REGOLAMENTO GMFC 487/18
DEL CONCORSO A PREMI “Pedala con Golia”
INDETTO DA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
con sede in via xxv Aprile, 7 - Lainate (MI) e sede amministrativa Via G. Rossini, 1/A Lainate (MI)
Partita IVA:05023760969
PERIODO: dal 1° aprile al 1° settembre 2019. Estrazione di recupero premi entro il 20 settembre 2019
AREA: presso i punti vendita (bar e tabacchi) del territorio nazionale che espongono il relativo
materiale pubblicitario (espositore dedicato)
DESTINATARI E PRODOTTI PROMOZIONATI: acquirenti di almeno n. 1 confezione (astuccio singolo) di
Golia, residenti in Italia. I prodotti coinvolti sono quelli aventi grafica dedicata al concorso, muniti di
apposito fixaform e presenti al momento dell’acquisto nel punto vendita nell’apposito espositore
dedicato predisposto solo per bar e tabacchi.
Il concorso è valido soltanto per i prodotti muniti di codice nascosto, disponibili soltanto nei punti
vendita aderenti.
Possono partecipare persone di età non inferiore ai 18 anni compiuti, residenti sul territorio italiano e
dotati di collegamento a internet.
Sono esclusi dalla partecipazione pertanto i soggetti minorenni, nonché i rivenditori, i dipendenti e i
collaboratori di Perfetti Van Melle Italia S.r.l. ed i dipendenti e collaboratori delle società coinvolte
nella realizzazione della manifestazione a premi.
PREMESSA: la condizione essenziale per la partecipazione alla presente iniziativa prevede per
l’acquirente la necessaria conservazione della confezione del prodotto acquistato e del fixaform
contenente il codice utilizzato per la partecipazione al concorso fino al 30 settembre 2019, da
presentare in originale per la convalida dell’eventuale vincita, se richiesto dal promotore.
MODALITA: Instant win
Dal 1° aprile al 1° settembre 2019, sarà possibile partecipare al presente concorso acquistando
almeno un astuccio Golia minuto di apposito fixaform come sopra indicato.
All’interno del fixaform, quindi non visibile dall’esterno, gli acquirenti troveranno un codice univoco
alfanumerico di n. 8 caratteri.
L’acquirente dovrà connettersi al sito www.golia.it/pedalacongolia registrarsi inserendo i dati nel
form predisposto, tra cui un indirizzo e-mail valido, l’età anagrafica e il codice rinvenuto
all’interno del fixaform del prodotto acquistato.
La comunicazione dei dati richiesti (codice rinvenuto, età e indirizzo e-mail) è obbligatoria ai fini
della partecipazione al concorso.
Tutte le partecipazioni pervenute confluiranno in un sistema che, come da perizia tecnica a
disposizione presso il soggetto delegato, assegnerà nell’arco di tempo dal 1/04/2019 al 1/09/2019
ore 23.59, in modo automatico e casuale, un totale di N. 10 premi consistenti ciascuno in:
N. 1 bicicletta Atala E-Spike 400 man/lady del valore di € 1.064,50 + iva
Ad invio ultimato dei dati ogni utente visualizzerà un messaggio relativo all’esito della sua
partecipazione.

Il software è stato predisposto per ripartire le vincite in tutto l’arco della manifestazione.
Il software è stato predisposto inoltre per verificare in tempo reale che il codice comunicato non sia
già stato utilizzato, in modo tale da impedire di partecipare più volte con lo stesso codice.
Ciascun utente registrato potrà aggiudicarsi un solo premio in tutto il periodo del concorso; eventuali
vincite plurime abbinate ad una stessa persona saranno pertanto invalidate anche a posteriori.
In caso di vincita l’utente dovrà compilare il form appositamente predisposto sempre sul sito
www.golia.it/pedalacongolia integrando i dati precedentemente forniti con quelli utili alla consegna
del premio.
La comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria alla convalida della vincita pertanto, la mancata
comunicazione di dati o la comunicazione di dati falsi, incompleti o non corretti da parte dell’utente
comporterà la mancata convalida della vincita, anche a posteriori.
I dati delle partecipazioni non vincenti verranno automaticamente inseriti in un file ai fini della
partecipazione all’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati / non confermati con
l‘ottenimento dei dati integrativi richiesti per la consegna.
ESTRAZIONE DI RECUPERO
Entro il 20 settembre 2019, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio, dal file contenente i dati
di coloro che avranno partecipato ma che non saranno risultati vincenti, si terrà l’eventuale estrazione
manuale e casuale di tanti premi quante saranno le vincite non assegnate tramite l’instant win o non
convalidate.
Verrà estratto inoltre un pari numero di riserve.
VALORE COMPLESSIVO MONTEPREMI € 10.645,00 + iva
CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della competente Camera di Commercio
di Milano o di un Notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
Il Concorso sarà reso noto al pubblico sul sito www.golia.it/pedalacongolia e tramite materiale
informativo esposto presso i punti vendita.
Il Regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.golia.it/pedalacongolia
La vincita si concretizzerà solo se il consumatore avrà seguito la procedura descritta nel presente
Regolamento e comunicherà i dati richiesti entro il termine previsto. I dati comunicati dovranno
essere veritieri ai fini dell’invio del premio.
I vincitori estratti saranno contattati via mail per essere informati in merito alla vincita e alle
modalità di consegna del premio.
Ai vincitori verrà richiesto di rispondere per accettazione del premio entro 3 giorni dalla
comunicazione della vincita (farà fede la data di invio della mail), fornendo anche i dati richiesti per

l’invio del premio stesso. In caso di mancata risposta secondo le modalità e le tempistiche indicate il
premio sarà assegnato alla prima riserva.
Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali, non potranno partecipare al concorso i
rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la vincita realizzata da un
rivenditore o da un suo diretto famigliare (entro il secondo grado) verrà invalidata.
Verranno ritenute valide solo le vincite relative a persone residenti in Italia.
I premi assegnati saranno consegnati entro 180 giorni all’indirizzo comunicato dal vincitore senza
alcun onere a suo carico.
Il premio non è cedibile.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili. I premi
sostitutivi non saranno di valore inferiore rispetto a quelli promessi.
In nessun caso i premi possono essere convertiti in denaro.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni sua
parte, senza alcuna riserva.
Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione il Promotore si riserva di squalificare
il partecipante/vincitore nel caso riscontri l’utilizzo di sistemi non leciti o la manomissione delle
disposizioni di gioco, o dichiarazioni false o inesatte volte a modificare il buon esito della
partecipazione. Le verifiche possono essere completate anche a posteriori con conseguente
invalidazione della vincita.
In caso di vincita, se richiesto dal promotore, il vincitore dovrà fornire la confezione del prodotto
acquistato contenente il fixaform riportante codice utilizzato per la partecipazione al concorso. La
confezione dovrà essere originale, non manomessa e con il codice chiaramente leggibile, non
alterato o cancellato.
In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta entro i termini indicati la vincita non
potrà essere convalidata.
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica mobile e
fissa, propri del partecipante, che possano impedire ad un utente di partecipare al concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita. Il collegamento internet avverrà in base al piano tariffario
concordato con il proprio gestore telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
Per quanto non indicato nel regolamento, la società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R.
n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Eventuali premi non richiesti, non assegnati o non consegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno
devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS Largo Vittorio Veneto
2/4, 20020 Lainate (MI)
Soggetto Delegato: Gruppo Miriam Forte Consulting S.r.l. con sede in Viale P. O. Vigliani 56 – 20148
Milano.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali) i dati dei concorrenti (“titolari dei dati”) saranno trattati
esclusivamente al fine di consentire la partecipazione al concorso a premi e lo svolgimento delle
attività correlate e saranno registrati con modalità cartacee ed informatizzate.
Titolare del trattamento dei dati è la Società PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l. con sede in Via XXV
Aprile 7 – 20020 Lainate (MI)
I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale incaricato
dal titolare e del responsabile e/o a società esterne (che possono avere sede anche al di fuori
dell’Unione Europea) preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. Ai
sensi degli artt. 15 e segg. del Reg. Europeo 679/2016, i concorrenti avranno diritto di accesso a tali
dati e il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, così come il diritto di opporsi al
trattamento dei dati raccolti da Perfetti Van Melle e hanno il diritto alla portabilità degli stessi. La
richiesta di cancellazione dei dati durante il corso della presente manifestazione comporterà la perdita
di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa.
Per qualunque questione inerente i dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è possibile
inviare una richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. Via XXV Aprile 7 – 20020 Lainate (MI)
oppure inviando una mail al Responsabile per la protezione dei dati pvmdpo@it.pvmgrp.com. Il
titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un reclamo al Garante Privacy.
All’utente sarà fornita l’informativa estesa relativa al trattamento dei dati resa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) direttamente sul sito www.golia.it/pedalacongolia

