TERMINI E CONDIZIONI CONCORSO A PREMIO
ARTICOLO 1 –SOGGETTO PROMOTORE
La società cooperativa andalusa SANTA MARIA DE LA RÁBIDA, con sede in via de la Cocola, s.n.
Polígono Industrial San Jorge 21810 Palos de la Frontera (Huelva), C.F. 97803560156, di seguito
denominata con il proprio nome commerciale, FRESON DE PALOS.

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE
Il presente concorso a premio è denominato “Fresón de Palos e Peter Rabbit”.

ARTICOLO 3 - OGGETTO
Con la presente iniziativa (di seguito “Concorso”) FRESON DE PALOS lancia una promozione per
premiare i consumatori dei propri prodotti. A tal fine, il 1 giugno 2018 FRESON DE PALOS
sorteggerà 22 premi corrispondenti a:
1 Viaggio familiare a Londra (Valore indicativo del premio, sulla base delle tariffe in vigore al
momento della redazione del presente regolamento: Euro 2.827, iva esclusa)
1 Smart TV del marchio Sony 40" (valore indicativo del premio: Euro 520, iva esclusa)
5 PSP(valore indicativo di ciascun premio: Euro 290, iva esclusa)
5 Action Cam(valore indicativo di ciasun premio: Euro 210, iva esclusa)
10 Auricolari bluetooth(valore indicativo di ciascun premio: Euro 70, iva esclusa).
Il montepremi complessivo ammonta a Euro 6.547, iva esclusa.
L’articolo 7 del presente regolamento descrive dettagliatamente i premi.

ARTICOLO 4 – CAUZIONE
Il Promotore ha adempiuto alla richiesta di fidejussione bancaria/deposito cauzionale con
beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del montepremi previsto (ex art. 7
comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

ARTICOLO 5 - DURATA
La promozione inizierà il 19 febbraio 2018 e si chiuderà il 27 maggio 2018 compresi,
non essendo consentite le iscrizioni effettuate al di fuori di questi termini. Saranno accettate le
iscrizioni effettuate dalle ore 00:00 del 19 febbraio 2018 e fino alle ore 23:59 del 27 maggio
2018.
L’estrazione dei premi avràluogo il 1 giugno 2018.

ARTICOLO 6‐AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio nazionale.

ARTICOLO 7‐DESCRIZIONE DEI PREMI
I premi sorteggiati saranno i seguenti:
1. Viaggio familiare a Londra. (2 adulti, 2 bambini fino a 12 anni) con partenza da Roma o Milano e
destinazione Londra: Hotel e voli inclusi, per 5 giorni, trasferimento dall'aeroporto

all'Hotel (andata e ritorno). Nel caso in cui il vincitore provenga da un'altra città, le spese di viaggio
a Roma o Milano saranno a suo carico. Le spese sostenute per i pasti e altro durante il soggiorno o
il volo non sono incluse in questo premio. Il premio non può essere utilizzato durante le festività
internazionali, quali vacanze di Natale, Epifania e Pasqua. Il viaggio può essere effettuato a partire
dalla data della comunicazione al vincitore e fino ai 6 mesi successivi. Una volta informato della
vincita, Warner Bros Entertainment Italia procederà a confermare le date preferite dal vincitore e
prenoterà il viaggio.
Freson de Palos non è responsabile di eventuali perdite o danni subiti dal vincitore o dai suoi
accompagnatori nel caso in cui il vincitore non possa riscuotere il premio a seguito di
un ammonimento di governo applicabile per il viaggio verso il paese di destinazione, o del fatto
che il vincitore e/o i suoi accompagnatori non effettuino il viaggio.
Freson de Palos non è responsabile dell’eventuale concessione o rigetto dei documenti necessari
per entrare nel Regno Unito del vincitore e dei suoi accompagnatori, così come dei possibili
ritardi/cancellazioni del viaggio. La richiesta e l’ottenimento dei documenti necessari per entrare
nel paese di destinazione è di esclusiva responsabilità del vincitore, in nessun caso Freson de Palos
è responsabile di questo, né delle conseguenze di un eventuale diniego dei documenti. Le autorità
locali addette al controllo passaporti e all’immigrazione del paese di destinazione si riservano il
diritto di negare l'ingresso al vincitore e/o ai suoi accompagnatori. Freson de Palos non sarà in
alcun caso responsabile di garantire l’effettiva disponibilità a viaggiare del vincitore e/o dei suoi
accompagnatori, né di alcun costo derivante dalla negazione dell’ingresso nel paese di
destinazione al vincitore e/o al suo accompagnatore.
1 Smart TV del marchio Sony. Modello KDL40WD650, LCD 40'' colore prodotto: nero, Full HD,
Frame Dimming, Tecnologia Motionflow XR 200 Hz, Clear Phase, WIFI, Smart TV. Sony include la
garanzia all’interno della confezione del prodotto, nonché le informazioni di contatto per poter
usufruire della stessa.
5 PS4. Colore prodotto: Jet Black 500GB, Sony include la garanzia all’interno della confezione del
prodotto, nonché le informazioni di contatto per poter usufruire della stessa
5 Action CAM HDR-AS50 Full HD 60p, migliorata, in grado di catturare immagini chiare e nitide,
con colori vivi, grazie al suo sensore Exmor-R da 11,1Mp e al suo obiettivo ZEISS. Sony include la
garanzia all’interno della confezione del prodotto, nonché le informazioni di contatto per poter
usufruire della stessa.
10 Auricolari bluetooth con funzione di ricarica veloce. Sony include la garanzia all’interno della
confezione del prodotto, nonché le informazioni di contatto per poter usufruire della stessa.

ARTICOLO 8. ‐PARTECIPANTI
Possono partecipare tutti i consumatori maggiorenni con residenza legale in Italia. Se ritenuto
necessario, l'organizzazione del concorso può richiedere i documenti comprovantitali requisiti ai
fini della verifica e accertamento.
La partecipazione a questo concorso implica l'accettazione piena, da parte dei concorrenti, di tutte
le clausole contenute nelle presenti condizioni.
Il partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, di rispettare tutte le condizioni previste dal
concorso. Allo stesso modo, il partecipante è consapevole che potrebbe essere immediatamente

squalificato qualora, durante l’estrazione dei premi o dopo la pubblicazione dei nominativi dei
vincitori e la consegna dei premi, si venisse a conoscenza che una delle condizioni indicate nelle
presenti condizioni non sia stata del tutto rispettata o che una qualunque delle dichiarazioni del
partecipante risulti totalmente o parzialmente falsa, erronea o poco chiara.
I proprietari e/o i dipendenti della società cooperativa andalusa SANTA MARIA DE LA
RABIDA, o uno qualunque dei suoi affiliati, nonché le imprese fornitrici di questa, così come i
coniugi, ascendenti e discendenti, e anche i parenti di primo grado (compresi) coinvolti nella
promozione, non possono partecipare alla lotteria.
Non potranno partecipare nemmeno i titolari e i dipendenti degli stabilimenti in cui si
commercializzano i prodotti oggetto della promozione.

ARTICOLO 9‐ISCRIZIONE E MODALITA’ SVOLGIMENTO CONCORSO
Tutte le persone che desiderano iscriversi devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) Acquistare presso un punto vendita nazionale (Italia) ed entro i termini della promozione,
almeno una delle confezioni di fragole con il marchio ‘Fresón de Palos’: cassa da 2 kg, cassa da 1
kg, vaschetta da 1 kg, vaschetta da 500 g, vaschetta da 400 g, vaschetta da 250 g,
(2) Registrarsi sul sito web www.fresonpromozione.it, compilare e inviare il modulo in esso
pubblicato seguendo le istruzioni specificate. L'utente deve leggere e accettare le condizioni d'uso
del sito e selezionare la casella “desidero partecipare al concorso a premi”. Una volta confermata
l'iscrizione, ogni partecipante riceverà in automatico, nella propria casella di posta elettronica, un
codice che dovrà essere conservato fino alla pubblicazione dei nominativi dei vincitori.
(3) Conservare lo scontrino fiscale emesso dal punto di vendita, nonché il codice di
partecipazione ricevuto via email dopo la registrazione al sito web, che potranno essere
richiesti ai partecipanti assegnatari dei premi per verificare la veridicità dei dati di iscrizione. In
caso di richiesta di verifica, la mancata presentazione dello scontrino fiscale e/o del codice
di partecipazione comporterà l’annullamento della partecipazione e la perdita del premio
corrispondente, che sarà assegnato agli elenchi delle riserve.
(4) Ogni prodotto acquistato dà diritto ad una sola partecipazione al concorso a premi. Uno stesso
concorrente ha la possibilità di partecipare al concorso effettuando più di una iscrizione, ma non
potrà risultare vincitore di più di un premio. Al concorrente che risultasse vincitore dopo aver
effettuato più di una iscrizione, potrebbe essere richiesto di presentare gli scontrini fiscali e i
codici di partecipazione corrispondenti a tutte le sue iscrizioni al concorso; qualora non sia in
grado di presentarli tutti, il premio sarà annullato.
(5) Uno stesso concorrente può partecipare con un unico indirizzo e-mail. Se gli organizzatori del
concorso accertano che un partecipante ha utilizzato più di un indirizzo di posta elettronica, può
respingere tutte le sue richieste di partecipazione, anche dopo la pubblicazione dei nominativi
dei vincitori, qualora risultasse vincitore di un premio.

ARTICOLO 10‐ESTRAZIONE DEI PREMI
Tutti i codici generati mediante il modulo di registrazione saranno inseriti in un archivio
informatico e formeranno un elenco numerato di tutte le richieste di partecipazione. Il giorno
dell’estrazione dei premi, l’azienda Freson de Palos consegnerà questo elenco all'ufficio del notaio

o funzionario della Camera di Commercio territorialmente competente, nominato responsabile
della fede pubblica per la redazione dei verbali secondo le modalità di cui all’art.9 del D.P.R n.
430/2001.
L’estrazione dei premi, suddivisi in cinque categorie, avrà luogo il 1 giugno 2018, alle ore 12:30. Il
notaio utilizzerà un software in grado di generare una serie di numeri casuali, ottenendo un totale
di cinque elenchi di numeri vincenti e di riserva corrispondenti alle cinque categorie di premi in
palio:
1 °) 1 Viaggio a Londra: il notaio otterrà, in modo casuale, un elenco contenente un numero
vincente e quattro numeri di riserva.
2 °) 1 Smart TV Sony: il notaio otterrà, in modo casuale, un elenco contenente un numero
vincente e quattro numeri di riserva.
3 °) 5 PS4: il notaio otterrà, in modo casuale, un elenco contenente cinque numeri vincenti e
cinque numeri di riserva.
4) 5 ActionCam: il notaio otterrà, in modo casuale, un elenco contenente cinque numeri vincenti e
cinque numeri di riserva.
5º) 10 Auricolari bluetooth: il notaio otterrà, in modo casuale, un elenco contenente dieci numeri
vincenti e otto numeri di riserva.
Uno stesso concorrente non potrà essere premiato con due o più premi, siano essi della stessa
tipologia o diversi. Nel caso in cui, durante l’estrazione, venga estratto un numero già premiato in
precedenza, o in caso di annullamento di alcune delle richieste di partecipazione risultate vincenti,
per non aver rispettato le presenti condizioni, i premi saranno assegnati ai numeri di riserva
seguendo l'ordine dell'elenco redatto dal notaio per ciascuna categoria di regalo.
I concorrenti potranno verificare se hanno vinto un premio consultando il sito web
www.fresonpromozione.it, nel periodo compreso tra l’8 giugno e il 31 luglio 2018.

ARTICOLO 11: CONSEGNA DEI PREMI
Per formalizzare la consegna dei premi, l’organizzazione contatterài vincitori attraverso l’indirizzo
di posta elettronica fornito nel modulo di registrazione iniziale, verificando i dati di registrazione
e richiedendo i dati personali e quelli necessari per effettuare la spedizione.
I vincitori avranno tempo fino al 31 luglio 2018 per rispondere alla email ricevuta. Se
l'organizzazione non riceverà alcuna risposta entro questa data, il vincitore perderà il diritto al
premio, che verrà assegnato al primo codice di riserva della relativa categoria di premio.
I codici di riserva che risulteranno premiati saranno pubblicati sul sito web dal 3 agosto al 30
settembre 2018, l'organizzazione li contatterà attraverso l’indirizzo e-mail fornito nel modulo di
registrazione per formalizzare la consegna. I nuovi premiati avranno tempo fino al 30 settembre
2018 per rispondere alla email ricevuta.
Potrebbe accadere che il premio/i premi/non vengano assegnati. In questo caso, per quel che
riguarda a i premi, Freson de Palos donerà il premio, o l'importo corrispondente, alla
O.N.L.U.S Guardavanti para el futuro de los niños ONLUS con base en Villanterio (PV - 27019) - a
través de Novaria, n. 4 C.F. 9001099183.
Una volta stabilito un contatto tra la società organizzatrice e ciascuno dei vincitori, verrà fissata la
data di consegna del premio, che nel caso dei numeri di riserva risultati vincitori non potrà essere
successiva al 15 settembre 2018 e al 23 ottobre 2018.

Nel caso dei vincitori del Viaggio a Londra, una volta che l’azienda Freson de Palos avrà ricevuto i
dati necessari, Warner Bros Entertainment Italia si occuperà di confermare le date preferite dal
vincitore e prenotare il viaggio, tenendo sempre in considerazione quanto descritto nella sezione
"Descrizione dei Premi" delle presenti condizioni.
Le spese di spedizione sono a carico della società, ad eccezione delle destinazioni internazionali e
delle isole nazionali.

ARTICOLO 12‐NORMATIVA FISCALE
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97 (IRPEF dovuta sul valore dei premi).

ARTICOLO 13‐PUBBLICAZIONE DEI VINCITORI USO PUBBLICITARIO DELLA LORO
IDENTITÀ E IMMAGINE. AUTORIZZAZIONI.
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web www.fresonpromozione.it, La partecipazione a
questa promozione comporta l'autorizzazione, da parte dei partecipanti, a tale pubblicazione in
caso di vincita.
Accettando queste condizioni, i vincitori esprimono il proprio consenso alla pubblicazione della
propria immagine, o dei propri dati, sui mezzi di informazione, sui siti web gestiti dall’azienda
FRESON DE PALOS e acconsentono al potenziale utilizzo dei propri dati da parte della suddetta
azienda per future promozioni.
Similmente, ciò comporta anche l'autorizzazione all'utilizzo del proprio nome e della propria
immagine a titolo gratuito sul materiale pubblicitario che, se del caso, potrebbe essere
realizzato in relazione a questa promozione.

ARTICOLO 14 ‐TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003 e successive
modifiche e/o integrazioni).
Informiamo che i dati personali vengono raccolti non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti
al concorso a premi possono chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione
dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la
comunicazione dei dati il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a trattare gli stessi
per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali e del trattamento di questi è Freson de Palos.
I partecipanti sono informati dell'inserimento dei propri dati personali in un archivio
automatizzato di proprietà di Freson de Palos, come pure del trattamento automatizzato al quale i
dati saranno sottoposti da parte di terzi debitamente autorizzati dal Responsabile dell’Archivio
(Freson de Palos). Lo scopo di tale archivio è quello di organizzare la partecipazione dei
concorrenti alla presente promozione, nonché quello di informarli in merito a futuri eventi,
promozioni e informazioni di carattere pubblicitario riguardanti l’azienda Freson de Palos, a
condizione che, al momento della registrazione sul sito web, i partecipanti abbiano selezionato la
casella “Desidero ricevere informazioni commerciali".
La partecipazione a questa promozione comporterà il consenso espresso dei partecipanti a tutti gli
effetti precedenti. I partecipanti potranno esercitare i propri diritti di accesso, rettificazione,
cancellazione e di opposizione, regolamentati dalla legge organica in materia di protezione dei dati
personali, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata alla società

cooperativa andalusa Santa Maria de La Rabida, Camino de la Cocola s.n., Polo. Ind. San Jorge,
Palos de la Frontera (Huelva), o mediante l'invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella sezione contatti del sito web www.fresonpromozione.it, ente proprietario del
database e responsabile dell’Archivio.
Freson de Palos, in qualità di responsabile dell’archivio, nonché l'agenzia addetta al trattamento e
alla gestione del database, stabiliranno le misure, di carattere tecnico e organizzativo, necessarie a
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati associati all’archivio che i centri di
trattamento dei dati, i locali, le attrezzature, i sistemi, i programmi e le persone coinvolte
nell'elaborazione automatica dei dati personali devono rispettare in maniera legale e
regolamentare.

ARTICOLO 15‐TERMINI PER PRESENTARE RECLAMO
I termini per presentare qualunque tipo di reclamo, da parte di coloro che ne abbiano diritto, in
merito alla promozione, scadranno entro 15 giorni dal termine del periodo di partecipazione.

ARTICOLO 16 – SOGGETTO DELEGATO
AMC Bottero S.r.l. con sede legale in Milano, via Ronchi n. 43, 20134 (MI) C.F. e P.IVA 08088200962 è il
soggetto delegato a rappresentare il Promotore relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento
della manifestazione a premi.

ARTICOLO 17‐CAUSE DI ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
È volontà di Freson de Palos che la competizione tra i vari partecipanti alla PROMOZIONE avvenga
nel rispetto delle pari opportunità e dei principi di buona fede. Pertanto, in merito a questo
concorso, si riserva il diritto di prevenire l’istituzione di sistemi di speculazione o di tipo
commerciale.
Qualsiasi uso abusivo o fraudolento del meccanismo di partecipazione porterà all'esclusione
automatica del partecipante al CONCORSO. Fatto salvo quanto precede, in maniera non perentoria
e inderogabile, si rileverà l’esistenza della frode qualora:
‐Venisse rilevato il presunto utilizzo di applicazioni standalone per il sito web; un abuso di
consultazioni del server, di test random dei codici, e di qualunque comportamento che
apparentemente possa risultare indebito e/o illecito.
‐Allo stesso modo, saranno esclusi dal concorso, o perderanno il premio, tutti coloro che agiscono
a scopo di lucro, rivendendo i premi conseguiti e/o agendo in maniera organizzata per questo
scopo. Per stabilire se esiste tale intenzione, Freson de Palos potrà tener conto dei comportamenti
attuati in precedenza dalle persone coinvolte. Freson de Palos e l'agenzia promotrice che gestisce
la realizzazione della promozione, saranno esenti da ogni responsabilità derivante da eventuali
errori relativi ai dati forniti dagli stessi vincitori che ne impediscano l’identificazione. Allo stesso
modo, non risponde di eventuali perdite, danni, furti, ritardi o di qualsiasi altra circostanza
attribuibile a terzi che possa incidere sulla presentazione dei documenti giustificativi o sullo
svolgersi del presente concorso.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/2001.

