
 REGOLAMENTO  

 

DEL CONCORSO A PREMI  INDETTO DA RISO GALLO SPA – VIALE R.PREVE 

4 – ROBBIO (PV) IN ASSOCIAZIONE CON GOUPE SEB ITALIA SPA (Società 

soggetta alla direzione e coordinamento di SEB SPA) – Via Montefeltro 4 - MILANO  

DENOMINATO “RISI E SORRISI IN CUCINA” 

  

 

AREA: territorio nazionale  

 

 

PERIODO: Dal 2.10.2015 al 31.12.2015 

 

DESTINATARI:      utenti maggiorenni residenti o domiciliati in  

                                          Italia che si collegheranno al sito: www.risogallo.it/e-store   

       di proprietà della società promotrice  

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE:      tutti i prodotti RISO GALLO in vendita sul sito 

       www.risogallo.it/e-store   

    

 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE: Nel periodo dal 2.10.2015 al 31.12.2015, tutti coloro  

 che effettueranno sul sito www.risogallo.it/e-store un 

 acquisto dei prodotti RISO GALLO di importo minimo di  

 30,00 EURO in una unica soluzione e avranno provveduto 

 regolarmente al pagamento, potranno partecipare al concorso. 

 

 I destinatari della manifestazione per partecipare all’as- 

 segnazione dei premi in palio, dovranno collegarsi al  

 sito su indicato, inserire i propri dati anagrafici nel form 

 di registrazione oppure nel caso siano già clienti la propria 

 password e username ed effettuare un acquisto di prodotti 

 RISO GALLO  di importo minimo di 30,00 EURO in una  

 unica soluzione. 

   

 Al termine della manifestazione, verrà predisposto un 

 apposito tabulato e/o file elettronico riportante i dati 

 anagrafici di tutti coloro che nel periodo di validità del 

 concorso (dal 2.10.2015 al 31.12.2015) avranno effettuato 

 un acquisto di importo minimo di 30.00 EURO in una 

 unica soluzione e avranno provveduto nei termini previsti 

 al regolare pagamento dell’importo dal quale si procederà, 

 alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, 



 all’estrazione manuale e casuale di n.7 di essi, i quali si 

 aggiudicheranno i premi sotto descritti. 

 

 In tale sede, si procederà all’estrazione manuale e casuale 

 di n.5 nominativi di riserva, i quali subentreranno nell’ordine 

 di estrazione solo in caso di irreperibilità dei vincitori.  

   

  

  

 

DATA 

ESTRAZIONE: entro il 29.01.2016 

 

 

 

 

PRECISAZIONI:  

 -    I costi relativi al collegamento a internet, necessario alla  

      partecipazione al concorso, saranno a carico dei  

      partecipanti 

 

 

- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità 

per problemi tecnici di qualunque tipo che possano 

impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a 

semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento a internet) 

 

 

- il server di raccolta dati è ubicato presso ARUBA SPA  - 

Data Center IT 1 – Via Gobetti 96 – 52100 AREZZO 

  

 

PREMI IN 

PALIO:  dal 1° al 7° estratto: 

 

 n.1 Moulinex Cuisine Companion Robot Multifunzione 

 del valore di 545,22 EURO cad. IVA esclusa per n.7 

 vincitori per un totale di 3.816,54 EURO IVA esclusa 

 

 

  

 



MONTEPREMI 

TOTALE: 3.816,54 EURO  IVA esclusa 

 

 

RIVALSA: La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di  

 rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600  

 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

ONLUS: Nel caso in cui i premi non vengano richiesti o non vengano   

 assegnati o non  vengano consegnati per irreperibilità dei  

 vincitori e delle riserve ai sensi dell’art.10, comma V, del  

 D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza a  

 A.G.A.P. ONLUS ASSOCIAZIONE LINO GERMANO  

 AMICI POMPIERI  CASERMA VIGILI VOLONTARI 

 DEL FUOCO – Via San Nicolao 23 – 27038 ROBBIO 

 (PV) Codice Fiscale 92006340183. In caso di rifiuto verranno  

 incamerati dalla società promotrice. 

 

CONSEGNA PREMI  

E COMUNICAZIONE 

VINCITA: I premi verranno inviati all’indirizzo indicato modulo di  

 Registrazione per l’acquisto degli aventi diritto entro 180  

 giorni dall’assegnazione, senza alcuna spesa a loro carico. 

   

 L’irreperibilità del vincitore verrà dichiarata tale se entro 10  

 giorni dall’invio dell’avviso di vincita, non perverrà alcun  

 riscontro da parte dello stesso.    

 I premi non potranno essere convertiti in denaro o con altri  

 oggetti di genere diverso. 

 

PUBBLICITA’: La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente  

 REGOLAMENTO e verrà effettuata tramite il sito internet 

 www.risogallo.it/http://www.cuisinecompanion.moulinex.it/, 

 canali social della società promotrice e dell’associata quali 

 Facebook e Instagram, newsletter. 

 Le società promotrice si riserverà comunque di utilizzare ogni  

 altro mezzo di comunicazione idoneo a portare a conoscenza il 

 contenuto della manifestazione ai destinatari.    

 

DOMICILIAZIONE: La documentazione relativa alla presente promozione sarà a  

 disposizione presso la società RISO GALLO SPA. 

 

 

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati  

 personali dei partecipanti alla presente operazione saranno  



 trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione,  

 dell’evasione dell’ordine d’acquisto effettuato e per il  

 successivo invio di materiale pubblicitario. Il trattamento sarà  

 effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la  

 riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. I dati  

 saranno trattati da RISO GALLO SPA, quale promotrice, per  

 l’espletamento delle procedure relative al concorso tra cui la  

 comunicazione della vincita e la consegna del premio ed anche a  

fini di marketing. Ai sensi degli  art. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003  

 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere  

 accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione  

 oppure opporsi al loro utilizzo.  

  

 Titolare del trattamento dei dati personali è la società RISO  

 GALLO SPA.  

 

 

Milano 16.09.2015    La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

    in qualità di delegato 

           della società RISO GALLO SPA 

 

  


