REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
“IL GUSTO DELL’ARTE”
La Società Carapelli Firenze S.p.A. (di seguito Soggetto Promotore) con sede legale a Tavarnelle Val di Pesa (FI) in Via Leonardo
da Vinci n.31 Codice Fiscale e P.IVA.: IT06271510965, indice la manifestazione a premi denominata “IL GUSTO DELL’ARTE”, ai
termini e alle condizioni di seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi destinato ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 15 settembre 2019.
Sarà possibile partecipare dal 15 settembre 2019 fino al 31 marzo 2020.
Estrazione di recupero (eventuale) entro il 31 maggio 2020.
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali, ovvero le persone fisiche che acquisteranno i prodotti
oggetto della promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e,
segnatamente:
 I minorenni,
 I dipendenti del Soggetto Promotore, i suoi consulenti, i suoi collaboratori, agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti,
Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i punti vendita che
espongono l’apposito materiale pubblicitario.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti a marchio “CARAPELLI” indicati di seguito:
 Olio Extra Vergine D’Oliva Oro Verde nel formato da 1L,
 Olio Extra Vergine D’Oliva Nobile FOOI nel formato da 1L e nel formato da 750ml,
 Olio Extra Vergine D’Oliva Bio Comunitario nel formato da 1L,
 Olio Extra Vergine D’Oliva Bio Italiano nel formato da 750ml,
 Olio Extra Vergine D’Oliva non Filtrato nel formato da 1L.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi viene svolta dal Soggetto Promotore con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei
prodotti oggetto della promozione (sopra indicati).
PREMI
n. 20 Pacchetti premio del valore di 1.120,00 euro (IVA esente) cadauno.
Ciascun pacchetto premio comprende:
- Soggiorno n. 2 notti in hotel 4 stelle a Firenze per 2 persone (camera doppia e prima colazione),
- Un voucher valido per una cena per 2 persone nel ristorante stellato “La Leggenda dei Frati”,
- Trasferimenti tra hotel e ristorante,
- Tour guidato a piedi della città di Firenze,
- Buono carburante digitale (valore 100 euro) a titolo di compensazione per eventuali spese di viaggio.
Si precisa che:
- Il Pacchetto premio dovrà essere fruito, previa disponibilità, entro e non oltre il 31/12/2020.La prenotazione dovrà essere
effettuata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si intende partire. Decorso tale termine si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
- Il voucher sarà inviato al momento della prenotazione e comprende un menu cena degustazione completo per 2 persone
bevande incluse (5 portate). Eventuali richieste aggiuntive, non incluse, saranno a carico del partecipante.
Sono esclusi:
- I trasferimenti dal luogo di residenza del vincitore all’hotel e viceversa.
- Prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di parcheggio auto, gite, escursioni o altri costi di natura personale e
tutto ciò che non risulta espressamente indicato nel presente Regolamento. Né il Soggetto Promotore né altri fornitori del
premio saranno pertanto responsabili di tali costi, che rimarranno a carico del vincitore e del suo accompagnatore.
Avvertenze e precisazioni relative al premio:
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Il premio non potrà essere erogato durante ponti e festività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Pasqua, Natale,
Capodanno, San Valentino, Ferragosto, cerimonie di premiazione o festività nazionali del paese di partenza o di destinazione)
salvo diversamente specificato.
Il vincitore il suo accompagnatore fruire il premio nelle stesse date. Il vincitore potrà indicare un accompagnatore minorenne
solo nel caso in cui ne detenga la patria potestà e fornisca la relativa documentazione a supporto.
È vietato rivendere qualsiasi elemento del pacchetto premio.
Il pacchetto premio non può essere modificato, rimborsato e trasferito e tutti gli elementi del premio saranno erogati nello
stesso momento.
Una volta effettuata la prenotazione non potrà essere fatta alcuna modifica.
Il vincitore dovrà firmare e completare il modulo di accettazione premio, contenente i propri dati personali, e inviare le copie
di documenti d’identità (validi) per permettere la prenotazione del pacchetto premio.
Il vincitore deve avere un account di posta elettronica per ricevere eventuali comunicazioni
Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore e/o del suo accompagnatore all’hotel e/o al tour guidato, nel
caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzasse solo alcune componenti del pacchetto premio,
nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non da tutte e due le persone, in tutti i casi esposti, il
premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Soggetto
Promotore e/o dai fornitori del premio.
Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità nel caso il vincitore non potesse usufruire del pacchetto premio o di
parti di esso per motivazioni da essa indipendenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo calamità naturali, condizioni
climatiche avverse, scioperi, ecc.).
Il vincitore sarà responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore, il Soggetto Promotore ed i
fornitori del premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o suo accompagnatore agiscano in modo
da causare una situazione di pericolo per se stessi o terzi o assumano comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o
che possano causare disturbo o fastidio a terzi. Il vincitore e/o il suo accompagnatore devono rispettare i termini e le
limitazioni dei fornitori del premio. In particolare, devono seguire e rispettare tutte le linee guida e le istruzioni (relative ad
esempio a salute e sicurezza) e tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

*************************************************************** ****
I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli richiesti anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quanto promesso,
oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o fornitore, il Soggetto Promotore
si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
L’avente diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato sul materiale pubblicitario gli venga
ugualmente consegnato se questo non sarà, al momento della richiesta del premio, reperibile sul mercato.
MONTEPREMI
Montepremi € 22.400,00 (IVA esente).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente manifestazione a premi, tutti i consumatori che dal 15 settembre 2019 al 31 marzo 2020,
acquisteranno con scontrino “parlante” presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario, almeno uno dei
prodotti oggetto della promozione.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (riportante interamente o parzialmente la
descrizione di almeno uno dei prodotti coinvolti nella presente manifestazione a premi).
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.ilgustodellarte.com cliccare sulla comunicazione della presente
manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritta nei punti a seguire:

1. Indicare i propri dati anagrafici, un indirizzo e-mail valido e rilasciare i consensi alla privacy richiesti,
2. Inserire i dati dello scontrino d’acquisto “parlante” (data, ora, importo complessivo e numero progressivo), seguendo le
indicazioni del form.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 20 premi durante l’intero periodo previsto per la partecipazione.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente
randomico.
Ogni scontrino d’acquisto permetterà una sola partecipazione, indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti oggetto della
promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta e una volta utilizzato, l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone il
riutilizzo ai fini della presente manifestazione a premi.
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
L’utente scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente un messaggio a video.
In caso di vincita, l’utente sarà invitato a darne conferma come descritto nei punti a seguire:
 Indicando il proprio indirizzo completo,
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 Caricando la scansione/foto (integra e leggibile) dello scontrino d’acquisto “parlante” (risultato vincente – completo di tutti i dati
relativi all’acquisto - insegna, data, ora, numero ed importo complessivo),
 Indicando il prodotto che è stato acquistato (scelta multipla dal menu a tendina).
Nel caso in cui l’utente non dovesse provvedere contestualmente al completamento della procedura di conferma potrà farlo
successivamente, inviando quanto sopra indicato via e-mail esclusivamente all’indirizzo info@ilgustodellarte.com entro e non oltre il
20/04/2020. Oltre questa data gli eventuali premi non confermati verranno rimessi in palio in occasione dell’estrazione di recupero.
I partecipanti dovranno conservare gli scontrini di acquisto integri ed originali, che potranno essere richiesti dalla Società incaricata a
verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. L’eventuale mancato invio degli stessi oppure l’invio scontrini diversi da quelli
comunicati potrà costituire condizione di annullamento della vincita.
Previa verifica della documentazione caricata/inviata la segreteria del concorso provvederà ad inviare al vincitore la liberatoria di
accettazione del premio da compilare e firmare allegando i documenti d’identità di vincitore ed accompagnatore.
ESTRAZIONE DI RECUPERO (eventuale)
L’eventuale estrazione di recupero avverrà entro e non oltre il 31 maggio 2020 alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla
tutela del consumatore o di un notaio.
Durante l’estrazione saranno rimessi in palio, tra le giocate instant win risultate non vincenti, i premi eventualmente non assegnati o
non convalidati.
Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail e riceveranno le indicazioni per procedere con la convalida della propria
vincita.
Si precisa che:
 Non saranno considerati validi scontrini d’acquisto che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti i dati
relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una
qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione scontrini d’acquisto che contengono il reso di prodotti precedentemente
acquistati.
 L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
 Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei
dati forniti in sede di partecipazione ed effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione verificando il reale acquisto dei
prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva
anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di mancata o incompleta trasmissione della
documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta e/o in caso di accertata irregolarità, la
partecipazione non sarà considerata valida.
 Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuto all'indicazione di dati
errati da parte dei consumatori.
Note finali:
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.
 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del premio. Il
consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla presente manifestazione
a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione
comporterà l’annullamento della richiesta del premio relativa alla presente manifestazione a premi.
 Il Soggetto Promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non parteciperanno
in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati
etc.) o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio.
 Il Soggetto Promotore non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con comunicazioni relative alla presente manifestazione
a premi) dovuta all’indicazione da parte dei consumatori di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, con mail box piene o
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
 Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possa impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Soggetto Promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei
clienti e non. Tali partecipazioni/richieste non saranno considerate valide.
 Il Soggetto Promotore si riserva il diritto invalidare le partecipazioni dei consumatori che non parteciperanno in buona fede o che
siano privi dei requisiti previsti per la partecipazione.
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 Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
 I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori
con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio
vinto in tal modo. Il Soggetto Promotore o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
partecipazione ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per il Soggetto Promotore.
I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.ilgustodellarte.com
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
RIVALSA
Il Soggetto Promotore rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.

ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
A.I.L. Onlus Associazione Italiana contro le Leucemie con sede in Via Casilina, 5 – 00182 Roma C.F.: 80102390582.
Informativa sul trattamento dei dati personali: (artt.13-14 Reg. UE 2016/679) - trattamenti di dati personali conseguenti alla
partecipazione al concorso:
 QUALI DATI VENGONO TRATTATI
> dati forniti direttamente dall'interessato direttamente o per tramite di soggetti da egli autorizzati, all’atto della
registrazione sul sito www.ilgustodellarte.com,
> dati forniti all’atto della premiazione, necessari all’erogazione del premio.
 PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI - I trattamenti che saranno effettuati hanno le seguenti finalità:
> finalità connesse alla corretta gestione amministrativa ed operativa del Concorso ed ai connessi obblighi contrattuali e di
natura contabile e fiscale;
> adempiere ad obblighi derivanti da leggi, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; adempimento disposizioni
impartite dall'Autorità Giudiziaria ed Enti Pubblici che abbiano tale facoltà,
> verifica del possesso dei titoli per la partecipazione al concorso ed il ritiro dei premi - eventualmente tutelare un legittimo
interesse, far valere o difendere un diritto,
> con il consenso degli interessati, finalità connesse all'attività di public relations ed informazione: i recapiti forniti potranno
essere utilizzati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo/offerte relative a servizi e prodotti
offerti dal Soggetto Promotore
Basi giuridiche che consentono di perseguire tali finalità sono: adempimento ad obblighi contrattuali o legali, perseguimento
di legittimi interessi del Titolare del trattamento (coincidenti con le finalità del Concorso) e , per l’ultimo punto, il consenso
dell’interessato.
 COME VENGONO TRATTATI I DATI (modalità del trattamento) e tempi di conservazione: i trattamenti dei dati personali
potranno avvenire con strumenti cartacei, informatici e telematici, sempre garantendo la più assoluta riservatezza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.
I dati personali, fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa verranno
conservati esclusivamente per i tempi consentiti/imposti dalla normativa vigente applicabile alla specifica finalità per cui i
dati sono trattati; più in particolare:
> i dati non classificabili quali “documentazione amministrativa” (non connessi o necessari a dimostrare la correttezza delle
operazioni di estrazione e gestione delle vincite) Verranno definitivamente cancellati entro 180 giorni dall’assegnazione
dei premi
> i dati per quali l’interessato abbia concesso un uso anche per finalità commerciali (gli indirizzi di posta elettronica e gli
altri recapiti) verranno conservati per 18 mesi successivi all’ultimo contatto/invio avuto con l’interessato stesso o fino alla
revoca del suo consenso
 DA CHI POSSONO ESSERE TRATTATI - I dati potranno essere trattati, sempre nei limiti di quanto effettivamente necessario
ad espletare le proprie funzioni, dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
> personale del Promotore coinvolto nella gestione del Concorso
> risorse preposte alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici che hanno il compito di garantire la funzionalità dei
sistemi, la sicurezza dei dati e le operazioni di backup,
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> Soggetti (Società /professionisti), collegati o meno al Titolare che collaborano, in qualità di Responsabili, alla gestione del
Concorso ed all'erogazione dei premi, o che svolgono attività ausiliare alle finalità sopra dichiarate, nei limiti strettamente
necessari per svolgere i compiti a loro affidati quali: assistenza nell’espletamento o esecuzione diretta di adempimenti
fiscali/contabili, gestione sistemi informativi, servizi finanziari.
> la società ICTlabs S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi 223, Responsabile del trattamento dati, a cui è
affidata la gestione del concorso
A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI - I dati personali potranno essere comunicati o resi disponibili:
> a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei
limiti previsti da tali norme;
> eventualmente a soggetti indicati dall’Interessato o da persona che agisce per Suo conto,
> altri Soggetti (Società /professionisti), collegati o meno al Titolare che svolgono attività connesse o erogano servizi
connessi allo svolgimento del Concorso, quali: servizi finanziari/bancari, servizi di recapito corrispondenza, etc.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO - i dati non saranno trasferiti all’estero, in Paesi non appartenenti alla UE se non su richiesta
dell’interessato e verso il Paese in cui egli risiede o si trova.
DIFFUSIONE: i dati non saranno Diffusi se non previo consenso dell’interessato.
QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE I PROPRI DATI La comunicazione dei propri dati ha natura del tutto facoltativa,
sul form di registrazione sono indicati i dati necessari ai fini della partecipazione al concorso
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Carapelli Firenze S.p.A. C.F./P.IVA IT06271510965, con sede in Via Leonardo da Vinci, 31 –
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) – tel. 800.489501 - e-mail: servizioclienti@carapelli.it
DIRITTI DELL'INTERESSATO. sono garantiti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, in particolare
L’interessato ha il diritto:
> di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (se non più
necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano e di opporsi al loro trattamento,
> se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di
ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lui o a terzi da Lui indicati le informazioni che lo riguardano,
> di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati sulla base di tale presupposto
> se il riscontro alla sue richieste non è soddisfacente o in caso lo ritenga necessario, di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax: (+39)
06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it
- posta certificata
protocollo@pec.gpdp.it
Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, cioè il soggetto promotore, per tramite
dei recapiti sopra indicati, tenendo presente che non sarà possibile rispondere alle richieste ove non vi sia certezza circa
l’identità del richiedente
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