
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO“Vinci con noi!” 

 

promosso dalla Società: 

Società:  Etruria Società CooperativaIndirizzo:  Via della Resistenza, 

139 

Località:  53035 Loc. Badesse - Monteriggioni (SI) 

C.F. e P. IVA: 00889870523 

In seguito, il “Promotore” 

 

DENOMINAZIONE: “Vinci con noi!” (di seguito anche “Concorso” o 

“Iniziativa”) 

 

DESTINATARI: Acquirenti finali (di seguito anche solo “Destinatari”), 

residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di 

San Marino. 

 

AREA: Il territorio delle regioni Toscana ed Umbria e delle 

province di L’Aquila, Rieti, La Spezia e Viterbo, e più 

specificatamente nei soli Punti Vendita, diretti e 

affiliati, a insegna “Carrefour Market” che aderiranno 

all’Iniziativa ed esporranno il relativo materiale 

promo-pubblicitario. 

 

PERIODO Il Concorso avrà durata dal 9 ottobre al 7 novembre 

2020 (fino all’8 novembre per i soli Punti Vendita 

aperti la domenica) – periodo erogazione Codici 

gioco -, con possibilità di partecipare al Concorso 

online fino alle 23.59 dell’11 novembre 2020. 

L’estrazione del superpremio finalee l’eventuale 

estrazione di recupero dei premi relativi alla modalità 

instant win, è prevista entro e non oltre il 20 gennaio 

2021. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i Destinatari, che, nel periodo di svolgimento dell’Iniziativa, dal 9 ottobre al 7 

novembre 2020 (fino all’8 novembre per i soli Punti Vendita aperti la domenica), 

effettueranno una spesa dialmeno 20 Euro (scontrino unico, multipli inclusi), nei Punti 

Vendita aderenti all’Iniziativa e che espongono il materiale pubblicitario,riceveranno 

un codice alfanumerico univoco di 10cifre case sensitive (di seguito, “Codice gioco”), 

che verrà riportato sullo scontrino di acquisto, sino a un massimo di 25 codici per ogni 

spesa effettuata. 

 

Per maggior chiarezza, a titolo di esempio, si riporta il seguente schema: 



a) spesa totale pari a 19,70 EURO = n. 0 Codici Gioco 

b) spesa totale pari a 20,50 EURO = n. 1 Codici Gioco 

c) spesa totale pari a 201,00 EURO = n. 10Codici Gioco 

d) spesa totale pari a 500,00 EURO = n. 25 Codici Gioco 

 

Non concorreranno al raggiungimento della soglia di spesa e pertanto non danno 

diritto all’ottenimento di Codici Gioco, eventuali contributi versati per l’ottenimento dei 

premi oggetto di Operazioni a premi eventualmente attive nel Punto Vendita, 

quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o 

automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione medica (art.5 

co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i prodotti utilizzati nei primi sei mesi di 

vita (D.Lgs. 84/2011), prodotti di gioco con vincita in denaro (art. 9 D.L. 87/2018) e 

in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la 

pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi specificamente individuati e indicati come 

esclusi presso ciascun Punto Vendita. 

Per partecipare al Concorso, i Destinatari dovranno accedere al sito 

vinciconnoi.etruriaretail.it (di seguito “Sito”), effettuare il login con i propri indirizzo e-

mail e password, e inserire il/i Codice/i Gioco ottenuto/i nell’apposito campo che 

comparirà a video. 

 

Per accedere al sito dedicato al Concorso, sarà necessario che l’Utente abbia 

completato la procedura di registrazione: al primo accesso al Sito, dovrà inserire 

nell’apposito campo i dati richiesti e accettare il Regolamento del Concorso. Dopo aver 

confermato l’invio dei dati di registrazione, l’Utente riceverà un’e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica indicato, per la verifica e attivazione dell’account. 

 

I Codici Gioco saranno erogati da venerdì 9 ottobre 2020 a sabato 7 novembre 2020 

(fino all’8 novembre per i soli Punti Vendita aperti la domenica) e potranno essere 

inviati via Web per partecipare al Concorso entro le 23.59 di mercoledì 11 novembre 

2020. Eventuali partecipazioni pervenute oltre tale termine non potranno essere 

ritenute valide ai fini della partecipazione al Concorso a premio. 

Sarà consentita una sola partecipazione valida al Concorso per ciascun Codice Gioco. 

Ciascun Destinatario avrà tante possibilità di partecipare al Concorso, quanti saranno 

stati i Codici Gioco ottenuti. 

 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI IN MODALITÀ INSTANT WIN 

Dopo aver inserito il Codice Gioco nell’apposito campo e aver cliccato su “Gioca!”, il 

Destinatario scoprirà subito, con un messaggio immediato a video, se ha vinto, oppure 

no, uno dei 511 premi previsti in palio per la modalità instant win. Sarà consentita più 

di una vincita per ogni Partecipante, in maniera del tutto fortuita. 

 

Comunicazione di vincita e richiesta premi – instant win 

Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà cliccare sul tasto “Richiedi il premio” 

riportato nel messaggio immediato che comparirà a video, compilare il form con i dati 

richiesti e confermare l’accettazione del premio.  



In alternativa, accedendo all’area privata del Sito, il Destinatario potrà consultare 

l’elenco delle proprie vincite e procedere alla relativa validazione, qualora non abbia 

già provveduto, entro e non oltre le ore 23.59 di mercoledì 11 novembre 2020.In fase 

di validazione della vincita / accettazione del premio, al Destinatario verrà 

richiestodiindicare il Punto Vendita dove desidera ritirare il premio. 

Per il solo premio “bicicletta elettrica”, per cui sarà prevista la consegna a domicilio, il 

Destinatario dovrà compilare il form, indicando l’indirizzo in Italia prescelto per la 

consegna del premio. 

A seguito dell’avvenuta conferma della richiesta premio, il Destinatario riceverà una e-

mail all’indirizzo di registrazione al Sito, contenente gli estremi del premio vinto e 

l’indirizzo del Punto Vendita di ritiro o, per il solo premio “bicicletta elettrica”, 

l’indirizzo di consegna richiesto dal Destinatario in fase di convalida della vincita. 

Si specifica che, una volta confermata la richiesta del premio, questa non potrà più 

essere cambiata / annullata. 

 

Per ritirare il premio vinto, il Destinatario dovrà recarsi al Punto Vendita indicato in 

fase di convalida della vincita, di un documento di identità in corso di validità, dell’e-

mail di conferma richiesta premio, entro e non oltre il 28 novembre 2020 (entro il 29 

novembre per i Punti Vendita aperti la domenica).Il Destinatario riceverà un’e-mail 

quando il premio sarà disponibile sul punto vendita per il ritiro. 

Si precisa che, ai fini del ritiro del premio vinto, il Destinatario dovrà aver previamente 

completato la procedura di validazione online. Non sarà in nessun caso ammesso il 

ritiro del premio senza previa validazione. 

Eventuali premi non assegnati e/o non ritiratipresso i Punti Vendita entro la data del 

29 novembre 2020, saranno rimessi in palio nell’estrazione di recupero, prevista entro 

il 20 gennaio 2021. 

Qualora, per eventi non dipendenti dalla propria volontà e in ogni modo inevitabili, il 

Promotore non fosse in grado di garantire la disponibilità dei premi richiesti dai 

Destinatari presso i Punti Vendita interessati almeno 5 giorni prima della data ultima 

prevista per il ritiro dei premi (29 novembre 2020), lo stesso si riserva di darne debita 

comunicazione preventiva ai Destinatari interessati, garantendo in ogni caso un lasso 

di tempo di almeno 10 giorni per il ritiro dei premi presso il Punto Vendita da parte dei 

vincitori a partire dalla data di disponibilità dei premi medesimi presso i Punti Vendita 

interessati. 

 

*Per i premi “bicicletta elettrica”, ai fini della richiesta del premio, farà fede l’avvenuta 

accettazione, mediante procedura di convalida online, che dovrà avvenire entro e non 

oltre le 23.59 di mercoledì 11 novembre 2020. 

 

È responsabilità del partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano 

corretti e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato. Il vincitore 

non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 

denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in 

cui non sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per 

cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con 

premi di valore uguale o superiore. 



 

 

ESTRAZIONE DEL SUPERPREMIO FINALE ED ESTRAZIONE A RECUPERO 

Estrazione del superpremio finale 

Tutti i Destinatari che avranno effettuato almeno una partecipazione valida al 

Concorso, prenderanno automaticamente parte all’estrazione di nr. 1 auto Fiat 500 

Hybrid Pop grigio carrara, prevista entro il 20 gennaio 2021. 

Verranno inoltre estratti n. 15nominativi (partecipazioni) di riserva, da utilizzare, 

nell’ordine di estrazione, nel caso in cui il vincitore non sia reperibile o non abbia 

diritto al premio per irregolarità nella partecipazione e/o in mancanza di accettazione 

entro il termine indicato nella comunicazione della vincita. 

Ciascun Destinatario avrà tante possibilità di essere estratto quanti saranno stati i 

Codici Gioco validi inviati per tutta la durata del Concorso, ma potrà essere estratto 

una sola volta, in qualità di vincente e/o di riserva. 

 

Estrazione a recupero 

Tutti i premi previsti in palio per la modalità instant win eventualmente non assegnati 

dal sistema e/o non richiesti e/o non ritirati dagli aventi diritto secondo i termini 

temporali di cui al paragrafo precedente “Assegnazione dei premi in modalità instant 

win” saranno rimessi in palio in un’estrazione di recupero, prevista entro il 20 gennaio 

2021, tra tutte le partecipazioni valide al Concorso. 

 

Le estrazioni saranno effettuatepresso uno dei locali nella disponibilità della Delegata 

alla rappresentanza della società nei rapporti con il Ministero, la Jakalas.p.a., con sede 

in Corso di Porta Romana n.15, P.iva:08462130967, alla presenza di un Notaio o di un 

Funzionario della Camera di Commercio dalla stessa chiamato, a tutela della fede 

pubblica, entro i termini di cui ai paragrafi precedenti.  

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non 

manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente 

casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile 

tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento 

tra i partecipanti e della fede pubblica. 

Eventuali incompatibilità non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal 

Promotore previa verifica dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si 

procederà con l’assegnazione del/i premio/i al/i primo/i estratto/i in qualità di riserva 

disponibile/i. 

 

Comunicazione di vincita e richiesta premi – superpremio finale ed estrazione a 

recupero 

Il vincitoredel superpremio finale riceverà apposita comunicazione via e-mail, 

all’indirizzo di posta elettronica con cui si è registrato al Sito, contenente le indicazioni 

per la conferma della vincita:il vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del 

premio, rispondendo alla comunicazione di vincita entro e non oltre 15 giorni dalla 

ricezione della stessa; verrà altresì richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria, 

che il vincitore troverà allegata all’e-mail e che andrà restituita debitamente compilata 

secondo le indicazioni contenute nella stessa comunicazione di vincita.  



La consegna del premio avverrà entro 120 giorni dalla data di accettazione e 

comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001) e secondo le modalità 

che saranno comunicate dalla promotrice. 

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato 

riscontro, trascorso il predetto termine di 15 giorni, il vincitore non avrà null’altro a 

che pretendere e si procederà all’assegnazione del premio al primo nominativo di 

riserva estratto, in ordine di estrazione. 

 

I vincitoridell’estrazione a recupero riceveranno apposita comunicazione via e-mail, 

all’indirizzo di posta elettronica con cui si sono registrati al Sito, contenente le 

indicazioni per convalidare la vincita e richiedere il premio vinto: il Destinatario dovrà 

collegarsi all’indirizzo del sito web indicato e compilare il form con i dati richiesti, 

quindi confermare l’accettazione del premio entro il termine indicato nella 

comunicazione di vincita medesima.  

In fase di validazione della vincita / accettazione del premio, al Destinatario verrà 

richiesto di indicare il Punto Vendita dove desidera ritirare il premio. 

Per il solo premio “bicicletta elettrica”, per cui sarà prevista la consegna a domicilio, il 

Destinatario dovrà compilare il form, indicando l’indirizzo in Italia prescelto per la 

consegna del premio. 

A seguito dell’avvenuta conferma della richiesta premio, il Destinatario riceverà una e-

mail all’indirizzo di registrazione al Sito, contenente gli estremi del premio vinto e 

l’indirizzo del Punto Vendita di ritiro o, per il solo premio “bicicletta elettrica”, 

l’indirizzo di consegna richiesto dal Destinatario in fase di convalida della vincita. 

Si specifica che, una volta confermata la richiesta del premio, questa non potrà più 

essere cambiata / annullata. 

 

Per ritirare il premio vinto, il Destinatario dovrà recarsi al Punto Vendita indicato in 

fase di convalida della vincita, munito del documento di identità in corso di validità, 

dell’e-mail di conferma richiesta premio,entro e non oltre il 15/02/2021.Il Destinatario 

riceverà un’e-mail quando il premio sarà disponibile sul punto vendita per il ritiro. 

Si precisa che, ai fini del ritiro del premio vinto, il Destinatario dovrà aver previamente 

completato la procedura di validazione online. Non sarà in nessun caso ammesso il 

ritiro del premio senza previa validazione. 

 

È responsabilità del partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano 

corretti e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato. Il vincitore 

non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 

denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in 

cui non sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per 

cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con 

premi di valore uguale o superiore. 

 

 

PREMI: 

Per la modalità instant win, sono previsti complessivamente in palio nr. 511 premi, 

come di seguito dettagliato: 



 

Prodotto Marchio 
Valore indicativo dei 

premi 

Totale premi in palio 

previsti 

Food box "Primi d'Italia" Terre 

ditalia 

 € 37,25   50  

Food box "Party d'Italia" Terre 

ditalia 

 € 46,07   50  

Food box "Colazioni d'Italia" Terre 

ditalia 

 € 34,13   50  

Food box "Dolci d'Italia" Terre 

ditalia 

 € 38,61   50  

COMPLETO LETTO Lanerossi  € 50,20   150  

SET PENTOLE Moneta  € 61,06   100  

PLAID Lanerossi  € 36,64   50  

Robot da cucina Cukò Pro XL Imetec  € 369,72   5  

RADIO CUBO Brionvega  € 344,22   5  

BICI ELETTRICA  unisex 26" - Ferrara 

bianco 

MilanoBike  € 1.952,61   1  

 

Per l’estrazione delsuperpremio finale, è prevista in palio nr. 1 auto Fiat 500 Hybrid 

Pop grigio carrara, del valore di € 16.450,00 (IVA inclusa) - I costi d’immatricolazione 

e messa su strada saranno a carico del Promotore - 

Si specifica che, in caso di vincita del superpremio finale, l’immatricolazione dell’auto 

potrà avvenire esclusivamente a nome del Destinatario risultato assegnatario del 

premio. 

 

MONTEPREMI E CAUZIONE: 

Il valore complessivo del montepremi è pari ad euro € 37.087,61 (iva esclusa).  

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione 

pari al 100% del valore del montepremi (euro37.087,61).  

La cauzione è stata versata con atto di fideiussione n. 7756201 del 15/09/2020 – 

Banca Monte dei Paschi di Siena. 

 

ONLUS: 

Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati 

assegnati e/o richiesti e/o ritirati dagli aventi diritto, ad esclusione dei premi 

espressamente rifiutati, saranno devoluti alla Gabnichi Onlus – Strada Massetana 

Romana n.50/A – 53100 Siena, (CF: 92041610525). 

 



 

CLAUSOLE GENERALI: 

IPuntiVenditapartecipantialConcorso sono in possesso dell’autorizzazione per la 

vendita al dettaglio dei prodotti di generi non alimentari.  

 

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni 

indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività 

Produttive. Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel 

corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai 

Destinataricon le medesime modalità di comunicazione riservate al presente 

Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.  

 

La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso materiale promozionale esposto nei 

Punti Vendita aderenti all’Iniziativa e sul sito www.etruriaretail.it, nonché con ogni 

ulteriore mezzo di comunicazione ritenuto idoneo alla diffusione della conoscenza del 

Concorso, in conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di 

manifestazioni a premio. La pubblicità della manifestazione sarà, in ogni caso 

conforme al presente Regolamento.  

 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura 

tecnica non dipendenti dalla propria volontà (sovraccarico di rete, guasti alla rete 

nazionale, errata configurazione del computer/device dell’utente, ecc.), che possano 

impedire ai Destinatari di prendere parte al Concorso. A tutela di tutti i Destinatari, il 

Promotore si riserva di non accettare partecipazioni effettuate con modalità che 

appaiano preordinate ad eludere i vincoli del presente Regolamento.  

 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della 

comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai 

vincitori e/o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati 

errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti 

in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri 

antispam. 

 

Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli 

importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 

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

 

IlPromotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 

partecipazione al Concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti 

abbiano utilizzato mezzi e/o strumenti fraudolenti o in violazione del normale 

svolgimento del Concorso, perderanno il diritto al Premio. In tal caso, ilPromotore si 

riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle 

leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il 

sistema ideato e la meccanica del Concorso.  

 



La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari 

l’accettazioneincondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

Etruria Soc. Coop., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali 

volontariamente forniti dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di 

strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti finalità: 

a. consentire la partecipazione all’iniziativa “Vinci con noi!” 

b. inviare le comunicazioni connesse al Concorso; 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare al 

Concorso.  Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Etruria Soc. Coop.potrà 

comunicare e far trattare i dati personali a propri dipendenti e/o a soggetti terzi 

debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al trattamento. 

I dati personali non saranno diffusi. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le 

quali i dati sono stati raccolti.  

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una 

comunicazione alla casella postale dedicata: privacy@etruriaretail.it. 

Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, 

l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza della normativa 

vigente. 

L’informativa completa è disponibile su www.etruriaretail.it. 

Monteriggioni, 08/10/2020      

Etruria Società Cooperativa 

___________________ 

 


