
Regolamento Operazione a Premi

 “SOLE TI REGALA LE T-SHIRT DEL CUORE”

Società Promotrice: 

Parmalat S.p.A., sede legale Milano (MI) – Via Guglielmo Silva, 9 - 20149 Milano - Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968

Ambito Territoriale:

Regione Sicilia.

Durata della Promozione:

La promozione avrà inizio il 18 febbraio 2021 e si concluderà il 18 maggio 2021.

Destinatari:

La presente operazione a premi è riservata ai consumatori maggiorenni, residenti e/o domiciliati nella regione Sicilia, 
che acquisteranno i Prodotti Promozionati (sotto elencati) esclusivamente per uso e consumo del proprio nucleo 
familiare. 

Devono, pertanto, ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente operazione a premi:

(i) i soggetti che abbiamo ottenuto i punti di cui alla presente operazione a premi con modalità diverse da quelle
descritte nel presente regolamento ed, in ogni caso, con modalità non legittime (ivi incluse, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di raccolta ed utilizzo di punti provenienti non d’acquisto ma da raccolta 
rifiuti, sottrazione a terzi……);

(ii) gli utilizzatori professionali, tra i quali - a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo - gestori di bar, 
gelaterie, ristoranti, mense e qualsiasi altro soggetto che acquisti i Prodotti Promozionati esclusivamente per la 
propria attività commerciale, nonché i relativi dipendenti e/o collaboratori. 

Obiettivo della Promozione:

La  presente  operazione  viene  effettuata  dalla  Società  Promotrice  con  l’intento  di  promuovere  ed  incentivare  la
diffusione e la vendita dei suoi prodotti nelle confezioni sotto dettagliate:

PRODOTTI PROMOZIONATI:

Latte Sole, a scelta tra Latte Fresco Alta Qualità, Parzialmente Scremato 1,8% grassi in formato da 1 litro (in bottiglia o
in cartone da 1 Lt)

-Latte fresco Sole Bellisnelli 500 ml

- Latte SolePiudi Intero o Parzialmente scremato da 1 Lt

MECCANICA DELL’OPERAZIONE:

Per  partecipare  alla  presente  operazione  a  premi,  i  destinatari  della  promozione  dovranno:
1)  raccogliere  le  prove  d’acquisto  presenti  sulle  confezioni  dei  Prodotti  Promozionati;
2) incollare le prove d’acquisto sull’apposita scheda raccogli punti, con codice identificativo univoco, reperibile presso i
punti vendita o scaricabile dal sito www.lattesole.it 

3) registrarsi sul sito www.lattesole.it compilando il form ed inserire :
 •   nome e cognome
 •    indirizzo e-mail valido
 •    indirizzo, cap, località 

http://www.lattesole.it/


•    numero di telefono valido (consigliato, ma non obbligatorio)
•    password (necessaria per accedere nuovamente al sito senza dover effettuare una nuova registrazione)
•    presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
•    dichiarazione di presa visione ed accettazione dei termini e delle condizioni del presente regolamento

A seguito della suddetta registrazione, il partecipante riceverà una e-mail con un link su cui dovrà cliccare per 
confermare la registrazione anagrafica e la correttezza dell'indirizzo e-mail
Confermata la registrazione il consumatore potrà partecipare. Dalla seconda adesione sarà possibile utilizzare la 
procedura di login.

4) Per partecipare il consumatore dovrà:

1. scattare una fotografia digitale a colori della scheda raccolta punti completa di prove d’acquisto, caricarla
sul sito grazie all'apposita funzione (’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso non 
superiore a 3MB, (si precisa che non verranno accettate scansioni, fotocopie o immagini che non 
riproducano in modo reale la scheda a punti nella sua interezza e/o immagini 
parziali/ritoccate/manomesse) 

2. indicare il premio prescelto, con il relativo codice articolo e la taglia richiesta 

3. il Codice univoco presente sulla Scheda punti: se il codice univoco è già stato utilizzato dall’utente o da 
altri, la scheda viene automaticamente bloccata.

Ogni scheda punti deve essere completa di tutti punti, non saranno accettate schede parzialmente compilate
Ad ogni scheda scaricata dal web è associato un codice univoco, ogni codice e scheda può essere utilizzato una sola 
volta 

Successivamente verrà effettuato il controllo dei dati registrati e qualora le schede punti siano regolari, il premio sarà 
confermato e lo stesso verrà inviato all’indirizzo postale indicato dal vincitore. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti 
controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato.

Attenzione: per la consegna dei premi: 
Per la presente raccolta non sono valide le prove d’acquisto illeggibili/macerati, non conformi ai requisiti del presente

regolamento e/o consegnati oltre la data di scadenza. 

I premi saranno spediti ai vincitori all’indirizzo postale comunicato da questi ultimi entro il termine massimo di 180
giorni dalla data di scadenza dell’iniziativa ed esclusivamente su territorio italiano e della Repubblica di San Marino.

Non è necessario scrivere a penna nulla sulla scheda, si deve compilare il modulo online.

In caso di esito positivo, entro il 30 maggio 2021, una e-mail confermerà l’avvenuta validazione della richiesta del 
premio.

In caso di esito negativo, l’e-mail comunicherà le eventuali anomalie legate alla richiesta del premio 

Pertanto la scheda in originale andrà conservata sino al 30 maggio 2021.

AVVERTENZE:

Con la stessa tessera raccogli punti è possibile richiedere solo 1 premio. Sulle tessere è riportato un codice univoco
identificativo della stessa 

Si precisa che una volta selezionato modello e taglia non saranno possibili variazioni



In nessun caso saranno accettate schede che riportino un codice identificativo già utilizzato per richiedere un premio 
in precedenza. 

I partecipanti che avranno fornito dati falsi o errati, non potranno ricevere i premi e gli stessi saranno annullati.

La società promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del partecipante, 
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti di vendita 
coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, i premi non potranno essere assegnati.

La richiesta dei premi dovrà essere caricata/inoltrata entro e non oltre il 18 maggio 2021.

PREMI:

Il  consumatore, raccogliendo le prove d’acquisto (n. 15) presenti sulle confezioni dei Prodotti Promozionati,  potrà
scegliere la t-shirt del cuore tra i 4 differenti soggetti e nelle taglie disponibili a scelta tra XS-S-M-L-XL.

 T-shirt Cuore – codice 01

 T-shirt I love YOU – codice 03

 T-shirt pace – codice 02

 T-shirt cuoricino – codice 04

Ogni t-shirt sarà richiedibile raccogliendo:

Numero 15 prove d’acquisto  presenti sulle confezioni dei Prodotti Promozionati

MONTEPREMI totale stimato 24.000,00 €, IVA inclusa (valore unitario commerciale della T-shirt € 3,00 incl IVA).

ADEMPIMENTI E GARANZIE:

 La Società Promotrice 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 ad un consumatore di  accedere al  sito
Internet.

 I consumatori 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 del normale 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 e nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti.

 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  una richiesta, avrà
comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.

 La  Società  Promotrice  non  si  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  mancato  recapito  del  premio  dovuto
all’indicazione di indirizzo e-mail errato e/o non veritiero da parte del vincitore e/o disguidi postali.

 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 La  Società  Promotrice  si  riserva  la  facoltà  di  sostituire  i  premi  in  palio  con  altri  aventi  medesime

caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili
per cessata produzione o per modifiche/aggiornamenti apportati agli stessi.

 La  Società  Promotrice  si  riserva  il  diritto  di  scegliere  con  quale  mezzo  consegnare  i  premi  consistenti  nelle
forniture ai vari promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore
dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o da
chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente
il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.



 Poiché  la  consegna  dei  premi  avviene  tramite  trasportatori/spedizionieri  (corrieri,  corrieri  espressi  o  posta),
nessuna responsabilità  è  imputabile  alla  Società  Promotrice  in  caso di  consegna  di  premi,  la  cui  confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel  caso che ciò si  verifichi,  ne risponderà il
trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del
premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio,
prima della firma della bolla di consegna, a 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 in toto o
in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui,
ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva
da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.

Pubblicità: 

La  promozione  sarà  pubblicizzata,  oltre  che  sulle  confezioni  di  alcuni  prodotti  promozionati,  sui  punti  vendita
mediante materiale pubblicitario predisposto per l’iniziativa e su web e su tutte le piattaforme web/social di Sole (sito:
www.lattesole.it, newsletter, canali social). 

Pubblicizzazione del Regolamento:

Tutti i messaggi pubblicitari relativi all’operazione a premio saranno coerenti con il presente regolamento.

Il regolamento completo è depositato presso la sede della Società Promotrice ed è visionabile sul sito 
www.lattesole.it.

Trattamento Dati Personali:

Titolare del trattamento è Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, Milano.

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati
personali (di seguito "Normativa Privacy") i suoi dati verranno trattati secondo modalità manuali ed elettroniche per
l’invio del regalo richiesto e per le comunicazioni connesse all’ operazione a premi. 

E'  comunque suo diritto richiedere accesso ai suoi dati personali per  ottenere la conferma dell’ esistenza dei propri
dati  e  conoscerne  contenuto  e  origine,  verificarne l’esattezza  o  chiederne  integrazione,  aggiornamento,  rettifica,
cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco, se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (o
per  esercitare  gli  altri  diritti  previsti  dalla  Normativa  Privacy),  scrivendo   Parmalat  S.p.A.,  quale  Titolare  del
trattamento, con sede in Via Guglielmo Silva, 9, Milano, e può contattare il nostro Responsabile della protezione dei
dati (RPD), ai seguenti recapiti: indirizzo Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), e-mail: privacy@parmalat.net
.
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