
Regolamento Operazione a Premi 

“Carnini – In regalo i peluches della fattoria” 

Società Promotrice:  

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

Durata della Promozione: 

La promozione avrà inizio il 10 aprile 2017 e si concluderà il 30 giugno 2017. 

Ambito Territoriale: 

Regione Lombardia. 

Destinatari: 

La presente operazione a premi è riservata ai consumatori maggiorenni, residenti  e/o domiciliati nella 

regione Lombardia, 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 extra 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 da raccolta rifiuti, smarrimento, furto); 

(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 Fresco Carnini Alta Qualità e Parzialmente Scremato da 1l, sia confezione bottiglia Pet che 

cartone Elopak. 

Premi: 

Il consumatore, raccogliendo i punti Extra presenti sulle etichette, potrà scegliere i Peluches della 

Fattoria -  Trudi (altezza cm 15), tra 4 differenti personaggi:  

 La Mucca Nina  

 Papera 



 Coniglio 

 Cagnolino 

Ogni peluche sarà richiedibile raccogliendo: 

Numero  55 punti EXTRA presenti sulle etichette dei Prodotti Promozionati 

o 

numero   25 punti EXTRA presenti sulle etichette dei Prodotti Promozionati + il versamento di un 

contributo in denaro di 3,50€ ( IVA inclusa) 

 

Montepremi totale stimato  71.143,00 €, IVA inclusa (costo unitario Peluche   5,40 € + IVA). 

MECCANICA DELL’OPERAZIONE: 

Per partecipare alla presente operazione a premi, i destinatari della promozione dovranno: 

(i) raccogliere i punti  EXTRA (diversi da quelli de Il Fiore della Freschezza 2017) presenti sulle confezioni 

dei Prodotti Promozionati; 

(ii) incollare tali punti extra regolarmente nell’apposita tessera reperibile presso i punti vendita e/o 

scaricabile dal sito www.carnini.it; 

(iii) indicare la modalità di richiesta premio (con soli punti o punti + contributo) 

In caso di richiesta premio con contributo,il pagamento potrà essere effettuato solo ed esclusivamente con 

Bancomat e/o Carta di Credito. 

Il consumatore dovrà completare con attenzione la tessera raccolta punti scrivendo in modo chiaro e in 

stampatello i propri dati anagrafici, in particolare nome, cognome, indirizzo, cap, località, codice fiscale, 

numero di telefono, e-mail e (ii) il codice del Peluche prescelto.  

Ritiro Premi:  

I premi sono richiedibili solo ed esclusivamente consegnando la tessera raccolta punti, debitamente 

compilata, presso il Carnini Point: 

Villa Guardia (CO) – Via Rimembranza 16, ingresso Via Santa Caterina, tel 031/563333, nei giorni mercoledì 

e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00. 

I premi saranno disponibili dal 10 maggio 2017. 

Termine di consegna delle richieste: 14 luglio 2017. 

Attenzione: per la consegna dei premi: Per la presente raccolta non sono validi i punti de Il Fiore 
della Freschezza 2017, i codici contraffatti, irregolari, illeggibili/macerati, non conformi, non 
provenienti da confezioni regolarmente e direttamente acquistate, consegnati oltre la data di 
scadenza, già registrati, NON daranno diritto alla consegna del premio, ma verranno cestinati e 
successivamente distrutti senza alcun obbligo di informazione. Gli autori, nei casi previsti, saranno 
perseguiti ai sensi di legge. 
 



Varie 

I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 

Nessuna responsabilità e’ imputabile alla Società Promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei 

vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni  fisiche e/o mentali; 

La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le medesime 

caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti o presentati al partecipante non siano più 

disponibili per cessata produzione /importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei 

premi. 

Pubblicizzazione del Regolamento: 

I dati forniti dai consumatori saranno utilizzati ai fini della sovra indicata attività promozionale e nel pieno 

rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

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

Il regolamento completo  unitamente alla presente  è depositato presso la sede della Società Promotrice ed 

è visionabile sul sito www.latteberna.it. 

Trattamento Dati Personali: 

I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti elettronici e informatici in ottemperanza alla 

normativa vigente (D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 

direttamente da Parmalat S.p.A., sede legale Via Guglielmo Silva, 9, Milano, sede amministrativa: 

Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio (Parma) (Titolare del trattamento) per le operazioni 

connesse alla partecipazione all’iniziativa e – con il prestato consenso – anche per finalità 

promozionali.  

Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003 e’ comunque diritto degli interessati richiedere l’accesso ai 

dati personali per modificarli/aggiornarli o cancellarli scrivendo una comunicazione indirizzata alle 

Risorse Umane – Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR) oppure scrivendo 

all’indirizzo di posta elettronica  privacy@parmalat.net. 

Collecchio, --------------------- 
 
 

Parmalat S.p.A. 
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