
 
REGOLAMENTO 

Concorso a premi “VINCI UN KIT DA GOLEADOR” 
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002 

 
Soggetto promotore 
Perfetti Van Melle Italia S.r.l. 
Via XXV Aprile, 7 – 20020 Lainate (MI) 
Sede amministrativa Via Rossini 1/a – 20020 Lainate (MI) 
P. Iva e C.F. 05023760969 

 

Soggetto delegato 
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. 
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 
70010 Casamassima - BA  
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933 
 

Durata:  
Partecipazione dal 13 maggio al 21 luglio 2019 

 
Ambito territoriale:  
Intero Territorio Italiano e Repubblica di San Marino 

 
Destinatari: 
Consumatori finali maggiorenni 
 
Modalità di svolgimento: 
Dal 13 Maggio al 21 Luglio 2019, tutti coloro che avranno acquistato presso i punti vendita aderenti alla 
manifestazione che espongono il relativo materiale pubblicitario almeno 2 buste dei seguenti prodotti: 
 

GOLEADOR BUSTA FRUTTA 20 pz 

GOLEADOR BUSTA B-BLUE 20 pz 
GOLEADOR BUSTA COLA 20 pz 

GOLEADOR BUSTA MYSTERY 20 pz 
GOLEADOR BUSTA TOP PLAYER 20 pz 

avranno la possibilità di partecipare all’assegnazione randomica settimanale dei premi di seguito elencati alla sezione 
“Premi in palio”. 
 
Per partecipare sarà necessario: 
Procedere all’acquisto di almeno n. 2 buste appartenenti alle linee GOLEADOR sopra indicate e conservare il relativo 
scontrino.  
 

• Iscriversi sul sito internet dedicato all’iniziativa www.tuttiperunogoleadorperutti.it  , inserendo i dati 
necessari (nome, cognome, numero di cellulare, e-mail).  

 

• Caricare lo scontrino tramite l’apposito form.  
 
Saranno richiesti obbligatoriamente i seguenti dati: 

• Generalità del partecipante (nome, cognome, numero di cellulare, e-mail) 

• data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AA (esempio: 20/05/19 per indicare il  

• 20 maggio 2019); 

• ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 12 e 45 minuti); 

• numero  progressivo  dello  scontrino  senza  indicare  gli  eventuali  “zeri”  che  lo  precedono  (esempio:  
qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 23); 

• importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali (esempio :  14,50 nelle  
rispettive caselle indicate nel form). 

• Prodotti, formati e singolo importo dei prodotti partecipanti presenti nello scontrino, comprensivo di 
decimali (esempio: GOLEADOR BUSTA FRUTTA 20 PZ € 3,50 / nelle rispettive caselle indicate nel form indicare 
Goleador Busta Frutta € 3,50). 

 
Al  termine della  compilazione  del  form,  il  Partecipante  dovrà  effettuare  il  caricamento  dello  scontrino  di 
acquisto in formato .pdf o .jpg; verranno ritenuti validi solo gli scontrini leggibili che riportano chiaramente i prodotti 
acquistati, coerenti con tutti i dati inseriti nel form di caricamento dello scontrino. 
 
A caricamento dello scontrino e compilazione dei propri dati, il consumatore avrà immediata notifica della corretta 
registrazione ed elaborazione della propria giocata, inoltre riceverà immediata notifica di vincita o non vincita. 

http://www.cloetta.it/


 
Si precisa che la procedura di caricamento dello scontrino potrà avvenire entro, e non oltre, il 21.07.2019, per tutti gli 
acquisti effettuati durante il periodo promozionale; lo scontrino dovrà pertanto riportare una data compresa tra il 
13.05.2019 ed il 21.07.2019. 
 
In caso di vincita, il consumatore riceverà via mail un modulo riguardante l’accettazione e la personalizzazione del 
premio, che dovrà necessariamente compilare e rinviare all’indirizzo mail info@goleadorpertutti.it per la ricezione del 
premio stesso. 
E saranno richiesti obbligatoriamente i seguenti dati al fine della spedizione del premio:  

- Nome e Cognome  
- Indirizzo completo di città e cap  

Informazioni relative alle caratteristiche del premio scegliendo fra le seguenti caratteristiche: 

• taglia della maglia a scelta tra taglie bambino ( 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 anni) e/o taglie per adulto  
               (s – m – l – xl) 

• Nome da stampare sul retro della maglia 

• Numero da stampare sul retro della maglia (massimo due cifre) 

• Pantaloncini: a scelta tra taglie bambino ( 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 anni) e/o taglie per adulto (s – m – l – xl) 

• Calzettoni: 31/34 – 35/38 - 39/42  - 43/46 

• (il borsone è standard per tutti i kit) 
 
In caso di vincita, il consumatore riceverà il premio SOLO DOPO le opportune verifiche di validità della giocata, 
attraverso attenta verifica dello scontrino di partecipazione. In caso di problematiche, si comunicherà al partecipante 
che ci sono difformità e che pertanto la vincita non potrà essere convalidata. 
A tal proposito si richiede di conservare lo scontrino originale che potrà essere chiesto in visione diretta. 
 
Verificato il diritto di vincita il consumatore riceverà a mezzo corriere il premio presso l’indirizzo segnalato in fase di 
partecipazione. Le spedizioni dei premi saranno gestite durante il periodo promozionato e comunque non oltre 180 gg 
dalla conclusione della manifestazione a premi come da art 1 comma 3 del DPR 430/2001. 
 
Ogni singolo scontrino darà diritto ad un’unica partecipazione durante l’intero periodo di promozione: la Società si 
riserva di effettuare le opportune verifiche prima di confermare i premi, escludendo le vincite eventualmente 
realizzate con partecipazioni multiple (stesso scontrino) e/o fraudolente, anche effettuate da ID di partecipazione 
differenti. 
Lo scontrino di acquisto deve prevedere chiara ed identificabile indicazione dei prodotti in promozione acquistati 
(cd “scontrino parlante”).  
Lo scontrino dovrà comunque essere conservato in originale per eventuale conferma dei premi. 
 
Uno scontrino da diritto ad una sola giocata.  
 

Limitazioni  
Ogni persona potrà partecipare al massimo 3 volte al giorno (CON 3 SCONTRINI DIFFERENTI) e potrà vincere al 
massimo 5 premi durante tutto il periodo della promozione. 
 
Premi posti in palio 

Premi 
(iva esclusa) 

Numero di Premi 
(Assegnazione Randomica) 

Valore Cad. Premi 
(iva esclusa) 

Totale Montepremi 
(iva esclusa) 

KIT CALCETTO 10 € 450,00   € 4.500,00  

 
IL KIT CALCETTO E’ COMPOSTO DA: 
Nr. 5 Maglietta calcio 
Nr. 5 Pantaloncini 
Nr. 5 Calzettoni 
Nr. 5 Borsoni   
 
Nel messaggio di vincita che il consumatore potrà ricevere via E MAIL all’indirizzo rilasciato durante l’iscrizione al 
concorso, ci sarà il modulo da compilare nel quale si dovrà indicare obbligatoriamente oltre i dati personali (nome, 
cognome e indirizzo completo) le caratteristiche seguenti del premio: 

• taglia della maglia a scelta tra taglie bambino ( 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 anni) e/o taglie per adulto  
                (s – m – l  – xl) 

• Nome da stampare sul retro della maglia 

• Numero da stampare sul retro della maglia (massimo due cifre) 

• Pantaloncini: a scelta tra taglie bambino ( 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 anni) e/o taglie per adulto (s – m – l – xl) 

• Calzettoni: 31/34 – 35/38 - 39/42  - 43/46 

• (il borsone è standard per tutti i kit) 



 
Se entro 7 giorni dalla data di ricezione della mail il Soggetto Delegato non riceve alcuna risposta in merito alla 
vincita all’indirizzo email info@goleadorpertutti.it si perde il diritto di vincita  
 
Ricevuto il modulo dichiarante le caratteristiche di ciascun elemento del KIT CALCETTO vinto, il vincitore riceverà il 
premio entro 90gg  e comunque in caso di imprevisti non imputabili al Soggetto Promotore e/o Delegato (es. ritardi 
logistici e/o produttivi), non in un tempo superiore ai 180 gg previsti per legge. 
Ne’ il Soggetto Promotore e ne’ il Soggetto Delegato sono responsabili di eventuali problematiche relative indirizzi 
email errati  e/o di connessione alla rete internet tali da impedire qualsiasi comunicazione fra le parti. 
GESTIONE ASSEGNAZIONE PREMI MECCANICA RANDOMICA: 
Dalle 00:00 del 13° Maggio 2019 alle 23:59 del 21 Luglio 2019, il software selezionerà istantaneamente e con criterio 
casuale 1 vincitore a settimana, per un totale di 10. Qualora uno o più vincitori non vengano identificati, i premi non 
assegnati saranno rimessi in palio la settimana seguente. 
L’assegnazione avverrà mediante un software ad hoc sul database che raccoglie le varie partecipazioni. 
Le perizie che assicurano l’impossibilità di manomissione e la tutela dei dati raccolti dal software, sono state 
regolarmente rilasciate dai soggetti preposti. 
L’intestatario/a della vincita ad estrazione sarà contattato telefonicamente e/o via email.  
Ogni partecipante può partecipare più volte ma con scontrini differenti e fino ad un massimo di 3 volte al giorno. 
 
Saranno considerate irregolari tutti le iscrizioni con gli scontrini: 

• Non leggibili 

• le cui date di acquisto/emissione sono precedenti l’inizio o successive la fine del periodo di partecipazione al 
concorso 

• che non conterranno un acquisto minimo di n. 2 buste appartenenti alle linee GOLEADOR sopra indicate. 

• riportanti dati difformi rispetto al form compilato sul sito 
 
Premi non richiesti o non assegnati: 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla 
Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS CF 95046300133 -  Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI). 
 
Rilascio premi e relative liberatorie 
Verranno richieste le liberatorie di ritiro premio a ciascun vincitore, solo in caso di difficoltà di reperimento di una o 
alcune di esse ed in relazione al limitato valore dei premi, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA rilascerà dichiarazione 
sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi 
consegnati ai vincitori.  
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta 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 libera e completamente gratuita. Il termine di consegna dei premi è fissato in massimo 180 
giorni dall’avviso di vincita, ma in ogni caso in tempo congruo per la regolare fruizione. 
 
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 il sistema ideato. 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 nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.  
 
I premi saranno consegnati al vincitore a cura del Soggetto Delegato entro 180 giorni dalla fine del concorso. I premi 
verranno inviati ai vincitori all’indirizzo da loro comunicato.  
La società promotrice ed il Soggetto Delegato non si assumono la responsabilità in merito alla mancata consegna a 
causa di indirizzi errati, non completi o comunque cause non dipendenti da loro, pertanto sarà responsabilità del 
vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti. 
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 
La Perfetti Van Melle Italia S.r.l con sede in Via XXV Aprile, 7 – 20020 Lainate (MI) (P.Iva e C.F. 050237600969) dichiara 
di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n. 600 
comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cloetta.it/


Adempimenti e garanzie: 
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società 
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati 
con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita aderenti al concorso e via web sul 
sito del concorso www.tuttiperunogoleadorperutti.it 
 
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti 
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi. 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 
430/01. 
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza maggiore a lei non imputabili, di 
sostituirli con altri di pari o maggior valore. 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. 
 
Pubblicità: 
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso materiale a punto vendita e direttamente su 
www.tuttiperunogoleadorperutti.it  
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.tuttiperunogoleadorperutti.it  
 
Soggetto Delegato:  
INCENTIVE PROMOMEDIA P. IVA 04584900726 con sede legale in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A e 
sede operativa in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 
 
Trattamento dei dati personali: 
Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali) i dati dei concorrenti (“titolari dei dati”) saranno trattati esclusivamente al fine di 
consentire la partecipazione al concorso a premi e lo svolgimento delle attività correlate e saranno registrati con 
modalità cartacee ed informatizzate. 
Titolare del trattamento dei dati è la Società PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l. con sede in Via XXV Aprile 7 – 20020 
Lainate (MI) 
Responsabile del trattamento è la società Incentive Promomedia S.r.l., Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" 
Lotto 12/A 70010 Casamassima – BA.  
I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale incaricato dal titolare e del 
responsabile e/o a società esterne (che possono avere sede anche al di fuori dell’Unione Europea) preposte allo 
svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Reg. Europeo 
679/2016, i concorrenti avranno diritto di accesso a tali dati e il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione, così come il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti da Perfetti Van Melle e hanno il diritto alla 
portabilità degli stessi. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà la 
perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa. 
Per qualunque questione inerente i dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è possibile inviare una 
richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. Via XXV Aprile 7 – 20020 Lainate (MI) oppure inviando una mail 
al Responsabile per la protezione dei dati pvmdpo@it.pvmgrp.com. Il titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un 
reclamo al Garante Privacy. 

 

Casamassima 23/04/2019 

Il Soggetto Delegato 
(soggetto preposto) 

 
Concorso a premi disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 
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