
Pagina 1 di 7 

 
REGOLAMENTO INTEGRALE  

Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 
 

CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO:  
 

“VEGGY GOOD TI PREMIA” 
Società Promotrice:   SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A. 

Via Turati Filippo, 29 – 20121 Milano  
C.F. 00836320150 e P. IVA 04172800155 

 
Soggetto Delegato:  Concreta Comunicazioni s.r.l. 
    Corso Sempione 98 – 2054 Milano 
    C.F e P.IVA 11335380157 
   
Area di svolgimento:  Territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino 
 
Prodotti promozionati:  San Carlo VEGGY GOOD (formato 65 grammi)  

 
Target partecipanti:  Consumatori finali domiciliati su territorio nazionale italiano o della 

Repubblica di San Marino 
 
Durata:  Dal 26/09/2022 al 31/10/2022 

Verbale di assegnazione ed estrazione finale e riserve entro il 30/11/2022 
 
 
1) Modalità di partecipazione: 
 
Tutti coloro che, nel periodo compreso dal 26/09/2022 al 31/10/2022 effettueranno l’acquisto di almeno 
n.02 (due) confezioni di San Carlo VEGGYGOOD in promozione e conserveranno il documento d’acquisto 
(lo scontrino o la ricevuta online, parlanti), potranno partecipare al presente concorso e scoprire subito se 
hanno vinto uno dei premi messi in palio consistenti in: 
 

- PREMI GIORNALIERI: verranno messi in palio ogni giorno n. 1 (un) premio consistente in uno 
Smartwatch, a scelta del vincitore fra i modelli disponibili, fino al valore massimo di Euro 250 cad. iva 
esclusa, per un totale di 35 (trentacinque) premi; 
 

Inoltre, tra tutte le partecipazioni nell’intero periodo di validità del concorso, si procederà all’ESTRAZIONE 
FINALE di: 
 

- N.03 premi composti da: 
o N.1 Scooter ME Ciclomotore 2.5;  
o N.1 Casco HELMO Milano personalizzato. 

 
Maggiori dettagli circa i premi al punto 4 del presente regolamento. 
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Per partecipare al concorso, il consumatore dovrà:  

● Collegarsi al sito www.veggygoodtipremia.it , dalle ore 00.00 del 26/09/2022 alle ore 23.59 del 
31/10/2022; 

● Compilare il form di raccolta dati con i dati personali richiesti: indirizzo e-mail e, solo al primo accesso: 
o inserire nome, cognome, data di nascita, recapito cellulare,  
o accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati. 
o confermare la validità del proprio indirizzo e-mail, tramite il link presente nella mail di 

conferma registrazione,  

● Inserire i dati del documento d'acquisto, seguendo le indicazioni nel form e indicando i seguenti valori:   

o Selezionare il tipo di documento d’acquisto, scontrino oppure con ricevuta online; 

o Numero del documento d'acquisto senza indicare gli eventuali "zeri" che lo precedono, (ad 
esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026); 

o Data (giorno - mese - anno) del documento d'acquisto in formato gg-mm-aaaa;  

o Ora - solo in caso di partecipazione con scontrino - (ora e minuti) in formato hh-mm;  

o La spesa totale effettuata e riportata del documento d'acquisto compresa di decimali;  
 
La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione ad Internet, che 
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente. 
 
INSTANT WIN: 
 
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura 
informatizzata di estrazione casuale “instant win” e il partecipante riceverà un messaggio a video di vincita o 
non vincita; esclusivamente in caso di vincita, il partecipante riceverà anche una e-mail di conferma con le 
indicazioni necessarie per convalidare la stessa.  
Le indicazioni per la convalida saranno reperibili direttamente sul regolamento completo; 
 
I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 2 a seconda 
della tipologia di premio vinto. 
 
Per quanto sopra indicato si specifica che: 

● I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta documenti 
d’acquisto differenti, ma non potranno vincere più di un premio giornaliero. Con lo stesso documento 
d’acquisto non si può giocare più di una volta; 

● Ogni utente potrà aggiudicarsi un solo premio giornaliero; 
● Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l'assoluta casualità dell'estrazione 

stessa, che la tutela della buona fede pubblica; 
● L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software appositamente programmato ed i premi 

saranno assegnati con modalità ISTANT WIN e con casualità (random); 
● Il software provvederà ad assegnare un totale di n.35 premi giornalieri (n. 1 al giorno). Nel caso in cui 

uno dei premi giornalieri non venisse assegnato (per qualsiasi motivo), lo stesso sarà rimesso in palio      
il giorno successivo. I premi che non verranno assegnati nel corso dell’ultimo giorno di gioco verranno 
assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale. Si precisa che il software di 
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gestione del concorso è ubicato su territorio italiano, così da permettere gli eventuali controlli da 
parte degli enti preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal proposito verrà rilasciata 
apposita dichiarazione.  

 
 
ESTRAZIONE FINALE, RISERVE E VERBALIZZAZIONE VINCITORI INSTANT WIN: 
 
Tra tutte le giocate effettuate tra il 26/09/2022 e il 31/10/2022, risultate vincenti o meno di un premio 
immediato, verrà effettuata l’estrazione di n.03 (tre) vincitori che si aggiudicheranno ciascuno uno Scooter 
ME Ciclomotore 2,5 e un Casco HELMO Milano, oltre a n.06 (sei) riserve. 
 
Nella stessa occasione verranno inoltre estratte le seguenti riserve: 
 

● PREMIO GIORNALIERO: 5 riserve tra tutte le giocate che non saranno risultate vincenti di un premio 
giornaliero. 

 
Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero essere 
sufficienti a conferire i premi non assegnati/convalidati. 
 
Le riserve verranno utilizzate in caso di irreperibilità del vincitore o mancata/incompleta/erronea convalida. 
 
Tutte le estrazioni verranno effettuate entro il 30/11/2022 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario 
Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 
del D.P.R. 430/2001. L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, su file appositamente 
predisposti dal gestore del sistema informatico. 
 
I vincitori della meccanica INSTANT WIN saranno verbalizzati in concomitanza con l’estrazione finale. 
 
Si ribadisce che possono risultare vincenti solo documento d’acquisto e nominativi differenti. Ogni 
partecipante (singolo nominativo cui corrisponderà esclusivamente un indirizzo, sia di residenza/domicilio, sia 
di posta elettronica) potrà partecipare tante volte quanti sono i documenti d’acquisto in suo possesso, ma 
avrà eventualmente diritto ad una sola vincita per il premio settimanale, oltre a quella dell’estrazione finale, 
nel corso di tutto il periodo promozionale, anche se gioca con differenti indirizzi, sia di residenza/domicilio, 
sia di posta elettronica. 
 
Il vincitore dell’estrazione finale verrà contattato via e-mail o telefono (a seconda del mezzo utilizzato per la 
partecipazione) entro 10 giorni dalla data dell’estrazione e dovrà convalidare la vincita come previsto al 
successivo punto 2. 
 
Tutte le riserve saranno avvisate a mezzo e-mail o telefono (in base alla modalità di partecipazione) in ordine 
d’estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta convalidare 
la vincita secondo le medesime modalità previste per i vincitori (si invitano pertanto TUTTI i partecipanti a 
conservare il documento d’acquisto utilizzato per la partecipazione almeno sino al 30 maggio 2023. 
Si precisa che il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento:  
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� Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
� All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. 
 
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso di 
mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  
 

� La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;  
� L’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errato o 

incompleto;  
� Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
� L’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;  
� Dati personali errati e/o non veritieri. 

 
In caso di avviso via telefono, il soggetto incaricato effettuerà tre tentativi di contatto telefonico in giornate 
e orari differenti. Nel caso di mancata risposta, utenza irreperibile, utenza errata, cattiva ricezione che 
renderà impossibile la comunicazione, il soggetto incaricato provvederà ad annullare la vincita e a utilizzare 
la prima riserva utile.   
 
2) Convalida vincita: 
 
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà convalidare la vincita inviando entro 7 
giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo posta al seguente indirizzo:  

 
Concorso “VEGGY GOOD TI PREMIA” 

c/o Concreta Comunicazioni 
Corso Sempione 98 – 20154 Milano 

 
La seguente documentazione: 
 

- Originale del documento d’acquisto, che riporta chiaramente l’acquisto dei prodotti promozionati; 
- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;  
- Un indirizzo e-mail/contatto telefonico valido; 
- Indirizzo postale completo al quale vuole ricevere il premio, indicando via/piazza, civico, CAP, città, 

provincia; 
- In caso di vincita di un premio instant win, la scelta del modello di premio che desidera ricevere, 

scegliendo fra quelli indicati in fase di avviso vincita a titolo esemplificativo; 
- In caso di estrazione finale l’indicazione del nome con cui si vuole personalizzare il casco (max 10 

caratteri). 
 
Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che riterrà più 
opportuno, tuttavia si consiglia di utilizzare la Raccomandata A.R. per una migliore tracciabilità. 
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Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in 
assenza, la vincita non potrà essere confermata. 
La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si 
riservano il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che 
potrebbero portare ad una elusione dei principi anzidetti. 
 
Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal presente 
regolamento, con particolare riferimento: al documento d’acquisto, all’età e ai dati personali inviati con quelli 
registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita e di registrazione, la partecipazione 
sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento e pertanto 
non valida. Il premio non convalidato verrà quindi assegnato alla prima riserva utile. 
 
3) Premi e loro valore presunto di mercato: 
 

● N.35 (trentacinque) Smartwatch a scelta del valore al pubblico di Euro 250 cad. iva inclusa e valore 
iva esclusa di Euro 204,92 cad.; 

● N.03 (tre) Scooter ME Ciclomotore 2,5 del valore presunto di Euro 4.950,00 iva esclusa + N.03 (tre) 
Casco HELMO Milano personalizzato del valore presunto di Euro 234,15 iva esclusa. 
 

Montepremi: Euro 22.724,65 (ventiduemilasettecentoventiquattro/65) IVA esclusa ove prevista. 
   
4) Si precisa inoltre che: 
 

● I vincitori riceveranno comunicazione a seguito della verifica della documentazione di convalida. 
● I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del 

concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 
● I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
● Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Società 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 
 

● SPECIFICHE PREMI 
 

o Smartwatch a scelta del valore al pubblico di Euro 250 cad. iva inclusa e valore iva esclusa di Euro 
204,92 cad.; 

o Scooter ME elettrico, Ciclomotore 2,5 personalizzato con un colore speciale: a scelta tra rosso o 
arancio o verde + N.03 (tre) Casco HELMO Milano personalizzato con il nome del vincitore. 
 

● La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di 
convalidare la vincita. 

 
● La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore 

normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile 
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
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● Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fidejussione bancaria. 
 

● Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 
o Soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino; 
o I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e del Soggetto Delegato. 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto i 
consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa, risultino vincitori 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. La Società Promotrice 
o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 

● La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 

● Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti, ai sensi 
dell’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001, alla Associazione Consiglio Centrale Società San 
Vincenzo De Paoli Milano Onlus - Via Carlo Pisacane, 32, 20129 Milano Codice Fiscale 80087650158; nel caso 
in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del Soggetto Promotore. 
 

● Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito 
www.veggygoodtipremia.it o su  www.sancarlo.it  . 

 
● Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale punto 

vendita, on pack, social network. La Società Promotrice si riserva in ogni caso di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai 
destinatari della stessa. 
 

● La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 
dall’art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 

● Trattamento dei dati personali:  
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”), i Dati Personali saranno trattati da San Carlo 
Gruppo Alimentare (Titolare del Trattamento), tramite il Responsabile del Trattamento, per l’espletamento 
di tutte le fasi connesse alla presente manifestazione a premi. I Dati richiesti sono di conferimento 
obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività 
gestionali della manifestazione a premi e adempiere a norme di legge. I Dati Personali saranno resi disponibili 
al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per quanto 
necessario ai fini del concorso.  
I Dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 
dati personali sono trattati. Responsabile del trattamento è: Wave Design&Communication s.r.l., Corso 
Europa, 13 – 20122 Milano, C.F e P.IVA 127.498.601.56 Ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR, scrivendo al 
Responsabile del trattamento all’indirizzo concorsi@waveam.it, si possono esercitare i diritti di 
consultazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o di opposizione al trattamento 
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per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può 
essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge.  
 

● La partecipazione alla manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
 
 
 

Per SAN CARLO GRUPPO 
ALIMENTARE S.p.A. 
Il Soggetto Delegato 

 


