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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“Spesa Fortunata” 

(il “Concorso”) 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
AL DELFINO S.R.L., con sede legale in Mugnano di Napoli (NA), via Pietro 
Nenni n. 3, c.f., p.IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 
07689730633, capitale sociale euro 1.483.900,00 i.v., PEC: aldelfino@pec.it (di 
seguito, il “Soggetto Promotore”). 

Per qualsiasi informazione relativa al presente regolamento si prega di 
contattare il Soggetto Promotore al seguente indirizzo email: 
concorso@delfinosurgelati.it 

2. SOGGETTO DELEGATO 
Alfaplanner S.r.l., con sede legale in Grosseto, Via Veio n.22, c.f., p.IVA ed 
iscrizione nel Registro delle Imprese di Grosseto n. 01480420536, R.E.A n. 
127909, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., PEC: alfaplanner@pec.it , 
www.alfaplanner.com  (di seguito, il "Soggetto  Delegato"). 

3. PERIODO DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al Concorso è consentita dal 10/12/2022 al 06/01/2023 
Estrazione finale entro il 31 gennaio 2023 (di seguito, il “Periodo di 
Partecipazione”). 

4. AMBITO TERRITORIALE ED OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Il Concorso si svolgerà sull’intero territorio Nazionale Italiano ed ha quale 
scopo quello di promozionare la ditta Promotrice, i suoi marchi ed i suoi servizi 
nel territorio dello Stato. 

5. DESTINATARI E SOGGETTI ESCLUSI 
5.1 Destinatari 
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche residenti sul territorio della 
Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino che abbiano compiuto 
18 anni al momento dell’acquisto descritto al successivo articolo 6 (di seguito, 
"Partecipanti" o “Utenti”).  

5.2 Soggetti esclusi 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori, nonché i 
rispettivi coniugi e parenti del Soggetto Promotore e del Soggetto Delegato. 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al Concorso l’Utente, durante il Periodo di Partecipazione, 
dovrà recarsi presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, i quali 
esporranno apposito materiale promozionale, ed effettuare l’acquisto di 
prodotti a propria scelta tra quelli al momento disponibili. Per ciascun 
acquisto -corrispondente ad uno scontrino fiscale- l’Utente riceverà 
direttamente in cassa una cartolina da compilare in tutti i suoi campi 
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indicando nome, cognome, numero di telefono cellulare, indirizzo email e 
CAP. Una volta correttamente compilata la cartolina, l’Utente dovrà imbucarla 
-entro e non oltre il giorno 6 gennaio 2023- nell’apposita cassetta che sarà 
messa a disposizione all’esterno del punto vendita presso il quale è stato 
effettuato il suddetto acquisto. Ciascuno dei quattro punti vendita aderenti 
disporrà pertanto di una cassetta ad hoc, per un totale di n. 4 (quattro) 
cassette. 
Una volta effettuati detti passaggi, l’Utente avrà diritto a partecipare 
all’estrazione finale dei premi che si terrà nelle modalità descritte al successivo 
articolo 7. 
Si precisa che: 
-l’omessa o errata indicazione di anche solo uno dei dati obbligatori per la 
partecipazione comporta l’impossibilità di partecipare all’estrazione finale dei 
premi; 
-ciascun Utente potrà effettuare anche più di un acquisto ottenendo così più 
cartoline da imbucare, al fine di aumentare le proprie probabilità di vincita; 
tuttavia, ogni Utente potrà vincere un solo premio durante l’intero Periodo di 
Partecipazione a prescindere dal numero di partecipazioni. 
 
7. ESTRAZIONE FINALE ED ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
7.1 Entro il termine indicato all’art. 3, alla presenza di un Notaio o di un 
Funzionario Camerale, saranno estratte manualmente n. 400 (quattrocento) 
cartoline vincitrici – cento cartoline vincitrici per ciascun punto vendita 
aderente all’iniziativa - e n. 400 (quattrocento) nominativi di riserva – cento 
riserve per ciascun punto vendita aderente all’iniziativa - , alle quali ultime 
verrà aggiudicato il premio, in ordine di graduatoria, nel caso in cui il 
precedente estratto non sia in regola con le norme del regolamento e/o non 
accetti il premio nei termini indicati al successivo art. 9. 
I premi sono costituiti da n. 400 (quattrocento) buoni spesa del valore di euro 
100,00 (cento//00) IVA inclusa ciascuno, spendibili entro e non oltre il 
01/12/2023 su qualsiasi prodotto a propria scelta tra quelli presenti in store. 
I suddetti buoni spesa non sono cumulabili tra loro ne’ con eventuali 
promozioni e/o coupon, e non sono in alcun modo convertibili in denaro ne’ 
danno diritto a resi. 

 
7.2 Ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 430/2001, l’assegnazione dei premi 
sarà effettuata alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica competente per territorio o di un suo 
delegato. Ai sensi del medesimo articolo, se il congegno utilizzato per 
l’assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o 
il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia. 

8. MONTEPREMI E CAUZIONE 
Il montepremi del Concorso è pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila//00) IVA 
inclusa. 
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La cauzione viene versata in favore del Ministero delle Imprese e del Made in 
Italy, per un importo pari al 100% del valore complessivo del montepremi del 
Concorso, al netto di Iva, ai sensi dell’art. 7, comma 1. lettera a) D.P.R. n. 
430/2001. 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa 
della ritenuta alla fonte ex art. 30 D.P.R. 600/1973 a favore dei vincitori. 

9. COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E CONVALIDA 
9.1 Le comunicazioni ai vincitori verranno effettuate, entro 10 (dieci) giorni 
dalla data dell’estrazione, tramite email allo stesso indirizzo indicato in fase di 
partecipazione. 

9.2 All’Utente estratto, per convalidare la vincita, verrà richiesto di confermare, 
entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di invio della comunicazione della 
vincita, via mail, all’indirizzo che sarà appositamente indicato dal Soggetto 
Promotore, i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo email) e di inviare 
copia del proprio documento di identità in corso di validità. In caso di mancata 
risposta entro detto termine, il premio si intenderà come non richiesto. In caso 
di spedizione di documenti che riporteranno dati diversi da quelli forniti in fase 
di partecipazione, o dati errati, incompleti o palesemente non veritieri, il 
premio si intenderà come non assegnato. In caso di premi non richiesti o non 
assegnati si passerà dunque a contattare, nelle modalità sopra indicate, la 
prima riserva, la quale avrà il medesimo tempo a disposizione per convalidare 
la vincita nelle modalità sopra descritte. Nel caso in cui il premio risulti 
nuovamente non richiesto o non assegnato, si passerà a contattare, nelle 
medesime modalità sopra indicate, la seconda riserva e così via fino ad 
esaurimento delle stesse. Pertanto si precisa che con riferimento a tutte 
quante le riserve le modalità ed i termini di convalida sono i medesimi valevoli 
per gli Utenti vincitori. 

10. CONSEGNA DEI PREMI 
I premi saranno consegnati al massimo entro sei mesi dalla data di 
assegnazione. 

11. ONLUS 
In caso di esaurimento di tutte le riserve disponibili, ai sensi dell'art.10, comma 
5, D.P.R. 430/2001, i premi che risultassero non richiesti o non assegnati, diversi 
da quelli rifiutati, saranno devoluti a Fondazione Sostenitori Ospedale 
Santobono ETS, Via Pontano, 61, 80122 – Napoli, C.F. 95047520630. 
Il Soggetto Promotore si riserva di devolvere alla suddetta Onlus premi diversi 
rispetto a quelli previsti dal presente regolamento, ma aventi almeno lo stesso 
valore di questi ultimi e che possano essere ritenuti utili alle esigenze di detta 
ONLUS. 
 
12. LOCALIZZAZIONE SERVER 
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Il Soggetto Promotore dichiara che il database di raccolta e gestione di tutti i 
dati relativi al Concorso si trova in Italia. 
 
13. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 
13.1 Gratuità della partecipazione e accettazione del regolamento 
La partecipazione al Concorso è completamente gratuita, fatti salvi gli 
eventuali costi telefonici e di connessione alla rete Internet, che sono a carico 
del Partecipante secondo le tariffe di volta in volta applicate dal proprio 
operatore. 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione da parte del Partecipante 
del presente regolamento, che è interamente soggetto alla legge della 
Repubblica Italiana. 
 
13.2 Divieti 
a. I premi non potranno essere convertiti in denaro in nessun caso; 
b. I Partecipanti non potranno richiedere, con o senza conguagli in denaro, la 
consegna di premi diversi e/o a condizioni diverse da quelle previste dal 
presente regolamento; 
c. I premi sono personali e non possono essere ceduti a terzi per nessun 
motivo. 
 
13.3 Riserva di diritti e facoltà 
a. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi con articoli di 
pari valore e qualità, nel caso in cui i premi previsti nel presente regolamento 
non siano più disponibili sul mercato per cause non imputabili al Soggetto 
Promotore; 
 
b. il Soggetto Promotore confermerà le vincite dopo aver verificato la reale 
identità dei Partecipanti, richiedendo copia del documento di identità dei 
Partecipanti, e si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che riterrà 
necessari per verificare il rispetto delle previsioni del presente regolamento. 
 
13.4 Utilizzo e fruizione dei premi 
L'utilizzo e la fruizione di premi potrebbero essere soggetti a termini e 
condizioni previsti dai terzi produttori e/o distributori e/o erogatori dei premi 
previsti dal presente regolamento.  
 
13.5 Esonero da responsabilità 
Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Soggetto 
Promotore non si assume alcuna responsabilità: 
 
- per problemi di accesso, impedimento, disfunzione e/o difficoltà riguardante 
gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, 
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la trasmissione e la connessione, la linea telefonica e gli eventuali mezzi di 
trasporto che possano impedire ad un Utente di partecipare al Concorso; 

      
-in caso di mancato controllo della casella di posta elettronica tramite la quale 
il Soggetto Promotore comunicherà con gli Utenti in caso di vincita;  
 
-in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita o dei premi dovuto 
all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza) o dati personali errati e/o 
non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali; 
 
- in relazione all'utilizzo e/o alla fruizione dei premi da parte dei Partecipanti 
vincitori.  
 
13.6 Violazione del regolamento 
I Partecipanti che, secondo il giudizio del Soggetto Promotore, risultino 
vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in tale 
modo.  
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato, nonché si riserva di tutelare i 
propri diritti nelle sedi opportune. 
 
13.7 Pubblicità e modifiche del regolamento 
Il presente regolamento è pubblicato 
https://www.delfinosurgelati.it/regolamento-concorso-spesa-fortunata/  
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il 
presente regolamento, notificando le modifiche in questione al Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy, dandone adeguata comunicazione al pubblico, 
fermo restando che non siano apportate modifiche peggiorative o lesive di 
diritti già acquisiti da parte dei Partecipanti. 
 
14. INFORMATIVA PRIVACY per i partecipanti al Concorso 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare del trattamento” o il “Titolare”) 
è il Soggetto Promotore come sopra generalizzato. 

Il Titolare, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 
“GDPR”) ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
(RPD) contattabile all’indirizzo email: concorso@delfinosurgelati.it 

 
AMBITO TERRITORIALE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento informa che i dati personali saranno trattati, per le 
finalità sopra indicate, all’interno dello Spazio Economico Europeo. 

https://www.delfinosurgelati.it/regolamento-concorso-spesa-fortunata/
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CATEGORIE DI DATI 
I dati che verranno trattati sono: 

Dati comuni forniti dagli Utenti: nome, cognome, numero di telefono cellulare, 
indirizzo email, CAP e dati presenti sul documento di identità fornito 
dall’Utente in caso di vincita, nonché eventuali ulteriori dati forniti in caso di 
richiesta di informazioni e/o di assistenza (di seguito, “dati personali” o “dati”). 

BASE GIURIDICA SU CUI SI FONDA IL TRATTAMENTO 
Tratteremo i dati dell’Utente sulla base del consenso preliminare, libero ed 
espresso, nonché per dare esecuzione alla procedura concorsuale. Previo 
specifico consenso, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento (art. 6.1 lett.a) 
RGPD, i dati potranno essere conservati e utilizzati per l’invio di informazioni 
commerciali, campioni di prodotto, omaggi, buoni sconto e per indagini di 
mercato. Al Delfino srl userà i suddetti dati per inviare comunicazioni 
commerciali con modalità di contatto automatizzate (es. sms, email, notifiche 
push tramite app e messaggistica istantanea) e tradizionali (es. telefonate con 
operatore e posta tradizionale). L’invio di comunicazioni commerciali può 
avvenire anche tramite canali online (es. popup tramite sito web) o attraverso 
social network o altre piattaforme web. Le comunicazioni commerciali 
potranno riguardare anche altre promozioni, prodotti e servizi (es. buoni 
sconto, offerte ed altre iniziative. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti dagli Utenti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) esecuzione del concorso a premi; 

b) invio di newsletter o materiale pubblicitario in merito ad iniziative e/o 
servizi offerti. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a), è necessario per 
l’esecuzione del rapporto associativo e l’eventuale rifiuto, così come la richiesta 
di opposizione o cancellazione, comporta l’impossibilità di attivare o di portare 
avanti il rapporto associativo. Il conferimento dei dati di cui alla lettera b) si basa 
sul consenso ed è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli non comporta la 
mancata o parziale esecuzione del rapporto. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avverrà con modalità informatizzata e manuale e sarà effettuato 
per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui i dati sono raccolti. 

I dati potranno essere gestiti da soggetti che operano per conto di AL DELFINO 
SRL e secondo le sue istruzioni.  

I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, per il perseguimento 
delle finalità di cui alla lettera a), b) della presente informativa a: 
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• soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per nostro conto; 

• istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

• società/enti che collaborano con la società per il perseguimento delle 
medesime finalità istituzionali; 

• enti pubblici o privati solo nei casi previsti dalla legge; 

• organi di vigilanza. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno trattati per l’intera vigenza della procedura concorsuale e, per le 
attività di marketing. Una volta estinto tale rapporto e indipendentemente 
dalla causa, fino allo scadere dei termini di prescrizione legalmente applicabili 
in relazione alle finalità. 

Una volta estinto il rapporto, la società ha facoltà di proseguire l’ulteriore 
trattamento dei dati personali esclusivamente allo scopo di certificare 
l’adempimento dei propri obblighi legali o contrattuali. Una volta decorsi detti 
termini di prescrizione, i dati personali devono essere eliminati definitivamente 
o, in alternativa, anonimizzati 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento potrà, mediante una richiesta per iscritto da inoltrare a AL 
DELFINO SRL ovvero tramite l’indirizzo PEC: aldelfino@pec.it o tramite mail a: 
concorso@delfinosurgelati.it 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; 

opporsi al loro trattamento; 

avere diritto alla portabilità dei dati; 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
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