REGOLAMENTO
del concorso a premi denominato "IERI, OGGI STELLA” e promosso dalla Società PARMALAT S.p.A.
Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9, 20149, Milano Codice Fiscale e Partita IVA 04030970968.
AREA:
La promozione avrà svolgimento nella regione Sicilia
Il concorso sarà valido dal 14.03.2022 fino al 15.05.2022.
Selezione con giuria ed estrazione finale entro il 05.06.2022
DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali, maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, dei
prodotti in promozione aderenti all’iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore ed i dipendenti e
collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi.
PRODOTTI PROMOZIONATI: I seguenti prodotti a marchio Latte Stella:
 Latte Stella Intero
 Latte Stella Parzialmente Scremato
 Latte Stella Senza Lattosio
MECCANICA:
Tutti coloro che acquisteranno in un unico documento d’acquisto, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa
che emettono documento d'acquisto descrittivo o parlante, una bottiglia di prodotto a marchio Latte Stella a
scelta tra quelli in promozione, potranno partecipare al presente concorso fotografico (Photocontest) con
selezione con giuria.
Comunicazione dei dati d'acquisto del prodotto e partecipazione al Photocontest
Per partecipare, il consumatore dovrà, tenendo a portata di mano il documento d'acquisto, descrittivo o parlante
(ovvero riportante i riferimenti dei Prodotti promozionati acquistati), comprovante l’acquisto dei prodotti a
marchio Latte Stella a scelta tra quelli in promozione, collegarsi al sito www.lattestella.it e seguire la
procedura qui sotto descritta.
1) Compilare tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione inserendo i seguenti dati:
Dati anagrafici e accesso








nome e cognome
data di nascita
numero di telefono
indirizzo e-mail valido
password (necessaria per giocate successive alla prima)
consenso al trattamento dei dati

Dati d'acquisto e del documento d'acquisto descrittivo o parlante



data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – del Documento d’Acquisto comprovante
l’acquisto dei prodotti;




ora e minuti – in formato hhmm – di emissione del Documento d’Acquisto;



importo totale del Documento d’Acquisto, comprensivo dei decimali e senza virgola;

numero progressivo del Documento d’Acquisto parlante. Dovrà essere indicato il numero completo,
senza gli eventuali zeri che lo precedono;

2) Caricare obbligatoriamente la fotografia a colori, nitida e leggibile del documento d'acquisto
descrittivo o parlante comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati utilizzato per partecipare.
3) Caricare una fotografia che abbia le seguenti caratteristiche:






Appaiano almeno 2 generazioni della propria famiglia (ad esempio genitori e figli)
Sia presente la bottiglia di Latte Stella acquistata e facente parte dei prodotti in promozione
Ritragga i soggetti a figura intera o a mezzo busto
I soggetti siano perfettamente visibili e identificabili

Nb: Le fotografie caricate verranno salvate in un'apposita sezione non visibile al pubblico.
Selezione con giuria e assegnazione dei premi
Al termine del periodo promozionale tutte le foto valide verranno portate al vaglio di una giuria che effettuerà
la selezione di n. 10 fotografie e gli autori delle stesse si aggiudicheranno ognuno un premio (vedi paragrafo
dedicato) e previo consenso scritto dei vincitori (richiesto per email dal Promotore) verranno pubblicate su
Instagram.


Oltre alle 10 fotografie vincitrici, la giuria procederà a selezione n. 5 fotografie da utilizzare
come riserve in caso di:

• irreperibilità dei vincitori dei vincitori
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal vincitore
• dati inseriti non veritieri inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente regolamento
Si precisa inoltre che le fotografie non vincenti o non utilizzate come riserve verranno definitivamente cancellate
dopo la votazione.
La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3 e le decisioni della stessa saranno da
considerarsi inoppugnabili in qualsiasi sede
La giuria valuterà le fotografie tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
• Originalità dello scatto
• Simpatia dei soggetti fotografati
La selezione della giuria verrà effettuata entro il 05.06.2022, alla presenza di un Funzionario camerale o di un
Notaio.
ESTRAZIONE FINALE:
Al termine della selezione con giuria, tra tutti i tra le 10 fotografie selezionate si procederà ad estrarre n. 1
vincitore che si aggiudicherà il Super Premio (vedi paragrafo dedicato).
Oltre al vincitore si procederà ad estrarre n. 2 nominativi da utilizzare come riserve in caso di:
• irreperibilità irreperibilità del vincitore
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal vincitore
• dati inseriti dati inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente regolamento.
L'estrazione dei vincitori verrà effettuata entro il 05.06.2022, in concomitanza con la selezione della giuria
presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio.
Avviso vincita
Tutti i vincitori verranno avvisati tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo utilizzato per la partecipazione e per
aver diritto al premio, dovranno rispondere alla stessa entro 7 (sette) giorni di calendario, compreso quello
dell’avviso vincita, inviando la copia del proprio documento di identità e i dati degli stessi dovranno coincidere
con quelli forniti al momento della partecipazione.
CONVALIDA, ASSEGNAZIONE DEI PREMI E PARTECIPAZIONE
Dati personali e documento d'identità
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta per email ai vincitori, sarà effettuato il controllo
della conformità e della veridicità di quanto richiesto. Il premio non verrà pertanto erogato nei seguenti casi :
 Qualora il documento di identità e i dati comunicati al momento della partecipazione non dovessero
coincidere.
 Qualora il documento dovesse risultare incompleto, illeggibile e/o contraffatto.
Verrà pertanto contattata la prima riserva disponibile (che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i
vincitori).
E' data inoltre facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità competenti
e non saranno convalidate le giocate per quelle identità che non risulteranno corrette e/o esistenti
Fotografie aderenti al Photocontest
Ciascun partecipante al concorso:













si impegna a caricare fotografie che riprendano sé stesso e soggetti appartenenti al proprio
nucleo famigliare, siano essi maggiorenni e/o minorenni.
Si impegna altresì a non ritrarre soggetti diversi da quanto previsto dal regolamento, siano essi
personaggi, reali o fittizi
dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo alla fotografia caricata e presta il suo
consenso alla pubblicazione della stessa a titolo gratuito
si impegna a non utilizzare il concorso per diffondere materiale che possa essere falso e/o
diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto,
osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy
delle persone, e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon costume e
all’ordine pubblico e non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto
all’insindacabile giudizio della Società Promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che - qualora
non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti - si riserva la facoltà di non ammettere la
fotografia al concorso in oggetto
si impegna a caricare fotografie ritraenti i soli prodotti in promozione. Si precisa a tal
proposito che le fotografie ritraenti prodotti diversi da quelli indicati nel regolamento e/o
concorrenti della Società Promotrice verranno escluse dalla partecipazione.
Si impegna a fotografare i soggetti (famiglia e prodotti in promozione) dal vero e senza foto
ritocco. Si precisa a tal proposito che le fotografie ritoccate verranno escluse dalla
partecipazione.
si impegna a non caricare fotografie protette da “copyright” e/o lesive di eventuali diritti di
proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo che l’utente sia
titolare del relativo diritto
si impegna a non caricare fotografie già utilizzate per scopi commerciali e/o in fiere, mostre o
altri giochi/concorsi a premio
si assume la diretta responsabilità delle fotografie caricate sul sito
in ogni caso, manleva e tiene indenne la Società Promotrice da qualsiasi richiesta avanzata da
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti di
eventuali persone in esse rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie caricate.

Dati e foto del documento d'acquisto
La comunicazione di avvenuta vincita è sempre soggetta a verifica, ossia avviene solo una volta accertata la
legittimità al conseguimento dei premi in palio escludendo dal conferimento chi abbia partecipato in modo
fraudolento ai sensi del principio della pubblica fede e della parità del trattamento e di opportunità per tutti
coloro che abbiano correttamente partecipato
E pertanto in merito alla partecipazione si precisa che:




L'immagine del documento d'acquisto dovrà essere nitida ( e quindi i dati riportati dovranno essere
perfettamente leggibili) e lo dovrà ritrarre nella sua interezza (tutto il perimetro del documento
d'acquisto deve essere compreso nell'immagine).
Non saranno pertanto considerate valide scansioni, immagini/foto in bianco e nero, immagini
parziali, foto ritoccate, fotocopie, copie conformi del documento d'acquisto o altre tipologie di
illustrazione. Il documento d'acquisto dovrà pertanto essere fotografato per intero e così come si
presenta nella realtà.

Verranno pertanto esclusi dalla partecipazione:



documenti d'acquisto non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni, manomessi, strappati e
riattaccati utilizzando dello scotch, e/o altro materiale e più in generale per i quali sia
riconducibile una contraffazione



documenti d'acquisto in cui uno o più dati (tra quelli richiesti) siano anche parzialmente coperti
e più in generale non chiaramente leggibili
documenti d'acquisto falsificati/modificati con programmi di computer grafica e/o ogni altra
forma di ritocco digitale dell'immagine
documenti d'acquisto che non riportino esattamente tutti i dati forniti telematicamente all’atto della
vincita (esempio: numero del Documento d’Acquisto diverso e/o ora diversa e/o data di emissione
diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da
parte del concorrente
immagini ritraenti fotocopie, scansioni, foto in bianco e nero o ogni altra forma che non riproduca
il documento d'acquisto così come in originale (foto completa e a colori di tutto il documento
d'acquisto)
immagini di documenti d'acquisto parziali, tagliate, sfocate e più in generale che non riproducano
in modo completo e leggibile tutto il documento d'acquisto.
La Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva inoltre di effettuare tutti i
controlli relativi alla corretta partecipazione del consumatore verificando il reale acquisto dei prodotti















in promozione presso gli esercizi che li avranno emessi e di richiedere l'invio del documento
d’acquisto.
Inoltre è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità
competenti. Si precisa che non saranno convalidate le giocate per quelle identità che non risulteranno
corrette e/o esistenti.
L’eventuale o il mancato caricamento della foto del documento d’acquisto e della carta d'identità,
comporterà la decadenza del diritto di ricevere il premio.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio
vinto.
Altresì non verranno convalidate quelle vincite che potrebbero risultare sospette e per le quali sia
ipotizzabile una premeditazione fraudolenta e/o truffaldina. Pertanto, la Società promotrice, o terze
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.

I partecipanti saranno tenuti a concorrere rispettando il presente regolamento e a conservare i documenti
d'acquisto in originale utilizzati per partecipare al presente concorso per tutta la durata dell'iniziativa.
Precisazioni riguardanti la partecipazione



il servizio del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 14.03.2022 e fino al
15.05.2022;



gli utenti potranno partecipare una volta al concorso



l’eventuale invio di foto uguali riconducibili allo stesso utente o a più utenti non sarà ritenuto valido ai
fini della partecipazione e farà fede, in questo caso, la prima foto pervenuta in ordine temporale e tutte
le altre saranno eliminate.



lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio;



la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle fotografie non caricate per eventuali
problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili;



il server del concorso sarà ubicato in Italia.

Disguidi non imputabili alla Promotrice
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente
richiesta e non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Qualora l'e-mail inviata dovesse tornare al mittente o dovesse risultare non valida o nel caso in cui il vincitore
dovesse non rispondere, sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve
verranno utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita.
La Società promotrice non si assume pertanto alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
• la mailbox di un vincitore risulti piena;
• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
Inoltre il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.
ALTRE PRECISAZIONI:




La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere ad essa
non imputabili.
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione i documenti d'acquisto manomessi, non
integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente contraffatti.










Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini
della partecipazione alla presente manifestazione.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
I premi saranno inviati, entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione, esclusivamente su
territorio italiano e della Repubblica di San Marino.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte
del vincitore e/o disguidi postali/tecnici.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito Internet.
I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: NOI PER LORO
– Via Pietro Rubini, 12 - Parma – Codice Fiscale 92014690348.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.lattestella.it

PREMI:
Premi selezione con giuria Photocontest
 n. 10 card del valore unitario di € 25,00 (IVA inclusa) da utilizzare sul sito www.photocity.it per
l'acquisto di un fotolibro; per un valore complessivo di € 250,00 (IVA esente).
Le modalità di utilizzo del buono sono indicate sullo stesso
Premio Estrazione finale
Tour delle “Capitali Scandinave” per due adulti e due bambini (età 2-12 anni) in un'unica camera per un
valore di € 5.600,00 (IVA esente).
Relativamente al suddetto tour, si precisa che il pacchetto offerto comprende:
 Volo aereo andata e ritorno da Catania oppure Palermo a Stoccolma;


Trasferimento dall’aeroporto di Stoccolma in hotel e trasferimento dall'hotel di Oslo all'aerporto per il
ritorno;



Sistemazione in hotel con pernottamento e prima colazione in camera standard;



n. 2 cene a tre portate o buffet (bevande escluse) ove previsto;



Bus Gran Turismo e traghetti dove previsti per gli spostamenti;



Tour con escort locale parlante italiano dal giorno 1 alla mattina del giorno 6;



Guida locale in italiano dove prevista;



Assicurazione medica con copertura Covid e assicurazioni voli



Fruizione pacchetto:


Il premio è utilizzabile dall’emissione ed è spendibile a scelta in qualsiasi data ad eccezione di date
di altissima stagione, ponti e festività (sia italiane che dei paesi di destinazione) con prenotazione
almeno 45 giorni dalla data della partenza;



E' fatto divieto di cedibilità a terzi;



La disponibilità dovrà essere riconfermata al momento della comunicazione dell’aeroporto di partenza e della data di preferenza (ove non disponibile verranno proposte delle alternative);



Il premio è utilizzabile entro il 30.06.2023 (data prenotazione);



Il premio non è monetizzabile;



Dopo la conferma il viaggio non è cancellabile/rimborsabile.

Il pacchetto non comprende/sono esclusi:


I trasferimenti tra la residenza del vincitore (e degli accompagnatori) e l’aeroporto in Italia e viceversa;



Mance;



Facchinaggio;



Spese / extra di natura personale;



Escursioni facoltative e individuali;



Pasti e bevande ad eccezione di quelli in programma;



Assicurazione annullamento



Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “Il pacchetto comprende”.

Si specifica inoltre che:



E' possibile modificare la sistemazione prevista con spese a carico del vincitore laddove la famiglia del
vincitore dovesse essere composta da più persone o con età diverse rispetto a quelle previste dal premio
(camera per due adulti + 2 bimbi tra i 2 ed i 12 anni);



nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della prenotazione, il valore
del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al vincitore saranno garantiti i servizi
sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore;



il vincitore e gli accompagnatori dovranno essere in possesso dei documenti necessari per viaggiare e
soggiornare in Svezia e Novegia;



il soggiorno potrà subire variazioni se al momento della prenotazione non sarà disponibile per
impossibilità sopravvenuta e per cause non imputabili al soggetto promotore;



i fruitori del premio che non dovessero usufruire del viaggio entro i termini stabiliti non avranno diritto
a nessuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro, né sotto forma di altri premi;



il vincitore non può contestare il viaggio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio -sostituzione per nessun motivo. Tuttavia nel caso in cui la società promotrice non siano in
grado di consegnare il viaggio vinto si riserva il diritto di sostituire il viaggio annunciato con un altro
viaggio di valore uguale o superiore.

Il Premio si intende come sopra descritto. Pertanto, qualsiasi servizio diverso da quanto esplicitato nei punti che
precedono non è parte del Premio promesso.
MONTEPREMI TOTALE:
€ 5.850,00 (IVA esente)
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30
D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DELLA NORMATIVA
NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA PRIVACY”)
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla Normativa Privacy. Copia integrale
dell’informativa sul trattamento dei dati personali) sarà resa disponibile sul sito del concorso.
I dati personali che ci fornisce registrandosi a questo concorso a premi sono trattati dal promotore dell'iniziativa,
Parmalat S.p.A. (“Parmalat”), in qualità di Titolare del trattamento, prevalentemente con strumenti informatici e,
secondo quanto descritto nel regolamento, per espletare le attività connesse alla Sua partecipazione al concorso a
premi, incluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione, l'estrazione, la gestione e consegna del
premio, l'adempimento degli obblighi di legge correlati all'iniziativa. In caso di adesione all’iniziativa, il
conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è essenziale per poter partecipare all'iniziativa.
I dati saranno trattati principalmente dal personale Parmalat preposto alla gestione del concorso e dal personale
di Mediamilano srl – via Desiderio 21 Milano che gestisce l'iniziativa, per conto della Società Promotrice, come
responsabile del trattamento.
Il concorso a premi è soggetto a controlli di conformità del procedimento e pertanto i dati saranno resi
disponibili al funzionario camerale e, in caso di verifica e di contestazioni, alle autorità amministrative e
giudiziarie competenti.

I dati saranno conservati in Italia per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge e consentire le
eventuali verifiche da parte delle autorità.
Se desidera esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di avere conferma
dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di chiedere la limitazione del trattamento in caso di
contestazione e per il tempo necessario per le verifiche, oppure ricevere, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i Suoi dati e consentirne la portabilità ad altro titolare, se
applicabile, può scrivere all'indirizzo privacy@parmalat.net
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà veicolata mediante pubblicità sul prodotto, volantini pubblicitari predisposto per
l’iniziativa nei punti vendita aderenti all'iniziativa e su web e su tutte le piattaforme web/social di Parmalat (sito
www.lattestella.it, newsletter, canali social)
La Società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

