CONCORSO A PREMI
“PREMIO PREMIUM”
PANINI SPA
Regolamento
La Società PANINI SPA® con sede in Viale Emilio Po 380 – 41126 Modena indice un concorso
al fine di incrementare la vendita delle “Bustine Premium Card Calciatori Adrenalyn 2019/2020”
da essa commercializzate, con le seguenti modalità:
AREA:
territorio nazionale e Repubblica di San Marino
DURATA:
dal 25 settembre 2019 al 14 dicembre 2019
DESTINATARI:
consumatori finali residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi i dipendenti della società promotrice e loro parenti fino al 2° grado di parentela.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Bustine Premium Card Calciatori Adrenalyn 2019/2020, inclusa la Bustina Premium Oro.
PREMI:
sono previsti n. 100 premi, a seguito di estrazione, tutti costituiti da:
 una maglia (prima maglia – no caratteristiche match) della squadra di calcio preferita in
commercio tra quelle che partecipano al campionato di calcio italiano di seria A TIM
2019/2020 o della nazionale di calcio italiana 2019, del valore medio di € 63,60 + iva
Si precisa che:
- i vincitori possono scegliere tra il modello uomo o bambino indicando rispettivamente la
taglia (in caso di adulto) o età/altezza (in caso di bambino) fra quelle in commercio
- non è possibile scegliere un modello o una taglia diversi se non presenti sul mercato
- sono escluse le personalizzazioni
MONTEPREMI PRESUNTO:
€ 6.360,00 + iva
FIDEIUSSIONE:
€ 6.360,00 (scade il 14 febbraio 2021)
RITENUTA ALLA FONTE:
€ 1.590,00 (aliquota 25%) s.c.f.m.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73.
ESTRAZIONE:
entro il 14 febbraio 2020 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso inizia il 25 settembre 2019, termina il 14 dicembre 2019 ed è rivolto agli acquirenti
delle Bustine Premium Card Calciatori Adrenalyn 2019/2020, inclusa la Bustina Premium Oro.
Per partecipare all’estrazione dei premi in palio, i consumatori devono trovare all’interno di tali
bustine n. 3 card “speciali”.
Ognuna delle 3 card “speciali” è indentificata da una lettera, nel dettaglio:
- card “speciale” indentificata dalla lettera A
- card “speciale” indentificata dalla lettera B
- card “speciale” indentificata dalla lettera C
Si precisa che:
- le bustine prodotte sono imperscrutabili, solo lacerandole e aprendole è possibile vederne il
contenuto;
- 1 bustina su 5 conterrà una delle card “speciali”;
- ogni card “speciale” identificata dalla stessa lettera sarà presente sul mercato in quantità
uguale alle altre card “speciali” identificate da lettere diverse. A tale proposito verrà rilasciata
apposita dichiarazione.
Una volta trovate le n. 3 card “speciali” i partecipanti dovranno inserirle in originale in busta
chiusa, unitamente ad un foglio con i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo completo,
nome/cognome sul citofono/campanello, numero di telefono, indirizzo email), l’indicazione
della squadra di calcio di cui vorrebbero ricevere la maglia in caso di vincita, del modello “adulto
o bambino”, della taglia se adulto o dell’età e altezza se bambino.
Il tutto dovrà essere spedito entro e non oltre il 14 dicembre 2019 (farà fede il timbro postale di
spedizione) con il mezzo ritenuto più idoneo al seguente indirizzo:
Concorso “PREMIO PREMIUM”
c/o New Promotional Mix Srl
Casella Postale 414
U.P. Milano Centro
Via Cordusio, 4
20123 Milano
Parteciperanno all’estrazione le buste pervenute entro il 17 gennaio 2020. A tale proposito sarà
a cura del partecipante verificare la ricezione della propria partecipazione da parte dell’agenzia
incaricata.
La società promotrice e l’agenzia incaricata non sono responsabili di eventuali partecipazioni
non ricevute per disguidi postali o per cause ad esse non imputabili.
ESTRAZIONE DEI PREMI IN PALIO - entro il 14 febbraio 2020
Alla data concordata, alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, tra tutte le buste
pervenute entro il 17 gennaio 2020 (spedite entro il 14 dicembre 2019 - farà fede il timbro
postale di spedizione), si procederà all’estrazione di 100 partecipazioni ai cui intestatari sarà
assegnato il premio previsto se risulteranno aver inviato tutta la documentazione corretta (3
card “speciali” in originale e tutti i dati richiesti per poter procedere alla spedizione del premio)
e se risulteranno essere in regola con le norme del concorso.
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Verranno estratte anche 20 buste di riserva i cui intestatari subentreranno nel caso i precedenti
estratti non abbiano inviato la documentazione corretta, non siano in regola con le norme del
concorso o risultino irreperibili.
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite telefono e/o tramite mail.
Nel caso in cui un vincitore, in fase di partecipazione, non avesse indicato la squadra della
maglia che desidera ricevere o il modello o la taglia e non rispondesse entro 10 giorni dal
contatto in cui vengono richieste tali informazioni, si procederà a spedire una maglia a scelta
della società promotrice, in base alla disponibilità.
I premi saranno spediti entro 180 giorni per posta o per corriere.
Si precisa che:
- lo stesso nominativo può vincere un massimo di 3 premi
- all’estrazione partecipano le buste spedite e pervenute nei tempi previsti dal presente
regolamento
- ogni partecipazione deve essere spedita separatamente
- eventuali buste che dovessero contenere più card “speciali” uguali ad esempio 2 card A, 2 card
B e 2 card C saranno considerate un'unica partecipazione
- le card “speciali” spedite devono essere in originale, non verranno accettate fotocopie o
eventuali riproduzioni
ADEMPIMENTI E GARANZIE
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
- La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare la corretta partecipazione.
- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
- La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione.
- La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi di pari valore o maggior
valore in caso di non disponibilità sul mercato di quelli indicati, per causa di forza maggiore.
- Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel
caso in cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e
non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione 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.
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- I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, escluso il rifiuto,
saranno devoluti a: Fondazione Casa dell’Albero Onlus - Statale Romana Nord, 135 - 41010
Fossoli di Carpi MO C.F. 02889200362
PUBBLICITÀ:
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il sito ufficiale CALCIATORI ADRENALYN XL 2019-2020,
social, Guida ufficiale Calciatori Adrenalyn XL, Newsletter, Bomber Magazine.
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritenga
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso.
REGOLAMENTO:
Il
regolamento
integrale
può
essere
consultato
su
hiips://calciatori.paniniadrenalyn.com/collezione/premio -premium.html e presso Panini Spa –
Via Emilio Po, 380 – Modena
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e
l’accettazione incondizionata delle stesse.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR
430 del 26.10.2001.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679
La società PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, in qualità di Titolare del
trattamento, informa i Partecipanti al Concorso “PREMIO PREMIUM” che i dati personali
liberamente forniti dai Partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per la partecipazione al
Concorso denominato “PREMIO PREMIUM”. I dati raccolti non saranno utilizzati per future e
successive attività e finalità di natura commerciale e promozionale.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione (adempiendo
pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), le comunicazioni
relative all’esito della partecipazione, alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;
b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi,
di posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile indicati sul Sito che
comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa
numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati
personali inseriti nelle relative comunicazioni;
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria e per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;
d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali.
Partecipando al concorso si rilascia automaticamente l’autorizzazione al trattamento dei dati
per finalità strettamente connesse ad esso.
I dati raccolti saranno comunicati a terzi soggetti, che svolgono attività strettamente funzionali
alla realizzazione del concorso.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco
di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque
cancellati senza ingiustificato ritardo.
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In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, scrivendo a PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126
Modena, ovvero inviando una raccomandata all’indirizzo sopra indicato.
L'art. 7 citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di:

ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le
modalità e finalità del trattamento e la logica con cui viene operato;

ottenere gli estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati

ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione dei Dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;

opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato o di
comunicazione commerciale.
Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679
(diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opposizione).
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