
 
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“L'accoppiata vincente…” 

 
 
Società Promotrice: Almeda Srl 
 
Sede legale: Viale Africa, 14, 95129 Catania CT - P.IVA/C.F. 04042340879 
 
Società Associata: biG S.r.l. con sede in Milano, via Flavio Gioia, 8 – C.F. 04492200961 e 
P. IVA 11412360965  
 
Soggetto Delegato: Leevia Srl, con sede in Via Ampere 61/A, 20131 Milano, P.IVA 
02339780229 
 
Territorio: Regioni Calabria e Sicilia  
 
Destinatari: L’iniziativa è rivolta agli acquirenti maggiorenni al momento della 
partecipazione, domiciliati e/o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino. 
 
Prodotti Promozionati: sono coinvolti i prodotti del Promotore di cui all’Allegato A del 
presente regolamento. 
 
Durata: Il concorso avrà svolgimento dal 1° agosto 2021 al 30 settembre 2021.  
Entro il 15 ottobre 2021 verrà effettuata la verbalizzazione delle vincite e l’eventuale estrazione 
a recupero dei premi non assegnati o non convalidati o invalidati nel corso della manifestazione  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
A partire dal 1° agosto 2021 e fino al 30 settembre 2021 gli acquirenti maggiorenni domiciliati 
e/o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino che, nel periodo concorsuale presso un 
punto vendita fisico presente nelle regioni Calabria o Sicilia, acquisteranno contestualmente 
almeno n. 2 confezioni dei prodotti promozionati (almeno una confezione di prodotti Naturizia, 
ciotole e vaschette da 200 gr, e almeno una confezione di Ciliegie Mozzarella Santa Lucia 
Galbani, nelle tipologie e formati di cui all’allegato A al presente Regolamento) in una unica 
soluzione (unico atto di acquisto/scontrino unico), avranno la possibilità di partecipare alla 
presente iniziativa a tipologia instant win, secondo le modalità di seguito dettagliate.  
 
Nello specifico, a seguito dell’acquisto contestuale di cui sopra, per partecipare i destinatari 
dovranno conservare la prova d’acquisto (scontrino) attestante l’acquisto sopra indicato, ed 
entro il 30 settembre 2021: 

- connettersi al sito concorso.naturizia.it ed accedere all’area dedicata al presente 
concorso; 

- compilare in ogni sua parte i campi indicati come obbligatori (nome, cognome, e-mail), 
presenti nell’apposita maschera elettronica di partecipazione e inserire i dati relativi allo 
scontrino parlante (numero scontrino, data di acquisto, importo pagato totale scontrino, 
foto o scansione della prova di acquisto in file formato .jpg, .jpeg, .png o .pdf di 
massimo 20 MB)  comprovante l’acquisto contestuale di almeno due prodotti 
promozionati effettuato durante il periodo concorsuale (nel dettaglio almeno una 
confezione di prodotti Naturizia, ciotole e vaschette 200 gr, e almeno una di Ciliegie 
Mozzarella Santa Lucia Galbani, nelle tipologie e formati di cui all’allegato A al 



presente Regolamento), e caricare il relativo screenshot o foto del relativo scontrino 
parlante abbinato. Attenzione nel caso in cui lo scontrino non fosse parlante (ovvero 
non riporti esplicitamente il dettaglio dei prodotti coinvolti acquistati) l’acquirente 
dovrà caricare oltre allo scontrino anche una foto che ritragga lo scontrino visibile con 
i prodotti coinvolti acquistati (scontrino e prodotti dovranno essere nella medesima 
foto; a titolo esemplificativo non saranno ritenute valide foto separate di scontrino e 
prodotti, collage o immagini alterate/ritoccate). 

 
Si specifica che il Promotore si riserva di richiedere lo scontrino ai fini di controlli e/o convalida 
della vincita anche in originale. Pertanto tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino 
originale indicato nel form di registrazione almeno fino al 31 ottobre 2021; infatti l’originale 
dello scontrino potrebbe essere richiesto sia in caso di eventuale vincita di uno dei premi 
immediati in palio, sia in caso di vincita nell’eventuale estrazione a recupero per verifiche a 
discrezione del Promotore. L’eventuale smarrimento dello scontrino, il mancato invio o l’invio 
dello stesso in tempi e modi differenti da quelli indicati o comunicati dal Promotore 
determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 
 
Al termine della procedura sopra descritta il partecipante potrà verificare immediatamente 
l’eventuale vincita di uno dei premi in palio. 
 
Le vincite saranno gestite da un programma software appositamente ideato e assegnate in 
momenti casuali, non predeterminabili o conoscibili e, pertanto, garantendo la parità di 
trattamento tra i Partecipanti e la corretta tutela della buona fede. 
 
Il software risulterà non manomissibile né modificabile da mano esterna e nessun Partecipante 
potrà conoscere a priori l’esito della propria partecipazione, inoltre la relativa perizia sarà a 
disposizione presso il Soggetto Delegato. 
 
Il software è stato programmato per assegnare un totale di n. 200 vincite durante l’intera Durata 
del concorso, ciascuna consistente in: 

- n. 1 insalatiera De Simone in ceramica decorata a mano del valore di € 23,00 + IVA. 

Eventuali premi non assegnati dal software per qualsiasi motivo verranno rimessi in palio nella 
prevista estrazione a recupero più avanti descritta. 
 
La Società promotrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la 
documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma. 
 
La partecipazione sarà consentita dal 1° agosto 2021 e fino alle ore 23.59’.59” del 30 settembre 
2021, eventuali partecipazioni pervenute oltre gli orari e date precedentemente indicati non 
saranno tenute in considerazione ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a 
premi. 
 
I vincitori potranno visualizzare l’esito della partecipazione (vincente o non) direttamente sullo 
schermo del device utilizzato; riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta elettronica 
rilasciato in fase di registrazione. 
 
Ogni scontrino potrà essere registrato una sola volta e darà diritto a una sola partecipazione. 
 



Ogni utente potrà partecipare tante volte quante saranno i differenti scontrini in suo possesso 
contenenti contestualmente almeno due prodotti coinvolti nei formati indicati nell’allegato A; 
sarà possibile infatti una sola partecipazione per ogni scontrino, anche nel caso in cui lo stesso 
riporti più prodotti coinvolti superiori ai due richiesti. Partecipazioni successive alla prima 
riconducibili a scontrini già registrati potranno essere annullate anche a posteriori e in caso di 
vincita la stessa verrà invalidata e il premio sarà rimesso in palio nel corso dell’estrazione di 
recupero di seguito indicata.  
 
Ogni partecipante potrà vincere un solo premio.  Pertanto vincite successive alla prima 
riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori e il premio 
verrà rimesso in palio nel corso dell’estrazione di recupero. 
 
Si segnala altresì che nel caso di mancata ricezione nei tempi e modalità richieste nella mail di 
avviso della vincita instant win, della documentazione richiesta a convalida (quale ad esempio 
una copia del proprio documento d’identità o originale della prova d’acquisto se necessario) o 
ancora nel caso di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per 
qualsivoglia ragione (ad esempio dati scorretti, falsi, ecc….), la vincita verrà anche in questo 
caso invalidata e verrà riassegnata nel corso dell’estrazione di recupero di seguito indicata. 
 
Eventuale estrazione di recupero: 
La verbalizzazione dei premi vinti con la modalità Instant win e l’eventuale estrazione a 
recupero si terranno alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della Tutela del 
Consumatore e della Fede Pubblica appositamente nominato, entro il 15 ottobre 2021. 
La società Promotrice fornirà l’elenco di tutte le vincite assegnate dal software per consentire 
la verbalizzazione delle vincite attribuite in modalità Instant win. 
Sempre entro il 15 ottobre 2021 inoltre verrà effettuata l’eventuale estrazione a recupero dei 
premi non assegnati o non convalidati nel corso della Durata. 
Per procedere con l’eventuale estrazione a recupero verrà predisposto un file contenente tutte 
le partecipazioni pervenute e non risultate vincenti di un premio dal quale verranno estratti tanti 
nominativi quanti saranno i premi non assegnati o non convalidati alla modalità instant win e 
altrettanti nominativi di riserva. 
Le riserve subentreranno, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità o irregolarità da parte 
del vincitore. 
I vincitori dell’eventuale estrazione a recupero dovranno convalidare la vincita secondo le 
medesime modalità richieste per le vincite instant win.  
 

MONTEPREMI 

Il valore totale del montepremi ammonta a € 4.600,00 +IVA. 

AVVERTENZE: 

Si ricorda che: 
- i partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri; 
- i partecipanti possono vincere un solo premio 

 
 
COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DI VINCITA 
I vincitori instant win saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno convalidare la vincita 
secondo quanto sopra già indicato. 



 
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati a mezzo e-mail e dovranno 
convalidare la vincita entro i tempi e le modalità comunicate in fase di comunicazione di avviso 
vincita. Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità richieste la vincita verrà 
considerata decaduta a favore di una riserva ove presente. Il Promotore si riserva anche in 
questo caso di richiedere o meno a convalida l’originale dello scontrino. 
 
Si ricorda inoltre che:  
 
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:  

- Acquirenti minorenni. 
 

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere 
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del 
Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa.  
 
La Società Promotrice o 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.  
 
In merito alla convalida della vincita si segnala che: 
• Il premio sarà convalidato e riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti 
in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione di convalida e sulla 
prova d’acquisto abbinata alla vincita; 
• Non saranno accettate come valide prove di acquisto non conformi al presente 
regolamento, prive di indicazione dei prodotti coinvolti acquistati e/o che riportino una data di 
acquisto posteriore o differente dal periodo di svolgimento del presente concorso e/o successiva 
alla partecipazione effettuata; 
• Non saranno considerate valide prove di acquisto contraffatte, recanti abrasioni o 
cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare gli 
stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata 
valida; 
• L’eventuale smarrimento della prova d’acquisto e/o la trasmissione della 
documentazione richiesta a convalida in tempi e modi differenti rispetto a quanto richiesto 
implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio e la vincita verrà pertanto invalidata; 
• Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti al 
momento della partecipazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non 
veritieri. La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono 
condizioni imprescindibili. 

▪ Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati. 
  
▪ 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;  
➢ Dati personali errati e/o non veritieri.  
 
La Società Promotrice si riserva il diritto di:  
- pubblicare i dati dei vincitori; 
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per 
verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail 
all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione 
della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, comporterà l’esclusione del 
partecipante e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata;  
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o 
vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto dal presente Regolamento o con 
mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli 
utenti che non dovessero rispettare le regole previste dal presente regolamento, eventualmente 
annullando anche le vincite già conseguite.  
 
▪ Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. 
Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e 
di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola 
invalidando nel caso la vincita.  
 
▪ I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di 
verbalizzazione.  
 
▪ I premi non sono cedibili.  
 
▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
ONLUS:  
 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza, 
ai sensi di legge, a: Associazione Onlus Casa Famiglia “Chiara e Francesco” con sede in 
Torvaianica – Pomezia (RM) – via Colonia, 41/b – C.F. 97287660589, anche sotto forma di 
beni, prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore. 
 
Server:  
Il server relativo al presente concorso risiede su territorio nazionale italiano.  



 
Pubblicità:  
sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna web. Il 
Regolamento integrale sarà raggiungibile sul sito: concorso.naturizia.it. La Società si riserva 
comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa, 
Ulteriori forme di pubblicità saranno comunque coerenti con il presente regolamento ed in linea 
con quanto previsto dal DPR 430/2001.  
 
 
INFORMATIVA ART. 13 
D.LGS. 30/06/2003  
N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 2016/679 – e successive Modificazioni e 
integrazioni: 
  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016 /679, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamento e protezione dei 
dati personali, Vi informiamo che i Vostri dati personali verranno trattati nel rispetto dei diritti 
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 
riservatezza ed alla loro sicurezza.  
 
I Vostri dati verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto 
svolgimento della Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento e potranno da noi 
essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale 
ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o necessità di 
comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo 
obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione a Premio sopra indicata. 
  
Vi informiamo inoltre che il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è Almeda Srl, con 
sede in Viale Africa, 14, 95129 Catania, mentre i Responsabili del Trattamento per l’esecuzione 
delle attività connesse alla Manifestazione a Premio è Leevia Srl, con sede in Via Ampere 
61/A, 20131 Milano. Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è Gabriel Salvo 
raggiungibile, qualora necessario, all’indirizzo e-mail contact@naturizia.it. 
 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 
Regolamento (UE) 2016/679, Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vostri dati 
personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, sempre 
salvo il Vostro diritto ad opporVi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed utilizzi 
inviando apposita comunicazione al Titolare del trattamento come sopra individuato. 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni. 
 
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi:  
la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Milano, 16 luglio 2021 

                                                    
Per Almeda Srl 

Il Soggetto Delegato 
    Leevia s.r.l. 



 
 
Allegato A  
 
Elenco prodotti coinvolti: 
 
Ciliegie Santa Lucia 150g 
 
CIOTOLE Naturizia: 
1) GIOIOSA 
2) INSALATA MISTA 
3) MALANDRINA 
4) MISTA RICCIA CON NOCI 
5) MISTA RICCIA CON OLIVE 
6) Curiosa 
 
VASCHETTE Naturizia 200 gr: 
1) DELIZIUSA 
2) SUFISTICATA 
3) TROPEA 
4) POKER 

  
 

 
 


