
REGOLAMENTO INTEGRALE - Art. 11 – D.P.R. 430/2001
CONCORSO DENOMINATO

“In Puglia con Granoro”

Art. 1 Soggetto Promotore:

Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l. - Sede legale: S.P. 231 km. 35,100 – 70033 Corato (BA) C.F.
e Partita Iva: 03379290723

Art. 2 Soggetto Delegato:

Il Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l. ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarlo
in tutti gli adempimenti burocratici relativi al concorso, la ditta Mazzolenis Barbara con sede legale in
via P. Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) – Partita Iva 02609440033

Art. 3 Denominazione del concorso:

“In Puglia con Granoro” (di seguito il „concorso“)

Art. 4 Area/territorio di svolgimento:

Il  Concorso  avra9  svolgimento  sull’intero  territorio  nazionale  italiano  presso  i  Punti  Vendita  che
commercializzano  i  Prodotti  in  promozione  e  sito  e-commerce  del  Soggetto  Promotore
https://shop.granoro.it 

Sono esclusi dalla presente promozione gli acquisti effettuati sugli store online e gli acquisti effettuati
con P.IVA.

Art. 5 Periodo promozionale:

Comunicazione pubblicitaria: A partire dall’11 Settembre 2022.

Durata Concorso: Acquisto dal 12 Settembre 2022 al 21 Ottobre 2022.

Estrazione finale: Entro il 07 Novembre 2022 alla presenza di Funzionario Camerale o Notaio.  

Eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati o non confermati nella fase di “Instant Win”:
entro il 07 Novembre 2022 alla presenza di un Funzionario Camerale o Notaio. 

Art. 6 Obiettivo:

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilita9  del marchio promozionato
Granoro Dedicato ed incentivare la vendita dei prodotti promozionati.

Art. 7 Partecipanti aventi diritto (di seguito i “Consumatori” o “Partecipanti”):

Tutti i consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio italiano e nella Repubblica di San
Marino, acquirenti dei prodotti in promozione presso i punti vendita trattanti, o tramite acquisti sul
sito e-commerce del Soggetto Promotore  https://shop.granoro.it .

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti (e loro familiari) del Soggetto Promotore e delle societa9
professionalmente coinvolte nell'organizzazione del concorso.

Art. 8 Prodotti oggetto della promozione:

Il concorso promuove l’acquisto (con unico documento commerciale di vendita-scontrino/ricevuta) di
almeno n. 3 prodotti della linea “Granoro Dedicato” di seguito indicati,  di cui almeno n. 2 prodotti
appartenenti alla referenza Pasta “Granoro Dedicato”:

➢ Pasta di semola di grano duro “Granoro Dedicato” – formati da 500 g*

➢ Pasta di semola di grano duro Integrale “Granoro Dedicato” – formati da 500 g*

➢ Pasta di semola di grano duro “Granoro Dedicato – Le Specialita9  di Attilio” – formati da 500 g*

➢ Spaghetti Due Minuti “Granoro Dedicato” – formati da 500 g*

https://shop.granoro.it/
https://shop.granoro.it/


➢ Pasta all’uovo “Granoro Dedicato” – formati da 250 g e 500 g*

➢ Passata di Pomodoro “Granoro Dedicato” – formati da 500 g e 690g

➢ Passata di Datterini “Granoro Dedicato” – formato da 350 g

➢ Pomodori Datterini “Granoro Dedicato” – formato da 400 g

➢ Polpa in Pezzi “Granoro Dedicato” – formato da 400 g

➢ Pomodori Pelati “Granoro Dedicato” – formati da 400 g e 800 g

➢ Cicerchie Decorticate “Granoro Dedicato” – formato da 400 g

➢ Lenticchie Piccole “Granoro Dedicato” – formato da 500 g

➢ Ceci “Granoro Dedicato” – formato da 500 g

➢ Olio EVO – DOP “Terra di Bari Castel del Monte” “Granoro Dedicato” – formato da 0,75 l

➢ Olio EVO “Granoro Dedicato” – formato da 3 l

* Prodotti appartenenti alla referenza Pasta “Granoro Dedicato”

Saranno esclusi dal concorso partecipazioni con acquisti differenti da quelli sopra specificati o che non
presentino almeno n. 2 prodotti   appartenenti alla referenza Pasta “Granoro Dedicato”  .  

Si precisa che i tre prodotti della Linea “Granoro Dedicato” promozionati   dovranno   essere   acquistati in  
un’unica  soluzione  e  pertanto  risultare   nello  stesso    documento  commerciale  di  
vendita-scontrino/ricevuta parlante.

Art. 9 Meccanica:

Potranno partecipare al concorso tutti i Consumatori che dal 12 Settembre 2022 al 21 Ottobre 2022
acquisteranno (con unico documento commerciale di vendita-scontrino/ricevuta) almeno n. 3 prodotti
della linea “Granoro Dedicato”, di cui almeno n. 2 prodotti appartenenti alla referenza Pasta “Granoro
Dedicato” (vedi Art 8).

Indipendentemente  dai  prodotti  e  dai  formati  acquistati,  e9  necessario  conservare  il  documento
commerciale di vendita-scontrino/ricevuta dove sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno
parzialmente, il nome del prodotto acquistato (“scontrino parlante”) che sara9  richiesto per la convalida
della vincita o per verifiche su partecipazioni risultanti anomale. 

Si  precisa  che,  ai  fini  della  partecipazione  al  presente  concorso, gli acquisti  sul  sito  e-commerce  del
Soggetto Promotore  https://shop.granoro.it , saranno consentiti fino al 21 ottobre, indipendentemente
dal ricevimento della merce. 

L’originale  del  documento commerciale  di  vendita-scontrino/ricevuta  parlante attestante  l’acquisto
dovra9  essere  conservato almeno  fino al 07 Maggio 2023 percheD ,  in  caso di  vincita,  potra9  essere
richiesto in originale ed essere spedito all’indirizzo previsto al fine aver diritto al premio.

Per partecipare al concorso i Consumatori che avranno effettuato l’acquisto, tra il 12 Settembre 2022 al
21 Ottobre 2022 dovranno, collegarsi al sito www.granoro.it  digitando l’url sul proprio smartphone,
tablet o computer, entrare nella sezione dedicata al concorso, tra le ore 00:01 del 12 Settembre 2022 e
le ore 23:59 del 21 Ottobre 2022 e: 

 compilare il form di registrazione nei campi indicati come obbligatori (nome, cognome, e-mail,
telefono e/o cellulare, cap, citta9 , provincia);

 indicare  i  dati  richiesti  del  documento commerciale  di  vendita-scontrino/ricevuta  parlante:
numero progressivo dello scontrino, data e ora dello scontrino, spesa totale effettuata; per gli
acquisti on line dovra9  essere inserito il numero di ricevuta d'acquisto con la data, l'orario da
indicare sara9  sempre 0000.

 accettare il regolamento del concorso;
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 autorizzare il  trattamento dei  dati  personali  per le  finalita9  indicate nell’informativa privacy
connessa al concorso.

Il sistema informatico di gestione registrera9  e verifichera9  la correttezza dei dati inseriti e attivera9  una
procedura  informatizzata  di  estrazione  casuale  “instant  win”  a  seguito  della  quale  il  partecipante
visualizzera9  immediatamente  a  video  l’esito  della  partecipazione,  nello  specifico,  sullo  schermo
apparira9  una delle seguenti scritte: 

 “HAI VINTO UNA VALIGETTA “GRANORO DEDICATO” – in caso di vincita di n.1 Valigetta “Granoro
Dedicato” contenente 3 kg di pasta Granoro Dedicato; 

 “RITENTA, SARAI PIU’ FORTUNATO” – in caso di non vincita. 

L’assegnazione dei premi immediati (“instant win”) sara9  determinata in tempo reale da un algoritmo,
tramite un software non manomettibile, appositamente programmato per l’assegnazione casuale.

A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il corretto
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.

Si precisa che nel caso in cui il partecipante risulti vincitore, ma la sua giocata non sia ritenuta valida,
verra9  inviata  una mail  di  notifica  dedicata  al  partecipante  dove verra9  comunicata  l’invalidita9  della
giocata.

In palio:
- Premi giornalieri:
n. 5 Valigette “Granoro Dedicato” al giorno, contenenti ognuna 3 kg di pasta Granoro Dedicato;

Nel caso in cui i premi tramite “instant win” non venissero assegnati, gli stessi andranno ad aumentare
il montepremi previsto per il periodo successivo. I premi che non verranno assegnati dal software per
qualsiasi motivo a fine della manifestazione verranno rimessi in palio con l'estrazione finale camerale
o notarile,  da effettuarsi entro il  07 Novembre 2022, tra tutti  i  partecipanti al presente concorso a
premio, nella misura di un premio a vincitore.

Inoltre:

I consumatori che parteciperanno al concorso dalle ore 00:01 del 12 Settembre 2022 e le ore 23:59 del
21 Ottobre 2022 parteciperanno anche all'estrazione finale camerale o notarile prevista entro il 07
Novembre 2022 di:

- n. 4 Viaggi in Puglia (nella misura di n. 1 Viaggio in Puglia a vincitore)

Verranno anche estratte n. 10 riserve da utilizzare in caso di:
 irreperibilita9  del vincitore
 mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente Regolamento.

Ciascun Consumatore potrà vincere un solo premio nella fase di estrazione finale.



Art. 10 Limiti alla partecipazione:

 L  o scontrino d’acquisto dovra9  essere di tipo parlante e cioe9  riportare, in chiaro, la descrizione dei  
tre prodotti della linea “Granoro Dedicato”     acquistati. Non potranno essere accettati come prove di  
acquisto scontrini generici che non presentino il dettaglio dei prodotti acquistati;

 non  verranno  presi  in  considerazione  scontrini  o  ricevuta  dell’e-commerce  manomessi.  Lo
scontrino dovra9  riportare una data compresa nel periodo promozionale;

 ogni  scontrino  permettera9  una  sola  partecipazione  eventuali  reiterazioni  da  parte  dello  stesso
saranno bloccate dal sistema;

 ciascun  Consumatore  potra9  partecipare  al  concorso  tante  volte  quanti  saranno  i  documenti
commerciali  di  vendita-scontrini/ricevute  parlanti di  cui  e9  in  possesso.  Ogni  documento
commerciale  di  vendita-scontrino/ricevuta  parlante dara9  la  possibilita9  ad  una  sola  giocata  e,
pertanto,  potra9  vincere  una  volta  sola.  Eventuali  partecipazioni  successive  alla  prima  saranno
possibili solo con documenti commerciali di vendita-scontrini/ricevute parlanti diversi.  

 in caso i dati inseriti non siano uguali a quelli dello scontrino o del documento d’acquisto, i premi
vinti non saranno consegnati e la vincita annullata;

 ciascun consumatore potra9  vincere un solo premio nella fase di instan win.

Art. 11 Montepremi presunto IVA inclusa ove prevista:

- N. 200 Valigette “Granoro Dedicato” 
per un valore unitario di € 14,13 Totale € 2.826,00

- N. 4 Viaggi in Puglia
per un valore unitario di € 1.250,00 Totale € 5.000,00

Totale Montepremi presunto € 7.826,00 iva inclusa ove prevista

EK  stata  prestata  cauzione  pari  al  100% del  valore  dei  premi  in palio  a  favore del  Ministero dello
Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di € 7.826,00.

Art. 12 Premi: 

- n. 200   Valigette “Granoro Dedicato”   contenenti ognuna 3 kg di pasta Granoro Dedicato;

- N. 4 Viaggi in Puglia dall’ 08 all’11 dicembre 2022.

Il premio “Viaggio in Puglia” comprende:

 Trasferimento a Bari dalla citta9  piu9  vicina a quella di residenza del vincitore A/R per 2 persone 
(in aereo/treno/automobile: il mezzo di trasporto sara9  scelto a cura della Societa9 )

 Arrivo a Bari l’8/12/2022, pernottamento l’8/12/2022 presso un hotel di Bari categoria 3 
stelle, in camera doppia con colazione inclusa

 N. 1 ingresso gratuito per n. 2 persone al Pastificio Granoro il giorno 09 dicembre 2022

 Soggiorno di 2 notti dal 09/12/2022 all’11/12/2022 per n. 2 persone presso la Masseria Torre 
Coccaro di Savelletri con:

- n. 2 ricchissime colazioni a buffet premiate tra le migliori 100 al mondo per n. 2 persone 

- n. 2 cene presso il ristorante Egnathia (3 portate a scelta, bevande escluse) per n. 2 persone

- n. 2 accessi al centro benessere Aveda con i servizi di piscina coperta, bagno turco, palestra e
idromassaggio (regolamentato in fasce orarie, riservato agli adulti, su prenotazione) per n. 2
persone 

 Rientro al proprio domicilio l’11 dicembre 2022



Il premio non comprende:

 Trasferimenti dalla residenza del vincitore all’aeroporto/stazione di partenza e viceversa

 Pasti, salvo quanto non esplicitamente indicato;

 Tutto quanto non espressamente citato

- I premi saranno consegnati esclusivamente e direttamente ai vincitori  .
- I premi saranno cedibili.
- I  biglietti  aerei/biglietti  del  treno  saranno  strettamente  nominativi  e  detti  nominativi  saranno

immodificabili.
- L  ’accompagnatore potra9  essere anche un minorenne e qualora il vincitore non fosse neD  il genitore  

neD  il tutore del minore, dovra9  inviare anche liberatoria, autorizzazione e documento di identita9  del
genitore o tutore del minore.

- Il premio consistente in un “Viaggio in Puglia” sara9  usufruibile solo ed esclusivamente dall’ 08 all’11
dicembre 2022.

- I vincitori  non potranno contestare i  premi assegnati,  neD  richiedere il  valore  corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Promotore
non sia in grado di consegnare i premi vinti, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con
premi di valore uguale o superiore.

- In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il Consumatore non avra9  diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così9 come previsto dal D.P.R. 430/01.

- In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Soggetto Promotore il
premio si intendera9  comunque assegnato. Il vincitore non avra9  nulla a pretendere.

- Il  Soggetto  Promotore non  puo9  in  nessun  caso  essere  ritenuto  responsabile  di  eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo del premio in palio. Il Soggetto Promotore non puo9  essere
ritenuto responsabile dell’uso improprio del premio da parte del vincitore.

- Eventuali variazioni/annullamenti verranno tempestivamente comunicati ai vincitori. 
- I premi relativi alla fase instant win verranno consegnati agli aventi diritto senza nessun aggravio di

spesa entro i termini di legge nel tempo massimo previsto di 180 giorni dal momento di vincita.  I
premi relativi all’estrazione finale verranno consegnati in tempo utile per il loro utilizzo (massimo
entro 10 giorni dalla notifica di vincita).

- I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
- Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilita9  in caso di mancato recapito dei premi

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 

Nessuna responsabilita9  sara9  imputabile al Soggetto Promotore in caso di consegna dei premi la cui
confezione sia  stata  evidentemente manomessa,  rotta  o danneggiata.  La  consegna dei  premi  potra9
avvenire tramite posta o corriere, cui andra9  contestato immediatamente al momento della consegna il
danno riscontrato.  Si  consiglia al ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di  controllare
accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro; in questi
casi,  il  destinatario  potra9  respingere  la  consegna  indicandone  chiaramente  la  motivazione  sulla
ricevuta di consegna. 

I premi saranno inviati solamente all’interno del territorio italiano o di San Marino.  

Art. 13 Avviso di vincita premi 

FASE INSTANT WIN
In caso di vincita il sistema fara9  apparire una pagina che informera9  il partecipante della vincita e lo
invitera9  a collegarsi alla propria casella email con la quale si e9  registrato al concorso, a cui il sistema
avra9  inviato una mail con le istruzioni per la convalida del premio.
Così9 informato, il vincitore dovra9  inviare via e-mail la foto o la scansione del documento commerciale
di vendita-scontrino/ricevuta parlante scrivendo nell’oggetto Concorso “In Puglia con Granoro” entro 5
giorni lavorativi. 



Il documento commerciale di vendita-scontrino/ricevuta parlante vincente dovra9  essere fotografato o
scansionato per intero e dovra9  essere visibile in tutte le sue parti. Saranno ritenuti nulli gli scontrini
visibili parzialmente, manomessi o inviati tramite software di manipolazione d’immagine. 
Ogni partecipante e9  tenuto a conservare lo scontrino con il quale ha partecipato al concorso fino al
07/05/2023, in quanto il Soggetto Promotore si riserva la facolta9  di richiedere ai vincitori l’invio a
mezzo posta dello scontrino per la conferma delle vincite della fase “instant win”.  In tal caso l’invio
dovra9  avvenire  a  mezzo  lettera  raccomandata  spedita  entro  5  giorni  lavorativi  dalla  data  della
richiesta, che verra9  inviata al vincitore tramite e-mail.
Se lo scontrino, sara9  conforme al presente Regolamento sara9  richiesto al vincitore:
- accettazione del premio vinto;
- fotocopia della propria carta d’identita9  in corso di validita9 ;
- propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail)
- i dati di spedizione se diverso dai dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo completo
Successivamente  al  ricevimento  della  documentazione  richiesta,  sara9  effettuato  il  controllo  della
conformita9  di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verra9
confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterlo ricevere/usufruire.  
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti,  la documentazione richiesta e/o a
seguito  dei  suddetti  controlli,  venisse  rilevata  una  partecipazione/iscrizione  non  conforme  al
regolamento, il premio non verra9  confermato.

ESTRAZIONE FINALE
La comunicazione della vincita verra9  inviata entro 2 giorni  lavorativi  dalla data di  verbalizzazione
estrazione finale, tramite e-mail all’indirizzo comunicato dal vincitore in fase di registrazione.
Così9 informato, il vincitore dovra9  inviare via e-mail la foto o la scansione del documento commerciale
di vendita-scontrino/ricevuta parlante scrivendo nell’oggetto Concorso “In Puglia con Granoro” entro 2
giorni lavorativi. 
Il documento commerciale di vendita-scontrino/ricevuta parlante vincente dovra9  essere fotografato o
scansionato per intero e dovra9  essere visibile in tutte le sue parti. Saranno ritenuti nulli gli scontrini
visibili parzialmente, manomessi o inviati tramite software di manipolazione d’immagine. 
Ogni partecipante e9  tenuto a conservare lo scontrino con il quale ha partecipato al concorso fino al
07/05/2023, in quanto  il Soggetto Promotore si riserva la facolta9  di richiedere ai vincitori l’invio a
mezzo posta dello scontrino per la conferma delle vincite della fase di estrazione finale.
In tal caso l’invio dovra9  avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita entro 2 giorni lavorativi dalla
data della richiesta, che verra9  inviata al vincitore tramite e-mail.
Se lo scontrino sara9  conforme al presente Regolamento sara9  richiesto al vincitore:
- accettazione del premio vinto;
- fotocopia della propria carta d’identita9  in corso di validita9 ;
- propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail)
Successivamente  al  ricevimento  della  documentazione  richiesta,  sara9  effettuato  il  controllo  della
conformita9  di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verra9
confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterlo ricevere/usufruire.  
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti,  la documentazione richiesta e/o a
seguito  dei  suddetti  controlli,  venisse  rilevata  una  partecipazione/iscrizione  non  conforme  al
regolamento, il premio non verra9  confermato.

Si  precisa  che  in  caso  di  vincita,  il  premio  verra9  confermato  esclusivamente  se  i  dati  anagrafici
contenuti nella comunicazione di conferma vincita corrispondono ai dati anagrafici registrati nel form
di partecipazione.
Si precisa altresì9 che nel caso in cui l’utente risulti vincitore, ma la sua giocata non sia ritenuta valida,
verra9  inviata una mail di notifica dedicata all’utente dove verra9  comunicata l’invalidita9  della giocata.

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilita9  nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
· la mailbox del vincitore risulti piena
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta



· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam.
Inoltre: il partecipante e9  l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
· alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.
  
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell'art. 17
del  Regolamento  UE  2016/679,  prima  dell’estrazione  finale,  lo  stesso  perdera9  il  diritto  alla
partecipazione.

Art. 14 Note finali:

- I Consumatori saranno responsabili  dei dati  anagrafici  comunicati  e il  Soggetto Promotore non si
assumono alcuna responsabilita9  per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, il Soggetto
Promotore, o terzi da esso incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riservano la facolta9
di verificare i dati inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identita9  per verificare
la veridicita9  dei dati anagrafici  forniti.  A seguito dei suddetti controlli,  i  soggetti non legittimati a
partecipare  saranno  automaticamente  esclusi  dal  concorso  e,  in  caso  di  vincita,  non  verra9  loro
assegnato alcun premio.

- Il  Soggetto  Promotore,  o  le  terze  parti  incaricare  dalla  stessa,  si  riservano il  diritto  di  escludere
qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento e di procedere, nei
termini giudicati piu9  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  partecipazione  al  concorso  non  e9  previsto  alcun  costo  aggiuntivo  rispetto  al  consueto
collegamento telefonico,  necessario  per  la  rete  telematica,  stabilito  sulla  base  dei  profili  tariffari
personali dei partecipanti.

- Il Soggetto Promotore non esercita l’attivita9  di Internet Provider e non trae alcun profitto economico
dalla  connessione;  inoltre  si  precisa  che  la  stessa  non percepira9  alcun guadagno derivante  dallo
svolgimento del presente concorso.

- Il  Soggetto Promotore non si  assume alcuna responsabilita9  per le  iscrizioni e/o messaggi  persi  o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.

- Il Soggetto Promotore non si assume responsabilita9  per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione  o  difficolta9  riguardante  gli  strumenti  tecnici,  il  computer,  la  linea  telefonica,  i  cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.

- Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e,
in particolare, non saranno considerati validi gli scontrini contraffatti, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata qualunque tecnica per alterare lo scontrino stesso (applicazione di scotch, scolorine,
correttori,  ecc.).  Non saranno ammessi  documenti  differenti  dallo scontrino d’acquisto o  acquisti
online  con  ricevuta  rilasciata  dall’e-commerce  (esempio:  fatture  o  ricevute  di  pagamento  con
bancomat o carte di  credito).  L’eventuale smarrimento dello scontrino/documento d’acquisto e/o
l’utilizzo  degli  stessi  in  tempi  e  modi  differenti  da  quanto  previsto  nel  presente  regolamento,
implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.

- La  partecipazione  al  presente  concorso  a  premio  comporta  per  il  partecipante  l’accettazione
incondizionata  e  totale  delle  regole  e  delle  clausole  contenute  nel  presente  Regolamento  senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.

Art. 15 Modifica e/o Integrazione regolamento:



Il  Soggetto Promotore,  tramite il  soggetto delegato,  consapevole  del  fatto che la  pubblicazione del
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del
Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento.
Ove cio9  si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai consumatori, i
quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalita9  con le
quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalita9  equivalenti.

Art. 16 Ubicazione del Server:

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso e9  ubicato in Italia.

Art. 17 Onlus beneficiaria:

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
ADISCO  OdV  –  Sede  Territoriale  di  Corato,  Via  Roma  n.  30  –  70033  Corato  (BA)  Codice  Fiscale
93438270725, mentre quelli rifiutati verranno incamerati dalla societa9  promotrice.

Art. 18 Garanzie e Adempimenti:

Il  presente Concorso a premi si  svolge nel rispetto del D.P.R.  26 ottobre 2001, n.  430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attivita9  Produttive.

Art. 19 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:

La pubblicita9  del concorso sara9  strettamente conforme al presente regolamento e verra9  effettuata 
tramite:

• Locandine/crowner
• Materiale POP
• Sito internet della societa9  promotrice
• Canali Social

noncheD  mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Promotore riterra9  opportuno utilizzare;
i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente regolamento.

Il Regolamento completo e9  disponibile presso la ditta promotrice, sul sito www.granoro.it e depositato 
presso il soggetto delegato.

Art. 20 Facoltà di rivalsa:

La ditta 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 e si accolla il relativo onere tributario.

Art. 21 Trattamento dati personali:

Ai  sensi  dall'articolo 13 del  Regolamento (UE) 2016/679,  I  titolari  del  trattamento dei  dati
personali raccolti e trattati sono:
Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l. - Sede legale: S.P. 231 km. 35,100 – 70033 Corato (BA) C.F.
e Partita Iva: 03379290723

I dati saranno trattati ai soli fini dell’individuazione della manifestazione.
I  dati  personali  potranno  essere  trattati  da  dipendenti  o  collaboratori  del  Pastificio  Attilio
Mastromauro  Granoro  s.r.l.,  incaricati  del  trattamento,  ed  eventualmente  da  societa9  esterne  –
accuratamente  selezionate  e  nominate  responsabili  del  trattamento  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dai Titolari, previo consenso, per l’invio di informazioni
commerciali,  di offerte, promozioni, sconti,  agevolazioni, convenzioni ed altri servizi.  Sempre previo
consenso essi potranno altresì9 essere comunicati ad altre aziende del gruppo per le medesime finalita9
sopra illustrate.
I  Dati  saranno  trattati  all’interno  dell’Unione  Europea  e  conservati  su  server  ubicati  all’interno
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a
condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di



adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE,
in assenza di  decisione di  adeguatezza della Commissione europea,  saranno possibili  solo qualora
siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia,
fra  cui  norme  vincolanti  d’impresa  (“Binding  Corporate  Rules”)  e  clausole  contrattuali  tipo  di
protezione dei dati.

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------

26 agosto 2022
Il Soggetto Delegato
Barbara Mazzolenis


