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 “Lievito, passione e fantasia” 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI 

1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Il soggetto promotore è Lesaffre Italia S.p.A. con sede in Piazzale Zuccherificio San Quirico n. 2 
Sissa Trecasali (PR) - C.F. 03138220102 - P. IVA 02141990347 
(di seguito “Lesaffre” o il “Promotore” o la “Società Promotrice”) 
  

2. SOCIETA’ DELEGATA 

SdM Srl con sede in via Ariberto 24 - 20123 Milano - C.F./Partita IVA 12079020157  

3. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 

“Lievito, passione e fantasia” 

4. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Territorio Nazionale Italiano, città del Vaticano e Repubblica di San Marino (di seguito il “Territorio”) 

 

5. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare al 14/02/2022 al 15/05/2022. 

6. CHI PUO’ PARTECIPARE 

È destinatario dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età, 

residente o domiciliata nel “Territorio”.  

7. QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO e QUALI SONO I PRODOTTI PROMOZIONATI 

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto e diffondere la conoscenza del prodotto: 

cubetto di Lievito Lievital commercializzato dal Promotore. 

 

N.B. Ai fini della partecipazione al Concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare lo 
scontrino in originale almeno fino al 30/06/2022: tale documentazione potrà infatti essere 
richiesta non solo in caso di vincita, ma anche per tutti i casi in cui il Promotore lo ritenesse necessario 
ai fini della verifica sulla regolarità delle partecipazioni.  

8. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

Il presente concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito internet della Società Promotrice, sulle 
confezioni dei prodotti promozionati, tramite social network e attraverso ogni mezzo che la Società 
Promotrice riterrà idoneo. Il messaggio pubblicitario sarà   conforme   a quanto dichiarato nel 
presente regolamento.  
Il Regolamento sarà disponibile sul sito www.lievital.it  
 

http://www.lievital.it/
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9. MODALITA DI REGISTRAZIONE: DATI E ACQUISTO 

Possono partecipare al Concorso tutti coloro che avranno acquistato, durante il periodo previsto, 
almeno un prodotto Lievital e che saranno in possesso di uno scontrino o di un altro documento 
commerciale sostitutivo (di seguito per semplicità solo “documento”) parlante che comprovi quindi 
l’acquisto di almeno n. 1 prodotto promozionato e sul quale sia quindi riportata la relativa 
denominazione.  
 
Dopo aver effettuato l’acquisto, il consumatore dovrà: 

• accedere al sito www.lievital.it e registrarsi al Concorso (solo la prima volta) compilando 
tutti i campi richiesti, seguendo le istruzioni che verranno comunicate a video oppure 
accedere con le proprie credenziali (se già registrati); 

• inserire i seguenti dati dello scontrino con cui ha acquistato i prodotti promozionati nel 
periodo di concorso (saranno accettati scontrini con date comprese tra il 14/02/2022 e il 
15/05/2022): 

o la data di emissione dello scontrino, in formato ggmmaa (esempio: 240422 per 
indicare il 24 aprile 2022);  

o l’orario di emissione dello scontrino, in formato hhmm (esempio: 0703 per indicare le 
ore 7 e 3 minuti);  

o il numero documento completo dello scontrino che appare come una sequenza di 8 
cifre separate da un trattino (indicato come “documento numero” oppure “doc. n.” o 
diciture simili e generalmente riportato vicino alla data ed orario di emissione): tale 
numero andrà scritto esattamente come appare sul documento di acquisto, dovrà 
quindi essere digitato esattamente come appare sullo scontrino, trattino incluso (ad 
esempio: 0104-0321)*; 

o importo totale dello scontrino senza punti né virgole (esempio: 1915 per indicare € 
19,15); 

• caricare la foto dello scontrino. 

 
*N.B. Solo qualora lo scontrino non riportasse il “numero documento” indicato, dovrà essere digitato 
il numero progressivo esattamente come appare sullo scontrino stesso (a seconda del punto vendita 
emittente, il numero progressivo dello scontrino può essere indicato come “numero transazione”, 
come “Sc. Num.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”). Nel caso in cui il consumatore 
avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello scontrino richiesti, potrà rivolgersi all’ufficio 
informazioni del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. 
 
L’Utente dovrà inoltre, tramite appositi flag, fornire il consenso privacy per il trattamento dei dati e 
confermare la presa visione e accettazione del presente regolamento. 

10. MODALITA DI PARTECIPAZIONE: INVIO CONTRIBUTO 

Ai fini della partecipazione l’utente dovrà caricare una foto raffigurante una preparazione salata (ad 
esempio: pizza, pane, focaccia) o dolce (ad esempio: una torta, biscotti) o un altro piatto realizzato 
con l’utilizzo del prodotto Lievital.  
Nella foto dovranno comparire chiaramente e contestualmente sia il pack del prodotto che la pietanza 
realizzata. 
La foto sarà da questo momento in poi definita come il “Contributo”.  
I vincoli sui Contributi (peso, formato ed estensione) verranno visualizzati a schermo. 
 
L’utente dovrà infine prendere visione della manleva, i cui dettagli sono esplicitati nel seguente 
paragrafo 11, e spuntare il flag dedicato per accettazione formale della stessa.   

http://www.lievital.it/
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11. MODERAZIONE DEI CONTRIBUTI E LINEE GUIDA 

Il Promotore non ammetterà al concorso Contributi che non siano coerenti con le finalità del 
Concorso, in cui i Contributi risultino sfocati o poco chiari, che riproducano marchi o altri segni 
distintivi di terze parti o che non siano conformi a quanto di seguito specificato. 
 
L’utente potrà caricare solo Contributi che: 

- non ritraggano persone riconoscibili completamente o in parte; 
- non offendano il comune senso del pudore; 
- non presentino immagini cruente o tali da turbare il pubblico che accederà al Sito; 
- non abbiano contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli di Stati e 

Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc..), a partiti o simboli 
politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi compreso il simbolo ad essi 
appartenente, e non abbia contenuto discriminatorio sotto il profilo, meramente 
esemplificativo non esaustivo, della razza, religione, handicap, orientamento sessuale ecc. 

 
Effettuando la registrazione l’utente dichiara di aver preso attenta visione del regolamento del 
Concorso e degli specifici requisiti e responsabilità in merito ai Contributi trasmessi.  
 
L’utente può caricare solo Contributi di cui sia l’autore e garantisce l’originalità, titolarità ed il 
carattere inedito di quanto caricato e dei diritti d’autore sullo stesso.   
Nel caso in cui ci fosse il sospetto che un Contributo non sia originale o sia stato, ad 
esempio, scaricato dal web o frutto di un fotomontaggio, il Promotore si riserva di 
procedere con accertamenti al fine di verificare la regolarità della partecipazione ed 
eventualmente squalificare l’utente. 
 
L’utente contestualmente al caricamento: 

- manleva il Promotore da qualsiasi diritto avanzato da terze parti 
- si accolla eventuali spese di lite con terze parti che rivendichino diritti sul Contributo inviato 
- cede gratuitamente e senza limiti temporali, territoriali e di mezzi utilizzati (noti e ad oggi 

ignoti) i diritti patrimoniali sul video, sulla voce e sul testo, con conseguente titolarità in capo 
al Promotore di esercitare tutti i diritti previsti dalle norme sul diritto d’autore.  
 

In forza della totale cessione dei diritti sul Contributo al Promotore, quest’ultimo potrà, in 
particolare: 

- pubblicare il Contributo sulle pagine social dedicate e su qualunque altro mezzo dovesse 
ritenere opportuno, nonché procedere alla diffusione ed ogni altro utilizzo, anche parziale, 
del Contributo e/o di eventuali estrapolazioni o rielaborazioni dello stesso, per ogni finalità 
lecita, anche di carattere commerciale; 

- utilizzare economicamente lo stesso Contributo in ogni forma e modo, nei limiti e per gli 
effetti fissati dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso, rinunciando l’utente ad 
ogni rivendicazione presente e futura; 

- disporre dei diritti di sfruttamento del Contributo, fermo restando il riconoscimento in via 
esclusiva della paternità dell’opera e dei diritti morali all’autore. 

 
L’utilizzo del Contributo (e di immagini o testi che lo compongono) da parte del Promotore deve 
intendersi a titolo gratuito e irrevocabile. 
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12. MODALITA DI PARTECIPAZIONE: INSTANT WIN 

Tutti i Contributi inviati dagli utenti verranno moderati da un team preposto in base alle linee guida 
sopra esplicitate. 
La valutazione potrà portare all’approvazione del Contributo oppure alla sua cancellazione qualora 
questo non possedesse i requisiti richiesti e/o non risultasse in linea con i principi di partecipazione 
al Concorso.  
 
Il Partecipante riceverà una conferma relativa al corretto caricamento del Contributo. 
 
Al partecipante verrà inoltre successivamente inviata una mail di notifica, all’indirizzo e-mail 
comunicato in fase di registrazione, relativa alla validazione del Contributo o – nel caso di Contributo 
non fosse conforme alle linee guida – o relativa alla non validazione del Contributo proposto. 
 
Solo in caso di moderazione positiva, il Contributo verrà pubblicato nella Gallery del sito e l’utente 
registrato autore del Contributo stesso potrà partecipare all’assegnazione dei premi previsti con la 
modalità instant win cliccando sul link e seguendo la procedura indicata nella mail di notifica di cui 
sopra: un software di estrazione casuale (del quale è stata prodotta adeguata documentazione 
tecnica) informerà l’utente, tramite notifica istantanea, se è risultato o meno vincitore di uno dei 
premi in palio con la presente meccanica.  

 
In caso di vincita l’utente riceverà una mail, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, 

con le istruzioni per convalidare il premio (si veda paragrafo 16 - CONVALIDA DELLE VINCITE).  

 
In caso di NON vincita, l’utente sarà informato che il proprio Contributo potrà comunque 
concorrere all’assegnazione dei premi finali tramite estrazione finale e all’eventuale estrazione di 
recupero dei premi instant win non assegnati o non convalidati, come di seguito specificato. 
 
Nel caso in cui, durante il periodo di concorso, una o più vincite non venissero assegnate dal sistema, 
il premio o i premi verranno rimessi in palio con la stessa meccanica.  
Qualora alla fine del concorso ci fossero ancora vincite non assegnate e/o non convalidate, il premio 
o i premi verranno assegnati alle riserve tramite Estrazione di recupero, come di seguito specificato. 
 
Con riferimento all’invio dei dati e delle comunicazioni si precisa inoltre che: 
● la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali registrazioni 

perse, pervenute oltre il tempo stabilito, non complete o riportanti dati non corretti; 
● l’unico modo per effettuare la giocata all’instant win è cliccare sul link posto nella mail di notifica 

di moderazione (positiva) e pubblicazione del Contributo; 
● gli scontrini originali riportanti i dati giocati devono essere conservati almeno fino 

al 30/06/2022 in quanto saranno richiesti dal promotore per la convalida della 
vincita del premio ad estrazione finale e per tutti i casi in cui il Promotore stesso lo 
ritenesse necessario per la verifica della regolarità delle partecipazioni; 

● il medesimo utente potrà partecipare più volte al concorso, fino a un massimo di n. 10 volte 
ma sempre a fronte di un differente Scontrino di acquisto; 

● ogni utente, inteso come persona fisica registrata, potrà vincere un solo premio con la modalità 
instant win in tutto l’arco del concorso; in caso di vincite di premi instant win superiori a 1 
riconducibili alla stessa persona fisica, saranno pertanto annullate tutte le vincite successive 
alla prima realizzata in ordine temporale e correttamente convalidata; 

● prima dell’invio del premio ai vincitori, la Società Promotrice si riserva di verificare il rispetto 
delle condizioni di partecipazione. 
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13. VERBALIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO  

Al termine dell’iniziativa ed entro il 10/06/2022, alla presenza di un Notaio o del Responsabile 
della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, si procederà a verbalizzare tutti i premi messi 
in palio con il concorso.  
 
CERTIFICAZIONE VINCITE MECCANICA INSTANT WIN 
Si procederà a certificare l’elenco delle vincite assegnate con la modalità instant win. 
 
Qualora risultino premi non assegnati e/o non convalidati (si veda paragrafo CONVALIDA DELLE 
VINCITE), si procederà ad estrarre, con modalità manuale e casuale, alla presenza di un Notaio o 
del Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, un numero di vincitori a 
recupero pari al numero di premi non assegnati e/o convalidati, dal file contenente tutte le giocate 
valide e moderate positivamente, appartenenti a utenti risultati non vincenti nella meccanica instant 
win. 
I vincitori dell’estrazione a recupero dei premi della meccanica instant win verranno avvisati mediante 
una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail utilizzato per la partecipazione, che conterrà le 
istruzioni per convalidare il premio (si veda paragrafo 16 - CONVALIDA DELLE VINCITE). 
 

ASSEGNAZIONE VINCITE CON ESTRAZIONE FINALE 
Al termine del concorso verrà predisposta una lista digitale di tutti i consumatori che nell’intero 
periodo concorsuale avranno effettuato almeno una giocata valida sia vincente che non vincente. 
Ciascun consumatore sarà presente nella lista tante volte quante saranno state le giocate effettuate 
conformi al presente regolamento. 
Da questa lista, sempre alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un Notaio, 
verranno estratti, manualmente e casualmente, n. 3 “Vincitori” e n. 9 riserve.  
 
 
 
Tutti i vincitori estratti verranno avvisati mediante una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail 
utilizzato per la partecipazione, che conterrà le istruzioni per convalidare il premio (si veda paragrafo 
16 - CONVALIDA DELLE VINCITE). 
 
Per tutte le meccaniche previste, il premio sarà considerato non assegnato/non convalidato e verrà 
quindi assegnato alla riserva nei seguenti casi: 

● qualora il vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (si veda paragrafo 

CONVALIDA DELLE VINCITE); 

● in caso di irreperibilità del vincitore; 

● in caso un vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti; 

● in caso di vincite di più di un premio con la stessa meccanica, riconducibili allo stesso utente; 

● in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante la 

partecipazione al concorso; 

● per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (si veda paragrafo 

PRECISAZIONI). 
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14. PREMI IN PALIO  

 

N. PREMI 
VALORE 
UNITARIO 

VALORE TOTALE MECCANICA 

91 
Grembiule “made in Italy” 
personalizzato Lievital 

 
€ 16,39 + iva 
 

€ 1.491,49 + iva Instant Win 

13 Fornetto G3 Ferrari € 105,74 + iva € 1.374,62 + iva Instant Win 

3 KitchenAid € 532,79 + iva € 1.598,37 + iva Estrazione finale 

 

15. MONTEPREMI CONCORSO  

Il valore totale del montepremi è di € 4.464,48 

16. CONVALIDA DELLE VINCITE  

I vincitori dei premi consistenti in Grembiuli e Fornetti dovranno inviare, tramite mail, all’indirizzo 

che verrà indicato nella comunicazione di vincita, entro 3 giorni dalla data della comunicazione 

stessa, i seguenti documenti: 

o Copia del modulo autocertificante l’autenticità dello scontrino e la relativa accettazione 
formale del premio sottoscritto e firmato; 

o Copia del documento di identità valido. 
 

I vincitori del premio consistente in un KitchenAid dovranno spedire, all’indirizzo che verrà indicato 

nella comunicazione di vincita, entro 3 giorni dalla data della comunicazione stessa, i seguenti 

documenti: 

o Modulo autocertificante l’autenticità dello scontrino e la relativa accettazione formale del 
premio sottoscritto e firmato; 

o Originale dello scontrino giocato risultato vincente 
o Copia del documento di identità valido. 

 

Specifiche: 
- il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della 

vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; 
- lo scontrino inviato dovrà essere, in ogni caso (copia o originale) nitido, integro e privo di 

abrasioni o correzioni e dovrà consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato 
l’acquisto, il prodotto acquistato e gli estremi riportati in fase di partecipazione; 

- il Promotore – in caso di dubbio - si riserva di contattare direttamente l'esercente per le 
opportune verifiche; 

- lo scontrino inviato a convalida deve essere “parlante” (ovvero deve permettere di 
individuare in modo inequivocabile i prodotti promozionati);  

- è responsabilità del consumatore accertarsi che l’esercizio commerciale presso il quale desidera 
acquistare i prodotti promozionati emetta scontrini “parlanti” ed eventualmente, richiedere 
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immediatamente al punto vendita il rilascio del foglio di cassa elettronico dal quale si evinca 
inequivocabilmente il prodotto acquistato. 

 
Il Promotore si riserva di verificare la validità della documentazione relativa a tutte le partecipazioni 

facendo tutti i controlli ritenuti opportuni, riservandosi di richiedere, a propria discrezione, ulteriore 

documentazione in qualunque momento, anche successivo alla data di termine del concorso. 

 

Il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire anche in fase di convalida del premio e 

comunque prima della consegna dello stesso. 

17. CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al 

D.P.R. n.430/2001 – art. 1, comma 3 e senza alcun onere per i vincitori. 

 

La consegna dei premi avviene tramite spedizionieri (corriere o posta): nessuna responsabilità è 
imputabile alla Società Promotrice o alla Società Delegata in caso di consegna di un premio la cui 
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui questa 
eventualità si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al momento della consegna e non dopo 
la firma della ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per 
lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare accuratamente che la confezione non rechi 
segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato 
o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il 
premio con motivazione scritta oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve 
essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.  

 

I vincitori non possono contestare i premi a loro assegnati, né richiederne il cambio o la sostituzione. 

I premi non sono cedibili a terzi. 

I premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro. 

18. PRECISAZIONI  

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili 

di partecipazione. 

Ogni utente può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali (che devono corrispondere 

a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime riconducibili alla 

stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione 

al Concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, 

il partecipante e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli 

eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e 

comunque prima della consegna dello stesso. 

Il sistema Instant Win è programmato per tenere in memoria i dati di ciascun utente partecipante e 
per assegnare complessivamente un numero di n. 91 premi instant win giornalieri e 13 premi instant 
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win settimanali in tutta la durata del concorso. Ogni assegnazione avverrà secondo modalità tali da 
garantire la tutela della buona fede pubblica. 
 
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, 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. 

Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o inesistenti o giudicati 

comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificati o ritenuti tali 

con i mezzi e le conoscenze a disposizione del Promotore, verranno annullati. 

 

Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate ai partecipanti 

all’indirizzo e-mail inserito durante la registrazione. 

La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al partecipante per il quale:  

● la mailbox risulti piena;  

● l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia errato o incompleto; 

● non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;  

● la mailbox risulti disabilitata;  

● l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia inserito in una black-list. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 

ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con 

dati non corretti. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al 

Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in 

generale, software, linea telefonica per la connessione Internet. 

La partecipazione al Concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di telefonia/connessione, che 

dipendono dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dal 

partecipante. 

Il Promotore si riserva di pubblicare il nome e la città di residenza del vincitore, previa autorizzazione 

dello stesso, sui siti Internet e sui canali social del promotore, al solo scopo di informare e 

promuovere l’esito del Concorso. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 

le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori. 

L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da 

parte del consumatore del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  
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19. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a Opera San Francesco per i Poveri Onlus - 
Opera San Francesco per i poveri Onlus - OSF - Viale Piave, 2 – 20129 Milano – C.F. 97051510150 

20. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

La Cauzione a copertura del 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 fideiussione, a 

tutela del rispetto dei diritti dei consumatori. 

La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata 
documentazione tecnica che garantisce: 

• le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a 
partecipare alle estrazioni; 

• le specifiche del programma di estrazione istantanea (instant win); 
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le 

vincite al di fuori dei criteri di casualità previsti e per la sicurezza complessiva del sistema 
utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

• di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la 
protezione dei dati; 

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso. 
 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 

600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità 

dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679) 

Il trattamento dei dati personali degli utenti registrati al concorso sarà effettuato nel rispetto delle 

vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, secondo l’informativa sul trattamento 

dei dati personali fornite dal Promotore e pubblicate su https://lesaffre.it/note-legali/  

 

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO 

https://operasanfrancesco.it/
https://lesaffre.it/note-legali/

