REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001
CONCORSO DENOMINATO
“PAUSA CAFFE’ BORBONE CON AMICI”
Art. 1 Promotrice:
Caffè Borbone Srl - Sede legale: Zona ASI Località Pascarola – 80023 CAIVANO (NA)
C.F. e Partita Iva: 07097160639
Art. 2 Società Associate:
• Reti Televisive Italiane SpA con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8 e con sede
amministrativa in Cologno Monzese (MI), Viale Europa 46 (di seguito “RTI”). Codice
Fiscale: 06921720154, Partita IVA: 03976881007
• Fascino PGT Srl con sede legale in Roma, Via Pietro Borsieri 20 (di seguito “Fascino”).
Codice Fiscale e Partita IVA: 03632721001
Art. 3 Soggetto Delegato:
Caffè Borbone Srl ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli
adempimenti relativi all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010
Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035
Art. 4 Denominazione del concorso:
“PAUSA CAFFE’ BORBONE CON AMICI”
Art. 5 Area territorio/periodo:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Art. 6 Durata
Dal 26 Aprile 2021 alle ore 23:59 del 09 Maggio 2021. Il concorso terminerà con l’estrazione
entro il 19 Maggio 2021.
Art. 7 Obiettivo:
Il presente Concorso a premi viene promosso dalla Società Promotrice con l’intento di
promuovere il proprio marchio e la trasmissione televisiva “Amici” trasmessa su Canale 5.
Promozione d'immagine.
Art. 8 Partecipanti aventi diritto (Promissari):
La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età residenti in
Italia e nella Repubblica di San Marino, i quali siano in possesso di un pc, smartphone o tablet
(di seguito “Device”) e che abbiano in uso sul proprio Device una connessione mobile internet.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti ed i collaboratori del Promotore, delle
Società Associate nonché del Soggetto Delegato e delle ulteriori società coinvolte nella
realizzazione dell’iniziativa.
Art. 9 Meccanica:
Per partecipare gli utenti dovranno, durante il periodo del presente concorso, collegarsi e
registrarsi al sito internet dedicato: finaleamici20.caffeborbone.it, dove sarà presente ben
evidente un post denominato “PAUSA CAFFE’ BORBONE CON AMICI” riportante 10 domande
inerenti alla storia della trasmissione televisiva “AMICI” alle quali l'utente dovrà rispondere in
maniera esatta almeno a 5 di queste.
Tra tutti gli utenti idonei e che avranno risposto esattamente almeno a 5 delle 10 domande
poste, i cui dati e risposte verranno inserite in un database, verrà estratto tramite

verbalizzazione camerale o notarile, entro il 19 Maggio 2021 n.5 nominativi che vinceranno:
N.1 Mug brandizzata Borbone autografata dai ragazzi di Amici 2020
Si precisa che le risposte esatte alle domande poste verranno, tramite dichiarazione sostitutiva
di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della ditta promotrice , inserite in una busta
sigillata che verrà aperta soltanto durante la fase di estrazione finale che avverrà alla presenza
di un funzionario camerale/notaio.
Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio in tutto l’arco dell’iniziativa. Vincite
riconducibili ad una stessa identità saranno invalidate anche a posteriori, con annullamento e
restituzione di tutte le successive.
Verra' anche estratta n. 1 riserva per premio da utilizzare in caso di:
· irreperibilità del vincitore
· mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
· ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
· mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal partecipante
· dati inseriti non veritieri
· mancato rispetto del presente regolamento.
Subito dopo l'estrazione , la ditta promotrice pubblicherà un post (sulla pagina internet
dedicata: finaleamici20.caffeborbone.it) il nominativo del fortunato vincitore.
Art. 10 Limiti alla partecipazione:
- Le risposte alle domande “PAUSA CAFFE’ BORBONE CON AMICI” pervenute dopo la data di
chiusura di partecipazione al presente concorso (ore 23:59 del 09 Maggio 2021) non saranno
ritenute valide alla partecipazione e all'estrazione finale;
- ogni utente potrà partecipare una sola volta, per l'intero periodo del concorso.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al concorso, la
registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome, E-mail, ad ogni
indirizzo e-mail potrà essere associato un unico Nome, Cognome di Destinatario. Non saranno
ammesse più e-mail a lui riconducibili.
Il Promotore si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso
partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno
essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio
assegnato ad una riserva. Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa
identità o identità fittizia. Anche in questo caso il Promotore si riserva il diritto di verificare
l’identità dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di
violazione di tale regola;
- i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e il Promotore non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, il Promotore, o
terzi incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riservano la facoltà di verificare i
dati inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la
veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a
partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso di vincita, non verrà loro
assegnato alcun premio;
- i partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti dalla stessa

incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. Il
Promotore o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare il sistema ideato;
- il Promotore si riserva la possibilità di escludere dal presente concorso gli autori di azioni
fraudolente e/o che minano il corretto svolgimento della manifestazione e qualora le norme del
presente regolamento risultino violate. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o
falsa implica l’immediata cancellazione dell’utente dalla partecipazione al presente concorso;
Art. 11 Montepremi IVA esclusa o esente:
- N.5 Mug brandizzata Borbone
autografata dai ragazzi di Amici 2020
del valore unitario di € 50,00

Totale € 250,00

Totale Montepremi € 250,00 iva esclusa o esente
E’ stata prestata cauzione, tramite deposito provvisorio, pari al 100% del valore dei premi in
palio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001
per un importo di € 250,00.
Art. 12 Avviso di vincita premi
La comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo comunicato dal vincitore
in fase di registrazione; qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al mittente, per es. in caso di
indirizzo non valido, la vincita verrà comunicata, se il vincitore avrà rilasciato il proprio numero
di telefono, tramite telefonata.
A tale proposito, verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate,
nell’arco della stessa giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello
stesso modo, in altre 2 giornate successive ma non consecutive. Nel corso della telefonata verrà
richiesto al vincitore un indirizzo e-mail valido al fine di inviare la comunicazione di vincita anche
per iscritto. Nel caso in cui il vincitore dovesse non rispondere, sarà considerato irreperibile e
verrà contattata la riserva . Per la riserva verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Così informato, il vincitore dovrà comunicare via e-mail o via posta l’accettazione scritta del
premio entro 2 giorni dalla comunicazione, allegando copia documento di identità;
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio
verrà confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterne usufruire.
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o
a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al
regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la riserva. Per la riserva
verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
· la mailbox del vincitore risulti piena
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata
· l’e-mail indicata dal partecipante 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
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca
negli spam.
Inoltre: il partecipante 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.
Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse ucontenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, prima dell’estrazione finale, lo stesso perderà il
diritto alla partecipazione.
Il Promotore non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a
indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server
irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza
informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene
prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri
antivirus e antispam, potrebbero essere riconosciute come spam o posta indesiderata. Si
raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella spam / posta
indesiderata.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto senza nessun aggravio di spesa entro i termini di
legge nel tempo massimo previsto di 180 giorni dal momento di vincita.
Affinché i premi arrivino ai vincitori nel migliore dei modi, il Promotore si riserva il diritto
di scegliere con quale mezzo consegnarli. La spedizione dei premi sarà a spese del Promotore e
nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che li consegnerà. Al contrario, il vincitore dovrà
sostenere le spese di spedizione nel caso in cui, all’atto del ricevimento, rifiuti il premio
ingiustificatamente e decida, in seguito, di farselo rispedire o se l’indirizzo di spedizione
comunicatoci risultasse errato. Poiché la consegna del premio avviene tramite trasportatori/
spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile al
Promotore in caso di consegna dei premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente
manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso che ciò accada, il premio sarà rispedito a patto che ciò
sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna dello 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 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. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il
premio con motivazione scritta, oppure di ritirarlo con riserva di verifica. Tale riserva deve
essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. Condizione per la consegna del premio da
parte del corriere è la sottoscrizione da parte del vincitore di una dichiarazione liberatoria
(espressamente prevista dalla Circolare 28 marzo 2002 n.1/AMTC emessa dal Ministero dello
Sviluppo Economico) che attesti l'avvenuto ritiro del premio;

Art. 13 Precisazioni
- La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna;
- per la partecipazione al concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al consueto
collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari
personali dei partecipanti;
- il Promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico
dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno derivante dallo
svolgimento del presente concorso;
- il Promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati
non corretti;
- il Promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
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 Internet
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso;
- il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al
concorso è situato su suolo italiano;
- il Promotore specifica la propria assunzione di responsabilità qualora, in caso di contestazioni,
non sia in grado di dimostrare che il sistema abbia funzionato correttamente e che eventuali
pregiudizi siano dipesi da causa a lui non imputabile;
- il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non
sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire lo stesso con premi di
valore uguale o maggiore;
- in caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il partecipante non avrà diritto a richiedere
la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal
D.P.R. 430/01.
Art. 14 Ubicazione del Server:
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
Art. 15 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza:
Onlus ASSOCIAZIONE PETER PAN ONLUS – Via San Francesco Di Sales, 16 - 00165 - ROMA
(RM) - Codice Fiscale 97112690587, mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società
promotrice.
Art. 16 Garanzie e Adempimenti:
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo
le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Art. 17 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite:

•
•

Sito internet caffeborbone.it
Canali Social

nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Promotore riterrà opportuno
utilizzare;
i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente
regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile presso la ditta promotrice, sul sito caffeborbone.it/del
concorso e depositato presso il soggetto delegato.
Art. 18 Facoltà di rivalsa:
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.
Art. 19 Modifica e/o Integrazione regolamento:
Il Promotore, tramite il soggetto delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione del
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991
del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente
Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti
acquisiti dai consumatori, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o
integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente
regolamento o con modalità equivalenti.
Art. 20 Trattamento dati personali:
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento
dei dati personali raccolti e trattati è il:
Caffè Borbone Srl - Sede legale: Zona ASI Località Pascarola – 80023 CAIVANO (NA)
C.F. e Partita Iva: 07097160639
I dati saranno trattati ai soli fini dell’individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di Caffè Borbone Srl ,
incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e
nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’invio di
informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri
servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende del
gruppo per le medesime finalità sopra illustrate.
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione
Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da
apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati
Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione
europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie
adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding
Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro
diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a:
Caffè Borbone Srl - Sede legale: Zona ASI Località Pascarola – 80023 CAIVANO (NA)

nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità
dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e
chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a
un'autorità di controllo.
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------lì 08 Aprile 2021
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

