DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
----------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

RISO GALLO TI REGALA IL BENESSERE
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’atto di acquisto.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 01/05/2019 al 31/08/2019
Per la data ultima di richiesta del premio vedi specifiche riportate all’Art VII.
La Società Promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta
consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto
versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato
sul valore del montepremi previsto, al netto dell’IVA.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale italiano inclusa la Repubblica di San Marino.
Articolo V.

Prodotti in promozione

Riso Gallo, linea Chicchi di Natura + Blond Grandi Insalate Rustiche.
Di seguito nel dettaglio:


Blond Integrale 1 kg



3 Cereali (riso, farro e orzo) 800 gr



3 Cereali (riso integrale, avena e grano) 800gr



Farro 400 gr



Orzo 400 gr



Mix Cereali e legumi 400 gr



Mix Cereali e quinoa 400 gr



Venere 500 gr



Rosso 500 gr



Blond Grandi Insalate Rustiche 850 gr
e relativi multipack.

Sono, invece, esclusi dalla promozione i prodotti della linea Chicchi di Natura nei seguenti formati:


Blond Integrale 500 gr



3 Cereali (riso, farro e orzo) 400 gr



3 Cereali Integrale (riso integrale, avena e grano) 400gr

NB Sono coinvolti nella manifestazione i prodotti della linea “Chicchi di Natura” che riportano sul fonte
la specifica comunicazione della presente manifestazione a premi “Regalo Benessere”.
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Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori che al momento della partecipazione a questa manifestazione a premi abbiano raggiunto
la maggiore età e che siano residenti nel territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

In sintesi, per accedere a questa manifestazione a premi e godere dei premi a disposizione il
consumatore dovrà acquistare nel periodo indicato all’Art. III:


la prima volta, n° 2 (due) confezioni di prodotti in promozione anche misti (Riso gallo della linea
Chicchi di Natura + Blond Grandi Insalate Rustiche);



le volte successive alla prima (una sola volta al mese), una sola confezione a scelta dei prodotti
in promozione.

NB gli acquisti potranno essere effettuati sia tramite negozio fisico di qualsiasi tipo, che tramite negozio
virtuale purché appaia in chiaro per quest’ultimi, nella fattura di acquisto, i prodotti elencati all’Art. V.
Ogni premio consisterà in n° 1 (uno) Voucher Esperienza valido per usufruire di una delle seguenti
esperienze, a libera scelta del consumatore, tra:


Wellness:

oppure


Sport;

oppure


Pilates;

oppure


Personal trainer;

oppure


Palestra.

Il voucher darà diritto ad un trattamento gratuito, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei
centri che aderiscono all’iniziativa (elenco disponibile sul sito www.gallobenessere.it) Indicativamente i
trattamenti a disposizione sono indicati nelle note descrittive delle singole strutture.
NB i premi acquisibili, dal medesimo consumatore, nel periodo citato all’Art. III, sono, al massimo, 4
(quattro), 1 (uno) al mese a fronte a fronte di un acquisto al mese, ma dipende dal mese in cui è stato
effettuato il primo acquisto. Vedi tabella seguente:

maggio

giugno

luglio
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1° acquisto di minimo 2
prodotti tra quelli in
promozione – diritto ad
avere 1 solo premio anche
se nel medesimo mese si
effettuano ulteriori acquisti

Nessun acquisto nel mese

Nessun acquisto nel mese

2° acquisto di 1 prodotto a
libera scelta tra i 2 in
promozione – diritto ad
avere 1 solo premio anche
se nel medesimo mese si
effettuano ulteriori acquisti

3° acquisto di 1 solo
4° acquisto di 1 solo
prodotto a libera scelta tra i 2 prodotto a libera scelta tra i 2
in promozione – diritto ad
in promozione – diritto ad
avere 1 solo premio anche
avere 1 solo premio anche
se nel medesimo mese si
se nel medesimo mese si
effettuano ulteriori acquisti
effettuano ulteriori acquisti

giugno

luglio

agosto

1° acquisto di minimo 2
prodotti tra quelli in
promozione – diritto ad
avere 1 solo premio anche
se nel medesimo mese si
effettuano ulteriori acquisti

2° acquisto di 1 prodotto a
libera scelta tra i 2 in
promozione – diritto ad
avere 1 solo premio anche
se nel medesimo mese si
effettuano ulteriori acquisti

3° acquisto di 1 prodotto a
libera scelta tra i 2 in
promozione – diritto ad
avere 1 solo premio anche
se nel medesimo mese si
effettuano ulteriori acquisti

luglio

agosto

1° acquisto di minimo 2
prodotti tra quelli in
promozione – diritto ad
avere 1 solo premio anche
se nel medesimo mese si
effettuano ulteriori acquisti

2° acquisto di 1 prodotto a
libera scelta tra i 2 in
promozione – diritto ad
avere 1 solo premio anche
se nel medesimo mese si
effettuano ulteriori acquisti

Nessun acquisto nel mese

4

3

2

agosto

Nessun acquisto nel mese

Nessun acquisto nel mese

Nessun acquisto nel mese

1° acquisto di minimo 2
prodotti tra quelli in
promozione – diritto ad
avere 1 solo premio anche
se nel medesimo mese si
effettuano ulteriori acquisti

1

Nel dettaglio - Ogni consumatore che nel periodo 01/05/2019 al 31/08/2019, acquisterà le
confezioni di prodotto come spiegato in tabella - acquisto effettuato con un unico atto di acquisto e con
scontrino unico parlante/fattura digitale (per scontrino parlante/fattura digitale si intende un
documento fiscale che riporti, in chiaro, il nome del prodotto acquistato) – e aprirà, sempre nel
medesimo periodo, un suo profilo presso il sito promozionale www. gallobenessere.it inserendo:


i suoi dati anagrafici;



un indirizzo mail valido e attivo;



la foto dello scontrino di acquisto parlante (l’immagine potrà essere eseguita tramite un telefono
cellulare dotato di apposita app o funzione macchina fotografica);

avrà diritto di richiedere - previa validazione dello scontrino d parte della struttura preposta a questo
controllo - il premio da lui prescelto.
L’atto di registrazione e creazione dell’account sul sito comporta il rilascio di un id e password (o altra
indicazione per accedere alla propria area personale) cui sarà possibile richiamare la propria situazione
in qualsiasi momento nel sistema, nella propria area personale e nel periodo indicato all’Art. III e
richiedere, ripetendo solo la procedura di invio dello scontrino, i successivi premi oltre al primo. Anche
in questo caso l’inserimento dell’ulteriore scontrino dovrà passare la fase di validazione preventiva.
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Si precisa che il caricamento dello scontrino a sistema dovrà avvenire entro 15 giorni dalla
data di acquisto, che non è da calcolarsi inclusa nei 15 giorni.
Ulteriore dettagli relativi alla richiesta e godimento del premio
La procedura di richiesta del premio consiste, dopo l’inserimento dello scontrino e controllo da parte di
TLC Italia S.r.L. a sistema, nella comunicazione da parte di TLC Italia S.r.L. di accettazione della prova
di acquisto e di attivazione immediata di tutti i premi disponibili. Appena scelta e cliccata l’esperienza le
altre si disattiveranno in automatico.
Il consumatore procederà, prima di scaricare il Voucher, ad indicare, in un apposito format, presso quale
struttura intenderà usufruire dell’esperienza (potrà scegliere la struttura consultando il sito
www.gallobenessere.it e una volta effettuata la scelta potrà scaricare il Voucher che si presenterà
nella sua forma definitiva, completo di: data di emissione; nome e cognome del consumatore e
nome della struttura prescelta.
Il Voucher, una volta scaricato, dovrà poi essere stampato con mezzi propri dal consumatore e
presentato alla struttura perfettamente leggibile ed integro.
Attenzione - Una volta attivato il voucher (scaricato e stampato) lo stesso avrà validità 4
(quattro) mesi.
In caso di contatto da parte di consumatori che manifestino delle problematiche di
partecipazione, di richiesta chiarimento o altra tipologia di richiesta inviata al servizio
consumatori, riceveranno risposta entro e non oltre 5 giorni lavorativi.
Per quanto sopra indicato si specifica che:


una volta attivato un voucher con scelta dell’esperienza gli altri si disattiveranno
automaticamente, data la disponibilità di un’esperienza per ciascun voucher;



ogni consumatore potrà godere di un massimo di 4 premi e non di più;



le spese di collegamento ad Internet per la registrazione al concorso e la richiesta del premio
sono a totale carico del consumatore. Si precisa che il costo del collegamento dipende solo dagli
accordi commerciali tra il consumatore e il suo provider;



la Società promotrice o chi per essa si riservano il diritto di negare la consegna del premio nei
seguenti casi:
o

lo scontrino di acquisto del primo acquisto in assoluto riporti la presenza un solo
prodotto in promozione e non due come descritto in precedenza;

o

i prodotti riportati sullo scontrino (scontrino parlante) siano diversi da quelli indicati
all’Art. V;
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o

la data dello scontrino è precedente o successiva al seguente periodo: 01/05/2019 31/08/2019;

o

lo scontrino risulta contraffatto o non leggibile con mancato upload della foto pack per
conferma

il server dove conservati di dati dei partecipanti ha sede in Italia presso TLC Italia srl, via Bonnet 6/A
20154 Milano


termini e condizioni delle singole offerte sono reperibili alla pagina www. gallobenessere.it

Articolo VIII.

Quantità
prevista
12.200

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Valore di
mercato
unitario IVA
inclusa
30,00

Descrizione
Voucher Esperienza
Totale

Articolo IX.

Valore di
mercato
complessivo
IVA inclusa
366.000,00
366.000,00

Valore di
mercato
complessivo
IVA esclusa
300.000,00
300.000,00

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi
questi non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore
di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio
di valore di mercato simile a quello promesso.
Articolo X.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato se non sarà più
disponibile/reperibile sul mercato.
Articolo XI.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è
imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi.
Articolo XII.

Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto
salvo quanto indicato all’Art. VII.
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Articolo XIII.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

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 dell’Art. 1990 del codice civile
dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Articolo XIV.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della
maturazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001.
Articolo XV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi



Web page



POS Materials (es: Crowner, Rotair, Floorgraphics…)



Social network



ADV web (display…)



Stampa

Articolo XVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi


www. gallobenessere.it

Articolo XVII.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice e di TLC Italia..
Articolo XVIII.
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Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato da Riso Gallo S.p.A. nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi e per gli effetti
di cui al Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 come da ultimo aggiornato, modificato e
integrato dal D. Lgs. 101/2018.
Con riferimento alle informazioni da mettere a disposizione dell’interessato ai sensi dell’art. 13 GDPR,
La Società Promotrice rinvia all’informativa completa resa all’interno del sito web della promozione, ed
allegata al presente regolamento.
È sempre possibile richiedere e ottenere copia di tale informativa, nonché esercitare i diritti previsti dagli
artt. 15 e seguenti GDPR, inviando una richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@risogallo.it.
Articolo XVIII.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
RISO GALLO S.p.A.
------------------------------------------
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