
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 
 

“Festeggia tutti i giorni con Valdo” 

 
Promosso da SPUMANTI VALDO srl 

 
 
 
Art. 1 - Denominazione: 
“Festeggia tutti i giorni con Valdo” 
 
 
Art. 2 - Ambito di svolgimento della manifestazione: 
Territorio nazionale, presso i supermercati, ipermercati e Cash & Carry che presenteranno 
l’iniziativa con l’ausilio di apposito materiale pubblicitario 
 
 
Art. 3 - Periodo:  
Dal 15 giugno 2019 al 15 gennaio 2020. Estrazione finale entro il 14 febbraio 2020. 
 
 
Art. 4 - Soggetto Promotore 
SPUMANTI VALDO Srl, con sede a VALDOBBIADENE (TV), Via Foro Boario 20, P.IVA IT02801760238 
(altrimenti, “la Promotrice”) 
 
 
Art. 5 – Prodotti promozionati: 
Sono di seguito indicati i codici EAN (codici a barre) e le denominazioni dei prodotti che 
partecipano alla promozione: 
 
8002335503128 MARCA ORO Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 375 ml 
8002335103069 MARCA ORO Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 750 ml 
8002335190069 MARCA ORO Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 1500 ml 
8002335509113 MARCA ORO Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 3000 ml cass. legno 
8002335506068 ORO PURO Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 750 ml 
8002335125061 ORO PURO Valdobbiadene Superiore di Cartizze D.O.C.G. 750 ml 
8002335125061 ORO PURO Valdobbiadene Superiore di Cartizze D.O.C.G. 750 ml Astucciato 
8002335103038 EXTRA DRY Prosecco D.O.C. 3 x 200ml 
8002335107067 EXTRA DRY Prosecco Treviso D.O.C. 750 ml 
8002335112368    ROSE' BRUT MARCA ORO 750 ml 
8002335136067 VALDO ORO BLANC DE BLANCS EXTRA DRY 750 ml 
8002335901061   GARDA D.O.C. SPUMANTE BRUT 750 ml 
8002335131161     VALDO ICE BLANC DE BLANCS DEMI SEC 750 ml 
8002335948066    FALANGHINA Spumante brut 750 ml 
8002335948165 PASSERINA Spumante brut 750 ml 
8002335948363    PECORINO Spumante brut 750 ml 
8002335297065 LEGATURA SPAGO Prosecco Frizzante Treviso D.O.C. 750 ml 
8002335103021 Duetto Marca Oro Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 750x2 ml 
8002335190168 MARCA ORO Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 1500 ml Astucciato 
8002335620061 Prosecco Doc Cuvée I Magredi  



 
 

Art. 6 - Destinatari: 
Acquirenti maggiorenni c/o punti vendita aderenti in cui saranno presenti le bottiglie 
promozionate. 
Al concorso non possono partecipare i dipendenti della Promotrice. 
 
 
Art. 7 – Meccanica: 
Durante il periodo di cui sopra tutti coloro che acquisteranno una o più bottiglie promozionate, 
indicate all’articolo 5, avranno la possibilità di vincere ogni giorno un Party Kit Valdo in modalità 
instant win e ogni settimana un buono spesa del valore di € 100 come di seguito descritto. I 
partecipanti che, con unico scontrino o scontrini differenti, avranno raggiunto l’acquisto di almeno 
3 prodotti tra quelli indicati all’articolo 5 avranno inoltre diritto a partecipare all’estrazione finale 
di n. 1 carnet di buoni spesa del valore complessivo di € 3.000 come descritto nell’articolo 8 
“premi”.  
 
Si sottolinea che per avere diritto al premio è assolutamente necessario conservare lo scontrino 
originale, la fattura di acquisto o il documento di consegna on line. 
I partecipanti sono invitati a conservare il documento d’acquisto almeno fino al 31 marzo 2020. 
 
Lo scontrino originale deve essere di tipologia scontrino “parlante”, ovvero deve riportare la 
denominazione del prodotto o altro elemento ad esso chiaramente riconducibile (es: codice EAN). 
In assenza di scontrino parlante l’eventuale vincita potrà essere annullata.  
 
I clienti acquirenti, per partecipare all’estrazione dei premi posti in palio, entro il 15 gennaio 2020 
dovranno:  
- acquistare uno o più prodotti promozionati nel periodo concorsuale; 
- conservare lo scontrino originale, la fattura di acquisto o il documento di consegna on line 

comprovante l’acquisto della bottiglia; 
- collegarsi al sito www.valdo.com/festeggiatuttigiorni 
- effettuare la registrazione che sarà possibile solo se il partecipante è maggiorenne e 

compilare l’apposito form dove sono previsti dei campi obbligatori tra i quali l’indirizzo e-
mail, che sarà utilizzato per comunicare l’eventuale vincita; 

- confermare la procedura di registrazione cliccando sulla mail che si riceverà all’indirizzo 
fornito; 

- partecipare al concorso inserendo il numero, la data, l’ora e l’importo (comprensivo di cifre 
decimali) dello scontrino/fattura/documento di consegna on line. 

- Inserire il numero di bottiglie in promozione acquistate indicate nello scontrino (è possibile 
selezionare da 1 a 3 prodotti).  

 
Per partecipare al concorso occorre effettuare correttamente la procedura di registrazione. 
L’utente già registrato può partecipare al concorso direttamente dall’accesso riservato, senza 
ripetere la procedura di registrazione. 
 
È importante inserire il numero corretto di bottiglie acquistate, per ciascuna partecipazione 
effettuata, perché raggiunta la soglia minima di 3 prodotti, anche con scontrini differenti, si avrà 
diritto a partecipare all’estrazione del premio finale. 

http://www.valdo.com/festeggia


 
Una volta effettuata la registrazione e inseriti i dati indicati relativi all’acquisto apparirà sul sito 
una schermata che informerà il partecipante della eventuale vincita di uno dei due premi instant 
win previsti (Party Kit Valdo, estratto con frequenza giornaliera, oppure Buono Spesa, con 
frequenza settimanale). 
 
In caso di giocata vincente, il vincitore riceverà una e-mail all’indirizzo fornito al momento della 
registrazione al Concorso. L’e-mail di vincita conterrà l’espressa indicazione di inviare nei 5 giorni 
successivi a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a  
Concorso “Festeggia tutti i giorni con Valdo” 
Casella postale n. 126,  
21047 Saronno (VA), 
una busta contenente l’originale dello scontrino, della fattura di acquisto o del documento di 
consegna on line utilizzato per la registrazione comprovante l’acquisto del prodotto.  
In assenza di tale conferma o in caso di documentazione incompleta o irregolare si perderà il 
diritto al premio stesso. Il diritto al premio si perde anche in caso di mancato invio dell’originale 
dello scontrino, della fattura di acquisto o del documento di consegna on line.  
 
I premi instant win saranno assegnati dal sistema informatico mediante un software, 
appositamente programmato per l’assegnazione randomica come indicato sulla perizia rilasciata 
dal responsabile tecnico di programmazione. Il sistema informatico è stato programmato per 
assegnare di regola il premio “Party Kit Valdo” con frequenza giornaliera e il premio “buono spesa 
da Euro 100” con frequenza settimanale nell’intero periodo promozionale, sabati e domeniche 
comprese, per un totale di 214 premi instant win giornalieri e 31 premi instant win settimanali. 
Ciascuna settimana di partecipazione inizia lunedì e termina domenica, esclusa la prima settimana 
che inizia sabato 15 giugno 2019 e termina domenica 23 giugno 2019 e l’ultima settimana che 
inizia lunedì 13 gennaio 2020 e termina mercoledì 15 gennaio 2020.  
 

Il sistema informatico prevede l’impossibilità di registrarsi nuovamente associando un indirizzo e-
mail diverso dai dati anagrafici precedentemente segnalati. 
In aggiunta, qualora risultassero registrazioni plurime effettuate da parte del medesimo utente 
(ottenute manualmente o mediante software predisposti a tale scopo), oppure legate ad 
anagrafiche incomplete, false o fasulle, queste non verranno prese in considerazione e le eventuali 
vincite verranno annullate. Le eventuali registrazioni irregolari pervenute saranno conservate in un 
archivio digitale per tutta la durata del concorso a disposizione dell’autorità competente. 
 
Il sistema informatico prevede l’impossibilità di giocare nuovamente indicando gli estremi dello 
scontrino/fattura/documento di consegna on line in precedenza segnalato. Resta, invece, inteso 
che a fronte di più acquisti con diversi scontrini/fatture/documenti di consegna on line il 
medesimo acquirente potrà effettuare altrettante partecipazioni (a tal riguardo si allega la relativa 
perizia tecnica).  
 
Il server è ubicato su territorio nazionale come espresso sulla perizia redatta dal tecnico 
informatico.  
 
A termine del concorso è prevista l’assegnazione di 1 carnet di buoni spesa del valore complessivo 
di Euro 3.000 tra tutte le partecipazioni corrette ricevute nell’intero periodo promozionale che 
abbiano totalizzato un acquisto complessivo di almeno 3 prodotti in promozione di cui all’art. 5. 



Partecipa all’estrazione finale sia chi ha raggiunto tale soglia minima attraverso un unico scontrino 
(acquisto di 3 o più prodotti), sia chi l’ha raggiunta partecipando con scontrini differenti. Il sistema 
informatico infatti terrà conto del numero di partecipazioni effettuate da ogni singolo utente 
registrato, sommando il numero di prodotti acquistati dichiarato in ciascuna partecipazione. 
 
Ciascun partecipante potrà partecipare al concorso tante volte quanti sono gli scontrini fiscali da 
cui risultano gli acquisti dei prodotti promozionati, fino ad un limite massimo di 2 giocate a 
settimana. 
 
L’estrazione dei vincitori dei premi finali sarà effettuata entro il 14 febbraio 2020 alla presenza di 
un notaio o del Responsabile della Tutela Fede Pubblica della Camera di Commercio di Varese, 
unitamente alla verbalizzazione dei vincitori di premi della fase Instant win. 
In tale occasione sarà messo a disposizione un file/tabulato contenente tutte le giocate corrette 
(anche se risultate già vincenti di uno o più premi instant win), da dove, in maniera manuale e 
casuale si procederà all’estrazione di 1 vincitore del premio finale e 3 rispettive riserve. 
 

Subito dopo l’assegnazione sarà inviata apposita comunicazione al vincitore all’indirizzo e-mail 
rilasciato al momento della registrazione al concorso con espressa indicazione di inviare nei 5 
giorni successivi a mezzo raccomandata A.R. gli scontrini originali, le fattura di acquisto o i 
documenti di consegna on line utilizzati per la partecipazione al concorso e comprovanti l’acquisto 
di almeno 3 prodotti, a:  
Concorso “Festeggia tutti i giorni con Valdo” 
Casella postale n. 126,  
21047 Saronno (VA), 
 
Nella conferma potranno essere indicati i recapiti per concordare la consegna del premio. 
In assenza di tale conferma si perderà il diritto al premio stesso che sarà assegnato alla prima 
riserva e così fino all’esaurimento delle riserve.  
 
Il diritto al premio si perde in caso di mancato invio degli scontrini, delle fatture di acquisto o dei 
documenti di consegna on line o in caso di invio di documentazione parziale, ovvero che non 
consente la verifica dell’effettivo acquisto minimo di 3 prodotti. 
 
In caso risultasse vincitore del premio finale un partecipante già risultato vincitore di un premio 
instant win, sarà ritenuto valido lo scontrino eventualmente trasmesso in precedenza. 
 
Nella stessa sede saranno infine estratte 20 riserve per premi instant win da utilizzare in caso di 
mancata attribuzione dei premi di questa tipologia per irreperibilità del vincitore (il vincitore viene 
considerato irreperibile dopo il secondo tentativo di contatto nell’arco di 10 giorni), irregolarità 
della documentazione inviata, e altri casi di impossibilità di attribuzione del premio.  
 
 
Art. 8 – Premi: 

- 214 Kit Party Valdo ciascuno composto da: 6 Flutes Valdo, un Ice Bucket Valdo, uno stopper 
(“tappo salvabollicine”) Valdo, del valore unitario di € 50,00. 

- 31 Buoni Acquisto del valore di € 100 cadauno della Catena-Insegna in cui è stato 
effettuato l’acquisto risultato vincente del premio instant win. 



- Un carnet del valore complessivo di € 3.000, composto da Buoni Acquisto della Catena-
Insegna in cui è stato effettuato l’acquisto risultato vincente il premio finale 

La composizione del carnet e le modalità e termini di utilizzo dei Buoni Acquisto (validità, punti 
vendita, ecc.) varieranno a seconda del Punto Vendita della Catena-Insegna in cui è stato 
effettuato l’acquisto risultato vincente e saranno comunicati ai vincitori al momento della 
comunicazione della vincita.  
 
Nel caso in cui i premi non fossero disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice (esempio: Catena-Insegna non provvista di Buoni Acquisto), gli stessi saranno sostituiti 
con premi di analogo valore e simili caratteristiche.  
 
La promotrice avrà facoltà di erogare Buoni Acquisto di una Catena-Insegna diversa da quella 
indicata nello scontrino risultato vincente qualora richiesto da un vincitore in fase di accettazione 
del premio. 
 
Ferme restando le limitazioni precedenti, se il vincitore del premio finale ha raggiunto la soglia 
minima di 3 prodotti con scontrini di Insegne differenti, potrà scegliere il carnet di Buoni Acquisto 
di una di queste Insegne. 
 
Nota bene: 
- Catena: si intende la ragione sociale del punto vendita che ha emesso lo scontrino vincente. 
- Insegna: si intende l'insegna esposta dal punto vendita 

 
 

Art. 9 - Consegna premi  
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla comunicazione di vincita del premio. 

 
 

Art. 10 - Devoluzione premi non assegnati o non ritirati 
I premi eventualmente non assegnati o non ritirati verranno devoluti in beneficenza a favore 
dell’ente ONLUS:  
Denominazione: Agorà 97 Soc. Coop. Sociale Onlus  
Forma giuridica: Associazione ONLUS  
Partita Iva:02329530139  
Indirizzo: Via N. Bixio n° 5, 22070 Albiolo (CO) 
È facoltà del promotore, in accordo con la Onlus, predisporre una devoluzione di beni di natura 
alternativa, di egual valore alla somma dei premi, in ragione delle finalità di quest’ultima. 
 
 
Art 11 - Montepremi: 
N. 1 carnet di Buoni Acquisto del valore complessivo di € 3.000 (importo escluso IVA). 
N. 31 Buoni Acquisto del valore di € 100 cad. (importo escluso IVA), valore complessivo € 3.100 
(importo escluso IVA). 
N. 214 Party Kit Valdo del valore di € 50,00 cad. IVA inclusa, valore complessivo € 10.700 IVA 
inclusa, € 8.770,49 IVA esclusa. 
 

Il Montepremi totale del concorso a premi è dunque di € 16.800, pari a un valore netto di € 
14.870,49. 
 



 
 
Art 12- Cauzione: 
A garanzia del montepremi complessivo è stata presentata una fideiussione bancaria da Unicredit 
Banca SPA, atto n 460011705226 del 28/05/2019, per un totale di € 14.870,49.  
 
 
Art. 13 - Pubblicità: 
Gli eventuali messaggi pubblicitari ed il materiale promozionale saranno conformi a quanto 
riportato nel presente regolamento. 
Il concorso sarà portato a conoscenza degli utenti mediante collarini/coccarde apposte sulle 
bottiglie ed eventuale altro materiale Punto Vendita (espositori, locandine, ecc). 
Il regolamento sarà disponibile e consultabile presso la sede sociale e sul sito internet 
www.valdo.com 
 
 
Art. 14 – Dichiarazioni finali: 
 
- La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’art. 30, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 a favore dei vincitori.  
 

- Nel caso in cui il premio non dovesse essere usufruito dal vincitore, lo stesso non avrà diritto 
alla corresponsione di alcuna somma di denaro come da divieto espresso all’art. 51, R.D.L. 19 
ottobre 1938 n. 1933.  
 

- La società organizzatrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque 
concorrente che non rispettando il Regolamento abbia posto in essere comportamenti di truffa 
o tentativo di truffa. 
 

- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento, senza 
alcuna riserva. 

 
- La partecipazione al Concorso è gratuita (gli unici costi per il partecipante sono quelli 

eventualmente previsti per la connessione internet per partecipare al Concorso oltre al costo 
dell’invio per posta della documentazione richiesta per la convalida della vincita) 

 
- Per il trattamento dei dati personali da parte del soggetto promotore si rimanda alla privacy 

policy presente sul sito www.valdo.com e allegata al presente regolamento. 
 

- Il soggetto delegato dalla società Promotrice per la gestione del concorso utilizzerà 
esclusivamente i dati dei partecipanti per le finalità strettamente connesse al concorso e nello 
specifico: contatto per richiesta accettazione premio da parte dei vincitori/riserve, subentro di 
riserve, spedizione del premio, eventuale contatto per verifica correttezza indirizzo di 
consegna. Nessun’altra azione verrà compiuta dal soggetto delegato per mezzo dei dati dei 
partecipanti raccolti in occasione del concorso, che saranno conservati con cura e su server 
protetto da password per tutta la durata del concorso al fine di consentire le procedure sopra 
indicate. Al termine del concorso, o durante il concorso se richiesto dalla promotrice, i dati dei 
partecipanti verranno consegnati esclusivamente alla promotrice via mail mediante file excel 

http://www.valdo.com/
http://www.valdo.com/


protetto da password, mentre la password di sblocco verrà fornita con una differente 
modalità di contatto. Entro 180 giorni dalla chiusura del concorso sarà cura del soggetto 
delegato procedere alla distruzione/anonimizzazione di tutti i suddetti dati dei partecipanti, 
esclusi quelli relativi a vincitori/riserve e la documentazione da essi prodotta, 
necessariamente connessa alle pratiche ministeriali e relative verbalizzazioni. 

 
 

Allegato 1 - Privacy: 
- La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
- eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione 
del contratto, a Sue specifiche richieste; 
- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, 
regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; 
- gestire l’eventuale contenzioso; 
- solo col Suo consenso, inviarLe via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter 
e/o inviti ad eventi o iscriverLa ad eventi di cui il Titolare sia parte o l’organizzatore (di seguito 
“Marketing”). 
Il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Salvi i casi, sopra indicati, in cui è necessario il Suo consenso, 
la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle 
suddette finalità.  
Periodo di conservazione dei dati. 
Per le finalità di Marketing, i Suoi dati personali saranno trattati per 24 mesi, sempre che, 
prima, non revochi il consenso al trattamento.  
Per le altre finalità sopra indicate, i Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la 
cessazione del contratto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o 
derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e 
secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto. 
Per le finalità di Profilazione e di Marketing il conferimento dei dati è facoltativo; perciò Lei 
potrà decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di 
trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere le comunicazioni sopra indicate; è Sua 
facoltà prestare il consenso all’invio delle comunicazioni sopra indicate solo con modalità 
tradizionali o solo con modalità automatizzate : anche l’eventuale revoca, pertanto, potrà 
riguardare solo una o alcune di esse.  
Per le altre finalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è 
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto o di 
svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati. 
Categorie dei destinatari. 
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive 
mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:  
- agenti di commercio che gestiscono i rapporti per conto del Titolare del Trattamento; 
- società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing; 



- istituti di credito; 
- società di assicurazione del credito; 
- società di recupero credito, società di informazioni commerciali, società di factoring, 
società di consulenza; 
- avvocati e consulenti legali; 
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati 
come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico. 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 
Diritti degli interessati.  
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati 
personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i 
presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. 
Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un 
trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.  
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo 
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, 
Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Soggetti del trattamento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Spumanti Valdo Srl, contattabile come tale 
al seguente indirizzo email: amministrazione@valdo.com. 

 


