Regolamento “Biscopan ti premia”
Società promotrice:
Biscopan S.r.l. con sede in Via dell’Industria,345 – 45021 Badia Polesine (RO)
Periodo di validità:
dal 06 agosto2018 al 03 febbraio 2019. Estrazione finale il 14 febbraio 2019
Ambito territoriale:
L’iniziativa si svolgerà nell’intero territorio nazionale
Destinatari della promozione:
consumatori prodotti Biscopan
Prodotti in promozione: Vedi ALLEGATO A
Elenco premi:
Premio estrazione finale
1

Vespa 50cc

3.360,00

Premi estrazioni settimanali
Quantità

Descrizione premi

Valore

26

Smartwatch

26

Bilancia da cucina digitale

650,00

26

Speaker Bluetooth con luce

650,00

78

1.040,00

Totale

2.340,00

Premi operazione a premi
150

Powerbank 4000 mAh

1.500,00

Totale montepremi;
Concorso a premi: n. 79 premi per un valore di €. 5.700,00 Iva inclusa
Operazione a premi: n. 150 premi per un valore di €. 1.500,00 Iva inclusa salvo conguaglio
Tipologia dell’iniziativa:
L’iniziativa si articola in due modalità: operazione a premi e concorso a premi.
Modalità di partecipazione:
concorso a premi
I premi in palio sono i seguenti:
•
•
•

1 Smartwatch
1 Bilancia da cucina digitale
1 Speaker Bluetooth con luce

Per partecipare è necessario inviare una foto del numero del lotto stampato sulla confezione
del prodotto di produzione e una foto dello scontrino fiscale relativo all’acquisto del prodotto
acquistato sul link presente su sito www.biscopan.it. Il consumatore collegandosi al sito della
Società promotrice dovrà cliccare sul link destinato all’iniziativa compilare in ogni sua parte il
form di partecipazione, caricare le foto del numero del lotto del prodotto e dello scontrino
fiscale attestante l’acquisto del prodotto.
Ogni mese sarà effettuata l’estrazione dei premi relativi ai premi da assegnare tra tutti i
partecipanti dalla data di inizio del concorso fino alla domenica antecedente l’estrazione nelle
date descritte in seguito
I vincitori dei premi verranno avvisati tramite e-mail entro i 40 giorni successivi al caricamento
della foto/scontrino.

Inoltre, i vincitori dovranno autorizzare la Società promotrice a pubblicare il proprio nome e
cognome sul sito www.biscopan.it.
Saranno eliminati i partecipanti che invieranno dati incompleti o non comprensibili o foto
sbagliate del lotto del prodotto in promozione.
I premi saranno assegnati nell’ordine cronologico di estrazione iniziando dai premi di maggior
valore.
Per ogni estrazione saranno estratti n. 25 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine
cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori.
La Società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’originale dello scontrino fiscale
vincente. In questo caso il costo di spedizione dello scontrino/numero del lotto stampato sulla
confezione è a carico del vincitore.
Estrazioni settimanali ed estrazione finale:
Tutte le estrazioni saranno effettuate alla presenza del funzionario della Camera di Commercio
preposto alla tutela della fede pubblica e dei consumatori.
Tutte le estrazioni si effettueranno utilizzando il database dei partecipanti dalla data di inizio
alla domenica antecedente l’estrazione e un software certificato e non manomettibile che
assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori con il seguente calendario:
14 agosto 2018:
estrazione di 12 vincitori
04 settembre 2018:
estrazione di 15 vincitori
10 ottobre 2018:
estrazione di 15 vincitori
13 novembre 2018:
estrazione di 12 vincitori
12 dicembre 2018:
estrazione di 12 vincitori
09 gennaio 2019:
estrazione di 12 vincitori
Eventuali premi non assegnati in una estrazione per partecipazione irregolare o per
irreperibilità del vincitore per esaurimento dei vincitori di riserva saranno aggiunti
nell’estrazione successiva.
Il 14 febbraio 2019 si effettuerà l’estrazione di eventuali premi non assegnati nell’estrazione
del 09 gennaio 2019. L’estrazione avrà luogo utilizzando il database di tutti i partecipanti e
un software certificato e non manomettibile che assicura la casualità nell’individuazione dei
vincitori. Si estrarranno tanti vincitori quanti sono i premi non assegnati e 25 vincitori di
riserva. L’eventuale utilizzo di una o più riserve sarà fatto rispettando l’ordine cronologico di
estrazione.
Il 14 febbraio 2019 si effettuerà l’estrazione del premio finale costituito da una Vespa
Piaggio 50 cc. Questa estrazione sarà effettuata utilizzando il database dei partecipanti di tutte
le settimane del concorso e un software certificato e non manomettibile che assicura la
casualità nell’individuazione del vincitore.
A questa estrazione partecipano tutti anche coloro che hanno vinto un premio settimanale.
Oltre al vincitore saranno estratti n. 05 vintori di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità
del vincitore. L’eventuale utilizzo di una o più riserve sarà fatto rispettando l’ordine cronologico
di estrazione.

La Vespa 50 cc sarà consegnata al vincitore senza alcun onere a carico. Si precisa che la Vespa
è di colore azzurro – carta di zucchero. Il vincitore dovrà rilasciare una ricevuta liberatoria e la
copia del documento d’identità.
operazione a premi
Per partecipare e ricevere il premio costituito da un powerbank con capacità nominale di 4.000
mA il cliente si dovrà collegare al sito www.biscopan.it
cliccare sul link destinato
all’operazione a premi e compilare il form di partecipazione
con i dati richiesti.
Successivamente si potranno caricare le dieci prove di acquisto: scontrino attestante l’acquisto
e la foto del numero del lotto stampato sulla confezione del prodotto. Completato il
caricamento dei due file, il consumatore riceverà all’indirizzo indicato nel form di
partecipazione il premio, che sarà spedito entro 150 giorni dalla data del decimo caricamento
senza spese aggiuntive per il consumatore.
Le foto degli scontrini fiscali e dei numeri di lotto caricati per il concorso a premi
saranno validi anche per l’operazione a premi.
La ricevuta della spedizione del premio costituirà liberatoria per la Società promotrice.
STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI UTILIZZATI DAI PARTECIPANTI:
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà dipendenti dagli strumenti tecnici utilizzati dal
partecipante: computer, smartphone, collegamento internet, software e l’hardware,
trasmissione e connessione, collegamento internet, accessibilità al sito del concorso e la rete
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un partecipante il completamento della
procedura di registrazione al sito del concorso, l’ottenimento o la ricezione dei premi e più in
generale la partecipazione al concorso
La Società promotrice rimane responsabile del buon funzionamento del sito utilizzato per il
concorso.
Il server che gestisce il sito è allocato sul territorio nazionale.
Il costo del collegamento a internet è quello del gestore telefonico d’appartenenza.
Accettazione del regolamento
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione totale ed
incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento.
Motivi di esclusione:
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento;
saranno esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di
alterare il meccanismo premiante.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa i dipendenti della Società promotrice,
della Publitalia S.r.l. e della Argo Studio S.r.l.
Facoltà di rivalsa:
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
Premi non assegnati:
Eventuali premi non richiesti dai vincitori saranno devoluti all’Associazione Emergency Ong
Onlus Via Santa Croce, 19 - 20127 Milano codice fiscale 97147110155.
Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Società Biscopan S.r.l.
con sede in Via dell’Industria,345 – 45021 Badia Polesine (RO) in qualità di Titolare del
trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi,

saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le
seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta
dei prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria
che per e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei
dati per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività
connesse all’operazione a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le
finalità di cui ai punti b) e c), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi e il Titolare
non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria
competenza: delle Società Biscopan S.r.l., Publitalia S.r.l. e Argo Studio S.r.l.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati
presso la sede operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno
cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di
ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link
www.biscopan.it. Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché
per l’esercizio dei diritti suddetti è la Società Biscopan S.r.l. con sede in Via dell’Industria, 345
– 45021 Badia Polesine (RO)
Disponibilità del regolamento:
Copia integrale del regolamento è depositata presso la sede della Società ed è pubblicata sul
sito www.biscopan.it.
Per quanto non indicato nel presente regolamento la Società promotrice si rimette al D.P.R. del
26.10.2001, n. 430.
Rovigo, 16 agosto 2018

ALLEGATO A
702

FERRARESE GR.500 MONOD. ALL'OLIO D'OLIVA

714

FERRARESE A BASSO CONTENUTO DI GRASSI GR.500 MONOD.

705

FERRARESE A BASSO CONT. DI GRASSI GR.300 CONF.BUSTA MONOD

706

FERRARESE ALL'OLIO DI OLIVA GR.300 CONF. BUSTA MONOD

754.1

PANE TOSTARELLI SESAMO GR. 250

730

PANE GRATTUGIATO GR.250

740

PANE CIONDOLINI GR. 250

746

GRISSINI "IL GRISSINO" STUZZICOSO all'olio GR.200

744

GRISSINI "IL GRISSINO" AL SESAMO GR.200

747

GRISSINI "IL GRISSINO ALLE OLIVE" GR. 200

760

PAN KAMUT TOSTARELLI MULTIPACK GR,240 - Biologico

764

PAN KAMUT "TOSTARELLI" GR.250 - Biologico

765

PAN KAMUT "GALLETTE" GR.250 - Biologico

766

PAN KAMUT "GRISSINI" GR. 200 - Biologico

7902

PAN KAMUT "TOSTARELLI INTEGRALI GR.200 Biologico

7600

PANKAMUT FETTE BISCOTTATE GR.270 - Biologico

7651

PAN KAMUT "SOFFIATELLE" GR.200 - Biologico

7652
761

PAN KAMUT "GALLETTE" MULTIPACK GR.240 - Biologico
PAN KAMUT "GALLETTE" CON SEMI GR.200 - Biologico

7850

PAN FARRO "TOSTARELLI" GR.250 - Biologico

7853

PAN FARRO TOSTARELLI MULTIPACK GR.240- Biologico

7851

PAN FARRO "GALLETTE" GR.250 - Biologico

7854

PAN FARRO "GALLETTE" MULTIPACK GR.240- Biologico

7852

PAN FARRO "GRISSINI" GR. 200 - Biologico

7800

PAN FARRO FETTE BISCOTTATE GR.270

7857

PAN NATURA "GALLETTE" AL FARRO CON SEMI GR. 200 - Biologico

7291

BAKERETTE CRACKER STUZZICOSE OLIO GR.250

7292

BAKERETTE PIZZA GR.250

7293

BAKERETTE OLIVE VERDI GR.250

7294

BAKERETTE AL SESAMO GR.250

7281

SOFFIATELLE GR.200

749

GRISSINI "IL GRISSINO"STUZZICOSO all'olio- GR.300 MULTIPACK

750

GRISSINI "IL GRISSINO" AL SESAMO - GR.300 MULTIPACK
NUOVA LINEA PAN RUSTICO BIO

7910

PAN RUSTICO FERRARESE GR.250 - Biologico

7915

PAN RUSTICO GALLETTE GR.250 - Biologico

7919

PAN RUSTICO GRISSINI GR.200 - Biologico

7916

PAN RUSTICO GALLETTE MULTIPACK GR.240 - Biologico

