REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“Fantowin”
SOCIETA’ PROMOTRICE: Fantolino Distribuzione Società Agricola A.r.l con sede
in C.so Mandelli 10, 10070 - Cafasse - P.IVA 10008740010 (di seguito la “Società
Promotrice”)
SOCIETA’ ASSOCIATA: B2X SRL con sede Legale in Via Tiburtina, 1236 Roma,
numero di iscrizione al Registro delle imprese RM – 1272364 P.IVA 11020591001
(di seguito “Società Associata”)
SOCIETA DELEGATA: Zero11 s.r.l., con Sede Legale in via Druento 280 - 10078 Venaria Reale - Torino- P.IVA 09333840016 (di seguito ‘Società delegata’)

Premessa
Il concorso viene organizzato dalla Società Promotrice per promuovere l’immagine
della società stessa, la conoscenza e la notorietà dei prodotti Fantolino e della Società
Associata, per incentivare le registrazioni al sito https://www.destinationgusto.it/
nell’area predisposta, promuovere l’immagine, la conoscenza e la notorietà dei
prodotti Fantolino.

Articolo I. Denominazione del Concorso a premi
Il Concorso a premi, oggetto del presente regolamento, è denominato: “Fantowin”

Articolo II. Periodo di svolgimento
Dal 1 Maggio 2020 al 31 Luglio 2020

Articolo III. Territorio di svolgimento
Intero territorio nazionale della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.

Articolo IV. Prodotti in promozione
I prodotti in promozione sono le confezioni di 6 uova fresche Fantolino ‘Delicatissime’
da allevamento a terra.

Articolo V. Destinatari del Concorso
Sono partecipanti aventi diritto: tutti i soggetti, dotati di capacità di agire, aventi
compiuto il diciottesimo anno di età, consumatori finali ed acquirenti dei prodotti
coinvolti nella promozione, che siano residenti o domiciliati nel territorio nazionale
della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- Soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica
di San Marino;

- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, della società associata, della
società Delegata e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso;
- I minorenni.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile
della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con
mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa. 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 il sistema
ideato.

Articolo VI. Meccanica della partecipazione al concorso a premi
Dal 1 Maggio 2020 al 31 Luglio 2020 ogni destinatario, partecipante avente diritto, che
acquisterà almeno una confezione di 6 uova fresche Fantolino ‘Delicatissime’ da
allevamento a terra, riepilogato in uno scontrino fiscale parlante o ricevuta equivalente
di seguito indicati come “scontrino” o gli “scontrini” (*), che risulti leggibile e non
deteriorato, nel rispetto nel territorio di svolgimento della presente manifestazione, avrà
diritto a partecipare al concorso denominato Fantowin.
Nello specifico i destinatari dovranno collegarsi alla URL www.destinationgusto.it/fantowin
inserita all’interno della confezione delle uova Fantolino e:
1. Compilare l'interfaccia di registrazione del programma nei campi indicati come
obbligatori: e-mail, nome e cognome;
2. Caricare i dati dello scontrino parlante di acquisto (*): numero dello scontrino
fiscale, data e ora dello scontrino;
3. Spuntare l’accettazione del regolamento del concorso;
4. Spuntare la presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR";
(*) NOTA 1: solo se lo scontrino parlante, per ragioni non imputabili al destinatario
del concorso, non palesasse l’acquisto “uova Fantolino”, si conservi, oltre allo
scontrino, il ritaglio della confezione acquistata contenente il numero di lotto come
nell’esempio sotto riportato:

Per partecipare al presente concorso i destinatari dovranno compilare, i campi indicati
come obbligatori presenti nell’apposita maschera elettronica di partecipazione al
concorso. Al termine della procedura di profilazione, secondo le modalità richieste, il
partecipante visionerà una schermata che gli consentirà di attivare l’instant win e
verificare in modalità immediata l’eventuale vincita di uno dei premi in palio.
I vincitori potranno visualizzare l’esito della partecipazione (vincente o non)
direttamente a video; nel caso di vincita riceveranno una mail all’indirizzo di posta
elettronica rilasciato in fase di registrazione. Nella mail ci sarà indicato il termine di 15
giorni entro i quali il partecipante dovrà collegarsi ad una URL dove inserire i dati
relativi alla spedizione del premio, la foto dello scontrino, (oppure la foto dello
scontrino unitamente alla foto della confezione riportante il numero di lotto in caso di
scontrino non indicante l’acquisto “uova Fantolino”) e del documento d’identità. Entro
3 giorni dalla compilazione dei dati il partecipante riceverà una mail di convalida della
vincita oppure di non validità della vincita a causa di una prova d’acquisto non valida
o della ricezione dei dati in ritardo rispetto a quanto indicato dal regolamento.
Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e modi richiesti la vincita verrà quindi
considerata invalidata e il partecipante perderà ogni diritto al premio che verrà devoluto
alla ONLUS indicata nel presente regolamento.
Il sistema instant win è stato programmato per assegnare in modalità automatica e
casuale i seguenti premi:
-

n. 400 vincite dal 1 Maggio 2020 al 31 Luglio 2020

ciascuna consistente in n.1 Pacco contenente una selezione di prodotti enogastronomici.
Il valore totale dei n.400 premi in palio è pari a € 6.992,80 € + IVA.
Ogni scontrino potrà partecipare solo ad un instant win nell’intero periodo concorsuale.
La softwarehouse, titolare della gestione informatica e soggetto DELEGATO, ha
rilasciato una perizia autocertificata a proposito del corretto funzionamento del sistema
e delle prove tecniche svolte in anteprima di simulazione di giocata, il tutto a garanzia
della BUONA FEDE PUBBLICA. Il server sul quale è installato il sistema si trova in
Italia. In caso di messaggio “HAI VINTO”, il software farà apparire istantaneamente
una pagina che informerà il promissario e lo inviterà a collegarsi alla sua casella di
posta elettronica.
Nel caso di vincita riceveranno una mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in
fase di registrazione, alla quale dovranno rispondere entro i tempi e le modalità indicate;
nel caso di mancato riscontro entro i tempi e modi richiesti la vincita verrà considerata
invalidata e il partecipante perderà ogni diritto al premio che verrà devoluto alla
ONLUS indicata nel presente regolamento.
Allo scopo della convalida del premio, il vincitore dovrà collegarsi alla URL che verrà
indicata nella mail e dovrà compilare i dati richiesti allegando una foto/scansione dello
scontrino – e/o una scansione del numero di lotto della confezione acquistata come da
indicazioni della nota 1 – che precedentemente è stato utilizzato per la partecipazione
alla manifestazione e un documento di identità in corso di validità.

Ogni partecipante ha l’obbligo di conservare lo scontrino con il quale ha partecipato al
concorso in originale per sei mesi dalla data di vincita in quanto la società promotrice
si riserva la facoltà di richiedere ai vincitori l’invio a mezzo posta dello scontrino – e
dell’eventuale ritaglio del numero di lotto qualora si riscontrasse la fattispecie indicate
nella (*) NOTA 1 –, in originale (ovvero copia fotostatica conforme all’originale), per
la conferma delle vincite.
In assenza della documentazione richiesta, la vincita potrebbe essere annullata;
eventuali tentativi di manomissione dello scontrino – e dell’eventuale ritaglio del
numero di lotto qualora si riscontrasse la fattispecie indicate nella (*) NOTA 1 –
comporterebbero quindi la mancata convalida della vincita.
Ai fini del concorso, per l’assegnazione del premio, potrebbero non essere ritenuti
validi gli scontrini:
- non parlanti;
- senza l’indicazione uova Fantolino Delicatissime;
- non integri;
- con cancellature ed abrasioni, alterazioni;
- con uno o più dati ricoperti con nastro adesivo o correttore o qualsiasi altro materiale.
Non saranno convalidati gli scontrini che non riportino data e/o ora antecedenti alla
data ed ora della giocata, anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di
caricamento da parte del partecipante.
Ogni scontrino dà diritto ad un’unica partecipazione al concorso.
Si precisa che in caso di:
- mancato riscontro entro i tempi e le modalità indicate,
- dati comunicati non conformi,
- casella di posta elettronica non valida,
- propria casella di posta elettronica impossibilitata, anche solo momentaneamente, alla
ricezione,
- impossibilità a qualsiasi titolo della rivelazione dei dati necessari,
- mancato rispetto delle procedure e delle istruzioni del presente regolamento,
la partecipazione abbinata allo scontrino potrebbe non essere considerata valida; inoltre
in caso di eventuale vincita annullata il premio verrà devoluto alla ONLUS indicata nel
presente regolamento.
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita
nei tempi e modi indicati.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
- Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita,
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:

- La mailbox di un vincitore risulti piena;
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
- Dati personali errati e/o non veritieri.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità
fittizia. Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità
dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di
violazione di tale regola invalidando nel caso la vincita.
Premi in palio e loro valore:
Il sistema instant win è stato programmato per assegnare in modalità automatica e
casuale i seguenti premi:
-

n. 400 vincite dal 1° Maggio 2020 al 31 Luglio 2020

ciascuna consistente in n.1 Pacco contenente una selezione di prodotti enogastronomici.
Il valore totale dei n.400 premi in palio è pari a € 6.992,80 + IVA.
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 6.992,80 + IVA salvo conguaglio
Si ricorda e ribadisce inoltre che:
- Ciascuno scontrino potrà essere utilizzato una sola volta per partecipare al Concorso
a premi.

Articolo VII. Valore dei premi
I valori di mercato dei premi riportati all’articolo VI sono da intendersi alla data attuale
e al valore del listino di vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio
specializzato normale e la grande distribuzione organizzata, senza particolari assetti
promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato particolari, più
specificatamente dalle fatture di acquisto degli stessi.

Articolo VIII. Termine di consegna dei premi e Modalità di
consegna dei premi
I vincitori instant win saranno contattati a mezzo e-mail secondo le modalità già
dettagliate.
- I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di
assegnazione. Verranno effettuati due tentativi di consegna. In caso di fallimento di
entrambi, il pacco rimarrà in giacenza presso la filiale del corriere addetto alla consegna

per 10 gg. Trascorsi i 10 gg il premio verrà devoluto alla ONLUS indicata nel presente
regolamento.
- Altresì il soggetto promotore e le terze parti incaricate sono manlevati per mancate
consegne dovute a problematiche e responsabilità specifiche dello spedizioniere e per
qualsivoglia congiuntura non ad essi IMMEDIATAMENTE IMPUTABILI.
- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro
o in denaro. La Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per
motivi indipendenti dalla facoltà della Promotrice di fornire un premio di eguale o
superiore valore con caratteristiche simili.
- La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.
- Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui
all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
- La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla
fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
ONLUS:
I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno
devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001:
ONLUS:
Associazione Italiana Niemann Pick e Malattie Affini ONLUS
Sede Legale:
Via Marie Curie 12/14
10073 – Ciriè (TO)
Codice Fiscale: 92036170014

Sede Operativa:
c/o Ospedale di Lanzo Torinese
Via Marchesi della Rocca, 30
10074 – Lanzo Torinese (TO)

Articolo IX. Modalità di partecipazione al presente concorso a
premi

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è completamente gratuita e
libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le norme espresse all’art. Articolo
VI - Meccanica della partecipazione al concorso a premi

Articolo X. Pubblicità
Il concorso sarà comunicato utilizzando le confezioni di 6 uova Fantolino
‘Delicatissime’ da allevamento a terra. Il Regolamento integrale sarà visionabile sul
sito www.destinationgusto.it/fantowininfo
La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi
ai destinatari della stessa.

Articolo XI. Regolamento UE 2016/679 ‘GDPR’
Informativa ai sensi dell’art.13 e 14. Si informa, ai sensi del Reg. UE 2016/679
"GDPR", che i dati acquisiti saranno utilizzati per le finalità relative al procedimento
amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa
vigente. Ai sensi del GDPR citato, l’interessato può accedere ai dati e richiedere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei
dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati personali verrà svolto da Intesa Sanpaolo S.p.a. in associata con
la società Promotrice, Titolari dei dati personali raccolti tramite il portale
www.destinationgusto.it e le relative iniziative di promozione commerciale, per il
tramite di B2X SRL (gestore operativo del sito internet) in qualità di Responsabili del
trattamento. Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che dichiarano di
essere maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali -, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, in conformità a quanto indicato nell’informativa resa
all’interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento sopra citato.
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere
maggiorenni.

