messo in palio.

Inoltre, entro la data del 31 luglio 2023 con le medesime modalità e formalità verrà
effettuata l’estrazione a recupero anche degli eventuali premi non assegnati durante la fase
Rush&Win.Tale estrazione verrà effettuata dall’elenco di tutti i partecipanti risultati non
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vincitori ed estratti dal dataBase generato dal Software in cui saranno registrate tutte le
partecipazioni non vincenti nell’arco del periodo del Concorso. Anche per questa estrazione
saranno esclusi i nominativi dei vincitori e cioè di coloro che hanno già fruito di un premio .
Qualora un cliente abbia partecipato più volte al Concorso ed almeno per una di queste
abbia ottenuto un premio, tale nominativo sarà comune considerato escluso dall’estrazione
a recupero.
Saranno altresì previsti 5 nominativi estratti di riserva per ciascun premio recuperato e
precedentemente non assegnato.
Tutti i vincitori risultanti dall’estrazione verranno avvisati mediante e-mail (o altri validi mezzi
di contatto indicati) all’indirizzo indicato in fase di registrazione e dovranno seguire le
istruzioni contenute nel precedente paragrafo “Modalità di fruizione dei premi”.

Montepremi e cauzione
Il montepremi complessivo è pari ad € 3000,00 (tremila/00) compreso IVA.
In data 18.10.2022 a garanzia del montepremi e di eventuali integrazioni del montepremi,
è stata prestata idonea cauzione a valere sull’importo totale e pari al 100% del
montepremi mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da UnipolSai n°
188402763.

Motivi di esclusione
Saranno esclusi i Partecipanti che avranno posto in essere operazioni fraudolente come
per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo l’hackeraggio del sistema
informatico e del database che costituiscono l’infrastruttura informatica del Software
certificato. Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente Concorso, perseguito dal
partecipante sarà sanzionato a norma di legge e comporterà immediatamente ed in
modo irrevocabile l’eliminazione dal Concorso.

Invio dei premi
I premi dovranno essere ritirati presso la sede della Parafarmacia.
Nel caso in cui la fruizione dei premi dovesse comportare una ulteriore spesa a carico
del consumatore, essa sarà a carico del Soggetto Promotore, di modo che nessun costo
ulteriore gravi sullo stesso. Il Soggetto Promotore si impegna comunque a manlevare i
vincitori da tutte le eventuali spese da sostenersi per la fruizione dei premi e che tenuto
conto del valore degli stessi possano rendere la vincita del premio illusoria, anche
mediante la spedizione dei premi al domicilio indicato dal vincitore.
Il mancato ritiro del premio, in assenza di dichiarazione di rifiuto sottoscritta dall’avente
diritto, sarà considerato come premio non assegnato e si procederà alla devoluzione
dello stesso alla  ONLUS precedentemente indicata.

Facoltà di rivalsa
I Promotori rinunciano alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte nei confronti del
vincitore ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.

Pubblicità e comunicazione
Il Regolamento sarà a disposizione dei Consumatori presso la Parafarmacia e presso la
sede legale del Promotore.
Inoltre il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di dare massima diffusione alla
manifestazione, mediante pubblicità a mezzo stampa, radiofonico, televisivo o
volantinaggio, campagne affissionali cittadine e/o anche attraverso ulteriori forme di
iniziative pubblicitarie comunicati-stampa, web banner di aziende con cui il Promotori
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intrattengono relazioni commerciali.

Modifica del Regolamento
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, integrare il montepremi, modificare
la cauzione in seguito ad un aumento del montepremi, ridurre o semplicemente
annullare l’estrazione per eventi eccezionali e/o sopravvenuti, per caso fortuito o evento
di forza maggiore come per esempio dichiarate epidemie o pandemie pervenute da
Organismi competenti di livello internazionale, sovranazionale, nazionale e locale.

Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito per
brevità “il Regolamento”)
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, si comunica che i dati personali
conferiti per la partecipazione al presente Concorso saranno trattati dal Promotore che è
nominato Titolare del trattamento.Inoltre si informa che i dati personali (di natura non
sensibile/particolare) raccolti per la partecipazione al presente Concorso a premi,
saranno trattati in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica, per le finalità e
con le modalità dettagliatamente descritte nell’apposita Informativa ex art. 13 del
Regolamento UE 2016/679. In particolare, i dati saranno trattati per le finalità generali
legate alla partecipazione e/o alla gestione del presente Concorso, nonché
eventualmente per le ulteriori e specifiche finalità di “marketing diretto” (invio di
materiale/comunicazioni pubblicitarie/proposte commerciali da parte del Titolare),
esclusivamente previo facoltativo, apposito, libero ed esplicito consenso dell’interessato.
Il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento per le finalità generali
comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso;
il diniego all’utilizzo dei dati personali per le ulteriori e specifiche finalità promozionali,
non pregiudicherà in alcun modo la partecipazione dell’interessato al presente
Concorso e/o l’eventuale vincita dei relativi premi. I dati saranno trattati esclusivamente
da soggetti appositamente autorizzati e debitamente nominati. In particolare, taluni dati
saranno comunicati alla società esterna Markcommns Italia srl con sede in Milano Ripa
di Porta Ticinese 39 in qualità di Responsabile Esterno ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679, per la corretta gestione di operazioni strettamente legale allo svolgimento del
Concorso quali la comunicazione della vincita, la consegna dei premi, ecc. I dati non
saranno in nessun caso diffusi. L’interessato potrà, infine, esercitare in ogni momento i
diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, di cui alla suddetta Informativa,
rivolgendosi al Titolare e, nello specifico, inviando la sua richiesta al seguente indirizzo
e-mail:  r.romano@veterinariafaentina.it
Con la partecipazione al Concorso e la sottoscrizione dell’informativa sulla privacy, il
consumatore accetta le condizioni ed esprime il Suo consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
I dati raccolti e registrati per conto del Promotore saranno utilizzati in modo lecito e
secondo correttezza per perseguire le finalità del Concorso. Il conferimento dei dati è
da intendersi obbligatorio per la partecipazione al Concorso, il rifiuto a prestare il
consenso, avrà come conseguenza l'impossibilità di partecipare al Concorso.
La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio italiano e nel rispetto della
normativa vigente in Italia. I dati non saranno soggetti a diffusione né a profilazione né
automatica, né manuale.
Il consumatore sarà inoltre invitato a prestare facoltativamente il proprio consenso con
riferimento alla raccolta ed al trattamento dei dati utilizzabili per perseguire ulteriori
finalità di marketing, ivi compresa la cessione dei dati alle aziende con cui i Promotori
intrattengono relazioni commerciali. Con riferimento a tale facoltà il Partecipante potrà
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sempre inviare una richiesta di modifica e/o cancellazione dei propri dati inviando una
mail a  r.romano@veterinariafaentina.it
In particolare inviando la richiesta a tale indirizzo il Partecipante potrà:

- accedere ai dati personali che lo riguardano e di ottenere tutte le informazioni
concernenti il trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento;

- ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o
incompleti;

- ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del
Regolamento;

- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del
Regolamento UE 2016/679;

- ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del
trattamento (cd. portabilità);

- proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo
riguardano, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.

Il Responsabile della protezione dei dati gestiti dal Promotore è il sig. Raffaele Romano
indirizzo e-mail: r.romano@veterinariafaentina.it.

Dichiarazioni di responsabilità del Promotore
Il Promotore declina ogni responsabilità nel caso in cui guasti o interruzioni alla linea
telefonica e/o elettrica non imputabili al Promotore, non consentono la partecipazione al
Concorso. In tal caso il Promotore si impegna al ripristino delle funzionalità necessarie per il
corretto funzionamento del Concorso, invitando tempestivamente i partecipanti
impossibilitati a partecipare alla prima data utile disponibile.
Le Aziende Amazon, GEP Carburanti e Conad non sono sponsor né sono associate al
Concorso limitandosi ad essere un fornitore del Promotore.

Controversie
Per qualsiasi controversia legata allo svolgimento del Concorso sarà competente in via
esclusiva il c.d. Foro del Consumatore.

Faenza lì 21.10. 2022
F.to digitalmente
per conto del Promotore
Markcommns Italia srl
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