
Regolamento del concorso a premi 
denominato ‘Vinci gustando la Romagna’  

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Confartigianato Servizi con sede legale in Ravenna (Ra), 48124, Viale Berlinguer 8, P.IVA. 
00431550391 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Comunicattivi Srls Unipersonale – via Zara 44 - Ravenna P.Iva 02575880394 
 
DENOMINAZIONE 
“Vinci gustando la Romagna“  
 
DURATA 
Dal 13 Maggio al 5 Agosto 2019 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali, maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia o altri paesi, visitatori delle 
attività degli esercenti che aderiscono all’iniziativa. 
Saranno esclusi dal concorso i dipendenti dell’azienda promotrice, nonché tutti coloro che a 
vario titolo sono coinvolti professionalmente nella gestione/svolgimento del concorso. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Il concorso viene svolto nei punti vendita aderenti all’iniziativa che espongono il materiale 
pubblicitario presenti nella regione Emilia Romagna.  
 
MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

a) Registrazione 
Per partecipare al concorso i destinatari dovranno recarsi, nel periodo di validità dal 13 
Maggio al 5 Agosto, in una delle attività aderenti all’iniziativa, scansionare il QR CODE che 
verrà fornito dall’esercente con il loro smartphone e successivamente registrarsi 
compilando l’apposito form accessibile all’indirizzo web www.assaporalaromagna.it. Al 
termine della compilazione del form dovranno cliccare sul pulsante “Gioca” per 
partecipare all’assegnazione dei premi in palio. Ciascun utente (identificato da nome, 
cognome, indirizzo e-mail e recapito telefonico) potrà aggiudicarsi al massimo un premio 
settimanale, un maxi premio mensile e un maxi premio finale per tutta la durata del 
concorso.  
Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta durante l’intera durata del concorso.  
È altresi vietato effettuare registrazioni, che per le modalità adottate (es.: anteponendo 
simboli di interpunzione, caratteri speciali, abbreviazioni, spazi all’inizio o nomi di fantasia) 
appaiano preordinate ad eludere il vincolo sopra indicato. 
 
Nel form di iscrizione sarà richiesto ai concorrenti di comunicare il proprio nome, 
cognome, indirizzo e-mail e recapito telefonico ai fini della reperibilità e delle 
comunicazioni di servizio. Compilando il form gli utenti si iscrivono al concorso. La 
registrazione implica la validazione di un flag riferito al rilascio del consenso al trattamento 
dei dati per fini amministrativi e gestionali del concorso.  



È inoltre presente un altro flag facoltativo per il rilascio del consenso al trattamento dei 
dati per fini commerciali e di marketing. Il mancato rilascio di tale consenso non inibirà la 
partecipazione al concorso.   
All’indirizzo www.assaporalaromagna.it/regolamento vengono riportate le indicazioni sui 
requisiti per partecipare al concorso. 
 
b) Svolgimento del concorso 
Gli utenti al termine della compilazione del form dovranno cliccare sul pulsante “Gioca” 
per partecipare all’assegnazione dei premi in palio. Solo con l’invio dei dati al sistema, 
l’utente è autorizzato a partecipare al concorso. L’utente, una volta inviati i dati, riceverà 
in automatico, a mezzo posta elettronica, una conferma di invio dei dati dal sistema. 
 
Verranno messi in palio durante l’intera durata del concorso: un premio a settimana, un 
premio al mese e un maxi premio finale. 
Ogni 4 settimane verranno effettuate le estrazioni relative ai premi settimanali e mensili. 
Il concorso è infatti suddiviso in sottoperiodi settimanali che iniziano il giorno lunedì e 
finiscono il giorno domenica della stessa settimana ed in particolare:  
1° sottoperiodo: settimana dal 13/05/2019 al 19/05/2019. 
2° sottoperiodo: settimana dal 20/05/2019 al 26/05/2019. 
3° sottoperiodo: settimana dal 27/05/2019 al 02/06/2019.  
4° sottoperiodo: settimana dal 03/06/2019 al 09/06/2019.  
5° sottoperiodo: settimana dal 10/06/2019 al 16/06/2019. 
6° sottoperiodo: settimana dal 17/06/2019 al 23/06/2019. 
7° sottoperiodo: settimana dal 24/06/2019 al 30/06/2019.  
8° sottoperiodo: settimana dal 01/07/2019 al 07/07/2019.  
9° sottoperiodo: settimana dal 08/07/2019 al 14/07/2019. 
10° sottoperiodo: settimana dal 15/07/2019 al 21/07/2019. 
11° sottoperiodo: settimana dal 22/07/2019 al 28/07/2019. 
12° sottoperiodo: settimana dal 29/07/2019 al 04/08/2019. 
Le estrazioni dei premi settimanali e dei maxi premi mensili avverrano secondo il seguente 
calendario: 
lunedì 10/06/2019 
lunedì 08/07/2019 
lunedì 05/08/2019 
Il concorso prevede inoltre un’estrazione di un maxi premio finale consistente in una 
prestigiosa ceramica faentina prevista in data 5 agosto 2019.  
 
Durante tutte le estrazioni verranno estratti un congruo numero di vincitori di riserva. Le 
riserve saranno contattate in ordine di estrazione solo nel caso in cui il vincitore fosse 
irreperibile o non fosse in regola con i termini indicati nel presente regolamento. 
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio a 
tutela della fede pubblica. 
Con la partecipazione al concorso il concorrente dichiara e garantisce, e in ogni caso 
solleva l’Azienda promotrice da ogni responsabilità, che è maggiorenne e che aderisce alle 
normative sulla privacy e al trattamento dei dati personali per comunicazioni relative al 
concorso, per fini amministrativi, gestionali e di marketing. 
 

 



PREMI 
La società promotrice metterà in palio n. 16 premi così costituiti:  
12 PREMI SETTIMANALI costituiti da un cestino di prodotti enogastronomici locali del valore 
di € 32,78+iva cadauno 
3 MAXI PREMI MENSILI costituiti da un cestino di prodotti enogastronomici locali del valore di 
€ 73,77+iva cadauno 
1 MAXI PREMIO FINALE costituito da una prestigiosa ceramica faentina del valore di € 
409,83+iva 
 
TOTALE MONTEPREMI 
Il montepremi indicativo complessivo è di € 1024,50+iva 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I vincitori riceveranno una e-mail di conferma all’indirizzo indicato nel form di registrazione, 
nella quale saranno indicate le modalità di conferma e fruizione/consegna del premio: il 
vincitore è unico responsabile della ricezione delle comunicazioni e-mail e la loro gestione nei 
tempi indicati: in nessun caso potranno essere consentite deroghe. Il ricevimento dell’e-mail 
da parte del vincitore non garantisce automaticamente il diritto al premio, che sarà 
confermato solo dopo il ricevimento della documentazione richiesta. I vincitori dovranno 
restituire, entro 5 giorni dal ricevimento dell’e-mail, la seguente documentazione via email:  

• dichiarazione di accettazione o rinuncia premio 
• fotocopia del documento di identità da cui risultino esattamente i dati 

(nome/cognome) indicati nel form di registrazione. Il corretto adempimento delle 
obbligazioni sopraindicate costituisce condizione essenziale di assegnazione dei premi: 
la mancata restituzione della documentazione di cui sopra (o il ritardo nella 
restituzione) comporterà la decadenza dal diritto all’aggiudicazione dei premi.  

In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il vincitore non avrà null’altro a 
che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva. 
 
I premi dovranno essere ritirati presso una delle sedi Confartigianato (Ravenna, Cesena, Forlì 
o Rimini), in caso di impossibilità, i premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere 
all’indirizzo del vincitore entro 60 giorni dalla conclusione del concorso. 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori 
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi 
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche. 
 
PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite diversi canali di comunicazione: sito 
www.assaporalaromagna.it sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/assaparolaromagna/, sulla pagina Instagram 
https://www.instagram.com/assaporalaromagna/ e attraverso ogni altro mezzo ritenuto 
idoneo a portare a conoscenza il contenuto del presente concorso a premi ai destinatari  
UBICAZIONE SERVER  
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso, è ubicato a Bologna 
(BO), via Paolo Nanni Costa, 30. 
 



FACOLTA’ DI RIVALSA 
Ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 la 
società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori 
dei premi. 
 
ONLUS BENEFICIARIA 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a 
Onlus Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII con sede in Ravenna via Fiume Montone 
Abbandonato, 102 - cap 48121 - città Ravenna - CF 00310810221. 
 
VARIE 
La partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La 
società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti 
tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti. Il partecipante, al 
momento dell'iscrizione al concorso, deve fornire alla società promotrice sotto propria 
responsabilità i dati richiesti per consentire l'identificazione, nonché la reperibilità. Qualora i 
dati inseriti non dovessero risultare coerenti, il vincitore non avrà diritto al premio. 
L’azienda promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la 
connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della 
promotrice stessa. Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento 
Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del 
fornitore di accesso a Internet di ogni singolo utente.  
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Informiamo che i dati dei partecipanti verranno raccolti e trattati esclusivamente per lo 
svolgimento del presente concorso a premi. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. In 
ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” tra cui 
consultare, aggiornare, rettificare i dati, chiederne la cancellazione od opporsi al loro 
trattamento per le suindicate finalità, contattando il seguente indirizzo e-mail: 
info@assaporalaromagna.it.  
Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a 
trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare del trattamento dei dati personali è 
Confartigianato Servizi con sede in Ravenna, Viale Berlinguer, 8; responsabile del trattamento 
dei dati personale per la gestione del concorso è Comunicattivi Srls Unipersonale con sede in 
Ravenna, Via Zara, 44. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet 
www.assaporalaromagna.it  
 
CAUZIONE 
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione a mezzo deposito in denaro, presso 
la Tesoreria pronvinciale dello Stato, per un importo totale pari al 100% del valore del 
montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
 
 
24 Aprile 2019 
 


