REGOLAMENTO INTEGRALE

Art. 11 d.p.r. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI MISTO DENOMINATO

“NOI E I PLASMOTTI”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
HEINZ ITALIA S.p.A. Sede legale: Via Migliara 45 04100 Latina (Italia)
C.F. / P.IVA 00937220598.

1.a SOGGETTO DELEGATO
ADVICE GROUP S.p.A., Via Riberi 4, 10124 Torino.
C.F. / P.IVA 09322540015

2. PERIODO
Periodo di partecipazione dal 02 maggio 2019 al 07 gennaio 2020.
Eventuale estrazione a recupero entro il 31 gennaio 2020.

3. PRODOTTI COINVOLTI

Tutti i prodotti a marchio Plasmon ad esclusione dei Latte 1 e Speciali.

4. AREA DI DIFFUSIONE

Territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI
I consumatori finali, maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio di cui al punto 4.
Sono pertanto esclusi gli esercizi commerciali, oltre a mense e comunità con relativo
personale diretto ed indiretto.
Sono esclusi i titolari ed i dipendenti dei punti vendita rivenditori.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 02 maggio 2019 – 07 gennaio 2020,
avranno acquistato, presso un qualsiasi punto vendita o tramite e-commerce, i prodotti
coinvolti nella promozione, di cui al precedente punto 3, per un importo minimo di 5€ in un
unico scontrino, potranno partecipare alla presente iniziativa che comprende una raccolta
punti e la partecipazione all’assegnazione di un premio a sorte in modalità “Instant Win”,
secondo quanto previsto al successivo punto 6.2.
L’inserimento di un documento di acquisto valido (scontrino) per un importo minimo di 5 €,
secondo la modalità precisata al punto 6.1, permette l’accumulo di 1 punto, sulla propria
scheda virtuale, per ogni euro speso per l’acquisto di prodotti Plasmon coinvolti nella
presente iniziativa (es. scontrino per 5€ = 5 punti).
Non saranno considerati validi scontrini riportanti diciture generiche (in caso di punti
vendita che emettano solo scontrini non parlanti, deve essere cura dell’utente far apporre
specifica prodotto acquistato, timbro punto vendita e firma direttamente sul documento di
acquisto) o la sola dicitura della marca Plasmon, senza chiara specifica della tipologia di
prodotto acquistato, o documenti di acquisto per cui non sarà identificabile il punto
vendita che lo ha emesso. È totalmente a carico del partecipante assicurarsi che il punto
vendita emetta un documento di acquisto conforme alle richieste minime di partecipazione
contenute all’interno del presente regolamento.
Non sarà consentito più di 1 (un) inserimento di scontrini validi giornalieri per ogni account.
Il documento di acquisto giocato dovrà essere conservato in originale per tutta la durata
del concorso per permettere la conferma in caso di vincita.
Con ogni documento di acquisto sarà possibile partecipare solo una volta nell’intero
periodo di promozione.
Non sarà ritenuta valida per la partecipazione qualsiasi altra forma di prova di acquisto
oltre al documento di acquisto fiscale emesso dal punto vendita o ai documenti di acquisto
emessi a seguito di acquisti effettuati su siti di e-commerce, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, non sono ritenuti validi documenti di trasporto.

6.1 CANALE DI PARTECIPAZIONE - INTERNET
I partecipanti dovranno connettersi al sito dedicato www.plasmotti.it, al costo pari alla
tariffa concordata con il proprio provider/gestore, completare il form di registrazione con i
propri dati. In ogni caso il profilo del consumatore deve obbligatoriamente avere associato
un numero di cellulare, che costituisce l’identificativo univoco del partecipante, ed al quale
recapito la Promotrice potrà inviare comunicazioni relative al concorso.

Una volta identificato l’utente, il sistema richiederà l’inserimento dei dati di un documento
di acquisto valido per la partecipazione e l’accettazione del regolamento. Come dati del
documento di acquisto sono da intendersi: la data (gg/mm), l’ora (hh/mm), l’importo totale
e il numero del documento di acquisto, l’insegna del punto vendita, la tipologia del punto
vendita, la regione (dato facoltativo), i prodotti acquistati e relativo importo (non sarà
possibile integrare eventuali prodotti acquistati successivamente l’invio della giocata o
procedere all’annullamento di giocate). Non sarà accettato il numero transazione o
misuratore fiscale come identificativo della prova d’acquisto (se presente il numero del
documento di acquisto).
Per completare la partecipazione, sarà indispensabile il caricamento dell’immagine del
documento di acquisto inerente i dati inseriti, chiaramente leggibile. Il mancato
caricamento della immagine dello scontrino relativo ai prodotti giocati non permetterà di
portare a termine la giocata.
Non verranno considerati validi scontrini riportanti manomissione, cancellature, che
riportino un reso di merce acquistata in precedenza o relativi ad acquisti poi resi o stornati.
Eventuali comportamenti fraudolenti, eventualmente anche accertati anche a mezzo di
verifiche presso i punti vendita emittenti, saranno perseguiti a norma di legge.
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi secondi a
video.

6.2 MECCANICA CONCORSO A PREMI CON MODALITÀ “INSTANT WIN”
I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 02 maggio 2019 al 07 gennaio 2020,
avranno acquistato, presso un qualsiasi punto vendita o tramite e-commerce, prodotti
coinvolti nella promozione per un importo minimo di 5€ su un unico documento di
acquisto, potranno partecipare alla meccanica di assegnazione dei premi a sorte con
modalità Instant Win.
Per partecipare alla modalità Instant Win, l’utente deve acquistare i prodotti coinvolti nel
periodo di validità del concorso e giocare i dati presenti sul documento d’acquisto nel
periodo compreso tra le ore 00:00:00 del primo giorno di validità del concorso (02 maggio
2019) e le ore 23:59:59 dell’ultimo giorno di attività concorsuale (07 gennaio 2020).
Durante tutto il periodo di durata del concorso, il sistema che provvede alla registrazione
delle partecipazioni, assegnerà, in maniera omogenea su base giornaliera, individuato
come periodo dalle ore 00:00:00 alle ore 23:59:59 di ciascun giorno di validità del
concorso, un premio Instant Win consistente in
N°1 PLASMOTTO A SCELTA tra le 18 tipologie a disposizione:

• Principessa;
• Principe;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bollicina;
Passettina;
Dentino;
Prima pappa;
Parolino;
Perché;
Ballerina;
Calciatore;
Cantante;
Pittore;
Pediatra;
Scienziato;
Contadino;
Astronauta;
Maestra;
Cuoco;

A partire dal 05 novembre 2019 fino al 07 gennaio 2020, si aggiungerà una tipologia di
Plasmotto con modalità Instant Win tra cui poter scegliere:
N° 1 PLASMOTTO EDIZIONE SPECIALE BABBO NATALE
Del valore indicativo di 15€ iva inclusa
A partire dal 05 novembre 2019 fino al 07 gennaio 2020, si aggiungeranno due tipologie di
Plasmotto con modalità Instant Win e premio certo tra cui poter scegliere:
N° 1 PLASMOTTO EDIZIONE SPECIALE ELFO
Del valore indicativo di 15€ iva inclusa
N° 1 PLASMOTTO EDIZIONE SPECIALE BEFANA
Del valore indicativo di 15€ iva inclusa

La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi
diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura.
In caso di esito vincente verrà comunicato:
a) di richiedere il premio accedendo nell’apposita sezione del sito, entro 15 giorni dalla
data di vincita

b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione (a titolo
esemplificativo e non esaustivo un promemoria della partecipazione alla modalità
Collection).
In caso di esito non vincente la comunicazione conterrà eventuali informazioni accessorie
alla partecipazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo un promemoria della
partecipazione alla modalità Collection).
In caso di vincita il premio deve essere richiesto entro 15 giorni dalla data di vincita, pena la
perdita dal diritto al premio. L’area che consente di richiedere premio risulterà
raggiungibile solo dopo l’identificazione dell’utente attraverso il login ed a seguito del
riconoscimento del numero di cellulare utilizzato per la partecipazione vincente nella
sezione “Le mie richieste premio”. Il partecipante deve fornire i dati richiesti, necessari per
l’invio del premio. Trascorso il termine di 15 giorni non sarà più possibile completare il
form per la richiesta del premio. La mancata richiesta premio sarà considerata formale
rinuncia al premio.
I premi non richiesti o eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti in regola
con le norme di partecipazione o non confermati successivamente per il mancato rispetto
delle regole stesse, diverse dai rifiutati, saranno estratti a sorte nella eventuale estrazione
a recupero o, in caso di impossibilità tecnica, devoluti alla ONLUS più avanti indicata.
I premi Instant Win non sono cumulabili fra loro, quindi ogni partecipante, ogni account,
potrà effettuare un massimo di 1 (una) richiesta premio, durante tutto il periodo della
promozione. Si precisa che, ad insindacabile giudizio del promotore, quando risulti
effettuato un numero di richieste superiore a quello massimo consentito (con riferimento
allo stesso nominativo, nome, cognome, numero di cellulare, indirizzo di residenza, o
anche con account simili o che riconducano a dati precedentemente usati), le richieste in
eccesso verranno considerate non valide ai fini della partecipazione all'iniziativa, così come
gli account che presentano dati non veritieri. Si precisa che ai fini dell'applicazione del
principio generale sopra indicato, si considerano come riferite ad un unico account, tutte le
richieste che, in base alle risultanze dei dati in possesso del promotore, risultino
riconducibili ad un medesimo nucleo familiare o persona ed anche a persone conviventi
nella medesima residenza anagrafica.
I partecipanti, vincenti o non vincenti, dovranno conservare il documento di acquisto
originale utilizzato per la partecipazione (e quindi caricato a completamento della giocata
effettuata), che potrà essere richiesto dalla Società incaricata per verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la Società
ADVICE GROUP S.p.A., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione,
ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:

• per il punto 6.2, le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti ‐
che gestisce l’assegnazione dei premi indifferentemente dalla modalità di partecipazione
utilizzata - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno,
ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato come vincente la prima
partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel periodo immediatamente
successivo,
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti a un partecipante per la
conferma della vincita ai sensi del presente regolamento, farà decadere lo stesso dal diritto
al premio.

6.3 MECCANICA OPERAZIONE A PREMI IN MODALITA’ RACCOLTA PUNTI
– COLLECTION
Il sistema informatico di gestione delle partecipazioni provvederà alla registrazione degli
inserimenti degli scontrini e consentirà di accreditare su una “scheda di raccolta punti
virtuale” associata a ciascun partecipante (identificato dal numero di telefonia mobile
indicato all’atto della partecipazione) un (1) punto per ogni euro speso di prodotti
partecipanti alla iniziativa, a partire da una spesa minima di 5 € su unico scontrino, di
prodotti partecipanti alla iniziativa.
Per partecipare alla modalità collection, sarà possibile caricare i documenti d’acquisto
attestanti gli acquisti nel periodo di validità del concorso (dal 2 maggio 2019 al 07 gennaio
2020) fino alle ore 23:59:59 del 10 gennaio 2020, ed ottenere quindi accredito punti sulla
propria scheda virtuale fino alle ore 23:59:59 del 10 gennaio 2020. Si specifica a tal
proposito che non saranno ritenuti validi punti accumulati con documenti d’acquisto
riportante una data successiva al termine della iniziativa (oltre le ore 23:59:59 del 07
gennaio 2020), anche a seguito di controlli che verranno effettuati post caricamento dati
ed eventuale accredito da parte del sistema, causando anche l’eventuale invalidazione del
premio richiesto.
È necessario utilizzare sempre lo stesso account per poter accreditare i punti
correttamente sulla propria scheda virtuale. Pertanto, resta a totale carico del
consumatore la corretta digitazione ed utilizzo dei dati di partecipazione. La Promotrice si
mantiene indenne da qualsiasi responsabilità per mancati accumuli o impossibilità di
richiesta premi dovuti ad imperizia del consumatore.
Ciascun partecipante potrà comunque verificare il numero di punti maturati collegandosi al
sito www.plasmotti.it ed entrare nella sezione “Scheda punti” presente nel menu.
I punti maturati potranno essere utilizzati per richiedere i premi riservati alla modalità
raccolta punti e in palio al raggiungimento della soglia di 60 punti.
Raggiunta tale soglia, l’utente potrà procedere a richiedere:

UNA COPPIA DI PLASMOTTI
del valore di circa 30 € iva inclusa
La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi
diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura.
Ogni 60 punti validamente accumulati, l’utente potrà richiedere un premio, fino ad un
massimo di 5 premi richiesti. Ad ogni richiesta premio verrà aggiornato il saldo punti
dell’utente con la decurtazione dei punti corrispondenti al premio richiesto.
Tutti i premi collection dovranno essere richiesti tassativamente nel periodo compreso tra
il 2 maggio 2019 ed il 27 gennaio 2020, accedendo alla scheda punti del sito
www.plasmotti.it, scegliendo, l’opzione “Richiedi premio” e seguendo le indicazioni fornite
per la compilazione completa del form con tutti i dati richiesti, dopo aver selezionato
l’opzione della tipologia di premio desiderato.
Per la conferma del premio al vincitore potrà essere richiesto di inviare l’originale degli
scontrini utilizzati per la raccolta punti, insieme alla fotocopia di un documento di identità
in corso di validità.
Il mancato invio degli scontrini in originale o invio di scontrini diversi da quello utilizzati per
richiedere un premio o in tempi superiori ai 5 gg dalla richiesta di invio, potrà costituire
condizione di annullamento della richiesta stessa.
Si precisa che i punti ottenuti in precedenti iniziative e non utilizzati per richiedere un
premio non sono validi per questa manifestazione a premi denominata “Noi e i PlasmOtti”.

7. REGOLE COMUNI AL PUNTO 6.2 E 6.3
L'acquisto effettuato al di fuori del periodo di svolgimento dell'iniziativa non dà diritto alla
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
Verranno considerate non valide ai fini della partecipazione all'iniziativa gli account che
presentano dati non veritieri.
Inoltre si precisa che ai fini dell'applicazione del principio generale sopra indicato si
considerano come riferite ad un unico account tutte le richieste che, in base alle risultanze
dei dati in possesso del promotore, risultino riconducibili ad un medesimo nucleo familiare
o persona ed anche a persone conviventi nella medesima residenza anagrafica. Si precisa
che ad insindacabile giudizio del promotore verranno considerate non validi ai fini della
partecipazione all'iniziativa account relativi allo stesso nominativo, nome, cognome,
numero di cellulare, indirizzo di residenza, o anche account simili o che riconducano a dati
precedentemente usati.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della
promotrice, scorretti o sospetti di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione

dell’account di partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi
eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
Se richiesto, il mancato invio di uno o più scontrini in originale o invio di documenti
differenti rispetto a quelli richiesti potrà costituire condizione di annullamento della vincita
“Instant Win” o delle richieste di premio in modalità raccolta punti/collection.
La società promotrice non è responsabile per l’eventuale mancato recapito della
comunicazione dell’avvenuta vincita e/o del premio, e/o di altre eventuali comunicazioni
effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei partecipanti di
dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non
veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam, e/o a disguidi postali.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi, con anche il solo inserimento di un
documento di acquisto, comporta, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento.
L’uso o i tentativi di uso fraudolento del materiale della manifestazione a premi possono
configurare reati perseguibili penalmente e potranno pertanto essere perseguiti nelle
competenti sedi giudiziarie.
I partecipanti, vincenti o non vincenti, dovranno conservare gli scontrini per tutta la durata
del concorso, utilizzati per la partecipazione, in originale; essi potranno essere richiesti
dalla Società incaricata a verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Se richiesto, il mancato invio degli scontrini in originale o invio di scontrini diversi da quello
dichiarato vincente o richiesti, potrà costituire condizione di annullamento della vincita o
della richiesta premio.

8. ATTIVITA’ PROMOZIONALI A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
E PUNTI BONUS
Nel corso dell’iniziativa a tutti i partecipanti potranno essere offerte delle opportunità di
ottenere punti addizionali o bonus.
La Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei partecipanti, si
riserva di offrire, per periodi limitati e secondo criteri oggettivi, non discriminatori e/o per
categorie specifiche di prodotti, ulteriori benefici quali, ad esempio, l'opportunità di
accumulare punti addizionali o punti bonus. Tali benefici addizionali, verranno estesi ad
una generalità di utenti in possesso di requisiti comuni e potranno essere pubblicizzati
anche con comunicazioni rivolte a singoli destinatari, previo rilascio di consenso da parte
loro.

9. PREMI MESSI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI
Si precisa che i premi messi in palio con la modalità di estrazione a sorte Instant Win sono i
seguenti:

Modalità

Nr premi

Premio

INSTANT WIN

251

1 PLASMOTTO SINGOLO

Valore indicativo Valore indicativo
unitario
totale
€ 15,00
Iva inclusa

€ 3.765,00
Iva inclusa

La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli eventuali documenti
richiesti, e verificato il rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare il
premio spettante al partecipante nel più breve tempo possibile e comunque entro 180
giorni dalla data di assegnazione o di conferma della validità della richiesta del premio
stessa. Nell’eventualità in cui si rendesse necessaria o opportuna l’integrazione
documentale, il termine per l’invio dei premi decorrerà dall’ultima ricezione utile.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si riserva, in caso
di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi per un valore equivalente o
superiore e possibilmente della stessa natura.
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.
Per quanto riguarda i premi fisici, poiché la consegna del premio avviene tramite
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è
imputabile alla società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il
cui pacco o confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o
danneggiato, durante la spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco
da parte della società Promotrice o dell’Agenzia Delegata al trasportatore/spedizioniere.
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non
dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in
toto o in parte e/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.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

10. MONTEPREMI
Il montepremi stimato è di euro 3.765,00 (IVA inclusa) per la modalità Instant Win
(Concorso a Premi), per il quale si presta cauzione nella misura del 100%.
Il montepremi stimato per la modalità raccolta a punti/collection (Operazione a Premi) è di
euro 180.000,00 (IVA inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione, per il quale si presta
cauzione nella misura del 20%.

11. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento utilizzando principalmente i seguenti mezzi di comunicazione:
• Materiali informativi all’interno dei punti vendita
• Banner dedicati sul sito www.plasmon.it ed eventualmente sui siti delle società
promotrici e sui principali social networks utilizzati dalla Promotrice.
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi
ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.plasmotti.it e www.plasmotti.it.

12. VARIE
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici 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 utente di accedere al sito Internet e di
partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
I premi non assegnati in modalità estrazione a sorte Instant Win di cui al punto 6.2, diversi
da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer
V.le Pieraccini, 24 - 50139 Firenze
Codice Fiscale 94080470480

La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento.
La Promotrice mette a disposizione un congruo numero di prodotti in promozione ma non
può garantire che gli stessi siano sempre reperibili presso i punti vendita. La Promotrice
non si assume la responsabilità per eventuali manomissioni o errori nell’identificazione
delle confezioni dei prodotti in promozione da parte degli esercenti titolari dei punti
vendita.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni ed
acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente
manifestazione a premi siano trattati ai sensi della normativa applicabile, in particolare ai
sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità e nei limiti di quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato sul sito www.plasmotti.it. Si precisa che il consenso al
trattamento dati è espresso dai partecipanti mediante gli strumenti messi a disposizione su
tale sito.

14. ADEMPIMENTI E GARANZIE
La Promotrice non è responsabile per malfunzionamenti delle reti internet o telefoniche e
per disguidi eventualmente derivanti o per eventuali problemi di natura tecnica a Lei non
imputabili.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura postale
non dipendenti dalla propria volontà.
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.
Data
01/04/2019
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