
 
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO  
“GOLEADOR 2022”  

 

Concorso indetto da: 

 

Promotrice  PERFETTI VAN MELLE SPA  

Indirizzo Via XXV Aprile 7  

Località 20045 Lainate (Mi) 

P.Iva – codice fiscale 04219660158 

 

 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e 

partita iva 12606230154 

 
Denominazione Concorso “GOLEADOR 2022”  

 

Territorio Intero Territorio italiano e Repubblica di San Marino 

 

Prodotti interessati        tutta la gamma di Goleador nel formato in busta 

  

Destinatari Consumatori finali maggiorenni 

 

Durata Dal 18 aprile 2022 al 3 luglio 2022 

 

Estrazione finale  eventuale entro il 29 luglio 2022  

 

Premi settimanali  n. 1 Voucher Droma Sport del valore di € 300,00 cad. iva esente  

 
Descrizione premio: 

 
Il premio consiste in un voucher del valore di € 300,00 da utilizzare per effettuare acquisti sul sito 
www.dromasport.com. In caso di acquisti per un valore superiore ai 300€ la differenza, oltre tale importo, 
sarà a carico del vincitore stesso. 
Il voucher dovrà essere usufruito in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2023; scaduto tale termine il 
buono non sarà più utilizzabile. 

Il buono non sarà in nessun caso convertibile in denaro, il non utilizzo totale non darà corso ad un 
eventuale rimborso ed il premio si terrà comunque totalmente assegnato. 

Ulteriori informazioni sulle condizioni di acquisto sono consultabili sul sito www.dromasport.com.  
Il voucher verrà inviato ai  vincitori tramite e-mail all’indirizzo da loro utilizzato per l’invio della 
documentazione per la convalida della vincita.  

 

  

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 

Il concorso sarà attivo dal 18 aprile 2022 al 3 luglio 2022, tutti i giorni dalle ore 

10.00 alle ore 20.00 per un totale di 11 settimane operative. 

 

Nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno, in un’unica spesa, 

almeno 2 confezioni di Goleador nel formato in busta a propria scelta tra quelle in promozione, 

nei punti vendita che aderiscono alla manifestazione ed espongono il relativo materiale 

promozionale, potranno partecipare al presente concorso, utilizzando i dati del documento di 

acquisto “parlante”.  

Ai fini della partecipazione al concorso saranno ritenuti validi gli scontrini tradizionali emessi 

dai punti vendita fisici e le ricevute per gli acquisti effettuati on line, ad esclusione degli 

acquisti effettuati tramite Amazon. 

http://www.dromasport.com/
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. 

 

Per partecipare il consumatore dovrà telefonare da un telefono fisso a toni o da un cellulare 

allo 02.49962600 e, tramite la tastiera del proprio telefono, dovrà comunicare il proprio 

numero di telefono ed i seguenti dati del documento di acquisto: 

 

- la data di emissione (accettate date comprese tra il 18 aprile 2022 ed il 3 luglio 2022) 

- l’ora e minuti di emissione* 

- il numero di emissione** 

- l’importo complessivo del documento di acquisto  

 
*Orario emissione: nel caso di ricevute di spesa on line sprovviste dell’orario di emissione, l’orario da indicare per 
default sarà 0000; 
**nel caso di scontrini dovrà inserire le ultime 4 cifre del Documento numero o, in alternativa, il numero riportato 
generalmente dopo SF/#; nel caso di ricevute on line dovrà inserire l’intero numero senza eventuali lettere. 

 

Al termine della telefonata il consumatore scoprirà immediatamente l’esito della 

partecipazione: non vincente oppure vincente il premio in palio ogni settimana. 

 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare, entro 5 giorni dalla 

data della vincita, la copia del documento di acquisto risultato vincente unitamente ai propri 

dati anagrafici completi di numero telefonico e indirizzo e-mail, la copia del documento 

d’identità in corso di validità (fronte e retro) mediante e-mail a: 

 

goleador2022@winning.it   

 

La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a 

causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non 

dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva 

consegna della documentazione per la convalida della vincita entro i termini previsti. 

 

La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se tutti i dati comunicati in fase di 

partecipazione corrisponderanno ai dati riportati nella documentazione da lui inviata: in caso 

contrario il premio non verrà confermato. 

 

Il vincitore dovrà comunque conservare l’originale del documento di acquisto vincente fino al 

30 settembre 2022, in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere l’invio 

dell’originale tramite posta raccomandata per la convalida della vincita.  

La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in fase di 

registrazione, e l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della 

richiesta, al seguente indirizzo: 

CONCORSO “GOLEADOR 2022” - c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano 

 

Anche in caso di non vincita il consumatore dovrà conservare l’originale dello scontrino fino al 

30 settembre 2022 in quanto verrà richiesto in caso di vincita nell’eventuale estrazione finale. 

 

 

Si precisa che: 

 

- La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una 

determinata ora che il programma cambia settimanalmente con una funzione anch’essa 

casuale.  

- Per il software informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sul corretto 

funzionamento dello stesso; 

- Il server che ospiterà il software di assegnazione premi e che registrerà tutte le 

partecipazioni è ubicato in Italia; 
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- Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non 

vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente 

casuale e non preordinata. 

- Nel caso in cui in una settimana, per qualsiasi motivo, non fosse possibile assegnare il 

premio in palio, lo stesso sarà rimesso in palio nella settimana successiva; 

- Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà 

annullato e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 18 aprile 2022 ed il 3 

luglio 2022. 

- Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto sui quali sia identificabile, 

totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati.  

- Non saranno ritenuti validi: 

✓ Documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso 

(18.04.2022) e successiva al termine (03.07.2022);  

✓ Documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o 

nelle quantità minime richieste dal presente regolamento; 

✓ Documenti di acquisto illeggibili, riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e 

cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione; 

- La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti di acquisto 

ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 

 
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 29 LUGLIO 2022 
 

Entro il 29 luglio 2022 verrà effettuata l’estrazione finale dei premi eventualmente non 

assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo durante il periodo del concorso.  

 

Verranno inoltre sorteggiate n. 5 riserve che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del 

vincitore, o perché non in regola con le norme del concorso.  

 

L’estrazione verrà effettuata da un data base in cui saranno presenti i dati di tutti i partecipanti 

nel periodo del concorso di vincita immediata dal 18 aprile 2022 al 3 luglio 2022 e risultati non 

vincenti. 

 

I vincitori verranno avvisati mediante telefonata e/o sms e, per aver diritto al premio, 

dovranno inviare, entro 5 giorni dall’avviso della vincita, la copia del documento di acquisto 

risultato vincente unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero telefonico e indirizzo 

e-mail, la copia del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) tramite e-mail a: 

 

goleador2022@winning.it   

 

La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a 

causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non 

dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva 

consegna della documentazione per la convalida della vincita entro i termini previsti. 

 

La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se tutti i dati registrati in fase di 

partecipazione corrisponderanno ai dati riportati nella documentazione da lui inviata: in caso 

contrario il premio non verrà confermato. 

 

Il vincitore dovrà comunque conservare l’originale del documento di acquisto vincente fino al 

30 settembre 2022, in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere l’invio 

dell’originale tramite posta raccomandata per la convalida della vincita.  

La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in fase di 

registrazione, e l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della 

richiesta, al seguente indirizzo: 

CONCORSO “GOLEADOR 2022” - c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano 
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MONTEPREMI 
 

- n. 11 Voucher Droma Sport del valore di € 300,00 cad. iva esente  

 

Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento, 

è pari ad € 3.300,00 iva esente. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea 

fideiussione a garanzia del montepremi. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.perfettivanmelle.it sezione “vinci 

con noi”. 

 

• La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la telefonata applicato dal proprio 

gestore. 

 

• L’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati e/o non confermati, prevista entro il 

29 luglio 2022 avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato per territorio o 

del Notaio. 

                                                   

• La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna 

limitazione od eccezioni. 

 

• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con la Società promotrice ed i familiari degli stessi. 

 

• Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

• I premi non potranno essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro. 

 

• I premi non saranno cumulabili pertanto il consumatore non potrà ricevere più di un premio. 

 

• I premi saranno consegnati al vincitore a cura della Società promotrice entro 180 giorni dal 

termine del concorso e comunque entro i termini per la loro fruizione. 

 

• Ove, al momento della consegna, i premi sopra indicati non dovessero più risultare fruibili 

per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, si provvederà a consegnare ai 

vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente 

regolamento 

 

• 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 S.p.A. con sede in Via 

XXV Aprile 7 – 20045 Lainate (MI) 

Responsabile del trattamento è la società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano.  

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 
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dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto 

legato alla manifestazione stessa. 

Per qualunque questione inerente ai dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è 

possibile inviare una richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7 – 

20045 Lainate (MI) oppure inviando una mail al Responsabile per la protezione dei dati 

pvmdpo@perfettivanmelle.com. Il titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un reclamo al 

Garante Privacy. 

 

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

✓ Sito internet Perfetti Van Melle 

✓ Materiali a punto vendita 

 

• La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 

portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.  

 

• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo, saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso 

ONLUS - Largo Vittorio Veneto 2/4 - 20045 Lainate (MI) – CF. 95046300133. 

 

 

 

Milano, 22 marzo 2022 

 

 

 

Per PERFETTI VAN MELLE SPA 

Il soggetto delegato 

Winning Srl 
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