CONCORSO A PREMI
“Pausa pranzo a modo tuo”
(CL 223/2020)

SOGGETTO PROMOTORE
Piatti Freschi Italia SpA con sede legale in 20056 Trezzo sull’Adda (MI) – Via Fratelli Bandiera
12 P.IVA: IT 02419840133 (di seguito Promotore).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Viale Caterina da Forlì n. 32 – 20146 – Milano - P. IVA e C.F.
06601410159 http://www.clipper-srl.it (di seguito Delegato).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Pausa pranzo a modo tuo” (di seguito Concorso).
DURATA
Acquisti validi dal giorno 17/08/2020 al giorno 25/10/2020
I documenti d’acquisto dovranno essere comunicati sul sito entro il 25/10/2020
La verbalizzazione delle vincite conseguite, è prevista al termine del Concorso ed entro il
30/10/2020.
TERRITORIO
Il Concorso ha svolgimento sul territorio italiano e Repubblica San Marino presso i punti
vendita che espongono il materiale promo-pubblicitario informativo (di seguito Punti Vendita).
Sono in ogni caso esclusi gli acquisti online.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione,
residenti e/o domiciliati in Italia e Repubblica San Marino che, nel corso della Durata e presso i
Punti Vendita, abbiano acquistato i prodotti in promozione oltre elencati, abbiano conservato
il documento d’acquisto ed abbiano inviato la propria partecipazione secondo quanto di
seguito indicato (di seguito Partecipanti).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore, dell’Associato e
del Delegato, nonché i dipendenti ed i collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione
e nel controllo del Concorso.
Sono, altresì, esclusi i proprietari, collaboratori e dipendenti dei Punti Vendita che emettono i
documenti di acquisto ed il personale di società terze coinvolte nel Concorso.
PRODOTTI IN PROMOZIONE E SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con l’intento di incentivare la vendita delle seguenti referenze
del Promotore, nei formati previsti, a scelta tra quelli commercializzati e di volta in volta
disponibili presso i Punti Vendita.
Danno pertanto diritto alla partecipazione al concorso a premi, nei termini indicati nel
presente regolamento, gli acquisti delle seguenti referenze prodotte e commercializzate dal
soggetto promotore (di seguito Prodotti):
Prodotti
Gamberi in salsa di agrumi e pepe rosa 120g
Insalata di mare con scorzette di limone 120g
Calamari in salsa rossa 120g
Alici dell'Adriatico con cipolla rossa di Tropea 120g

Insalata di mare 200g
Insalata di mare 500g
Insalata di mare con verdure 400g
Insalata di mare con verdure 1000g
Cannelloni al ragù 350g
Cannelloni ricotta e spinaci 350g
Crespelle al prosciutto 300g
Crespelle ricotta e spinaci 300g
Pizzoccheri 300g
Gnocchi alla Romana 300g
Melanzane alla Parmigiana 300g
Lasagne al ragù 250g
Cannelloni ricotta e spinaci 250g
Lasagne al ragù formato famiglia 800g
Lasagne al ragù formato famiglia 2000g
Crespelle con prosciutto cotto formato famiglia 1500g
Risotto con asparagi 250g
Risotto con funghi porcini 250g
Risotto con zucca 250g
Risotto al tartufo 250g
Risotto alla milanese 250g
Minestrone classico 600g
Crema di verdure 600g
Zuppa classica con orzo e farro 600g
Zuppa di quinoa con verdure 500g
Scaloppine al vino bianco 220g
Scaloppine ai funghi 220g
Pollo e gamberi al curry con riso 300g
Arrosto con patate 250g
Filettini di pollo con verdure e purè 300g
Brasato 250g
Trippa 300g
Vitel Tonnè 180g
Tacchino Tonnè 180g
Lonza Tonnè 180g
Insalata di riso 400g
Insalata ai 5 cereali 400g
Paella 400g
Cous Cous con pollo e verdure 200g
Insalata con tonno, 5 cereali, legumi e mais 220g
Insalata con pollo, farro e verdure 220g
Insalata con salmone, farro e fagioli e ceci 220g
Tramezzino tonno, pomodoro e olive 160g
Tramezzino prosciutto cotto e funghi 160g
Tramezzino praga e carciofi 160g
Tramezzino al salmone 150g
Tramezzino pomodorini, crema di ceci e olive taggiasche
150g

Tramezzino tofu, zucchine, pomodorini e crema di
basilico 150g
Focaccia cotto e formaggio 160g
Tramezzino prosciutto cotto 140g
Tramezzino tonno 140g
Tramezzino gamberetti e salsa rosa 130g
Tramezzino kebab e peperoni 140g
Tramezzino pomodoro, mozzarella e olive 150g
Tramezzino salmone affumicato 140g
Tramezzino pollo e funghi 140g
Tramezzino cotto e provola 140g
Tramezzino praga e carciofi 140g
Tramezzino salame e formaggio 140g
Tramezzino cotto, carciofi e Philadelphia Light 140g
Tramezzino tonno, pomodoro, olive e Philadelphia Light
140g
Tramezzino salmone e Philadelphia Light 140g
Panino cotto e Philadelphia 80g
Tramezzino integrale con salmone
Tramezzino curcuma con tacchino
Tramezzino prosciutto cotto senza glutine 190g
Tramezzino vegetariano senza glutine 180g
Tramezzino tonno senza glutine 180g
Tramezzino veneziano prosciutto cotto e funghi 80g
Tramezzino veneziano porchetta e rucola 80g
Tramezzino veneziano tonno e uova 80g
Tramezzino veneziano tonno e cipolline 80g
Penne ricotta e pomodoro 300g
Penne alla carbonara 300g
Sedanini formaggio e speck 300g
Maccheroncini al ragù 300g
Fusilli al pesto 300g
Tortellini panna e prosciutto 250g
Risotto alla milanese 300g
Risotto alla parmigiana 300g
Risotto ai funghi porcini 300g
Cavatappi all'amatriciana 300g
Fusilli di farro con sugo alle melanzane 300g
Pesto 90g con aglio
Pesto 90g senz’aglio
Pesto 135g con aglio
Pesto 135g senz’aglio
Pesto rosso
Pesto alle noci

PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato direttamente presso i Punti Vendita coinvolti mediante
materiale promo pubblicitario, nonché attraverso il minisito appositamente dedicato, sul
quale sarà presente il regolamento completo.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione on line o off
line che dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con
quanto previsto dal DPR 430/2001.

MODALITA’
La
partecipazione
al
Concorso
avviene
tramite
il
sito
dedicato
www.vivalamamma.com/pausaamodotuo (di seguito Sito): il costo di navigazione seguirà il
normale piano tariffario di ciascun Partecipante senza alcun costo accessorio. Tutti i dati dei
Partecipanti e le singole partecipazioni saranno memorizzati su server ubicati in Italia.
Ai fini della partecipazione al Concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare il documento
d’acquisto in originale almeno fino al 30/10/2020: il documento d’acquisto in originale sarà
richiesto in caso di eventuale vincita di uno dei premi immediati in palio come oltre specificato.
L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto, il mancato invio o l’invio dello stesso in
tempi e modi differenti da quelli indicati o comunicati dopo l’eventuale vincita,
determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.

Il Concorso permetterà ai Partecipanti di prendere parte all’assegnazione casuale di
complessivi n. 6 shopping card a settimana e n. 6 monopattini elettrici estratti casualmente
durante tutto il periodo in modalità instant win.
Nel periodo indicato al paragrafo “Durata”, i consumatori potranno partecipare recandosi in
un Punto Vendita (sono esclusi, infatti, gli acquisti a distanza ovvero acquisti on-line)
acquistando almeno n. 1 Prodotto a scelta tra quelli oggetto del Concorso.






Ad acquisto effettuato, conservando il documento d’acquisto in originale, il partecipante
dovrà accedere al Sito www.vivalamamma.com/pausaamodotuo, procedere con le operazioni
di registrazione (indicando i dati personali richiesti come obbligatori tra cui l’indirizzo e-mail)
ed inserendo i seguenti dati presenti sul documento d’acquisto:
la data del documento di acquisto, compresa tra il giorno 17/08/2020 e il giorno 25/10/2020
l’orario del documento di acquisto ora e minuti)
l’importo totale del documento di acquisto, comprensivo dei numeri decimali senza la virgola
(ad es. per un documento di acquisto da € 24,99 andrebbe scritto 2499)
il numero del documento di acquisto che appare come una sequenza di 8 cifre separate da un
trattino (indicato come “documento numero” oppure “doc. n.” o diciture simili e
generalmente riportato vicino alla data ed orario di emissione): tale numero andrà scritto
esattamente come appare sul documento di acquisto, inclusi gli “zero” iniziali, ma senza
riportare il trattino (ad esempio: per il numero documento 0003-0021, indicare 00030021);
NB: solo qualora lo scontrino non riportasse il “numero documento” indicato, dovrà essere
digitato il numero progressivo esattamente come appare sullo scontrino stesso inclusi gli
eventuali “zero” che lo precedono ed esclusi eventuali simboli (a seconda del Punto Vendita
emittente, il numero progressivo dello scontrino può essere indicato come “numero
transazione”, come “Sc. Num.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”). Nel caso in cui il
Partecipante avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello scontrino richiesti, potrà
rivolgersi all’ufficio informazioni del Punto Vendita dove è stato effettuato l’acquisto
La partecipazione sul Sito dovrà avvenire dal giorno 17/08/2020 al giorno 25/10/2020 entro le
ore 23,59’,59”: eventuali partecipazioni fuori da tale periodo non saranno valide ai fini del
Concorso e non saranno tenute in considerazione.

Dopo avere completato la procedura sopra descritta ed inviato la propria partecipazione, il
sistema informatico verificherà i dati inviati ed attiverà immediatamente una procedura di
assegnazione casuale del premio.
Il sistema invierà un avviso direttamente sullo schermo del PC del Partecipante, seguito da un
messaggio e-mail (all’indirizzo digitato in sede di partecipazione) che comunicherà l'esito della
giocata (vincita o non vincita) ed in caso di vincita conterrà le indicazioni per la convalida del
premio: la vincita sarà quindi confermata solamente nel caso di ricezione della comunicazione
e-mail.
Eventuali premi non assegnati dal sistema nell’ultimo giorno di concorso o gli eventuali premi
non convalidati saranno devoluti alla Onlus di seguito indicata.
Si rende noto che i dati del documento di acquisto inviati servono solo come strumento di
partecipazione al Concorso e non per assegnare i premi, che saranno, viceversa, assegnati in
maniera totalmente casuale mediante un software non manomissibile, né modificabile
esternamente, come da perizia resa da un tecnico programmatore: si garantisce che ciascun
partecipante non potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che sarà garantito il
principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.
In particolare, il sistema sarà programmato in maniera tale da assegnare in momenti casuali e
non predeterminati, n. 6 shopping card a settimana e sei monopattini elettrici estratti
casualmente durante tutto il periodo in modalità instant win. Il Promotore metterà a
disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa alla
predisposizione ed al funzionamento del programma.






Per ricevere il premio vinto, i Partecipanti dovranno spedire entro il settimo giorno di
calendario successivo alla data di vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro
postale):
il documento di acquisto in originale utilizzato per la partecipazione
i dati anagrafici completi (nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia)
la fotocopia del documento di identità (si precisa che una volta terminate le operazioni di
verifica e controllo la copia del documento sarà distrutta)
dichiarazione di accettazione premio compilata scaricabile al momento della vincita
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente
affrancata al seguente indirizzo:
Concorso
“Pausa pranzo a modo tuo”
ALL srl c/a Concorso VLM – Via Valbrona 4°, 20125 Milano (MI)







Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia.
Ai fini della partecipazione al Concorso, si rende noto che:
il medesimo documento di acquisto, indipendentemente dalle quantità di Prodotti acquistate
e presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta, potrà essere utilizzato una sola volta
per l’intero Concorso (un’eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati del
documento d’acquisto non permetterà l’eventuale vincita del premio)
non sarà possibile integrare con un secondo invio la documentazione mancante e/o erronea
e/o priva dei dati necessari
il medesimo Partecipante potrà prendere parte più volte al Concorso utilizzando documenti di
acquisto differenti
il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. Inoltre, alla medesima
persona fisica non potrà essere riconosciuto più di un solo premio anche qualora abbia vinto
utilizzando dati differenti. La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli
sulla documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento

 la vincita non sarà confermata qualora la data di acquisto riportata sul documento d’acquisto,
pur compresa nella Durata, fosse posteriore rispetto alla data della partecipazione risultata
vincente
 la vincita non sarà confermata qualora i darti anagrafici riportati sul documento di identità non
corrispondessero a quanto inserito nella maschera di registrazione
 il documento d’acquisto non riporti esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita
(esempio: numero del documento diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o
importo totale speso diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione
da parte del Partecipante.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
 la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di
ottenimento della vincita (farà fede la data del timbro postale)
 il vincitore abbia indicato ed allegato quanto richiesto
 il documento d’acquisto inviato comprovi l'acquisto dei Prodotti presso un Punto Vendita
 il documento d’acquisto sia parlante, ovvero riporti numero e tipologia di Prodotti acquistati
 il documento di acquisto inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati
in sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista anche per quanto riguarda
l’identificazione del numero documento. Non sarà ammesso l’utilizzo di altre cifre rinvenibili
sullo scontrino d’acquisto. Il Promotore e la società incaricata della gestione/controllo vincite
non si assumono alcuna responsabilità per errori di digitazione dei dati del documento di
acquisto che comporteranno l’annullamento della vincita.
Si precisa che non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il
presente regolamento e, in particolare, non saranno considerati validi i documenti d’acquisto
non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello stesso (applicazione di scotch,
scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, il Promotore, tramite la società incaricata della
gestione, provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i Punti Vendita emittenti i documenti
da giudicare.
Eventuali copie conformi del documento d’acquisto rilasciate dai Punti Vendita per essere
considerate valide dovranno riportare il timbro e la firma in originale del responsabile del
Punto Vendita che ha provveduto all’emissione.
ASSEGNAZIONE
Al termine del Concorso, come precedentemente indicato, sarà predisposto il verbale di
assegnazione dei premi assegnati dal sistema, alla presenza di un Notaio o del Funzionario
della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori a Milano presso la sede
della società delegata Clipper Srl o altra sede da concordare.
Ai fini della verbalizzazione, verrà utilizzato il database con i dati di coloro che sono risultati
vincitori in base alle norme del presente regolamento.
Gli eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno di concorso o gli eventuali premi non
convalidati per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per
ricevimento di documentazione non completa o non conforme, saranno devoluti alla Onlus di
seguito indicata
PREMI
n. 60 Shopping Card del valore di € 50,00 cad. fuori campo IVA
I buoni devono essere utilizzati in unica soluzione, entro la data di scadenza riportata sugli
stessi, per il pagamento totale o parziale delle spese effettuate presso i Punti Vendita.
L’eventuale mancato utilizzo totale o parziale dei buoni non permetterà di ottenere alcuna
compensazione di natura economica. Eventuali spese per importi superiori al valore della
carta regalo dovranno essere saldate dal partecipante con i normali mezzi di pagamento







accettati dal Punto Vendita. In alcun modo i buoni potranno essere monetizzati e/o convertiti
in prodotti o servizi differenti.
Tutti i buoni saranno inviati esclusivamente in formato digitale all’indirizzo e-mail comunicato
dal vincitore, unitamente all’indicazione relative alla modalità di attivazione ed alle
tempistiche di utilizzo, come sopra indicato.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora la e-mail non potesse essere inviata
al vincitore o da questo ricevuta in quanto:
la mailbox risultasse piena;
l’email comunicata fosse errata o incompleta;
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risultasse disabilitata, disattivata o, comunque non funzionante;
l’email indicata fosse inserita in una black-list.
N. 6 monopattini elettrici del valore di 500 euro cad
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 6.000,00 iva compresa ove presente
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o
servizi.
I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla data della
verbalizzazione, a spese del Promotore ed esclusivamente sul territorio italiano.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica
legati alla Sito non dipendenti dalla propria volontà, ma dalla rete nazionale (sovraccarico di
rete, guasti alla rete nazionale, ecc.).
Inoltre, non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento e per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei
non imputabili.
Non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo e-mail cui inviare il premio o per la mancata consegna dovuta a problemi non
dipendenti dalla sua volontà o per eventuali errori di digitazione all’atto della partecipare da
parte dei Partecipanti.
Il Promotore si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno possibilmente
della stessa natura ma, necessariamente, dello stesso o superiore valore.
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate
dallo stesso alla gestione del Concorso, prendano parte con mezzi e strumenti giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso, non
potranno godere del premio maturato in quel modo.
Il Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riserva il diritto
di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare una corretta partecipazione.
Il Promotore non può in alcun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso
improprio dei premi da parte dei Consumatori.
Inoltre, con la partecipazione al Concorso, i Partecipanti manlevano e dichiarano il Promotore
non responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti
durante la fruizione dei premi.

La partecipazione al Concorso comporta per il Partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna
limitazione.
ONLUS
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, all’ Associazione Pane Quotidiano con sede in Viale Toscana 28 - 20136 Milano - CF
80144330158, conformemente alla normativa vigente di cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. n.
430/2001. In tal caso, qualora i premi non richiesti o non assegnati, non dovessero risultare
utilizzabili per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno essere sostituiti con
beni e/o servizi di valore equivalente, con la stessa concordati, più adatti alle finalità operative
della O.N.L.U.S. stessa.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei Partecipanti saranno trattati dal Promotore al fine di gestire la partecipazione al
concorso e per permettere la fruizione dei relativi premi. Tali dati potranno essere comunicati,
sempre al fine di gestire la partecipazione al Concorso, a società terze appositamente
incaricate come responsabili esterni, nonché alla pubblica amministrazione nei casi previsti
dalla legge.
I dati personali verranno conservati per tutta la durata del concorso a premi, più l’eventuale
periodo previsto dalla legge.
Il Titolare del trattamento è Piatti Freschi Italia SpA Direzione Generale e Uffici Commerciali
20056 Trezzo sull’Adda (MI) – Via Fratelli Bandiera 12 P.IVA: IT 02419840133
Al partecipante sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento
Europeo n. 679/2016 (GDPR).

