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                    REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

 
PROMOTORE 

Gruppo Italiano Vini S.p.A. con sede legale in Villa Belvedere, Calmasino – Bardolino (VR), Codice Fiscale e 
Partita Iva 03508110230. 
 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi con Premio immediato. 
 

DENOMINAZIONE 

“VINICUM REGALA VENCHI” 
 

DURATA 

L’operazione a premi verrà comunicata al pubblico sul sito www.vinicum.com dal 18 marzo al 30 marzo 2019. 

Danno diritto al Premio gli acquisti dei prodotti indicati nel paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” effettuati 
sul sito www.vinicum.com dal 31 marzo al 14 aprile 2019. 
 

PARTECIPANTI 

L’iniziativa è valida esclusivamente per gli acquisti dei prodotti indicati nel paragrafo “PRODOTTI IN 
PROMOZIONE” che vengono commercializzati sul sito www.vinicum.com. 
 

DESTINATARI 

Tutti i Consumatori finali maggiorenni che nel periodo di validità dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA” 
effettueranno, sul sito www.vinicum.com, l’acquisto dei prodotti indicati nel paragrafo “PRODOTTI IN 
PROMOZIONE” come indicato al paragrafo “MECCANICA”. 
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Partecipano all’iniziativa tutti i prodotti commercializzati sul sito www.vinicum.com. 

 
 

MECCANICA E PREMIO 

Tutti i Consumatori finali che, nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, effettueranno sul sito 
www.vinicum.com e in un’unica spesa, l’acquisto dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” per un valore di almeno € 
50,00 (IVA inclusa, al netto di eventuali sconti) riceveranno, assieme ai prodotti acquistati, il Premio, che 
consiste in N. 1 confezione composta da n.1 tavoletta Cuor di Cacao 75% VENCHI in confezione da 70 g (cod. 
116216) + n.1 tavoletta Ecaudor Bio 70% VENCHI in confezione da 70 g (cod. 117523) + n.1 tavoletta 
Venezuela 85% VENCHI in confezione da 70 g (cod. 117177). 

Il Premio ha un valore di mercato pari a € 15,00 IVA inclusa. 

Nessun contributo di spedizione è richiesto per la consegna del premio che avverrà unitamente alla consegna 
dei prodotti acquistati sul sito www.vinicum.com. 

Per ottenere il Premio, i Consumatori finali dovranno portare a buon fine il seguente procedimento. 

A) FASE DI REGISTRAZIONE 

Il Consumatore finale dovrà: 

 collegarsi al sito www.vinicum.com (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano 
tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore); 

 registrarsi, inserendo i dati richiesti (non verranno accettate partecipazioni di persone minorenni); se già 
registrati, basterà effettuare il login inserendo le proprie credenziali di accesso; 

 dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy e di essere maggiorenne; il consenso al 
trattamento dei dati personali per finalità di marketing è facoltativo. 

B) FASE DI ACQUISTO 
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 Successivamente al buon fine della registrazione, ovvero alla procedura di login per gli utenti già registrati, 
il Consumatore finale potrà accedere alla propria area riservata ed effettuare la propria spesa dei prodotti 
commercializzati sul sito. 

 Al raggiungimento di una spesa di 50 euro (IVA inclusa, al netto di eventuali sconti), anche con più 
prodotti, il Consumatore finale maturerà il diritto di ricevere il Premio, che gli verrà consegnato 
gratuitamente assieme ai prodotti ordinati. 

Nell’ambito di una stessa spesa, il Cliente finale potrà ottenere al massimo n.1 Premio, indipendentemente dal 
valore della spesa stessa, oltre il limite minimo richiesto di € 50,00 (IVA inclusa, al netto di eventuali sconti). 

Uno stesso Cliente Finale potrà partecipare all’operazione a premi più di una volta, effettuando più acquisti, 
rispettando le modalità sopra indicate. 

L’acquisto dei prodotti indicati nel paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” effettuato al di fuori del periodo 
di svolgimento dell'iniziativa o per un valore di spesa inferiore a € 50,00 non dà diritto ad alcun Premio e il 
Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 

Il Premio sopra indicato non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data facoltà agli aventi diritto di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere uno o più premi diversi anche se di minor 
valore. 

Nel caso in cui il Premio non sia più prodotto/commercializzato dal produttore/fornitore, il Promotore si 
impegna a consegnare ai Consumatori Finali un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e 
prestazioni uguali o superiori. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, salvo l’acquisto dei 
prodotti indicati nel paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” richiesti e il costo della connessione ad Internet 
definito dal piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante senza maggiorazione alcuna. 
 

MONTEPREMI 

Il montepremi erogato con le modalità previste dall’iniziativa, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 
430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati personali è Gruppo Italiano Vini S.p.A. con sede legale in Villa Belvedere, 
Calmasino – Bardolino (VR), Codice Fiscale e Partita Iva 03508110230; Responsabile del trattamento dei dati 
personali è GIV S.p.A. con sede legale in Villa Belvedere, Calmasino – Bardolino (VR). 

I dati personali, rilasciati dai partecipanti all’atto dell’iscrizione sul sito, saranno trattati con mezzi informatici e 
manuali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016). 

I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario per perseguire le finalità di garantire la corretta partecipazione 
all’operazione a premi, ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni. 

La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di partecipazione il conferimento dei dati personali da 
parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al Promotore di effettuare le 
operazioni essenziali alla gestione dell’Operazione a Premi, avvalendosi del Soggetto Delegato e di suoi 
eventuali fornitori. Dunque, le informazioni potranno essere condivise con il Soggetto Delegato in quanto 
società di comprovata serietà ed esperienza, designato dal Promotore quale Responsabile del trattamento. 
Tale Soggetto Delegato potrà a sua volta avvalersi di sub-responsabili nella gestione delle attività delegate. 

I partecipanti avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti, in qualità di 
interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR). Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché di chiedere la cancellazione, la portabilità e la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta apposita 
comunicazione alla Società Promotrice. 

 
 

COMUNICAZIONE INIZIATIVA 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via 
Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto soggetto delegato del 
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa. 


