REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“SCEGLI IL GUSTO VINCI ISOLA BELLA GIOIELLI”
PROMOSSO DA ZAPPALÀ S.P.A.

SOCIETÀ PROMOTRICE
ZAPPALÀ S.p.A., C.F., Partita IVA e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di
Catania – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 04749990877, Codice LEI
815600AC41AF06763938, REA n. CT-316723, con sede legale in Zafferana
Etnea(CT), Via Ardichetto sn – CAP 95019.
SOGGETTO DELEGATO
Per i soli adempimenti burocratici connessi alle operazioni di estrazione e
verbalizzazione di periodo, nonché di estrazione residua e verbalizzazione finale, il
soggetto delegato è l’Avvocato Chiara Mazzucato, con studio in Padova, via San
Mattia, n. 5 Codice Fiscale MZZCHR72T51G224G e Partita Iva 03871370288.

DENOMINAZIONE CONCORSO
“SCEGLI IL GUSTO VINCI ISOLA BELLA GIOIELLI ”

TERRITORIO DI VALIDITÀ ED ESECUZIONE
Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

DURATA DEL CONCORSO
Il periodo di durata del concorso andrà dal 6 dicembre 2021 al 20 marzo 2022.
Tale periodo corrisponde a quello entro cui dovranno essere acquistati i prodotti che
daranno diritto alla partecipazione al concorso e compilato il form di partecipazione
tramite sitowww.zappalà.it/vinciisolabella.
Il periodo entro cui dovrà effettuarsi l’estrazione invece è dal 1 al 30 aprile 2022.
Si raccomanda quindi la conservazione del documento fiscale d’acquisto del prodotto
fino al 30 aprile 2022.

TIPOLOGIA DI CONCORSO
Concorso a premi ad unica estrazione da eseguirsi nel periodo che va dal 1 al 30
aprile e che comprende le iscrizioni per le giocate ricevute dal 6 dicembre 2021 al 20
marzo 2022.
PRODOTTO DA ACQUISTARE PER PARTECIPARE AL CONCORSO
Mozzarella Zappalà bocconcino TRIS in busta 3x da 100gr.
DESTINATARI
Il Concorso è destinato esclusivamente ai consumatori finali persone fisiche,
maggiorenni alla data di inizio del concorso, residenti o domiciliati in Italia, nella
Cittàdel Vaticano o nella Repubblica di San Marino, che acquisteranno, nel periodo
indicato nella “durata del concorso”, almeno una confezione del “prodotto da
acquistare per partecipare al concorso” esclusivamente presso i punti vendita riforniti
dalla società promotrice direttamente o attraverso distributori autorizzati.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i minorenni e i dipendenti/collaboratori
della “società promotrice” ed i loro congiunti o parenti e affini sino al terzo grado,
incluso quelli di tutte le società̀ coinvolte nella realizzazione della manifestazione a
premi, i grossisti, i fornitori e i rivenditori dei medesimi prodotti che danno diritto alla
partecipazione al concorso.

PREMI IN PALIO
I premi in palio corrispondono a quindici gioielli Isola Bella del valore
unitario di €.130,00 IVA inclusa, per un valore complessivo di €.1.950,00 IVA inclusa.
Qualora per altre cause di forza maggiore la Società Promotrice non dovesse poter
garantire la fruibilità del premio vinto, esso sarò sostituito con altro della medesima
natura.
I premi in palio non sono cedibili, convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né
sostituibili con premi differenti di valore inferiore e/o superiore, nemmeno tramite
versamento della eventuale maggiorazione economica.
I premi dovranno essere fruiti secondo gli usi e le modalità indicate dalla Società
Promotrice, la quale dunque non sarà responsabile dell’uso improprio degli stessi da
parte dei vincitori, ivi compreso anche quello posto in atto da non rientranti tra i
destinatari del Concorso e/o non adeguati per altri motivi (età o condizioni fisiche e/o
mentali).
PUBBLICITÀ DEL CONCORSO
Il Concorso verrà pubblicizzato tramite riferimenti nelle confezioni stesse del
prodotto, materiale reperibile presso i punti vendita e via internet. La Società
promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
presente iniziativa ai destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che acquisteranno almeno una confezione del prodotto “Tris di
mozzarella” nel periodo di durata del Concorso, presso uno nei punti di vendita
aderenti all’iniziativa, potranno partecipare al Concorso, purchè in possesso del
documento fiscale comprovante l’acquisto o della foto del prodotto e dello scontrino.
Il suddetto documento fiscale dovrà essere “parlante” o “semi-parlante” ovvero dovrà
riportare chiaramente ed inequivocabilmente la descrizione del prodotto acquistato.
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito
www.zappala.it/vinciisolabella ed effettuare la registrazione, tramite compilazione
di tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione inserendo i seguenti dati:
• nome e cognome;
• data di nascita;
• sesso;
• indirizzo di residenza completo;
• numero di telefono valido di rete fissa o mobile italiana;
• indirizzo e-mail valido.
Il consumatore dovrà altresì dichiarare la presa visione dell’informativa sulla privacy
e prestare il consenso al trattamento dei dati personali tramite spunta della relativa
casella.
Il partecipante dovrà inoltre caricare obbligatoriamente la copia leggibile a colori e
per intero del documento fiscale e foto del prodotto comprovante l'acquisto del
prodotto “Tris di mozzarella” (l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG, PDF o
PNG e con un peso non superiore a 3MB).
Si precisa che non saranno considerate valide scansioni e/o immagini parziali, foto
ritoccate, fotocopie in bianco e nero o altre tipologie di illustrazione non facilmente
intellegibili.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti il consumatore visualizzerà automaticamente il
messaggio “GRAZIE PER AVER PARTECIPATO! ASPETTA LA NOSTRA EMAIL
PER SAPERE SE HAI VINTO”.
Il consumatore verrà informato dell’esito della partecipazione solo in caso di vittoria
di uno dei premi messi in palio, tramite ricezione di e-mail all’indirizzo inserito in
fase diregistrazione, contenente i dettagli per la fruizione del premio vinto.
È inoltre necessaria la conservazione dei documenti fiscali comprovanti l'acquisto
dei prodotti in originale, poiché gli stessi potranno essere oggetto di verifica durante
il periodo di partecipazione ed al momento dell’eventuale vincita.
I partecipanti che non rispetteranno le suindicate modalità di partecipazione o che
dovessero essere privi del documento fiscale comprovante l’acquisto del prodotto
che da diritto alla partecipazione stessa, verranno automaticamente esclusi dal
concorso el’assegnazione dei premi già eventualmente intervenuta verrà revocata.
Saranno considerati validi unicamente i documenti d’acquisto parlanti che riportino
l’acquisto di almeno una confezione del prodotto “Tris di mozzarelle” emessi nel
periodo di durata del Concorso e antecedentemente rispetto al momento
dell’estrazione.

Ogni documento d'acquisto permetterà una sola partecipazione, indipendentemente
dal numero di prodotti acquistati e non potrà essere riutilizzato per successive
partecipazioni. Resta salva la facoltà di ogni consumatore di partecipare più volte al
concorso, utilizzando differenti documenti d'acquisto, ma è vietata la cumulabilità
dei premi, per cui ogni consumatore potrà vincere un solo gioiello.
La partecipazione al concorso è gratuita (escluso naturalmente il costo del prodotto
acquistato). Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad
Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario
del fornitore di rete di ogni singolo utente.
La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione al
Concorso qualunque consumatore che non rispetti quanto contenuto nel presente
Regolamento.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici
utilizzatiper la partecipazione, i cavi, le componenti elettroniche, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire
ad un concorrente di accedere al sito Internet.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
delnormale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o
terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere nei confronti di
tutti i partecipanti nel rispetto delle leggi vigenti.
MODALITÀ DI ESTRAZIONE
I premi verranno assegnati mediante unica estrazione che si terra nel periodo dal 1
al 30 aprile 2022 oltre un’eventuale estrazione finale aggiuntiva per i premi non
assegnati nelle precedenti.
Ogni partecipante potrà vincere un “gioiello Isola Bella”
Ogni gioiello avrà un valore unitario di €.130,00 IVA inclusa (per un totale
complessivo di numero quindici “gioielli” attribuiti).
Alla presenza del Funzionario camerale, incaricato della tutela del consumatore e
della fede pubblica competente per territorio, saranno estratti in un'unica estrazione
da eseguirsi nel periodo che va dal 1 aprile al 30 aprile 2022, che comprende le
iscrizioni per tutte le giocate ricevute dal 6 dicembre 2021 al 20 marzo 2022
mediante un software di estrazione randomica 15 vincitori e 100 riserve. Il software
di estrazione randomica determina casualmente un elenco ordinato di giocate
vincenti da “1” ad “101” che consente l’individuazione dei vincitori e delle riserve (gli
estratti da 1 ad 15 individuano i vincitori e gli estratti da “16 a “100” individuano le
riserve in ordine di estrazione).
Le estrazioni comprenderanno tutti i consumatori che si sono registrati per la
partecipazione al concorso dal 6 dicembre 2021.

Il software utilizzato per l’assegnazione premi si fonda quindi su un algoritmo di
individuazione casuale per il quale viene redatta dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, sottoscritta dall'esperto informatico incaricato della verifica del programma
informatico di estrazione casuale e l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti
ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare
il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.
I server contenenti i dati personali dei partecipanti e sui quali è istallato il software di
estrazione dei vincitori, si trovano in Italia.
Il servizio web per la partecipazione al concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su
24, a partire dal 6° dicembre 2021 e fino al 20 marzo 2022.
MONTEPREMI
Valore complessivo €.1.950,00 IVA inclusa.
COMUNICAZIONE DI VINCITA, CONVALIDA E CONSEGNA PREMI
I vincitori riceveranno avviso della vincita tramite ricezione di e-mail all’indirizzo
indicato in fase di registrazione.
Al fine di confermare la ricezione della comunicazione e convalidare la vincita così
da poter riscuotere il premio, i vincitori dovranno rispondere all’e-mail di
comunicazione vincita entro quarantotto ore dalla ricezione, pena la perdita della
facoltà di riscuotere il premio.
Anche le modalità ed i termini di fruizione del premio verranno comunicate via email.
In caso di partecipazione vincente non conforme al regolamento o di assenza di
convalida via e-mail entro i termini suddetti, il premio verrà attribuito al primo
estratto successivo, considerato riserva. Qualora l'indirizzo e-mail dovesse risultare
non valido,la vincita verrà comunicata telefonicamente e dovrà essere, dal vincitore,
fornito indirizzo e-mail valido per le successive comunicazioni e adempimenti.
Verranno effettuati almeno tre tentativi telefonici non consecutivi nell’arco della
stessa giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello
stesso modo, durante altre due giornate successive non consecutive. Nel caso in
cui il partecipante vincitore non dovesse rispondere, nonostante i suddetti tentativi,
sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le
riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita. La Società
promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
• la mailbox di un vincitore risulti piena;
• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
• l’indirizzo e-mail indicato dal vincitore risulti inesistente, errato o incompleto;
• non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;

• l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;
• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per fruire del premio finisca negli spam;

Inoltre il consumatore 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 la fruizione del premio;
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati
per:
-irreperibilità dei vincitori;
-mancato 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;
verranno assegnati mediante eventuale estrazione aggiuntiva entro il 30/04/2022,
tra tutti i documenti d'acquisto risultati non vincenti.
La comunicazione di vincita del premio inoltrata esclusivamente via e-mail conterrà
ogni indicazione utile alla fruibilità del premio.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Non saranno considerati validi ai fini del concorso:
- i documenti d'acquisto non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure
con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro
materiale;
- i documenti d'acquisto che non riportino esattamente tutti i dati forniti
telematicamente all’atto della vincita (es. numero del documento d’acquisto
diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o importo totale diverso)
anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del
concorrente;
- i documenti d'acquisto manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando
dello scotch, e/o palesemente contraffatti.
La Società promotrice non si assume responsabilità per il caso di incompletezza
della documentazione richiesta per confermare la vincita né per il mancato
rinvenimento della stessa a seguito di eventuali disservizi postali (mancata
ricezione o ricezione senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile) o di
altre cause di vario genere ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente
non veritieri, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente
iniziativa concorsuale.

Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della
presente iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto
previsto.
Il consumatore, a seguito di esplicita richiesta da inoltrarsi alla società promotrice
entro e non oltre giorni trenta dall’esclusione, avrà diritto a ricevere comunicazione
delle motivazioni di esclusione.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati
personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali/tecnici.
ONLUS
Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno di concorso saranno devoluti in
beneficenza, ai sensi di legge, a Associazione Ambientalista Marevivo Onlus,
C.F. 06922630584 e Partita IVA n. 01647171006, con sede legale in Roma, alla Via
Lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo de Pinedo, CAP 00196, la quale opera
attivamente alla realizzazione di numerosi progetti benefici.
RE GIME FISCALE
La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla
ritenuta alla fonte 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR
(REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA
SULLAPRIVACY”)
I dati personali dei concorrenti, dagli stessi forniti tramite compilazione del form di
partecipazione al concorso, saranno registrati elettronicamente ed utilizzati dalla
società promotrice e/o da terzi eventualmente dalla stessa incaricati esclusivamente
per le finalità concorsuali.
Solo a seguito di esplicito consenso da parte dei concorrenti, i loro dati personali
potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio
gratuitodi materiale promozionale e pubblicitario da parte di Zappalà S.p.A.
I partecipanti restano responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società
Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non
veritieri. Qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà
diritto al premio.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alle disposizioni del
GDPR (Regolamento Europeo n. 679/2016) e del D.Lgs. n.101/2018 costituenti la
“Normativa sulla Privacy”, da intendersi qui riportate e trascritte. Copia integrale
dell’informativa sul trattamento dei dati personali sarà resa disponibile sul sito per
l’accesso al concorso (www.zappala.it/vinciisolabella).
In fase di registrazione, il conferimento dei dati contrassegnati come “obbligatori” è
necessario per la partecipazione all'iniziativa.
Il consenso al trattamento dei dati dovrà essere fornito mediante apposito segnale
di spunta al momento della partecipazione, la quale, in caso contrario, sarà
preclusa.
I dati personali dei concorrenti forniti tramite registrazione al Concorso a premi sono
trattati dal promotore dell'iniziativa, Zappalà S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, prevalentemente con strumenti informatici per l’espletamento delle
attività principali, connesse e strumentali alla partecipazione al Concorso a premi,
incluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione, l'estrazione, la gestione
e consegna dei premi, nonché l'adempimento di ogni obbligo di legge scaturente
dall'iniziativa.
I dati saranno trattati altresì dai dipendenti/collaboratori della società promotrice
Zappalà S.p.A. preposti alla gestione del Concorso.
Il concorso a premi è soggetto a controlli di conformità del procedimento e,
pertanto, i dati saranno resi disponibili al funzionario camerale in qualità di soggetto
responsabile del procedimento, ed alle autorità amministrative e giudiziarie
competenti, qualora dovessero essere necessarie verifiche e sorgere contestazioni.
I dati saranno conservati in Italia per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di
legge connessi alla presente iniziativa e consentire le eventuali verifiche da parte
delleautorità.

Per l’esercizio dei diritti previsto dalla normativa vigente, ivi inclusi il diritto a
ricevere conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto
e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o a richiedere la
limitazione e/o cessazione del trattamento, oppure a ricevere, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati e consentirne
la portabilità ad altro titolare, il partecipante al concorso può scrivere all'indirizzo
info@zappala.it.
Il regolamento completo ed ogni altra dettagliata informazione utile inerente alla
presente iniziativa saranno disponibili e potranno essere facilmente consultabili
tramitei siti www.zappala.it e www.zappalà.it/vinciisolabella.
Zappalà S.p.A.

