
CONCORSO A PREMI 
“A SCUOLA CON LA NINA” 

 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Parmalat S.p.A., con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149 Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 
04030970968. 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Mediamilano S.r.l. – Via Desiderio, 21 – 20131 Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 13183760159  
 
AREA 
La promozione avrà svolgimento nella regione Lombardia. 
 
PERIODO 
Dal 15 settembre 2019 al 31 dicembre 2019.  
Verbalizzazione delle vincite conseguite in modalità instant win entro il 24.01.2020.  
 
DESTINATARI 
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano, acquirenti 
dei prodotti in promozione presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore ed i dipendenti e 
collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi. 
 
PRODOTTO IN PROMOZIONE 
Latte fresco Carnini Alta Qualità o Parzialmente Scremato in formato da 1 litro in brick. 
 
AVVERTENZE: 
La partecipazione al concorso avviene tramite sito web www.carnini.it cliccando sul banner dedicato al 
concorso. 
 
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 accesso ad Internet di ogni singolo utente. 
 
Si precisa che si può partecipare solo con documenti d’acquisto descrittivi o parlanti, cioè documenti 
d’acquisto su cui è identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti 
acquistati. 
 
I consumatori saranno tenuti a conservare i documenti d’acquisto descrittivi o parlanti in originale 
utilizzati per partecipare al presente concorso, in quanto verranno richiesti in caso di vincita e potrebbero 
essere comunque richiesti nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la 
corretta partecipazione. 
 
L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi 
differenti da quelli sotto indicati, determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno: 
 

- Acquistare nel periodo compreso tra il 15 settembre 2019 e il 31 dicembre 2019 una confezione di 
latte fresco Carnini Alta Qualità o Parzialmente Scremato in formato da 1 litro in brick; 

- Conservare il documento d’acquisto descrittivo o parlante in originale; 
- registrarsi al sito compilando l'apposito form ed inserendo i seguenti dati del documento d’acquisto 

descrittivo o parlante: 
  la data di emissione del documento d’acquisto nella forma ggmmaaaa (ad esempio per 15 

settembre 2019, digitare 15092019); 
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 l’orario di emissione del documento d’acquisto nella forma hhmm (ORA e MINUTI ad 
esempio per 09:24 digitare 0924)  

 il numero del documento d’acquisto (senza gli eventuali zeri che lo precedono) (ad esempio 
per 05 digitare 5);  

 l’importo TOTALE del documento d’acquisto comprensivo dei decimali, senza la virgola (ad 
esempio per un importo di € 15,50 digitare 1550).  

 
Automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi (sistema random) e il partecipante 
verrà informato dal sistema computerizzato che comunicherà l’esito della partecipazione. In caso di vincita 
apparirà la scritta “HAI VINTO”, mentre in caso contrario apparirà la scritta “NON HAI VINTO”; il 
consumatore verrà informato anche dal sistema computerizzato che comunicherà l’esito della partecipazione 
(vincente o non vincente) mediante un messaggio a monitor e confermato successivamente attraverso l'invio 
di un'e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione.  
 
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che sarà 
consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico, un totale di 10 
premi consistente ciascuno in: 
 

• Un Buono Shopping dal valore di € 200,00 IVA esente, da utilizzare per acquistare materiali 
didattici 

 
CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT WIN 
 
In caso di vincita e per aver diritto al premio, il vincitore dovrà attraverso il link presente nella suddetta 
email di conferma vincita ed entro 48 ore dall'invio della stessa, caricare: 

• la fotografia del documento d’acquisto comprovante l’acquisto del prodotto promozionato con il quale 
ha giocato e vinto; 

• la fotografia della carta di identità, fronte e retro, in corso di validità. 
 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i 
dati registrati e quelli ricevuti. Qualora la documentazione/i dati dovessero essere conformi, la vincita verrà 
confermata. 
 
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al 
regolamento, la vincita non verrà confermata. 
 
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio eventualmente 
assegnato sarà considerato nullo. 
 
Si precisa che: 

• il caricamento della fotografia del documento d’acquisto e della carta d'identità sono da ritenersi 
obbligatori ai fini della conferma della vincita; 

• il consumatore dovrà preventivamente verificare che le fotografie del documento d’acquisto e della 
carta d'identità siano chiare, complete e ben leggibili, in quanto le fotografie parzialmente leggibili o 
non leggibili non saranno ritenute valide ai fini della conferma della vincita; 

• il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 15.09.2019 e fino al 
31.12.2019;   

• ogni documento d’acquisto, con data di emissione compresa tra il 15.09.2019 e il 31.12.2019, 
permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di quelli previsti dal 
presente regolamento e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il 
riutilizzo; 

• i documenti d’acquisto dovranno avere una data e un orario compresi nel periodo promozionato e 
antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata/partecipazione; 

• i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta 
documenti d’acquisto diversi ma potranno vincere un solo premio in tutto il periodo di 



partecipazione; 
• lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio; 
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e, in 

particolare non saranno considerati validi i documenti d’acquisto non originali, contraffatti, recanti 
abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per 
alterare l’originalità dei documenti d’acquisto stessi (applicazione di scotch, scolorine, correttori, 
ecc.): a tale proposito, la società promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti 
vendita emittenti dei documenti d’acquisto da giudicare. 

• il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb - Via Caldera 21 - Milano; 
• i consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società  Promotrice non si 

assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società  
Promotrice,  o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà 
di richiedere durante il periodo del concorso, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del 
documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti 
controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in 
caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di 
escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento. 

• Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: 
Fondazione Mission Bambini Onlus – Via Ronchi, 17 – 20134 Milano – Partita Iva: 05494870966 – 
Codice fiscale: 13022270154 

 
 
PREMI:  
n. 10 Buoni Shopping dal valore cad. di € 200,00 IVA esente (a scelta del consumatore secondo i tagli 
disponibili) da utilizzare per acquistare materiali didattici presso i seguenti punti vendita o siti di e-commerce 
secondo i termini e condizioni stabiliti dai singoli operatori: 

• Giunti Al Punto 
• La Feltrinelli 
• Mondadori Store 

 
I vincitori riceveranno un codice univoco da utilizzare su apposita piattaforma online per scegliere e ricevere 
i buoni in formato digitale che dovranno essere scelti per l'intero importo di 200,00 euro. 
I buoni shopping potranno essere utilizzati soltanto sul sito on-line e/o punto vendita dei singoli operatori 
scelti. 
La durata e la spendibilità dei buoni (on-line e/o punto vendita) è indicata sullo stesso. 
I buoni sono disponibili previa disponibilità del soggetto emettitore (in caso di indisponibilità il buono sarà 
sostituito con un altro buono). Eventuali variazioni sui buoni e/o loro spendibilità è in capo al soggetto 
emettitore. 
 
MONTEPREMI COMPLESSIVO CONCORSO: € 2.000,00 IVA esente 
 
Specifiche del premio 
I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 gg. dalla data della verbalizzazione e/o dell’eventuale 
documentazione richiesta e risultata conforme e le spese di spedizione saranno a carico della Società 
promotrice. 
La consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), oppure 
tramite email all'indirizzo indicato dal vincitore in fase di registrazione. 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali. 
La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi 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. 
 



ASSEGNAZIONE 
Entro il 24.01.2020 sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di 
Commercio a tutela della fede pubblica. 
 
PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i Punti Vendita coinvolti nell’iniziativa mediante 
materiale promo pubblicitario. 
Il regolamento completo sarà disponibile al sito su www.carnini.it  
 
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta 
ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 

• Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  
• I premi vinti saranno inviati ai vincitori entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione, a spese 

della società organizzatrice ed esclusivamente sul territorio italiano. 
• Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in 

caso di: 
 uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone 

non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali; 
 guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le 

relative limitazioni riferite alle garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai singoli 
premi. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal 
modo. La Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

• 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. 

• I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.  

•  Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo 
valore e possibilmente con simili caratteristiche. 

• 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 
concorrente di accedere al sito Internet. 

• Inoltre, non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione 
da parte dei vincitori: in particolare, non sarà responsabile per disguidi di natura postale non 
dipendenti dalla sua volontà e saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e 
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento. 

• Non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o 
per la mancata consegna dovuta a problemi di natura postale non dipendenti dalla sua volontà. 

• I premi non assegnati o non convalidati verranno devoluti in beneficenza a: Fondazione Mission 
Bambini Onlus – Via Ronchi, 17 – 20134 Milano – Partita Iva: 05494870966 – Codice fiscale: 
13022270154 

Trattamento dei dati personali: I dati personali che ci fornisce registrandosi a questo concorso a premi 
sono trattati dal promotore dell'iniziativa, Parmalat S.p.A. (“Parmalat”), in qualità di Titolare del trattamento, 
prevalentemente con strumenti informatici e, secondo quanto descritto nel regolamento, per espletare le 
attività connesse alla Sua partecipazione al concorso a premi, incluse le attività di verifica dei requisiti di 
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partecipazione, l'estrazione, la gestione e consegna del premio, l'adempimento degli obblighi di legge 
correlati all'iniziativa. In caso di adesione all’iniziativa, il conferimento dei dati contrassegnati come 
obbligatori è essenziale per poter partecipare all'iniziativa.  

I dati saranno trattati principalmente dal personale Parmalat preposto alla gestione del concorso e dal 
personale della società Mediamilano S.r.l. – Via Desiderio, 21 – 20131 Milano, che gestisce l'iniziativa, per 
conto della Società Promotrice, come responsabile del trattamento.  

Il concorso a premi è soggetto a controlli di conformità del procedimento e pertanto i dati saranno resi 
disponibili al funzionario camerale e, in caso di verifica e di contestazioni, alle autorità amministrative e 
giudiziarie competenti.  

I dati saranno conservati in Italia per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge e consentire le 
eventuali verifiche da parte delle autorità. 

Se desidera esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di avere conferma 
dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di chiedere la limitazione del trattamento 
in caso di contestazione e per il tempo necessario per le verifiche, oppure ricevere, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Suoi dati e consentirne la portabilità ad altro titolare, 
se applicabile, può scrivere all'indirizzo privacy@parmalat.net 

 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 
DPR 600/73. 
 


