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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  

“Vinci la Pasqua in stile Vialetto” 
Regolamento integrale ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n.430 

 

 

SOCIETÀ PROMOTRICE 

Colussi S.p.A., con sede in Via G. Spadolini, 5 – 20141 Milano, P.IVA 00163800543. 

 

SOCIETÀ DELEGATA 

Fosforica S.r.l., con sede in Via Subasio n. 7 - 06089 Torgiano (PG) P.IVA 03163990546 

AREA 

Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

L’iniziativa è organizzata al fine di incentivare la conoscenza dei prodotti della Società Promotrice a 

marchio “VIALETTO”. 

 

DURATA  

- Modalità instant win: dal 22 marzo 2021 al 5 aprile 2021 

- Estrazione finale e di recupero entro il 30 aprile 2021 

 

DESTINATARI 

Il concorso è rivolto ai consumatori finali, maggiorenni e residenti in Italia o nella Repubblica di San 

Marino. 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti, collaboratori e relativi familiari della 

Società Promotrice e tutti gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

La Società si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti vincitori, prima dell’invio dei premi, una 

dichiarazione attestante la non appartenenza alle categorie escluse.  
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SCOPO DEL CONCORSO 

L'iniziativa è organizzata al fine di incentivare la conoscenza dei prodotti della Società Promotrice a 

marchio “VIALETTO”. La partecipazione al concorso sarà totalmente gratuita non essendo richiesto 

alcun atto di acquisto e sottoscrizione di servizio. 

 

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 

La Società Promotrice promuoverà il concorso sulle proprie pagine social Facebook, Instagram e sul 

proprio sito www.vialetto.it, con l’invito ad accedere alla pagina dedicata al concorso 

(www.vincilapasquainstilevialetto.it) e a seguire le indicazioni per la partecipazione. Potranno 

eventualmente essere previste ulteriori forme di comunicazione in conformità a quanto previsto dal 

presente regolamento e dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. Il presente concorso 

non sarà in alcun modo associato, sponsorizzato, promosso o amministrato da Facebook e Instagram e 

pertanto nessuna responsabilità è imputabile ad essi nei confronti dei partecipanti alla promozione. 

Qualsiasi domanda, commento o reclamo sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla Società 

Promotrice. Facebook e Instagram sono utilizzati unicamente come meri veicoli tecnici di 

comunicazione pubblicitaria. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

1) Instant Win 

Per partecipare al concorso gli utenti dovranno accedere alla pagina dedicata al concorso sul sito 

www.vincilapasquainstilevialetto.it dalle ore 00:00 del giorno 22 marzo 2021 alle ore 23:59 del giorno 

5 aprile 2021 e:  

- compilare il form di registrazione nei campi indicati come obbligatori (nome, cognome, email, 

telefono, data di nascita, città); 

- prendere visione dell’informativa privacy e, laddove desiderino, prestare l’eventuale consenso 

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Conclusa la suddetta fase di registrazione, il sistema informatico di gestione attiverà una procedura 

informatizzata di assegnazione vincita instant win a seguito della quale il partecipante visualizzerà 

immediatamente un messaggio a video di vincita o non vincita di un premio. 

L’assegnazione dei premi immediati avverrà mediante un software non manomettibile, appositamente 

programmato per l’assegnazione casuale di 15 premi in palio nel periodo di validità del concorso. 

http://www.giralaruotasapori.it/
http://www.giralaruotasapori.it/
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A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il corretto 

funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica. Ad ogni utente registrato potrà essere 

assegnato un solo premio tra quelli previsti per la modalità instant win nell’arco dell’intero periodo 

concorsuale.  

 

Ciascun utente registrato potrà partecipare al concorso una sola volta al giorno durante l’intero periodo 

di validità del concorso ma potrà comunque aggiudicarsi un solo premio. Il server relativo al software 

di assegnazione instant win sarà appoggiato su un server ubicato in Italia, con sede in Via De' Cattani, 

224 – Firenze.  

Vincite successive alla prima riconducibili ad una stessa identità e/o partecipazioni successive alla prima 

nell’arco della stessa giornata di concorso riconducibili ad una stessa identità non saranno valide e non 

saranno prese in considerazione ai fini della vincita e potranno essere invalidate anche a posteriori. 

 

Quale notifica dell’esito della partecipazione (vincente o non vincente) gli utenti riceveranno una mail 

all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione alla quale, in caso di vincita, dovranno 

rispondere entro i tempi e le modalità indicate, inviando: 

- i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo di spedizione, numero telefonico ed indirizzo 

e-mail); e   

- allegando la copia, fronte e retro, del proprio documento d’identità in corso di validità.  

 

In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella 

comunicazione di conferma vincita corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di 

partecipazione.  

In assenza della documentazione richiesta la vincita non sarà confermata. 

Alla fine del concorso, i premi instant win eventualmente non assegnati per qualunque motivo o non 

confermati per il mancato rispetto di una delle condizioni indicate in questo paragrafo o rifiutati 

saranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione di recupero che si terrà entro il 30 aprile 2021 di cui 

al successivo paragrafo 3. 

 

2) Estrazione finale 
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Tutti i consumatori che abbiano validamente preso parte alla modalità instant win (vincenti e non) 

prenderanno automaticamente parte all’estrazione finale. Per l’estrazione finale verrà predisposto un 

apposito file elettronico contenente un elenco numerato e riportante i dati di tutti i partecipanti 

presenti in base al numero di partecipazioni che hanno diritto all’estrazione, da tale elenco si procederà 

entro il 30 aprile 2021 all’estrazione manuale e casuale di un vincitore e due riserve. L’estrazione a 

sorte dei premi verrà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario delegato dal 

Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, lo stesso 

Notaio o competente responsabile della tutela del consumatore redigerà il relativo verbale di 

estrazione. 

Il vincitore verrà avvisato mediante e-mail della vincita. 

Per confermare il premio, il vincitore dovrà inviare una comunicazione rispondendo all’e-mail di vincita, 

entro 7 giorni dalla data di vincita indicando  

- i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo di spedizione, numero telefonico); e  

- allegando la copia, fronte e retro, del proprio documento d’identità in corso di validità.  

 

3) Eventuale estrazione di recupero 

Tutti i consumatori che abbiano validamente preso parte alla modalità instant win, risultati non 

vincenti, presenti in base al numero di partecipazioni, prenderanno automaticamente parte 

all’eventuale estrazione di recupero. Per l’estrazione di recupero verrà predisposto un apposito file 

elettronico contenente un elenco numerato e riportante i dati di tutti i partecipanti che hanno diritto 

all’estrazione, da tale elenco si procederà entro il 30 aprile 2021 all’estrazione manuale e casuale di 

tanti vincitori e altrettante riserve quanti saranno gli eventuali premi non confermati, non assegnati o 

rifiutati con la modalità instant win. L’estrazione a sorte dei premi verrà effettuata alla presenza di un 

Notaio o di un Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 

della Camera di Commercio, lo stesso Notaio o competente responsabile della tutela del consumatore 

redigerà il relativo verbale di estrazione. 

Il/i vincitore/i verrà/anno avvisato/i mediante e-mail della vincita nell’estrazione di recupero. 

Per confermare il premio, il vincitore dovrà inviare una comunicazione rispondendo all’e-mail di vincita, 

entro 7 giorni dalla data di vincita indicando  

- i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo di spedizione, numero telefonico); e  

- allegando la copia, fronte e retro, del proprio documento d’identità in corso di validità.  
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PREMI 

I premi posti in palio sono i seguenti: 

- Modalità instant win ed eventuale estrazione di recupero: 15 stampe fine art delle 

illustrazioni create ad hoc da artisti selezionati per il marchio “Vialetto” ognuna delle quali 

sarà accompagnate da un kit di prodotti Vialetto, per un valore complessivo di 4.516,95 

euro.  

- Estrazione finale: n.1 voucher o gift card del valore di 500,00 euro per acquisti su un sito e-

commerce di arredo e design + un kit di prodotti Vialetto + 5 illustrazioni stampate per un 

valore complessivo di 1.911,89 euro 

Il montepremi stimato complessivo ammonta a euro 6.428,84 IVA inclusa. 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o 

il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia la Società Promotrice si riserva il diritto, in caso di 

indisponibilità dei premi, di sostituirli ai sensi di quanto previsto dal punto 9.6 della Circolare 28 Marzo 

2002 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di 

denaro. Fuori dal caso che precede, i premi non possono essere convertiti in altri beni o servizi o denaro 

o gettoni d’oro e non potranno essere ceduti a terzi.  

I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti 

all’accettazione e/o all’uso del premio. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI 

La Società Promotrice in caso di mancata comunicazione di conferma del premio dell’estrazione finale 

e dell’estrazione di recupero da parte del vincitore entro il termine indicato di 7 giorni, considererà il 

premio non assegnato e verrà contattata la prima riserva estratta. La riserva dovrà confermare la 

volontà di accettare il premio e fornire i propri dati personali rispettando le stesse tempistiche di 

accettazione.  
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In caso di mancata comunicazione da parte della prima riserva della volontà di accettazione del premio 

entro il termine indicato, si considererà il premio non assegnato e verrà contattata la seconda riserva 

estratta. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in 

caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita del premio nel caso in cui si verifichi una delle 

seguenti condizioni: 

- la mailbox risulti piena; 

- l’e-mail indicata fosse in fase di registrazione, errata o incompleta; 

- non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

- la mailbox risulti disabilitata; 

- l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list; 

- siano stati indicati dati personali errati e/o non veritieri. 

 

La Società Promotrice si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora: 

- il partecipante non adempia alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi; 

- il partecipante non fornisca i propri dati personali entro il termine stabilito o fornisca dati 

personali errati (nome, cognome, genere, data di nascita, indirizzo e-mail). 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dalla data 

dell’assegnazione. 

 

I premi saranno spediti a mezzo corriere o posta a spese della Società Promotrice, esclusivamente sul 

territorio italiano e di San Marino. Nel caso in cui la consegna del premio avvenga tramite corrieri 

espressi o posta, nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice, qualora la confezione 

esterna del premio risulti evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Il vincitore, o chi per lui sia 

stato incaricato del ritiro del premio, prima della firma della prova di consegna (POD), è tenuto 

controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, 

rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato o manomesso in tutto o in 

parte. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta alla 

Società Promotrice. Con la firma della suddetta prova di consegna (POD) il vincitore dichiara e 
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garantisce di aver ricevuto il premio e che null’altro avrà da pretendere dalla Società Promotrice in 

merito al concorso. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono responsabilità per 

eventuali errori nella comunicazione di indirizzi e-mail, numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati 

personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e per mancate consegne dovute a disguidi dovuti 

allo spedizioniere ad essa non imputabili. 

 

La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si 

procederà con la devoluzione alla Onlus. 

 

 

 

DICHIARAZIONI E GARANZIE 

La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti da parte della 

Società Promotrice. 

La Società Promotrice non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio dalla 

connessione alla rete Internet.  

La Società Promotrice non si assume altresì alcuna responsabilità per mancato collegamento o per la 

velocità dello stesso al sito Internet o per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante strumenti tecnici, trasmissione e connessione, che possano impedire ad un concorrente di 

partecipare al concorso. 

 

Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il 

presente regolamento. 

 

Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa, non avrà diritto di ricevere il premio. 
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La Società Promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, 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 ideato.  

 

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 

partecipante. 

 

La Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità 

della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

 

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento:  

 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;  
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. La Società Promotrice e le terze parti incaricate 
dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito 
del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  

 La mailbox di un vincitore risulti piena;  
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  
 I dati personali inseriti in fase di registrazione siano errati e/o non veritieri.  

 

Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi 
da provider abitualmente usati per la creazione di e-mail temporanee quali ad esempio quelli 
presenti a questo link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 
 

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un Notaio 

o del Responsabile della fede pubblica competente per territorio (ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 

430/2001). 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7 del D.P.R. n. 430/2001, viene prestata idonea cauzione a 

garanzia dell’intero montepremi. 
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Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R.  n.430/2001 e secondo le istruzioni indicate 

nella Circolare 28 Marzo 2002 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 

 

ONLUS 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno devoluti in 

beneficenza a: Comitato per la vita Daniele Chianelli, Via Martiri 28 Marzo, Perugia C.F. 94035470544. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai Dati Personali, trattati in occasione e/o nel corso dello svolgimento del concorso 

“Vinci la Pasqua in stile Vialetto”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito “GDPR”), la società organizzatrice, in qualità di Titolare 

del trattamento, informa i partecipanti del concorso che i dati personali da loro forniti, tramite 

l’apposito form di registrazione presente sul sito www.vincilapasquainstilevialetto.it, in fase di 

iscrizione allo stesso (o successivamente forniti) saranno trattati secondo modalità sia manuali che 

automatizzate al fine di: 

1) gestire correttamente la loro partecipazione al concorso così come specificato nella sezione 

“MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO”, nonché inviargli notifica dell’esito della partecipazione 

(vincente o non vincente) tramite l’indirizzo di posta elettronica rilasciato; 

2) valutare, in caso di vincita, la corretta presenza dei presupposti necessari per l'erogazione del premio 

attraverso la verifica degli ulteriori dati personali e informazioni fornite dal consumatore al Titolare 

secondo le modalità precisate nel Regolamento che è chiamato ad accettare prima della 

partecipazione; 

3) previo loro espresso consenso, iscriverli alla newsletter di Colussi S.p.a. così da mantenerli aggiornati 

sui prodotti, le ultime novità ed inviarle ulteriore materiale informativo, pubblicitario e/o promozionale 

(finalità di marketing) mediante e-mail. Potrà esprimere il proprio consenso barrando la specifica 

casella posta in calce al form di registrazione al concorso.  

http://www.giralaruotasapori.it/
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Il trattamento dei personali dei partecipanti per la finalità di cui ai punti 1) e 2) è necessario 

all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lettera b) del GDPR). Per tali finalità il conferimento da 

parte dei partecipanti dei dati personali contrassegnati con (*) nel form di registrazione è libero ma 

necessario per consentire agli stessi di partecipare al concorso. Il mancato conferimento dei dati 

renderà impossibile la loro partecipazione. 

La base giuridica del trattamento per la finalità di cui al punto 3) è il consenso (art. 6 par. 1 lettera a) 

del GDPR). Per tale finalità il conferimento è libero e non vincolante pertanto, anche qualora i 

partecipanti non prestino il loro consenso, la loro partecipazione al concorso non sarà in alcun modo 

pregiudicata. Qualora i partecipanti prestino il consenso avranno comunque sempre la possibilità di 

revocarlo cliccando sull’apposito link presente in ogni newsletter. 

I dati raccolti saranno conservati in modo sicuro e completo per tutto il periodo di validità del concorso 

ovvero, per la finalità di cui al punto 3) fino alla revoca del consenso. Successivamente, saranno 

conservati dalla società organizzatrice per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di 

legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2220 del codice civile italiano. L’eventuale ulteriore 

conservazione dei suddetti dati o parte di essi potrà tuttavia essere disposta per far valere o difendere 

i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.  

I dati personali del partecipante saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento 

che agisce sulla base di specifiche istruzioni ricevute in ordine a finalità e modalità del trattamento 

medesimo, nonché da terzi soggetti che svolgono per conto del Titolare specifici trattamenti necessari 

a garantire l’espletamento delle finalità indicate e che sono da quest’ultima individuati quali 

Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 Regolamento (UE) n.2016/679, i quali garantiscono il 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché il rispetto degli 

obblighi e delle istruzioni impartite dal Titolare. 

I nomi e i dati di contatto dei Responsabili esterni sono disponibili su richiesta presso il Titolare. I dati 

dei partecipanti al concorso non saranno diffusi. In nessun caso i dati personali raccolti saranno 

trasferiti in un Paese extra UE. Il GDPR riconosce a tutti i partecipanti, quali interessati dal trattamento 

dei dati, numerosi diritti previsti dagli articoli 15 a 22 tra cui diritto di ottenere dal Titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e 

modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la portabilità dei dati nonché la 

cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati 

dall’articolo 17 del GDPR. I partecipanti potranno esercitare i propri diritti scrivendo a: Colussi S.p.A., 
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con sede in Via Spadolini, 5 – 20141 Milano oppure inviando una e-mail all’indirizzo 

privacy@colussigroup.it. Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali 

effettuato per le finalità indicate nella presente sezione e nel Regolamento avvenga in violazione di 

quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, come previsto 

dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 

Milano, 04-03-2021 

 

 

 
 


