REGOLAMENTO
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMI
“LA LATTA STORICA COLUSSI”
SOCIETA’ PROMOTRICE
Colussi S.p.A. - Via Spadolini, 5 – 20141 – Milano (MI) - C.F. / P.IVA 00163800543
SOGGETTO DELEGATO:
Esperta Field S.r.l. – Via Mecenate 76 int. 20/B – 20138 Milano – C.F. / P.IVA 08736690960
DENOMINAZIONE
“LA LATTA STORICA COLUSSI”
AMBITO TERRITORIALE
Territorio italiano e della Repubblica di San Marino, presso i punti vendita che espongono il relativo
materiale pubblicitario e che avranno in assortimento i prodotti oggetto della presente operazione a premi.
Sono esclusi gli acquisti on-line.
DURATA
Dal 27/04/2022 al 03/07/2022
Termine ultimo per richiedere il premio: entro 10 giorni dall’acquisto (e cioè entro il 13/07/2022 per gli
acquisti effettuati il 03/07/2022).
Inizio divulgazione materiali pubblicitari dal 16/04/2022.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutti i seguenti prodotti della linea “Colussi” e “Granturchese” in base all’assortimento presente nei punti
vendita che esporranno il relativo materiale pubblicitario:
CATEGORIA

FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO

DESCRIZIONE

COLUSSI IL GRANTURCHESE 400G
COLUSSI IL GRANTURCHESE 800G
COLUSSI IL GRANTURCHESE 1,2KG
COLUSSI IL GRANTURCHESE PIU' CACAO 300G
COLUSSI IL GRANTURCHESE PIU' INTEGRALE 300G
COLUSSI IL GRANTURCHESE PIU' CACAO 600G
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FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
FROLLINO
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
SECCHI
FETTE
FETTE
FETTE
FETTE
FETTE
FETTE
FETTE
CRACKER

COLUSSI IL GRANTURCHESE PIU' INTEGRALE 600G
COLUSSI SCINTILLE 330G
COLUSSI FOGLIE MAGICHE 600G
COLUSSI RE DI CUORI 600G
COLUSSI SCINTILLE 660G
COLUSSI CIOCCOLATO IN PEZZI 300G
COLUSSI MIELE E MANDROLE CARAMELLATE 300G
COLUSSI INTEGRALI CON CEREALI CROCCANTI 300G
COLUSSI CACAO E CEREALI ANTICHI 260G
COLUSSI CIOCCOLATO IN PEZZI 500G
COLUSSI MIELE E MANDROLE CARAMELLATE 500G
COLUSSI INTEGRALI CON CEREALI CROCCANTI 500G
COLUSSI CACAO E CEREALI ANTICHI 450G
COLUSSI OSWEGO 250G
COLUSSI OSWEGO SENZA ZUCCHERI 250G
COLUSSI OSWEGO 500G
COLUSSI OSWEGO 1000G
COLUSSI ZUPPALATTE 250G
COLUSSI ZUPPALATTE CEREALI 280G
COLUSSI ZUPPALATTE 500G
COLUSSI ZUPPALATTE 1000G
COLUSSI BISCOLUSSI 500G
COLUSSI GRAN VARIE' 650G
COLUSSI NIC NAC 650G
COLUSSI OSWEGO INTEGRALE 450G
COLUSSI MARIE CEREALI 450G
COLUSSI ZUPPALATTE SENZA ZUCCHERI 250G
COLUSSI FETTE CLASSICHE 320G
COLUSSI FETTE INTEGRALI 320G
COLUSSI FETTE CLASSICHE 645G
COLUSSI FETTE INTEGRALI 645G
COLUSSI FETTE CLASSICHE 425G
COLUSSI FETTE INTEGRALI 425G
COLUSSI FETTE CEREALI 425G
COLUSSI CRACKERS SALATI 500G
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CRACKER
CRACKER
PANETTI
PANETTI
PASTICCERIA
PASTICCERIA
PASTICCERIA
PASTICCERIA

COLUSSI CRACKERS NON SALATI 500G
COLUSSI CRACKERS INTEGRALI 500G
COLUSSI PANETTI OLIO EVO 250G
COLUSSI PANETTI 5 CEREALI 250G
COLUSSI BAICOLI 405G CRT
COLUSSI BAICOLI 540G CRT
COLUSSI BAICOLI 135G CRT
COLUSSI LINGUE DI GATTO

DESTINATARI
I consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino ovvero le
persone fisiche che acquistano i prodotti oggetto della promozione per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (di seguito i “Destinatari”).
Sono esclusi dalla presente operazioni a premi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
● i minorenni
● i soggetti, le imprese o le aziende che effettuino acquisti con partita IVA e
● coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice nonché
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi quali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti e Titolari di
partita iva. I Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti.
COMUNICAZIONE
La presente operazione a premi sarà comunicata utilizzando i seguenti mezzi: sito internet e canali social,
materiale POP o attraverso qualsiasi altro eventuale mezzo di comunicazione idoneo a portare a conoscenza
dei Destinatari il contenuto della manifestazione a premi.
REGOLAMENTO
Tutti i Destinatari che acquisteranno, nel periodo di durata della presente operazione a premi (27/04/2022 –
03/07/2022), nei punti vendita che espongono il relativo materiale pubblicitario, in un unico documento
d’acquisto/scontrino, almeno n. 2 confezioni dei prodotti promozionati, in base all’assortimento presente
nei punti vendita, di cui almeno un frollino della nuova gamma Colussi a scelta tra: Cioccolato in Pezzi,
Miele e Mandorle Caramellate, Integrali con Cereali Croccanti, Cacao e Cereali Antichi, avranno diritto di
ricevere in premio una latta storica Colussi.
La partecipazione è valida esclusivamente per acquisti effettuati con documento d’acquisto/scontrino
“parlante” (che indichi chiaramente la descrizione dei n. 2 prodotti acquistati).
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Non è consentita la partecipazione all’operazione a premi ai consumatori che acquisteranno i prodotti
promozionati con documento d’acquisto generico o che non identifichi in modo chiaro il nome del prodotto
acquistato.
Per richiedere il premio, il consumatore dovrà, entro e non oltre 10 giorni dall’acquisto, collegarsi al sito
internet www.lattastoricacolussi.it, e seguire la procedura di seguito descritta:
1. effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail valido (i dati verranno
utilizzati per la consegna del premio ed eventuali comunicazioni inerenti l’operazione a premi);
2. prendere visione ed accettare il regolamento e gli obblighi ad esso connessi;
3. dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta dei dati personali
(apponendo l’apposito flag) ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi;
4. inserire i dati del documento d’acquisto/scontrino1 (data, ora, importo complessivo e numero
progressivo);
5. caricare la scansione/foto integra e leggibile del documento d’acquisto/scontrino2 che indichi
chiaramente i prodotti acquistati e la marca. (ad esempio, “GranTurchese”, “GranTurchese Più” o
“Colussi”).
Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine integrale di un solo documento d’acquisto.
Non saranno accettate scansioni/foto con immagini di documenti d’acquisto multipli. Ogni documento
dovrà essere in f.to jpg o pdf di max 3MB.
6. Cliccare sul pulsante “invia”.
La segreteria della manifestazione a premi verificherà la validità dei requisiti di partecipazione ed invierà
all’indirizzo e-mail indicato dal consumatore in fase di registrazione un’email entro 15 giorni dal
completamento della richiesta con l’esito della convalida. In particolare verrà verificato che il documento
d’acquisto/scontrino “parlante” sia rispondente ai dati indicati dal partecipante e che contenga l’acquisto
minimo richiesto dei prodotti promozionati.
Resta inteso che non verranno prese in considerazione, ai fini della ricezione del premio, le richieste
pervenute oltre il termine di 10 giorni dall’acquisto, o che non soddisfino i requisiti previsti dal presente
regolamento.
1

Il documento d’acquisto/scontrino/fattura dovrà riportare tutti i dati relativi all’acquisto-insegna, data, ora, numero
ed importo complessivo ed essere emesso nell’arco di tempo in cui si svolge l’operazione a premi.
2

Ogni documento d’acquisto/scontrino riportante l’acquisto di almeno n. 2 confezioni a scelta tra quelli promozionati di
cui almeno uno dei frollini indicati come obbligatori, darà diritto ad un solo premio, indipendentemente dal numero di
prodotti in promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta, e potrà essere utilizzato una sola volta durante
l’intero periodo di partecipazione.
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Il partecipante è tenuto a conservare l’originale di ciascun documento d’acquisto/scontrino “parlante”
caricato fino alla ricezione del premio, in quanto la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere
l’invio via posta tradizionale dell’originale per eventuali verifiche.
Non saranno considerati validi i documenti d’acquisto/scontrini che non indichino chiaramente i prodotti
promozionati acquistati, i documenti d’acquisto contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati,
illeggibili o la cui originalità sia stata alterata mediante una qualunque tecnica. L’eventuale smarrimento del
documento d’acquisto/scontrino e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
Ciascun consumatore, durante il periodo di validità della promozione, potrà partecipare all’iniziativa - alle
condizioni di cui al presente Regolamento - tante volte quanti saranno gli acquisti dei prodotti promozionati
e conseguentemente i documenti d’acquisto/scontrini validi.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, salvo l’acquisto
dei prodotti promozionati richiesti e il costo della connessione ad internet, definito dal piano tariffario del
gestore utilizzato dal partecipante senza maggiorazione alcuna.
Premi e loro valore
La Società Promotrice prevede di erogare n. 7.000 premi consistenti ciascuno in n. 1 (uno) Latta Storica
Colussi del valore di 2,54 Euro cad. (IVA inclusa), per un montepremi indicativo complessivo pari a Euro
17.780,00 (IVA inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione.
La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione nello
stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente promozione.

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di richiesta premio, come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001, salvo eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore
non imputabili alla Società Promotrice o alle società incaricate dalla stessa. La Società Promotrice non si
assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da
parte dei partecipanti.
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice nel caso di consegna dei premi la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà
tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno
riscontrato. Si consiglia prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la
confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà
respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna.
I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
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La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche qualora
i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.
Ulteriori disposizioni
●

●

●
●

●

●

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.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non
eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere
in nessun caso responsabile della mancata erogazione del premio.
Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile. Il server
su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
Il Destinatario è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla stessa. La Società Promotrice non è responsabile del mancato
recapito delle comunicazioni effettuate ai Destinatari dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati
errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di
sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene
prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e
AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di
eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione o il collegamento Internet che possa impedire la partecipazione
all’iniziativa.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione all’operazione a premi verificando l’effettivo acquisto dei prodotti in promozione (ad es.
attraverso la richiesta degli scontrini originali comprovanti l’acquisto e/o degli incarti dei prodotti in
promozione) anche attraverso il 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 accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà
invalidata. La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al consumatore, mediante l’invio di una
e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione, l’invio del Documento d’Acquisto originale parlante,
unitamente alla copia del documento di identità e ai dati utilizzati per effettuare la registrazione sul
sito. In tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale)
dalla relativa richiesta, tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al
seguente indirizzo: “LA LATTA STORICA COLUSSI” c/o Concreta Comunicazioni s.r.l.- Corso Sempione
98, 20154 Milano. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5
giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione e la conseguente
impossibilità di ricevere il premio. È esclusa la possibilità di integrare la documentazione mancante o
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●

●
●

●

●
●

●

erronea con un secondo invio postale. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in
merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o per altri motivi a lei non imputabili
nonché in relazione alla mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il
servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non sia tracciabile la consegna.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società
Promotrice si riserva altresì la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti senza procedere
alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e, nel caso non fosse possibile, di effettuare il
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Cauzione: Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, mediante Fidejussione
Assicurativa.
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in
forma equivalente.
Il presente regolamento è disponibile sul sito www.lattastoricacolussi.it cliccando sul pulsante
“Regolamento”.
Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a premi,
sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del
Partecipante.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Colussi
S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa i consumatori che decido di partecipare alla
presente Manifestazione a premi denominata “ LA LATTA STORICA COLUSSI” che i dati personali inseriti
nell’apposito from di registrazione presente sul sito www.lattastoricacolussi.it saranno trattati,
secondo modalità sia manuali che automatizzate al fine di:
1. Gestire e garantire la corretta partecipazione del consumatore alla presente Manifestazione a
premi “LA LATTA STORICA COLUSSI” ed utilizzare il suo indirizzo email per inviargli comunicazioni
riguardanti l’esito della partecipazione, nonché per richiedergli l’eventuale invio di ulteriore
documentazione, come previsto dal presente regolamento, e l’indirizzo di abitazione per l’invio
del premio.
2. Valutare, in caso di moderazione positiva, 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.
Il trattamento dei dati personali del consumatore è necessario al fine di poter dar seguito alle finalità
sopra elencate (art. 6 comma 1 lettera b) e c) GDPR).
I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione e non saranno utilizzati per ulteriori o diversi
trattamenti. Il conferimento dei Suoi dati personali è libero tuttavia il mancato conferimento degli stessi
non ci permetterà di adempiere a quanto richiesto. I Dati non saranno trasferiti fuori dell’UE, ma se ciò
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dovesse essere necessario, la Società ottiene per il trasferimento adeguate garanzie in merito al
rispetto delle condizioni previste dal capo V del GDPR in tema di trasferimenti internazionali di dati. I
dati potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono per conto del Titolare specifiche attività di
trattamento necessarie a garantire il corretto espletamento delle finalità indicate, fra cui la società
Esperta Field S.r.l.. Tali soggetti operano in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo
28 del Regolamento (UE) 2016/679, e garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali nonché del rispetto degli obblighi e delle Istruzioni impartite dal Titolare. I
nominativi di tali soggetti sono disponibili presso il Titolare. I dati dei consumatori raccolti per le finalità
sopra indicate saranno altresì trattati dal personale autorizzato dal Titolare, il quale agisce sulla base di
sue specifiche istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
I dati raccolti saranno conservati in modo sicuro e completo per tutto il periodo di validità della
presente operazione a premi. Successivamente, i dati saranno conservati dal Titolare ai fini di
ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di conservazione di 13 mesi dal termine della
manifestazione a premi. L’eventuale ulteriore conservazione dei suddetti dati o parte di essi potrà
tuttavia essere disposta dal Titolare per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed
in particolare nelle sedi giudiziarie. Il GDPR riconosce al consumatore, quale interessato dal trattamento
dei tati, numerosi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR tra cui il 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 rettificazione, 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 GDPRE. Per esercitare i propri diritti l’interessato può
rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a: Colussi S.p.A., con sede in Via Spadolini, 5 – 20141
Milano oppure inviando una mail all’indirizzo privacy@colussigroup.it. Gli interessati che ritengono che
il trattamento dei dati a loro riferiti effettuato per le suddette finalità avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
GDPR).
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