REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla Società cameo Spa con sede legale in Desenzano del Garda – Via
Ugo La Malfa 60, Codice Fiscale 01572440178 e Partita IVA 00638480988– e denominato “Non il
solito Ristorante”.
SOGGETTO PROMOTORE:
la società promotrice è cameo S.P.A., via Ugo la Malfa, 60, Desenzano del Garda (BS). C:F:
01572440178 e P.I. 00638480988
SOCIETA’ DELEGATA:
Gruppo FMA con sede legale in Milano, Viale Brenta, 18. C.F. e P.I. 07821030157
AREA:
Novara, Piacenza, Livorno, Bologna, Rimini, Ferrara e Padova.
PERIODO:
Dal 23.02.2019 al 17.03.2019 nello specifico il Tour prevede le seguenti tappe:
1. 23.02.2019 – Novara – Piazza Martiri della Libertà
2. 24.02.209 – Piacenza – Via del Pubblico Passeggio
3. 09.03.2019 – Livorno – Rotonda D’Ardenza
4. 10.03.2019 – Bologna – Piazza dell’Otto Agosto
5. 15.03.2019 – Rimini – Piazza Fellini
6. 16.03.2019 – Ferrara – Piazza Trento e Trieste
7. 17.03.2019 – Padova – Prato della Valle
Verbalizzazione vincitori entro il 30.04.2019.
DESTINATARI:
Visitatori presenti all’evento “Non il solito Ristorante” residenti e/o domiciliati in Italia e maggiorenni
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di promuovere la conoscenza del prodotto a marchio
cameo “Pizza Ristorante”.
MECCANICA:
In occasione del tour promozionale “Non il solito Ristorante”, che si effettuerà nelle date e nelle località
sopra indicate, le hostess presenti in piazza inviteranno i presenti a degustare la “Pizza Ristorante” e a
collegarsi, dal proprio telefonino, al sito www.gustibus.cameo.it . Per accedere al portale dedicato al
concorso sarà necessario inserire una password di accesso, la quale verrà comunicata ai presenti dalle
hostess incaricate. La partecipazione avverrà compilando l’apposito form di registrazione predisposto
con i dati anagrafici richiesti, consistenti in:
-

Nome
Cognome
Sesso
Provincia di Residenza
Data di nascita
Numero di telefono
Mail
Trattamento ai fini concorsuali (Obbligatorio)
Trattamento ai fini commerciali (facoltativo)

Conclusa la fase di registrazione, si attiverà automaticamente il programma di assegnazione premi e il
partecipante verrà subito informato dal sistema computerizzato che comunicherà a video l’esito della
partecipazione, ovvero vincente o non vincente.

In caso di vincita, il partecipante si aggiudicherà in premio una Cena a tema Pizza Ristorante per 2
persone a bordo del Gustibus e, per aver diritto allo stesso, dovrà compilare la lettera di accettazione
che gli verrà consegnata dalle hostess presenti in piazza e mostrare il proprio documento di identità in
corso di validità.
In caso di mancata assegnazione dei premi, al termine del periodo di partecipazione verranno devoluti
alla Onlus.
La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata, entro il 30.04.2019, alla presenza di un
Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Gruppo Fma Srl – Viale Brenta
18 – Milano.
Si precisa che:
• il servizio web del concorso sarà attivo solo ed esclusivamente nelle suddette date (vedi paragrafo
“Periodo”), dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
• la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo
copia del documento di identità del vincitore; in caso di difformità dei dati, la partecipazione/vincita
non verrà convalidata;
• nell’intero periodo promozionale verranno messi in palio n. 112 premi, consistenti ciascuno in una
Cena a tema Pizza Ristorante a bordo del Gustibus, nello specifico n. 16 premi/Cene per ognuna
delle n. 7 tappe previste;
• ogni partecipante potrà partecipare una sola volta e vincere un solo un premio;
• relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale sarà
la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona fede che
la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il server sarà programmato per le vincite secondo
le regole della totale casualità;
• il server di registrazione dati sarà ubicato in Italia presso la struttura Web Farm I.T.S. – Via Perotti,
11 – 25124 Brescia (BS)
• non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
normalmente praticato dal piano tariffario del fornitore di ogni singolo utente;
• Il vincitore potrà cedere il premio a una persona da lui selezionata, a patto che sia maggiorenne;
• i premi non sono convertibili in denaro;
• non è previsto alcun rimborso spese per raggiungere il luogo dove si terrà la cena a tema Pizza
Ristorante
NOTIFICA E CONSEGNA DEI PREMI:
Ai fini della convalida della vincita, i vincitori dovranno compilare in tutte le sue parti e firmare la
lettera di accettazione (a testimonianza dell’avvenuta consegna del premio), e mostrare alla hostess il
proprio documento di identità fronte e retro.
Nel caso in cui il vincitore rifiuti espressamente il premio, lo stesso rientrerà nelle disponibilità della
Società promotrice.
PREMI:
n. 112 Cene a tema Pizza Ristorante per due persone a bordo del Gustibus, del valore unitario indicativo
di € 10,00 IVA inclusa.
Specifiche per il premio:
• il premio consiste nella consumazione di n° 2 Pizze Ristorante ( a scelta tra le referenze disponibili
al momento della cena) e n° 2 Soft drink:
• la cena a bordo del Gustibus dovrà obbligatoriamente essere usufruita la sera stessa della vincita,
dalle ore 20:00 alle ore 22:00.
TOTALE MONTEPREMI:
€ 1.120,00 (IVA inclusa)

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
❖ 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
partecipante di accedere al sito Internet.
❖ I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio.
Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti.
❖ 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 convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
❖ I premi dovranno essere usufruiti dai vincitori la sera stessa della vincita.
❖ La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime caratteristiche,
nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
❖ Si escludono dalla partecipazione al concorso dipendenti della Società promotrice, i suoi agenti,
rappresentanti e collaboratori ed i dipendenti delle società Gruppo FMA S.r.l..
❖ Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa che nessuna responsabilità è
imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
❖ I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla: SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
ONLUS – C.F. 80017510225 – Sede legale: Via Durazzo 5 – 20134 Milano (MI)
❖ Il regolamento sarà visionabile durante le tappe del tour richiedendolo alle hostess e sul sito
https://www.cameo.it/it-it/regolamenti.html
Informativa sul trattamento dati personali
cameo Spa opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali
(Regolamento Europeo UE 679/2016).
Titolare dei dati personali raccolti è la società cameo SpA, in Via Ugo La Malfa, 60 – Desenzano del
Garda (BS).
I dati forniti in occasione dell’iscrizione al concorso verranno trattati per l’invio di informazioni relative
al concorso stesso.
Il trattamento delle informazioni sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e
cartacei e comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha il diritto
inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, dei soggetti
Titolare e Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. L’interessato ha il diritto
di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima. L’interessato può richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento
effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.
Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di Cameo, consultare il sito www.cameo.it

Prima dell’iscrizione al concorso si invitano i partecipanti a prendere visione dell’informativa sul
trattamento dei dati di cameo s.p.a., disponibile cliccando sull’apposito link presente al momento
del conferimento dei dati.
PUBBLICITA':
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
mediante comunicazioni web.

Per cameo Spa
(Soggetto Delegato)
GRUPPO FMA S.r.l.

Milano,18/02/2019

