Regolamento
Concorso a premi
“Panini Giro 102”
Promotore:
La società Panini SpA con sede in Viale Emilio Po, 380 – 41126 Modena – C.F. 02796411201
Soggetto delegato:
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01) Proxima SpA
con sede in Modena (MO) Via Malavolti, 59/63.
Prodotto oggetto del concorso:
Bustine di figurine + card “Giro d’Italia 102” a marchio Panini, collezione 2019, vendute nelle edicole e attraverso i
canali diretti Panini in Italia.
Si precisa che le bustine promozionali non in vendita, con lo stesso contenuto ma riportanti la dicitura “OMAGGIO.
NON DESTINATA ALLA VENDITA” e distribuite al di fuori dei canali di vendita sopra menzionati, sono escluse dalla
partecipazione.
Area: Territorio italiano (Repubblica di San Marino inclusa).
Destinatari:
consumatori finali, acquirenti delle bustine di figurine + card “Giro d’Italia 102” a marchio Panini.
Sono esclusi dalla partecipazione i rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione, dipendenti della
società promotrice e delle società controllate o ad essa collegate, delle società che gestiscono il concorso, i dipendenti
e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti in promozione e i loro parenti fino al 2° (secondo)
grado compreso. Sono altresì coinvolti dalla summenzionata esclusione i dipendenti delle società coinvolte nei
rapporti di licenza alla base del prodotto promozionato e i loro parenti.
Periodo di svolgimento: dal 17/04/2019 al 30/06/2019
Estrazione: entro il giorno 31/08/2019
Meccanica:
Potranno partecipare coloro che nel periodo di svolgimento del concorso acquisteranno almeno 10 (dieci) bustine di
figurine + card “Giro d’Italia 102”, collezione 2019.
Per partecipare all’estrazione dei premi in palio i consumatori dovranno spedire a mezzo posta, in busta chiusa e in
un’unica soluzione:
n° 10 (dieci) incarti vuoti delle bustine oggetto della promozione; saranno ritenute valide solo le bustine
autentiche della raccolta di figurine + card “Giro d’Italia 102” collezione 2019, distribuite nei punti vendita
autorizzati, composte sia da fronte che da retro e con il logo Panini sul fronte delle bustine integro; non sono
ammesse alla partecipazione le bustine riportante la dicitura “OMAGGIO. NON DESTINATA ALLA VENDITA”.
l’indicazione scritta e chiaramente leggibile del proprio nome, cognome, indirizzo completo e recapito
telefonico. L’inserimento dell’indirizzo e-mail, sebbene consigliabile per le migliori possibilità di ricontatto, è
da considerarsi facoltativo.
La spedizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30/06/2019 (farà fede la data riportata sul timbro postale) al
seguente indirizzo:
Concorso “Panini Giro 102”
c/o Proxima spa - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena
Tutte le partecipazioni pervenute entro e non oltre il 22/07/2019 parteciperanno all’estrazione di:
- n. 75 (settantacinque) Maglie Rosa del Giro d’Italia 2019, mod. Squadra, prodotte da Castelli Cycling
del valore indicativo al pubblico di € 84,95 iva compresa cad.
Montepremi € 6.371,25 iva compresa.
La stima del valore commerciale dei premi è da intendersi riferita alla data di stesura del presente regolamento.
L’estrazione dei premi in palio sarà effettuata entro il giorno 31/08/2019 alla presenza di un funzionario per la tutela
del consumatore e della fede pubblica; il promotore si riserva di decidere il luogo in cui l’estrazione verrà effettuata e,
secondo necessità, le buste postali ritenute valide ai fini della partecipazione saranno ivi trasferite.

Lo stesso giorno di estrazione si saranno estratte anche n° 15 (quindici) partecipazioni di riserva che subentreranno in
caso di irreperibilità dei vincitori o in caso di accertata irregolarità di partecipazione.
Ai fini dell’estrazione si precisa che:
• Ogni nominativo non potrà vincere più di 1 (uno) premio.
• Parteciperanno all’estrazione tutte le partecipazioni spedite e pervenute nei termini previsti purché
correttamente affrancate.
• Saranno considerate valide solo le partecipazioni che conterranno almeno n° 10 (dieci) incarti originali, secondo le
modalità sopra descritte e contenenti dati sufficienti e leggibili per il rintracciamento del vincitore e alla
spedizione del premio; diversamente si procederà con l’annullamento delle stesse e l’estrazione di nuove;
• Ogni busta pervenuta costituirà un unico titolo di partecipazione anche se all’interno della stessa dovesse essere
contenuto un numero di incarti superiore/multiplo di 10 (dieci).
• Considerando che alcune buste potrebbero essere inserite nella cassetta postale il 30/06/2019 ed essere
prelevate lunedì 01/07/2019, saranno considerate valide le buste con impresso il timbro postale di spedizione
fino al 01/07/2019 compreso.
I premi saranno spediti esclusivamente sul territorio italiano e all’indirizzo comunicato dal consumatore in fase di
partecipazione.
Il promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause ad esso non imputabili,
o per la comunicazione errata dell’indirizzo da parte del consumatore stesso.
Adempimenti e garanzie
• Il regolamento completo sarà disponibile sul sito web www.panini.it e presso la sede Panini SpA – Viale Emilio Po,
380 – Modena
• I premi saranno spediti entro 180 gg dalla data di estrazione.
• Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente all’assegnazione e
alla consegna dei premi.
• Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a disposizione della
Società promotrice.
• La taglia del premio assegnato sarà oggetto di richiesta telefonica post-vincita all’assegnatario da parte del
promotore.
A tale scopo saranno effettuati 2 tentativi di chiamata. In caso di mancata risposta ai tentativi di chiamata si
invierà una maglia tra quelle disponibili. In caso invece di indisponibilità della misura richiesta, il promotore
fornirà la più prossima disponibile. In entrambi i casi il premio si considererà andato a buon fine.
• Nel caso i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri di valore pari o superiore.
• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli oggetto di rinuncia, saranno devoluti a:
Fondazione Casa dell’albero Onlus - Statale Romana Nord, 135 - 41010 Fossoli di Carpi MO
C.F. 02889200362
• Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro.
• La partecipazione al concorso oggetto del presente regolamento comporta l’accettazione incondizionata da parte
del partecipante di tutte le clausole ivi inserite.
Pubblicità
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso pagina inserita nell’album Panini “Giro d’Italia 102”, sito www.panini.it,
volantini, locandine, campagna stampa, campagna web ed ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza l’oggetto e il contenuto della manifestazione ai destinatari della stessa, tramite messaggi
conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL
196/2003 sulla privacy così come modificato dal Regolamento Generale di Protezione dei Dati 679/2016 (RGPD)
unicamente per le finalità connesse alla partecipazione al presente concorso.
L’informativa completa sarà pubblicata sul sito www.panini.it
Resta inteso che non potranno partecipare / non sarà possibile inviare premi a coloro che, avvalendosi dei diritti previsti
dal RGDP, avranno chiesto la cancellazione dei propri dati dal DB prima che le azioni di assegnazione / invio del
premio siano compiute.
Rinuncia alla rivalsa: La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30
del DPR 29 Settembre 1973, n° 600.

