
REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO DENOMINATO 
“Cercafase”  

 
Art. 1 Soggetto Promotore: 
Gruppo Giovannini S.r.l. con sede Legale in Via Enrico Fermi, 13 37135 - Verona  C.F. e P.iva 00611500224  
 
Art. 2 Denominazione del concorso: 
“Cercafase” (di seguito il „concorso“) 
 
Art. 3 Territorio di svolgimento: 
La presente manifestazione a premio si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana, nei punti vendita 
Gruppo Giovannini S.r.l. riportati nell’allegato A che fa parte integrante del presente Regolamento e tramite 
le piattaforme web GioWeb, GioApp e OrdTel di proprietà del Soggetto Promotore .  
 
Art. 4 Periodo di svolgimento (come riportato in allegato B - di seguito il “periodo promozionale”): 
Acquisto e registrazione: dal 01 Marzo 2022 alle ore 23.59 del 08 Dicembre 2022. 
 
Eventuale estrazione a recupero: entro il 31 Gennaio 2023 alla presenza di Funzionario Camerale o Notaio.   
 
Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi mediante Instant Win, il Periodo di svolgimento sarà  
articolato come segue:  
 
40 periodi di gioco Instant win (di seguito “periodo di gioco”):  
1. dal 11/03/2022 al 17/03/2022;  
2. dal 18/03/2022 al 24/03/2022;  
3. dal 25/03/2022 al 31/03/2022;   
4. dal 01/04/2022 al 07/04/2022;   
5. dal 08/04/2022 al 14/04/2022;   
6. dal 15/04/2022 al 21/04/2022;    
7. dal 22/04/2022 al 28/04/2022;   
8. dal 29/04/2022 al 05/05/2022; 
9. dal 06/05/2022 al 12/05/2022; 
10. dal 13/05/2022 al 19/05/2022;   
11. dal 20/05/2022 al 26/05/2022;    
12. dal 27/05/2022 al 02/06/2022;   
13. dal 03/06/2022 al 09/06/2022; 
14. dal 10/06/2022 al 16/06/2022; 
15. dal 17/06/2022 al 23/06/2022;   
16. dal 24/06/2022 al 30/06/2022;    
17. dal 01/07/2022 al 07/07/2022;   
18. dal 08/07/2022 al 14/07/2022; 
19. dal 15/07/2022 al 21/07/2022; 
20. dal 22/07/2022 al 28/07/2022;   
21. dal 29/07/2022 al 04/08/2022;    
22. dal 05/08/2022 al 11/08/2022;   
23. dal 12/08/2022 al 18/08/2022; 
24. dal 19/08/2022 al 25/08/2022; 
25. dal 26/08/2022 al 01/09/2022;   
26. dal 02/09/2022 al 08/09/2022;    
27. dal 09/09/2022 al 15/09/2022;   
28. dal 16/09/2022 al 22/09/2022; 
29. dal 23/09/2022 al 29/09/2022; 



30. dal 30/09/2022 al 06/10/2022;   
31. dal 07/10/2022 al 13/10/2022;    
32. dal 14/10/2022 al 20/10/2022;   
33. dal 21/10/2022 al 27/10/2022; 
34. dal 28/10/2022 al 03/11/2022; 
35. dal 04/11/2022 al 10/11/2022;   
36. dal 11/11/2022 al 17/11/2022;    
37. dal 18/11/2022 al 24/11/2022;   
38. dal 25/11/2022 al 01/12/2022; 
39. dal 02/12/2022 al 08/12/2022; 
40. dal 09/12/2022 al 15/12/2022 
 
Il Soggetto Promotore s'impegna a non dare inizio alla comunicazione pubblicitaria ed alla manifestazione a 
premio prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei tempi e modi stabiliti 
dallo stesso. 
 
Art. 5 Obiettivo: 
Promozione d'immagine ed incremento vendite. 
 
Art. 6 Partecipanti aventi diritto (di seguito il “Cliente”o “Partecipante”): 
Tutti gli operatori professionali del settore elettrico, illuminotecnico ed impiantistico, possessori di partita 
IVA, con sede in Italia, Clienti del Soggetto Promotore, che effettueranno acquisti per un importo di almeno 
€ 200,00 e multipli (al netto di IVA al vigente tasso e di eventuali sconti praticati) riferiti ai prodotti dei 
fornitori in promozione, evidenziati da un’apposita comunicazione pubblicitaria, e che avranno scaricato 
l’App Cercafase del Soggetto Promotore.  
 
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa: 
• i consumatori finali; 
• Enti pubblici, fornitori di materiale elettrico e categorie di strutture ricettive; 
• coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Soggetto Promotore e tutti i 
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso  
 
Art. 7 Prodotti oggetto della promozione: 
Il concorso promuove l’acquisto dei prodotti dei fornitori in promozione  venduti da Gruppo Giovannini S.r.l 
evidenziati con apposita comunicazione pubblicitaria. 
 
Art. 8 App Cercafase: 
 L’App Cercafase del Soggetto Promotore è disponibile per il download gratuito sia su Google Play per i 
dispositivi Android sia su App Store per i dispositivi Apple; il costo della connessione corrisponderà a quello 
previsto dal piano tariffario del Cliente concordato con il proprio operatore telefonico. 
 
Art. 9 Premi Instant Win: 
Per ogni periodo di gioco (per un totale di n. 40 periodi di gioco) all’interno del Periodo promozionale, 
verranno messi in palio dei premi, secondo lo schema di seguito riportato: 
 
- 1°, 2° e 3° periodo di gioco Instant win :  
1. dal 11/03/2022 al 17/03/2022;  
2. dal 18/03/2022 al 24/03/2022;  
3. dal 25/03/2022 al 31/03/2022; 
In palio complessivamente i seguenti premi (nella misura di n. 1 premio a vincita) 
 
n. 36 Apple AirPods con custodia (nella misura di n. 12 a periodo) 
n.15 Lavatrici Hotpoint Ariston 9kg (nella misura di n. 5 a periodo)  
n. 6 Frigoriferi Samsung RS66A8101S (nella misura di n. 2 a periodo) 



n. 3 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch (nella misura di n. 1 a periodo) 
 
 
- 4°, 5°,6°,7° e 8° periodo di gioco Instant win :  
4. dal 01/04/2022 al 07/04/2022;   
5. dal 08/04/2022 al 14/04/2022;   
6. dal 15/04/2022 al 21/04/2022;    
7. dal 22/04/2022 al 28/04/2022;   
8. dal 29/04/2022 al 05/05/2022; 
In palio complessivamente i seguenti premi (nella misura di n. 1 premio a vincita) 
n. 60 Fitbit Inspire2 bracciale fitness (nella misura di n. 12 a periodo)  
n. 25 Atala Moopy Monopattini elettrici (nella misura di n. 5 a periodo)  
n. 10 Apple IPhone13  128GB (nella misura di n. 2 a periodo) 
n. 5 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch (nella misura di n. 1 a periodo) 
  
 
- 9°, 10°,11° e 12° periodo di gioco Instant win :  
9. dal 06/05/2022 al 12/05/2022; 
10. dal 13/05/2022 al 19/05/2022;   
11. dal 20/05/2022 al 26/05/2022;    
12. dal 27/05/2022 al 02/06/2022; 
In palio complessivamente i seguenti premi (nella misura di n. 1 premio a vincita) 
n. 48 Ariete Friggitrice  Airy Fryer Oven (nella misura di n. 12 a periodo) 
n. 20 HP Notebook  250 G8 (nella misura di n. 5 a periodo) 
n. 8 Samsung Smart TV 65’’ UHD 4K (nella misura di n. 2 a periodo) 
n. 4 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch(nella misura di n. 1 a periodo) 
 
 
- 13°, 14°,15° e 16° periodo di gioco Instant win :  
13. dal 03/06/2022 al 09/06/2022; 
14. dal 10/06/2022 al 16/06/2022; 
15. dal 17/06/2022 al 23/06/2022;   
16. dal 24/06/2022 al 30/06/2022; 
In palio complessivamente i seguenti premi (nella misura di n. 1 premio a vincita) 
n. 48 Action Cam Nilox 4K Holiday (nella misura di n. 12 a periodo) 
n. 20 Garlando Calciobalilla Master Pro (nella misura di n. 5 a periodo) 
n. 8 iRobot Roomba i7+ (nella misura di n. 2 a periodo) 
n. 4 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch(nella misura di n. 1 a periodo) 
 
 
 - 17°, 18°,19°, 20° e 21° periodo di gioco Instant win :  
17. dal 01/07/2022 al 07/07/2022;   
18. dal 08/07/2022 al 14/07/2022; 
19. dal 15/07/2022 al 21/07/2022; 
20. dal 22/07/2022 al 28/07/2022;   
21. dal 29/07/2022 al 04/08/2022; 
In palio complessivamente i seguenti premi (nella misura di n. 1 premio a vincita) 
n. 60 Amazon Echo (4. Generation)  (nella misura di n. 12 a periodo) 
n. 25 Acer Notebook Extensa 15  (nella misura di n. 5 a periodo) 
n. 10 Lenovo Notebook  ThinkBook14   (nella misura di n. 2 a periodo) 
n. 5 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch (nella misura di n. 1 a periodo) 
 
 
 - 22°, 23°,24° e 25° periodo di gioco Instant win :    



22. dal 05/08/2022 al 11/08/2022;   
23. dal 12/08/2022 al 18/08/2022; 
24. dal 19/08/2022 al 25/08/2022; 
25. dal 26/08/2022 al 01/09/2022; 
In palio complessivamente i seguenti premi (nella misura di n. 1 premio a vincita) 
n. 48 Google Nest Audio (nella misura di n. 12 a periodo) 
n. 20 iRobot Roomba E5 (nella misura di n. 5 a periodo) 
n. 8 Berkel Affettatrici Red Line (nella misura di n. 2 a periodo) 
n. 4 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch (nella misura di n. 1 a periodo) 
 
 
 - 26°, 27°, 28°, 29° e 30° periodo di gioco Instant win :    
26. dal 02/09/2022 al 08/09/2022;    
27. dal 09/09/2022 al 15/09/2022;   
28. dal 16/09/2022 al 22/09/2022; 
29. dal 23/09/2022 al 29/09/2022; 
30. dal 30/09/2022 al 06/10/2022; 
In palio complessivamente i seguenti premi (nella misura di n. 1 premio a vincita) 
n. 60 Candy Microonde  (nella misura di n. 12 a periodo) 
n. 25 Xiaomi Ml 11 Lite 5G NE (nella misura di n. 5 a periodo) 
n. 10 Apple iPhone 13 mini 256 GB (nella misura di n. 2 a periodo) 
n. 5 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch (nella misura di n. 1 a periodo) 
 
 
 - 31°, 32°, 33° e 34° periodo di gioco Instant win :    
31. dal 07/10/2022 al 13/10/2022;    
32. dal 14/10/2022 al 20/10/2022;   
33. dal 21/10/2022 al 27/10/2022; 
34. dal 28/10/2022 al 03/11/2022; 
In palio complessivamente i seguenti premi (nella misura di n. 1 premio a vincita) 
n.  48 Samsung Galaxy Buds 2 (nella misura di n. 12 a periodo) 
n. 20 iRobot Roomba Serie E5 (nella misura di n. 5 a periodo) 
n. 8 Samsung Smart TV 65’’ UHD 4K (nella misura di n. 2 a periodo) 
n. 4 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch (nella misura di n. 1 a periodo) 
 
 
 - 35°, 36°, 37°, 38°, 39° e 40° periodo di gioco Instant win :    
35. dal 04/11/2022 al 10/11/2022;   
36. dal 11/11/2022 al 17/11/2022;    
37. dal 18/11/2022 al 24/11/2022;   
38. dal 25/11/2022 al 01/12/2022; 
39. dal 02/12/2022 al 08/12/2022; 
40. dal 09/12/2022 al 15/12/2022 
In palio complessivamente i seguenti premi (nella misura di n. 1 premio a vincita) 
n. 72 Smeg Hand Blender  Frullatore  (nella misura di n. 12 a periodo) 
n. 30  Philips Smart TV 43’’ FHD HDR 10 (nella misura di n. 5 a periodo) 
n. 12 Apple iPad 9 Wi-Fi+ Cell 256GB (nella misura di n. 2 a periodo) 
n. 6 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch (nella misura di n. 1 a periodo) 
 
 
 
 
 
 Il modello del prodotto, a parità di valore, potrebbe subire delle modifiche nel caso in cui, in commercio, 



fosse reperibile un modello con caratteristiche superiori.  
 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di 
consegnare il premio vinto, 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 vincitore non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 
 
I dati immessi per la registrazione all’applicazione web dovranno corrispondere all’esatta ragione sociale del 
Partecipante,  in caso contrario, in caso di vincita, non sarà possibile assegnare il premio.  
I partecipanti saranno responsabili dei dati societari comunicati e il Soggetto Promotore non si assume 
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. 
 
Art. 10 Modalità di partecipazione: 
Il Cliente potrà partecipare dal proprio smartphone/tablet scaricando gratuitamente (vedi art. 8) 
l’Applicazione Cercafase. All’interno dell’Applicazione si dovrà creare un proprio profilo, secondo le 
indicazioni del form, inserendo i propri dati societari, l’email, il cellulare e il Punto Vendita del Gruppo 
Giovannini S.r.l. di riferimento. Una volta inseriti i dati richiesti, previa verifica della loro validità da parte 
della Ditta Promotrice, potrà accedere all’area dedicata al concorso, dove dovrà accettare 
obbligatoriamente il regolamento e la privacy del concorso e, facoltativamente, la privacy per il 
trattamento dei dati ai fini marketing. 
 
Tutti i Clienti del Gruppo Giovannini S.r.l.  (meglio precisati ed individuati all’Art 6 di cui sopra), che 
acquisteranno, dal 01 Marzo 2022 al 08 Dicembre 2022, i prodotti dei fornitori in promozione (vedi Art. 7) 
per  € 200,00 e multipli (al netto di IVA al vigente tasso e di eventuali sconti praticati), riceveranno (entro il 
venerdì successivo all’acquisto), sulla propria area personale dell’App Cercafase, un “biglietto virtuale” 
(nella  misura di n. 1 “biglietto virtuale” ogni € 200,00 al netto d’IVA al vigente tasso e di eventuali sconti 
praticati) che darà loro il diritto a partecipare alla fase Instant Win, come riportato nell’allegato B che fa 
parte integrante del presente regolamento. 
 
Una volta scelto il periodo di gioco (vedi allegato B), dovrà, nel giorno stesso in cui lo vorrà giocare, 
selezionare il/i  “biglietto/i virtuale/i”.  Ogni “biglietto virtuale” darà diritto ad una giocata, i “biglietti 
virtuali” potranno essere giocati anche non consecutivamente. 
Si aprirà l'area di gioco, dove si presenterà una grafica gioco. I Partecipanti scopriranno immediatamente 
l’esito della giocata: 
 
visualizzazione scritta “Hai vinto”: esito vincita positivo 
 
visualizzazione scritta “Non hai vinto”: esito vincita negativo 
 
In caso di vincita al Cliente verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto e 
contestualmente verrà inviata una email di notifica con le istruzioni per il ritiro del premio.   
 
Nel caso in cui i premi tramite Instant win non venissero assegnati, gli stessi andranno ad aumentare il 
montepremi previsto per il periodo di partecipazione successivo. I premi che non verranno assegnati dal 
software per qualsiasi motivo, o che non saranno confermati, a fine della manifestazione verranno rimessi 
in palio con l'estrazione a recupero camerale o notarile, da effettuarsi entro il 31 Gennaio 2023, tra tutti i 
partecipanti al presente concorso a premio, nella misura di un premio a vincitore. 
Verranno anche estratte n. 3 riserve per premio da utilizzare in caso di: 
·  irreperibilità 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. 
 
Il caricamento del “biglietto virtuale” avverrà : 
- entro il venerdì successivo all’acquisto 
I biglietti virtuali inerenti agli acquisti effettuati dal 01 marzo al 10  marzo, verranno caricati l’11 marzo 
2022 
 
Art. 11 Limiti alla partecipazione: 

• Per ogni € 200,00 spese (al netto di IVA al vigente tasso e di eventuali sconti praticati), relativi 
all’acquisto dei prodotti in promozione, il Cliente otterrà sulla propria area personale dell’ App 
Cercafase n. 1 biglietto virtuale; 

• il “biglietto virtuale” dovrà essere tassativamente giocato entro le date indicate nell’allegato B che 
fa parte integrante del presente regolamento. Il mancato utilizzo entro tale periodo farà perdere la 
sua validità e di fatto non potrà più essere giocato; 

• il caricamento dei “biglietti virtuali” potrà avvenire esclusivamente se l’acquisto dei prodotti in 
promozione per € 200,00 (al netto di IVA al vigente tasso e di eventuali sconti praticati), avverrà 
SUCCESSIVAMENTE al download dell’App Cercafase ed alla relativa registrazione. Pertanto non 
daranno diritto a “biglietti virtuali” tutti gli acquisti fatti precedentemente alla registrazione 
sull’App Cercafase; 

• la convalida del premio avverrà successivamente alla verifica della regolarità dei pagamenti; 
• in caso di irregolarità nei pagamenti, i “biglietti virtuali”, non ancora utilizzati  saranno revocati ed 

eventuali vincite saranno annullate; 
• i “biglietti virtuali” non ancora utilizzati verranno revocati o, eventuali vincite saranno annullate, in 

caso di resi inerenti all’acquisto dei prodotti in promozione per almeno € 200,00, per i quali è stato 
emesso il  “biglietto virtuale”. 
 

Art. 12 Montepremi IVA esclusa : 
n. 40 Orologio Omega Speedmaster Moonwatch   Totale € 172.000 
n. 36 Apple AirPods con custodia                                                         Totale € 5.281,97 
n.15 Lavatrici Hotpoint Ariston 9k                                                        Totale € 6.504,10 
n. 6 Frigoriferi Samsung RS66A8101S                                                  Totale € 8.355,74 
n. 60 Fitbit Inspire2 bracciale fitness                                                   Totale € 4.917,54 
n. 25 Atala Moopy Monopattini elettrici                                             Totale € 8.504,10 
n. 10 Apple IPhone13  128GB                                                                Totale €  7.696,72                                                         
n. 48 Ariete Friggitrice  Airy Fryer Oven                                               Totale € 5.901,64 
n. 20 HP Notebook  250 G8                                                                    Totale € 7.688,52 
n. 16 Samsung Smart TV 65’’ UHD 4K                                                   Totale € 13.757,38 
n. 48 Action Cam Nilox 4K Holiday                                                        Totale€ 4.719,34 
n. 20 Garlando Calciobalilla Master Pro                                               Totale € 9.491,80 
n. 8 iRobot Roomba i7+                                                                           Totale € 6.550,82 
n. 60 Amazon Echo (4. Generation)                                                       Totale € 4.917,54 
n. 25 Acer Notebook Extensa 15                                                            Totale € 8.750 
n. 10 Lenovo Notebook  ThinkBook14                                                  Totale € 7.368,85 
n. 48 Google Nest Audio                                                                          Totale € 3.934,03 
n. 20 iRobot Roomba E5                                                                          Totale € 8.180,33 
n. 8 Berkel Affettatrici Red Line                                                              Totale € 6.550,82 
 
n. 60 Candy Microonde                                                                              Totale € 4.918,03 
n. 25 Xiaomi Ml 11 Lite 5G NE                                                                   Totale € 9.219,26 



n. 10 Apple iPhone 13 mini 256 GB                                                          Totale € 7.860,66 
n.  48 Samsung Galaxy Buds 2                                                                   Totale € 5.862,30 
n. 20 iRobot Roomba Serie E5                                                                   Totale € 8.180,33 
n. 72 Smeg Hand Blender  Frullatore                                                        Totale € 6.432,79 
n. 30  Philips Smart TV 43’’ FHD HDR 10                                                   Totale € 10.549,18 
n. 12 Apple iPad 9 Wi-Fi+ Cell 256GB                                                        Totale € 6.875,41 
 
 
 

Totale Montepremi €  360.969,20 iva esclusa 
 
 
E’ stata prestata cauzione tramite deposito 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 € 360.969,20 
 
Il modello del prodotto, a parità di valore, potrebbe subire delle modifiche nel caso in cui, in commercio, 
fosse reperibile un modello con caratteristiche superiori.  
 
Art. 13 Avviso di vincita premi e consegna premi 
I vincitori dell’Instant Win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno 
la notifica di vincita mediante un’e-mail, all’indirizzo e-mail rilasciato in fase di registrazione.  
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati entro 7 giorni lavorativi dalla data di 
verbalizzazione estrazione a recupero, tramite e-mail all’indirizzo comunicato dal vincitore in fase di 
registrazione.  
 
Così informato, il vincitore dovrà comunicare via e-mail scrivendo nell’oggetto Concorso “Cercafase” entro 
7 giorni lavorativi: 
- accettazione del premio vinto; 
- fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità;  
- i propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo completo e numero di telefono. 
 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della 
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà 
confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterlo ricevere/usufruire. 
L’avente diritto, a seguito conferma della documentazione inviata, potrà ritirare il premio spettante 
direttamente presso il Punto Vendita dove ha effettuato l’acquisto vincente. Nel caso l’acquisto vincente 
fosse avvenuto tramite piattaforme web, l’avente diritto potra richiedere di ritirare il premio spettante 
presso il punto vendita del Gruppo Giovannini S.r.l a lui più vicino. 
  
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 verrà confermato.  
 
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta. 
 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità 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 è 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 perderà il diritto alla partecipazione. 
 
I premi saranno consegnati esclusivamente e direttamente ai vincitori, i quali in caso di impossibilità di 
usufruizione potranno cederli ad altra persona. 
 
Art. 14 Precisazioni 

- Per la partecipazione al concorso non è 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’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla 
connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno derivante dallo svolgimento del 
presente concorso; 

- il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 
dell’indirizzo da parte del vincitore; 

- il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità 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 responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà 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; 

- i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e il Soggetto Promotore non si assume 
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, il Soggetto Promotore, o 
terzi incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riservano la facoltà di verificare i dati inseriti 
richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la veridicità 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 verrà loro assegnato alcun premio;   

- il Soggetto Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le 
norme del presente regolamento. 

 
Art. 15 Ubicazione del Server: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia. 

Art. 16 Onlus beneficiaria: 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a: 

Il Sorriso Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata Cooperativa Sociale onlus - Via Bertarini,45 - 20061 
Carugate (MI) C.F.: 02342610967, mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dal Soggetto Promotore.  

Art. 17 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 Attività Produttive. 



 
Art. 18 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso: 
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata tramite: 

• Sito internet 
• Canali Social 
• Punti Vendita promotore come da allegato A 

 
nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore riterrà opportuno utilizzare; 
i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente regolamento.  
 
Il Regolamento completo è disponibile presso il Soggetto Promotore e all’indirizzo email 
http://www.gruppogiovannini.it/regolamento/  
 
Art. 19 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. 20 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 ciò 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 modalità con le quali hanno ricevuto 
comunicazione del presente regolamento o con modalità equivalenti. 
 
Art. 21 Trattamento dati personali: 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali 
raccolti e trattati è: 

Gruppo Giovannini S.r.l. con sede Legale in Via Enrico Fermi, 13 37135 - Verona  C.F. e P.iva 00611500224  
 
I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di Gruppo Giovannini S.r.l., incaricati 
del trattamento, ed eventualmente da società 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 dal Titolare, per l’invio di informazioni commerciali, di offerte, 
promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi.  
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. 

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne 
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a: 

Gruppo Giovannini S.r.l. con sede Legale in Via Enrico Fermi, 13 37135 - Verona  C.F. e P.iva 00611500224  
 
nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: 
      

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 

http://www.gruppogiovannini.it/regolamento/


• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge o la limitazione del trattamento; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento; 

• opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

 

- dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei 
propri dati personali conferiti ai Titolari del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che 
tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di 
controllo. 

 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
lì  17 febbraio 2022 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


