CONCORSO A PREMI DENOMINATO “LA SPESA FELICE CON COPPOLA PATATE”
SOGGETTO PROMOTORE: COPPOLA S.L.R. ‐ con sede in Via F.Caracciolo snc – 82016
Montesarchio (BN) Partita IVA e Codice Fiscale 02579340643
PERIODO DI SVOGLIMENTO
Dal 25/05/2018 al 15/07/2018
Estrazione entro il 30/07/2018
AREA DI RIFERIMENTO: Regione Sicilia – Regione Campania
PARTECIPATI: clienti finali
MODALITÁ
Nel periodo dal 25/05/2018 al 15/07/2018 i clienti finali che utilizzano le patate a marchio Coppola Patate
avranno la possibilità , per ogni acquisto di n.3 sacchi di patate da 1,5 kg , di partecipare al presente
concorso a premi.
Al fine dell’iscrizione all’iniziativa i consumatori finali dovranno:
1. fotografare n.3 sacchetti con lo scontrino fiscale emesso nel periodo di validità del concorso a
mezzo mail a: concorso@coppolapatate.it
Non verranno ritenuti validi , ai fini della partecipazione al concorso , scontrini con data di emissione non
compresa nel periodo di validità dalla presente iniziativa (dal 25/05/2018 al 15/07/2018). Al concorso
parteciperanno unicamente le persone che soddisfano le condizioni di cui ai punti 1) Coppola s.r.l. non
sarà responsabile per eventuali accessi in ritardo o incompleti.
Ciascun cliente finale potrà inviare una sola foto contenente i n.3 sacchetti ed il relativo scontrino fiscale.
Le foto devono pervenire entro e non oltre il 15/07/2018.
Le foto delle prove di acquisto pervenute oltre il 15/07/2018 non verranno considerate come valide.
Le foto valide ricevute verranno raccolte , a cura del promotore , e fatte pervenire a fine concorso presso il
Soggetto Delegato dove entro il 30/07/2018 , alla presenza del Notaio , si procederà all’estrazione casuale
di n.6 Gift Card dal valore di 50€ (n.6 di riserva) che farà aggiudicare al consumatore finale il premio
consistente in:


N.6 GIFT CARD DEL VALORE DI 50 €

MOTEPREMI TOTALE: € 300,00
CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Notaio.
La manifestazione sarà resa nota sul sito www.coppolapatate.it.
Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.coppolapatate.it e presso la sede del soggetto
promotore.
Non verrà ritenuta valida ai fini della partecipazione documentazione pervenuta incompleta
Sarà ritenuto come vincitore il solo cliente finale che ha inviato tutta la documentazione.
Il vincitore verrà avvisato della vincita tramite mail all’indirizzo di posta elettronica tramite il quale ha
inviato la prova d’acquisto. Il vincitore dovrà accettare il premio entro le tempistiche comunicate al

momento dell’avviso ; in caso di mancato riscontro entro il termine e le modalità indicate in fase di avviso
vincita oppure in caso di indirizzo email inesatto/inesistente/non più attivo la vincita sarà da considerarsi
decaduta a favore della prima riserva.
Il premio verrà recapitato al vincitore tramite posta con raccomandata. Il premio non è cedibile
Il promotore non si assume alcuna responsabilità in merito a documentazione danneggiata , pervenuta
oltre il tempo stabilito o riportante dati non corretti o compilazioni incomplete.
È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al presente concorso , in
particolare la modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
Il promotore si riserva di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuno ed invalidare , anche a posteriori ,
le vincite dei partecipanti che abbiano posto in essere comportamenti non rispettosi del presente
Regolamento o qualificabili come truffa o tenta truffa ai fini della partecipazione al concorso.
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 180 giorni della vincita e senza alcun onere a suo carico.
In caso di premio non richiesto o non assegnato , lo stesso sarà devoluto alla ONLUS:
AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro – Via San Vito 7 , 20123 Milano – C. Fiscale
80051890152. In ogni caso il premio non sarà convertibile in denaro o gettoni d’oro.
La società promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del
29.09.1973
Per quanto non indicato nel regolamento , il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/2001.
INFOMATIVA SULLA PRIVACY:
ai sensi dell’art.13 D.Lsd 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” COPPOLA s.r.l. informa
che i dati , trattati con modalità manuali , informatiche e/o telematiche , sono raccolti per finalità di
partecipazione al concorso a premi , con il consenso , per l’invio di materiale informativo. Il conferimento è
facoltativo per l’invio di materiale informativo , ma necessario per la partecipazione al concorso a premi. I
dati non saranno diffusi , ma potranno essere conosciuti da società esterne addette ad alcune operazioni
del concorso e delegate da Coppola s.r.l. . L’interessato potrà rivolgersi a Coppola s.r.l. , ai sensi dell’art. 7 d.
lgs. 196/203 , per esercitare i relativi diritti , fra cui consultare , modificare , cancellare i dati o opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi , scrivendo al titolare all’indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è
possibile richiedere l’elenco dei responsabili del trattamento.

