Regolamento del Concorso a premi
indetto dalla società
Acqua di Nepi S.p.A.
P. IVA 00056190564
Loc. Graciolo – Nepi – VT

DENOMINAZIONE
“Il gusto che conVince 2020”
AREA
Intero territorio nazionale.
DURATA
Il concorso a premi avrà durata dal 01 maggio 2020 al 31 ottobre 2020.
Le estrazioni bimestrali avverranno alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale
entro le seguenti date:
20 per gli aventi diritto del periodo 01 maggio 2020 - 30 giugno 2020
entro il 15 settembre 2020 per gli aventi diritto del periodo 01 luglio 2020 - 31 agosto 2020
entro il 30 novembre 2020 per gli aventi diritto del periodo 01 settembre 2020 - 31 ottobre
2020
L’estrazione finale avverrà alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale entro il 30
dicembre 2020.
Inoltre, entro il 30/12/2020, sarà effettuata l’estrazione a recupero dei premi eventualmente
non assegnati o non convalidati.
PRODOTTI
La società promotrice intende promuovere la vendita dei seguenti prodotti (di seguito definiti
come i Prodotti): confezioni riportanti la grafica e il logo promozionale da 6 bottiglie da 1,5 Lt
di “Acqua di Nepi”.
DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti i consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio
nazionale.
Sono esclusi i dipendenti e collaboratori di Acqua di Nepi S.p.A. e delle società collegate al
gruppo di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
COMUNICAZIONE
Il concorso sarà pubblicizzato tramite:
- Comunicazione dedicata on pack su tutte le confezioni dei prodotti che partecipano
all’iniziativa nel corso del periodo promozionale.
- Cartolina del concorso rinvenibile all’interno delle confezioni dei prodotti che partecipano
all’iniziativa nel corso del periodo promozionale.
- Pagine dedicate sul sito www.acquadinepi.it
- Campagna stampa, dinamica, radio, televisione.

MECCANICA CONCORSO A PREMI
Il concorso è articolato su tre livelli di partecipazione e premi:
a) Instant win
Tutti i consumatori che, con le modalità indicate di seguito, giocheranno il codice di gioco
univoco di 10 caratteri alfanumerici, stampato sulla cartolina presente all’interno dei fardelli
promozionati, parteciperanno all’estrazione del montepremi Instant win.
b) Estrazioni bimestrali
Tutti i consumatori che avranno collezionato e giocato almeno 20 (venti) codici univoci nella
fase Instant win, con espressa esclusione di quelli risultati vincenti, parteciperanno alle
estrazioni bimestrali nel corso dei seguenti periodi promozionali:
a) 1 maggio 2020 – 30 giugno 2020 (con estrazione entro il 15 luglio 2020).
b) 1 luglio 2020 – 31 agosto 2020 (con estrazione entro il 15 settembre 2020).
c) 1 settembre 2020 – 31 ottobre 2020 (con estrazione entro il 30 novembre 2020).
c) Estrazione finale
Tutti i consumatori che avranno collezionato e giocato almeno 40 (quaranta) codici univoci
nella fase Instant win, con espressa esclusione di quelli risultati vincenti, nel corso di tutto
il periodo promozionale, potranno partecipare all’estrazione del premio finale che avverrà
entro il 30 dicembre 2020.
Si precisa che al termine di ogni bimestre i codici collezionati per la partecipazione
all’estrazione bimestrale verranno azzerati e si procederà quindi con un nuovo accumulo di
codici in riferimento al bimestre di competenza.
Esempio:
1 maggio 2020 – 30 giugno 2020: codici accumulati 20. Si potrà partecipare all’estrazione
bimestrale del bimestre di riferimento.
1 luglio: l’utente vedrà azzerato il suo conteggio codici poiché dall’1 luglio parte il nuovo
bimestre di accumulo codici, che terminerà il 31 agosto.
Tale logica non vale per quanto concerne l’accumulo dei 40 codici per l’estrazione finale
poiché tale conteggio vale su tutti i 6 mesi di concorso.
Per il riconoscimento dei premi, i consumatori sono tenuti a conservare e esibire gli originali di
tutti i codici giocati fino alla fruizione del premio, che avverrà entro 180 giorni dalla data di
assegnazione dello stesso.
a) Meccanica del Premio Instant win
Nel periodo di validità del concorso tutti coloro che acquisteranno i Prodotti troveranno
all’interno della confezione una cartolina recante un codice di gioco univoco di 10 caratteri
alfanumerici.
Ogni consumatore in possesso di 1 codice gioco potrà quindi partecipare alla promozione
mediante due modalità:
1. inviando un SMS, tutti i giorni 24 ore su 24, al n° 0039 320 2041918, avente come testo il
codice alfanumerico indicato sulla cartolina;
2. collegandosi al sito internet www.acquadinepi.it compilando la scheda con i propri dati e
inserendo il codice gioco nell’apposita sezione.
In entrambi i casi, il sistema informatico di gestione verificherà la correttezza del codice
digitato ed attiverà una procedura di estrazione randomica dei premi Instant win messi in palio
che verranno assegnati casualmente, in momenti non determinabili a priori.
In entrambe le modalità il sistema restituirà un messaggio che comunica l’esito della giocata
(vincita o non vincita): via sms per chi ha spedito il codice gioco tramite telefono cellulare;
direttamente sul sito per chi ha scelto il canale web.

Coloro che risulteranno vincitori dovranno confermare la vincita fornendo tutti i dettagli e le
informazioni per la regolare fruizione del premio, secondo quanto specificato più avanti nella
sezione “Modalità di erogazione del montepremi”.
Si precisa che il codice univoco di gioco non è indicatore di vincita, ma solo espressione di
una chiave d’accesso; la vincita sarà assegnata in modo casuale utilizzando un software
programmato con algoritmo certificato.
Nel caso in cui entro le ore 24:00:00 di ogni domenica il sistema randomico non dovesse aver
assegnato la totalità dei premi previsti per quella settimana, questi risulteranno non assegnati.
Una volta giocati, i codici gioco non saranno più utilizzati per la fase dell’Instant win, ma
saranno registrati per il conteggio dei codici giocati ai fini delle estrazioni mensili e di quella
finale.

b) Meccanica del Premio a estrazioni bimestrali
Nel periodo di validità del concorso, tutti i consumatori che avranno partecipato alla fase
Instant win collezionando almeno 20 (venti) codici di gioco univoci non vincenti,
parteciperanno alle estrazioni con cadenza bimestrale.
A tal fine, la piattaforma software di gioco Instant win raccoglierà in un database tutti i codici
univoci giocati da tutti i partecipanti.
I partecipanti potranno accedere in qualsiasi momento alla loro sezione riservata per
verificare:
indicazione dell’esito di ciascuna giocata;
il numero dei codici collezionati;
il numero dei codici mancanti per raggiungere la soglia dei 20 punti.
Per i consumatori che parteciperanno inviando i codici via sms, il numero di telefono cellulare
avrà la funzione di codice identificativo del partecipante (username): il consumatore dovrà
quindi utilizzare sempre lo stesso numero per avere la possibilità di collezionare tutti i codici
giocati: il sistema infatti riconoscerà il numero ed attribuirà il codice alla posizione utente
univoca.
Per i consumatori che parteciperanno via web, tutte le giocate saranno associate all’account di
registrazione usato dal consumatore durante la fase di registrazione/login al sito
www.acquadinepi.it
Si precisa che i consumatori potranno utilizzare indifferentemente l’uno e l’altro sistema di
partecipazione: i dati richiesti per la partecipazione via web comprendono l’indicazione del
numero di cellulare eventualmente utilizzato, e ciò consente al sistema di riconoscere il
singolo utente e riconnettere il collezionamento punti.
La verifica del saldo punti potrà in ogni momento essere effettuata sul sito www.acquadinepi.it
nell’apposita sezione oppure telefonando al numero dedicato alla promozione 06 8440.8006.
.
I costi della chiamata telefonica o dell’sms sono a carico del partecipante, in base al piano
tariffario del proprio operatore telefonico.
Si precisa che, ai fini del collezionamento per accesso a soglie successive montepremi, non
verranno conteggiati i codici risultati vincenti nella fase Instant win.

c) Estrazione finale
Nel periodo di validità del concorso, tutti i consumatori che avranno partecipato alla fase
Instant win collezionando almeno 40 (quaranta) codici di gioco univoci non vincenti,
parteciperanno all’estrazione finale.
La meccanica per il collezionamento dei codici di gioco e il funzionamento del sistema sono gli
stessi di cui alla fase ad Estrazione Bimestrale, cui si rimanda.
Si precisa che, anche per la partecipazione alla fase di estrazione finale non saranno
considerati i codici vincenti nella fase Instant win.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL MONTEPREMI
I consumatori sono tenuti a conservare tutti i codici di gioco giocati in originale, ai fini della
esibizione alla società promotrice, per la convalida della vincita.
L’invio del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di assegnazione della vincita.
a) Instant win
I vincitori dei premi aggiudicati sia tramite il sito www.acquadinepi.it che tramite sms verranno
ricontattati dalla segreteria organizzativa del concorso per espletare tutte le pratiche di
assegnazione dei premi.
In entrambi i casi, per qualsiasi informazione, si potrà chiamare il numero di cortesia 06
8440.8006 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30).
In caso di mancato invio entro 15 giorni di calendario della documentazione richiesta da parte
dei vincitori o di indicazione di rifiuto degli stessi i premi verranno trasferiti nella categoria dei
premi non assegnati o rifiutati.
Tutti i codici univoci non vincenti che avranno partecipato all’iniziativa parteciperanno entro il
30/12/2020 ad estrazione per l’assegnazione di tutti i premi non assegnati o rifiutati. Verranno
estratti un numero di codici pari al numero di premi non assegnati e rifiutati + come riserva un
numero di codici triplo al numero di premi non assegnati e rifiutati.
b) Estrazione bimestrale
Tutti i vincitori delle estrazioni bimestrali verranno ricontattati dalla segreteria organizzativa
dedicata.
L’estrazione prevede n° 5 nominativi vincenti e n°10 nominativi di riserva.
In caso di esito negativo alla prima comunicazione di vincita al vincitore, i tentativi per le
successive comunicazioni saranno ripetuti per un periodo massimo di 15 giorni di calendario,
passati i quali, e senza aver ottenuto nessun riscontro positivo da parte del vincitore, la
comunicazione di vincita sarà rivolta alla prima delle riserve.
c) Estrazione finale
Il vincitore dell’estrazione finale verrà ricontattato dalla segreteria organizzativa dedicata.
L’estrazione prevede n° 1 nominativo vincente e n° 15 nominativi di riserva.
In caso di esito negativo alla prima comunicazione di vincita al vincitore, i tentativi per le
successive comunicazioni saranno ripetuti per un periodo massimo di 15 giorni di calendario,
passati i quali, e senza aver ottenuto nessun riscontro positivo da parte del vincitore, la
comunicazione di vincita sarà rivolta alla prima delle riserve.
Per tutte le modalità di vincita l’erogazione del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di
estrazione.
La convalida dei premi assegnati con la meccanica Instant win, estrazione bimestrale,
estrazione finale, non rivendicati e/o non convalidati al termine del concorso, sarà effettuata
alla presenza di un notaio o funzionario camerale, su tabulati prodotti dalla società promotrice,
entro il 30/12/2020.

ONLUS:
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati, saranno
devoluti alla seguente Onlus, come previste delle norme vigenti:
Comunità Il Carro ONLUS
Via Nazareno Strampelli, 174
00143 Roma
C.F. 96275140588
MONTEPREMI CONCORSO
Il montepremi complessivo stimato è di €. 20.785,70 + IVA così composto:
a) INSTANT WIN n° 100 SMARTPHONE SAMSUNG A40 64 GB del valore di € 121,90 cad. +
IVA
b) ESTRAZIONI BIMESTRALI n° 15 BICICLETTA ELETTRICA RUOTA LIBERA 26" NILOX
del valore di € 466,44 cad. + IVA
c) ESTRAZIONE FINALE n° 1 SCOOTER ELETTRICO EQUIPARABILE 100cc ASKOLL del
valore di € 1.599,00 cad. + IVA
Tutti i premi verranno inviati senza costi aggiuntivi ai partecipanti agli indirizzi da loro indicati,
con esclusione dello Scooter elettrico Askoll che dovrà invece essere ritirato dal partecipante
vincitore presso il più vicino rivenditore di zona.
La società promotrice si riserva di cambiare i premi in palio con altri premi di pari valore e
caratteristiche nel caso gli stessi non siano più in produzione.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONE EX ART. 13, GDPR
La Società Acqua di Nepi S.p.A. dichiara che la partecipazione al presente concorso
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR).
In relazione ai dati personali che saranno forniti dai partecipanti si dichiara quanto segue:
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI: Il titolare del trattamento è Acqua di
Nepi s.p.a., con sede in nepi, loc. Graciolo, e-mail infoadn@acquadinepi.it. (nel seguito,
anche: “il titolare”)
b) DATA PROTECTION OFFICER: il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail
infoadn@acquadinepi.it. per informazioni sul trattamento dei dati
c) FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono forniti direttamente
dall’interessato all’atto della iscrizione e partecipazione.
d) CATEGORIA DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: il trattamento riguarderà solo
i dati necessari a partecipare al concorso e che saranno inseriti in occasione della
registrazione e successiva partecipazione al concorso e consistono in: dati di
identificazione personali (nome e cognome), dati di contatto (e-mail, cellulare e
indirizzo postale), dati desunti dallo scontrino di acquisto

e) FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:

a.

Finalità di registrazione e partecipazione al concorso con base giuridica
l’adempimento di obblighi contrattuali in senso lato di cui è parte l’interessato
(art. 6, comma 1, lettera b), GDPR). Nella fattispecie, per la gestione del
concorso denominato in tutte le sue fasi
b. Finalità di adempiere a obblighi di legge cui il titolare è soggetto, secondo la
base giuridica di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), GDPR)
c. Finalità di marketing diretto da parte del titolare, con base giuridica del
trattamento il consenso (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR)
d. Finalità di invio di newsletter ove scelto dall’interessato, con base giuridica
l’adempimento di obblighi contrattuali in senso lato di cui è parte l’interessato
(art. 6, comma 1, lettera b), GDPR).
f) OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il conferimento dei dati è
facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità di registrarsi e
partecipare al concorso. Sono di carattere obbligatorio i dati di identificazione
personale, i dati di contatto e i dati di scontrino di acquisto (scontrino parlante o
documento di acquisto per spesa on-line)
g) DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati
personali potranno essere trattati dalle persone autorizzate al trattamento
strumentalmente all’organizzazione del concorso (personale amministrativo,
commerciale, marketing, addetti ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati) nonché a
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati Responsabili del Trattamento
da parte del Titolare, quali:
 Go On Communication con sede a Roma in via Martignano, 6, per quanto
concerne l'archiviazione informatica delle informazioni personali degli utenti e
quanto riguarda l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati alla
manifestazione a premi.
 Aruba S.p.A, situata in Località Palazzetto - Bibbiena (Arezzo) e Bergamo, ove
sono custoditi i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che parteciperanno
all’iniziativa promozionale
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento
secondo le modalità illustrate al punto k).
Inoltre, ai fini del concorso e delle norme in materia di manifestazioni a premio, i dati saranno
comunicati al funzionario camerale o notaio preposto all’estrazione dei vincitori e attività
connesse al controllo della validità di partecipazione, oltre che a organi di controllo, laddove
sia richiesto da legge o regolamento (es.: Ministero dello Sviluppo Economico).
Laddove prestato consenso, i dati saranno comunicati alle società terze richiamate al punto e.
del paragrafo “FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA”.
h) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di
trasferimento all’estero.
i) PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio
di limitazione della conservazione”, art. 5 GDPR). Per la precisione:
a. Per la gestione del concorso, i dati saranno conservati sino alla chiusura dello stesso e
successivamente anonimizzati. Potranno essere conservati per un periodo ulteriore
qualora emergano situazioni di contestazione durante lo svolgimento del concorso o
nella fase di assegnazione dei premi. Saranno rispettati i periodi di conservazione
stabiliti dalle norme che disciplinano le manifestazioni a premi.
b. Per ottemperare a leggi, regolamenti (es.: norme fiscali), i dati saranno conservati per
quanto tali disposti impongono.
c. Per fini di invio di newsletter ove scelto dall’interessato i dati saranno conservati
fintanto che si mantiene attiva l’iscrizione al servizio.

d. Per fini di marketing diretto, ove prestato consenso, i dati saranno conservati fintanto
che l’interessato non ha esercitato il diritto di opposizione nei modi più oltre spiegati
(vedere punto k).
j) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento sarà effettuato sia con
strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I contatti promozionali
di cui al punto c. del paragrafo FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE
GIURIDICA saranno effettuati tramite posta cartacea o e-mail. I contatti promozionali
per via telefonica potranno essere condotti previo riscontro dei dati (numero di telefono)
con il Registro Pubblico delle Opposizioni: se iscritti, non saranno utilizzati per tali
finalità se non dopo avere acquisito espressamente e direttamente il consenso
dell’interessato
k) DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento e
senza oneri, inviando un’e-mail all’indirizzo infoadn@acquadinepi.it. di seguenti diritti:
 accedere ai propri dati personali;
 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
 opporsi al trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati;
 revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali –
Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) – www.garanteprivacy.it, inviando email a
protocollo@pec.gpdp.it, usando il modello che si trova sul sito dell’Autorità .

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.
Per le varie modalità di partecipazione il premio sarà confermato e consegnato dopo aver
verificato il rispetto delle norme di partecipazione e la regolarità dei codici di gioco.
La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle condizioni del presente
regolamento.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati (furti e frodi)
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Roma, 1 marzo 2020

