
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

CAMPAGNA GUSTI D’ITALIA 

(cod. identificativo gustiditalia002) 

 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE         

     IL GELATO SRL  

           Piazza Unità d’Italia n. 54 

           21047 SARONNO (VA) 

           C.F. e P.I. 03588700124 

          (di seguito “La Società) 

 

2. PERIODO                                     

     Dal 02.03.2020 al 30.11.2020, con assegnazione del premio entro il 28.02.2021  

 

3. AREA DI DIFFUSIONE               

Stato italiano  

 

4. DESTINATARI                          

Persone fisiche maggiorenni residenti/domiciliati nell’area di diffusione del 

concorso. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE              

 Il consumatore a seguito dell’acquisto di una vaschetta di gelato da 6 porzioni 
riceverà una cartolina per la partecipazione al concorso. Tale cartolina compilata con 
i dati indentificativi del consumatore: nome cognome, data di nascita, numero di 
telefono, e-mail e relativo consenso per il trattamento dei dati, potrà essere imbucata 
nell’ apposta cassetta delle cartoline presente in ogni punto vendita (Saronno, 
Cislago, Nerviano). La società provvederà regolarmente a svuotare tale cassetta e a 
realizzare un’urna adatta a contenere tutte le cartoline di partecipazione al concorso. 
Dall’urna verranno estratti n° 2 vincitori. L’estrazione sarà effettuata, presso la 



camera di commercio di Varese, alla presenza di un funzionario abilitato dei suddetti 
uffici. 

Oltre al primo e al secondo vincitore estratto, verranno estratti n. 4 vincitori di riserva 
ai quali assegnare il premio nel caso in cui i primi vincitori non siano rintracciabili o 
non sia in regola con le norme di partecipazione indicate. Nel caso in cui le cartoline 
estratte non siano correttamente leggibili, le stesse saranno eliminate. 

La società provvederà a comunicare, via mail o telefono, la vincita al vincitore. Per il 
ritiro del premio il vincitore dovrà presentarsi munito di un documento di 
riconoscimento.                                    

                     

6. MONTEPREMI                         

Il premio ad estrazione finale sarà di: 

CORSO “Facciamo il Gelato” della durata di 4 ore da tenersi presso il laboratorio di 
Saronno in piazza Unità d’Italia 54.  

Consistente nella realizzazione guidata di prodotti di gelaterie e pasticceria fredda. 

Valore premio: 300 €   Vincitori possibili: n° 2 

Montepremi complessivo €.  600,00  

 

7. COMUNICAZIONE                 

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.gelaterieilgelato.it  e sui social network 

Facebook e Instagram e con ogni altro mezzo che la società riterrà utile per la 

diffusione e conoscenza del concorso stesso. I messaggi pubblicitari che 

comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il 

presente regolamento. Il regolamento completo sarà consultabile sul sito della 

società, nella sezione dedicata e fisicamente in ogni negozio.  

 

8. VARIE                                         

Il premio eventualmente non assegnato o rifiutato dal vincitore sarà devoluto alla 

Onlus Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà C.F. 01376820120.    

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta ex art. 30 DPR n. 

600/73.  

 

http://www.gelaterieilgelato.it/


 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                

Con la comunicazione, il vincitore presta il necessario consenso al trattamento dei 

dati personali forniti per tutte le finalità relative al presente concorso, ai sensi e nel 

rispetto del GDPR 2016/679 e quelle del D. Lgs. 196/2003. Con la conferma dei dati 

anagrafici, i vincitori prestano altresì il consenso alla pubblicazione del loro nome, 

cognome e città di residenza sul sito internet della società nonché sui mezzi di 

informazione e informazione nazionale. 

 

 

Saronno, 05 febbraio 2020 

 

 

         Il Gelato Srl  
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