CONCORSO A PREMI
“CONCORSO FINI”
GRUPPO FINI SPA
Regolamento
La Società Gruppo FINI Spa con sede in Via Confine 1583 – 41017 Ravarino (MO) - C.F
02993980362, al fine di incentivare la vendita di alcuni prodotti da essa commercializzati, indice un
concorso a premi con le seguenti modalità:
AREA:
nazionale, presso i punti vendita della grande distribuzione che hanno in assortimento i prodotti in
promozione. Sono esclusi i punti vendita tradizionali e tutti i punti vendita fuori dall’Italia.
DURATA:
Dal 5 febbraio 2018 al 30 aprile 2018 - per un totale di 85 giorni consecutivi e 12 settimane
consecutive (ogni settimana ha inizio il lunedì e termina la domenica successiva, tranne l’ultima
settimana da considerare “convenzionale” che inizia lunedì 23 aprile 2018 e termina lunedì 30
aprile 2018), come di seguito dettagliato:
- 1° settimana: dal 5 febbraio 2018 all’11 febbraio 2018
- 2° settimana: dal 12 febbraio 2018 al 18 febbraio 2018
- 3° settimana: dal 19 febbraio 2018 al 25 febbraio 2018
- 4° settimana: dal 26 febbraio 2018 al 4 marzo 2018
- 5° settimana: dal 5 marzo 2018 all’11 marzo 2018
- 6° settimana: dal 12 marzo 2018 al 18 marzo 2018
- 7° settimana: dal 19 marzo 2018 al 25 marzo 2018
- 8° settimana: dal 26 marzo 2018 al 1°aprile 2018
- 9° settimana: dal 2 aprile 2018 all’8 aprile 2018
- 10° settimana: dal 9 aprile 2018 al 15 aprile 2018
- 11° settimana: dal 16 aprile 2018 al 22 aprile 2018
- 12° settimana: dal 23 aprile 2018 al 30 aprile 2018
DESTINATARI:
consumatori maggiorenni
PRODOTTI PROMOZIONATI:
i seguenti prodotti a marchio “FINI” delle linee “I Granripieni di Sapore”, “I Granripieni di
Benessere”, “I Tortellini Antica Ricetta 1912”:
- Tortellini al prosciutto crudo e parmigiano reggiano
- Cappelletti Bolognesi con Mortadella
- Tortelloni speck e radicchio
- Ravioli Ricotta Erbette
- Ravioli alla carne
- Ravioli Funghi e Provolone
- Ravioli Ricotta Ortiche
- Ravioli Melanzane Borragine
- Ravioli Salsiccia e Funghi
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PREMI:
sono previsti n. 97 premi, come da dettaglio:
A seguito di Instant Win – premi giornalieri
• n. 85 premi (in ragione di 1 premio al giorno), tutti costituiti da:
- un buono elettronico Amazon del valore di € 100,00 per effettuare acquisti sul sito
www.amazon.it
Il buono dovrà essere speso in un’unica soluzione entro il 31/12/2018.
Dopo tale data perderà ogni valore.
Il buono se non completamente utilizzato non dà diritto a resto, non è convertibile in denaro né è
commerciabile. Il buono non è rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto, non può
essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi.
Nel caso in cui la spesa effettuata avesse un valore superiore a quello del buono, l’eventuale
differenza dovrà essere integrata dal vincitore con i normali mezzi di pagamento accettati dal
punto vendita.
Complessivamente per 85 premi € 8.500,00 iva non esposta
A seguito di Estrazione settimanale - premi settimanali
• n. 12 premi (in ragione di 1 premio a settimana), tutti costituiti da:
- un buono soggiorno per due persone (di cui una deve essere maggiorenne) valido per trascorrere
un week-end a Modena (arrivo il sabato e partenza la domenica) nel periodo compreso tra 1°
marzo 2018 ed il 31 dicembre 2018, a scelta tra le seguenti 3 proposte i cui dettagli sono indicati
nell’allegato A): Modenamotori, Modenarte, Modena Gastronomica.
Sono escluse le spese di viaggio dalla residenza del vincitore a Modena a/r.
E’ data facoltà al vincitore di delegare altra persona maggiorenne ad effettuare il soggiorno. La
delega deve essere inviata unitamente alla documentazione di convalida della vincita.
Si precisa che:
- Il buono deve essere utilizzato entro il 31/12/2018 (ad esclusione del mese di agosto e dei week-end del 15-16
settembre e del 22-23 settembre). Dopo tale data perderà ogni valore.
- Il vincitore dovrà comunicare la data di fruizione e la tipologia del week-end scelto almeno 30 giorni prima della data
del soggiorno. La conferma della prenotazione avverrà tramite e-mail previa verifica della disponibilità delle strutture.
- Nel caso in cui il vincitore (o la persona da lui delegata), dopo aver confermato la sua adesione al soggiorno non si
presentasse, non avrà diritto ad alcun rimborso, in quanto il soggiorno è pre-pagato.
- Il vincitore e il suo accompagnatore non potranno richiedere alcuna indennità a seguito di eventuali danni
conseguenti all’accettazione del premio.
- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o infortuni, a cose o persone,
durante il soggiorno/permanenza nella località prevista per la durata di fruizione del premio stesso.
- Il vincitore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti burocratici di sua competenza necessari per fruire del premio.
- La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non
prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o
circostanze simili che rendano non consigliabile o non possibile viaggiare.

Valore di ogni buono € 760,00 + iva
Complessivamente per 12 premi € 9.120,00 + iva
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MONTEPREMI:
€ 17.620,00 + iva ove dovuta - salvo conguaglio fine manifestazione.
RITENUTA ALLA FONTE:
€ 4.405,00 (aliquota 25%)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
FIDEJUSSIONE:
€ 17.620,00 (scade il giorno 1° giugno 2019)
ESTRAZIONI SETTIMANALI
alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, nelle seguenti date:
- 1° settimana: entro il 16 febbraio 2018
- 2° settimana: entro il 23 febbraio 2018
- 3° settimana: entro il 2 marzo 2018
- 4° settimana: entro il 9 marzo 2018
- 5° settimana: entro il 16 marzo 2018
- 6° settimana: entro il 23 marzo 2018
- 7° settimana: entro il 30 marzo 2018
- 8° settimana: entro il 6 aprile 2018
- 9° settimana: entro il 13 aprile 2018
- 10° settimana: entro il 20 aprile 2018
- 11° settimana: entro il 27 aprile 2018
- 12° settimana: entro il 1° giugno 2018
Entro il 1° giugno 2018 si procederà anche alla constatazione finale dei premi immediati
“assegnati” e “non assegnati“ o “non confermati” e quindi all’eventuale estrazione a recupero dei
premi “instant win”, per assegnare tutti i premi residui.
MODALITA’
Possono partecipare al concorso tutti i consumatori maggiorenni che dal 5 febbraio 2018 al 30
aprile 2018 acquistano un prodotto a marchio “Fini” a scelta tra quelli elencati alla voce “prodotti
promozionati” presso i punti vendita della grande distribuzione trattanti ubicati sul territorio
nazionale.
Pertanto, dalle ore 00:00:00 del 5 febbraio 2018 fino alle ore 23:59:59 del 30 aprile 2018 i
consumatori che hanno effettuato l’acquisto devono:
- collegarsi al sito www.connoiamodena.it
- compilare il form di registrazione con i dati personali richiesti
- inserire i dati dello scontrino d’acquisto (data di emissione, ora e minuti, numero progressivo,
importo totale della spesa)
Inoltre, è necessario rilasciare il consenso all’utilizzo dei dati per finalità strettamente connesse al
concorso.
Potrà essere richiesta, inoltre, l’autorizzazione facoltativa al trattamento dei dati per finalità
promo-pubblicitarie.
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Non saranno considerate valide le registrazioni che presentano campi “obbligatori” non
completati.
Note:
- con lo stesso scontrino si può partecipare una sola volta anche se si riferisce a più di un prodotto
in promozione acquistato e si può vincere un solo premio. Eventuali partecipazioni successive
saranno possibili con scontrini diversi.
- l’originale dello scontrino parlante attestante l’acquisto deve essere conservato fino al 31 luglio
2018 poiché, in caso di vincita, dovrà essere spedito all’indirizzo previsto.
Le partecipazioni sono gestite da un software appositamente predisposto ed attivano
automaticamente il sistema informatico che, con metodo random non programmato e non
manomettibile, assegna gli 85 premi “instant win” in palio (in ragione di 1 premio al giorno).
A tale proposito, il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
Quando la partecipazione è corretta e completa, gli utenti saranno avvisati circa l’esito della loro
partecipazione. Nel dettaglio:
- in caso di partecipazione “non vincente”, l’utente riceverà una comunicazione di convenienza del
tipo “non hai vinto, ma partecipi all’estrazione settimanale di un week-end a Modena”
- in caso di partecipazione vincente l’utente riceverà una comunicazione del tipo: “complimenti hai
vinto un buono elettronico Amazon da € 100,00.”
L’utente sarà subito avvisato che, per convalidare la vincita, dovrà spedire entro 15 giorni (farà
fede il timbro postale) – compreso il giorno di comunicazione della vincita – si consiglia con lettera
raccomandata, all’indirizzo:
Concorso “Concorso Fini”
c/o New Promotional Mix
Via G. Frua, 22
20146 MILANO
i seguenti documenti:
- lo scontrino in originale - attestante l’acquisto di uno dei prodotti in promozione - che deve
avere data uguale o precedente al giorno della partecipazione ed ora anteriore al momento della
giocata vincente
- i propri dati anagrafici corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità (fronte e retro)
in corso di validità.
I vincitori dovranno anche obbligatoriamente indicare in modo chiaro e leggibile un indirizzo email personale valido a cui, in caso di convalida della vincita, sarà spedito il buono elettronico
Amazon.
A seguito delle dovute verifiche, se i dati del partecipante e i documenti inviati risulteranno validi
e tutti i dati dello scontrino corrisponderanno a quelli comunicati in fase di partecipazione il
vincitore riceverà il premio entro 90 giorni.
A tale proposito la Società Promotrice non è responsabile di eventuali disguidi nell’invio e nella
ricezione della e-mail con cui viene inviato il buono elettronico Amazon, dovuti a problemi tecnici.
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Non saranno ritenuti validi scontrini manomessi, illeggibili o non riportanti la dicitura riguardante i
prodotti o con scritte non riconducibili ai prodotti in promozione.
Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso il vincitore di un premio “instant
win” spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di partecipazione) oltre
i termini (15 giorni) non vedrà riconosciuta la vincita del premio.
In caso di documenti non validi, si comunicherà al partecipante tramite e-mail e/o telefono che ci
sono difformità tra i dati spediti e quelli comunicati e che pertanto la vincita non potrà essere
convalidata. Il premio sarà estratto a sorte nell’eventuale estrazione a recupero.
ESTRAZIONI SETTIMANALI
Al termine di ogni settimana di gioco, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato
autocertificato (elettronico o cartaceo) – contenente tutti i nominativi dei consumatori che si sono
registrati correttamente sul sito www.connoiamodena.it nella settimana di riferimento ma che
non hanno vinto un premio “instant win”.
Alla data concordata, da tale tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale o Notaio, si
procederà ad estrarre 1 nominativo (+ 2 riserve), al quale sarà assegnato il premio previsto.
Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso il precedente estratto sia manifestamente
irreperibile all’indirizzo dato o non in regola con le norme del concorso.
Nel caso in cui in una settimana non ci fossero partecipazioni, il premio di quella settimana verrà
estratto tra i partecipanti della settimana successiva in aggiunta al premio già previsto e così via.
Ogni nominativo potrà vincere un solo premio. Nel caso sia estratto una seconda volta la vincita
sarà annullata e subentrerà la prima riserva utile.
Agli estratti verrà richiesto l’invio della documentazione per la conferma della vincita, con le
modalità già descritte per i vincitori instant win e verrà seguito lo stesso iter per l’eventuale
subentro delle riserve.
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e i dati dello scontrino
corrisponderanno a quelli indicati in fase di partecipazione, il vincitore riceverà il premio entro 90
giorni.
In caso contrario, si comunicherà al partecipante tramite e-mail e/o telefono, che ci sono
difformità tra i dati spediti e quelli comunicati e che pertanto la vincita non potrà essere
convalidata.
Le riserve subentreranno nel caso in cui i documenti richiesti non pervenissero o fossero inviati
fuori tempo massimo o non corrispondessero ai dati inseriti in fase di partecipazione oppure nel
caso in cui i vincitori non siano in regola con le norme del concorso o risultino irreperibili.
Eventuale estrazione dei premi “instant win” non assegnati o non confermati
Al termine del concorso, nel caso di premi “instant win” non assegnati e/o non confermati, il
gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato (cartaceo o elettronico) autocertificato
contenente tutti coloro che hanno partecipato, che non abbiano già vinto un premio.
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Da tale tabulato, entro il 1° giugno 2018, alla presenza del Funzionario Camerale, si procederà
all’estrazione di tanti premi quanti sono quelli non assegnati e/o non confermati e di altrettante
riserve.
Agli estratti verrà richiesto l’invio della documentazione per la conferma della vincita, con le
modalità già descritte.
Le riserve subentreranno nel caso in cui uno o più estratti, non inviino la documentazione richiesta
o la inviino in tempi diversi da quelli indicati, oppure risultino manifestamente irreperibili o non in
regola con le modalità di partecipazione al concorso.
PRECISAZIONI:
- La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti dal gestore
del Concorso. Il partecipante pagherà solo il costo della connessione ad internet secondo il piano
tariffario concordato con il proprio operatore telefonico.
- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., che possa impedire
al consumatore di collegarsi al sito del concorso
- Ogni partecipante può vincere un solo premio.
- La gestione del sistema informatico è affidata alla società specializzata ATC srl il cui responsabile
ha rilasciato una perizia autocertificata attestante il corretto funzionamento del sistema a garanzia
della buona fede pubblica.
- Il server deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del concorso è
ubicato a Francoforte, ad esso è abbinato un sistema mirror che replica in tempo reale le
informazioni registrate dai partecipanti ad un server ubicato in Italia in Via Paullo 9/A – 20135 –
Milano.
- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione completa e incondizionata di tutte le
norme contenute nel presente regolamento.
- Uno scontrino da diritto a partecipare ad un solo concorso ed a convalidare la vincita relativa allo
scontrino pervenuto in originale. In nessun caso saranno convalidate vincite con scontrini non in
originale o in copia autenticata accompagnati da comunicazioni o dichiarazioni nelle quali è
indicato che gli originali sono stati utilizzati per altri concorsi indetti da qualsiasi società.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
- La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi di pari valore o maggior valore
in caso di non disponibilità sul mercato di quelli indicati.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Lega del Filo d'Oro – Via Monte
Cerno 1 – Osimo (AN) – Codice Fiscale 80003150424.
Pubblicità:
tramite fixaform sulla confezione e internet
La società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario che ritenga
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso, oltre a quelli previsti.
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Regolamento:
Il regolamento integrale può essere consultato sul sito www.connoiamodena.it
PRIVACY
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, il trattamento dei dati personali raccolti in
occasione della presente iniziativa, necessario per le operazioni di gestione e chiusura procedurale
della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.
- Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma
necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di trattamento
essenziali alla gestione della presente manifestazione.
- Titolare del trattamento è Gruppo FINI Spa. I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi
momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la
conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati personali che Li riguardano, il loro
aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi. I dati
potranno essere comunicati a società terze o consulenti di cui Gruppo FINI Spa si avvale per la
gestione e realizzazione del suddetto concorso.
- In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
ALLEGATO A): DETTAGLI DELLE 3 PROPOSTE DI SOGGIORNO A MODENA
- PROPOSTA 1): MODENAMOTORI – LA TERRA DEI MOTORI – FERRARI AMBIENCE
Giornata di sabato
- arrivo a Modena
- Check-in presso un hotel 4 stelle nel centro storico e consegna del kit di benvenuto con la
presentazione della visita e con indicazioni pratiche per il soggiorno
- ore 20,00 cena in un ristorante caratteristico nel centro storico
Giornata di domenica
- ore 10,00 Pick-up in hotel con auto blu che accompagnerà gli ospiti al Museo Ferrari di Maranello
- visita al Museo Ferrari di Maranello con tempo a disposizione alla scoperta del mondo Ferrari
- ore 12,30 rientro a Modena e pranzo in un ristorante del centro
- ore 14,30 incontro con la guida presso Piazza Grande, passeggiata nel centro città e arrivo a piedi
al Museo Enzo Ferrari
- ore 16,00 visita guidata al Museo Enzo Ferrari e alla casa natale di Enzo Ferrari
- ore 17,30 fine del tour
Sono esclusi: mance, spese di natura personale e tutto quanto non espressamente previsto
- PROPOSTA 2): MODENARTE – UNA CITTA’ DA SCOPRIRE – PITTURA, SCULTURA E
ARCHITETTURA
Giornata di sabato
- arrivo a Modena
- Check-in presso un hotel 4 stelle nel centro storico e consegna del kit di benvenuto con la
presentazione della visita e con indicazioni pratiche per il soggiorno
- omaggio di una bottiglietta di Aceto Balsamico Tradizionale 25 anni
- ore 20,00 cena in un ristorante caratteristico nel centro storico
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Giornata di domenica
- ore 10,00 ritrovo con la guida in albergo
- ore 10,30 tour alla scoperta di Modena con passeggiata nel centro storico per scoprirne i gioielli:
Palazzo Ducale e dintorni, gli Estensi a Modena, il Portico del Collegio, il Ghetto, Piazza Grande,
Ghirlandina (patrimonio UNESCO)
- ore 12,30 pranzo presso un locale della città
- ore 14,00 visita al Duomo di Modena
- ore 15,00 fine del tour con la guida
- ore 15,15 visita alla Galleria Estense, una preziosa pinacoteca ricca dei più importanti nomi della
storia dell’arte.
- ore 16,45 fine del tour
Sono esclusi: mance, spese di natura personale e tutto quanto non espressamente previsto
- PROPOSTA 3): MODENA GASTRONOMICA – SAPORI E COLORI – L’ORO DI MODENA E IL RE DEI
FORMAGGI
Giornata di sabato
- arrivo a Modena
- Check-in presso un hotel 4 stelle nel centro storico e consegna del kit di benvenuto con la
presentazione della visita e con indicazioni pratiche per il soggiorno
- ore 20,00 cena in un ristorante stellato nel centro storico
Giornata di domenica
- ore 8,30 Pick up in hotel con auto blu che accompagnerà gli ospiti in uno dei caseifici di
produzione del Parmigiano Reggiano
- ore 9,00 visita dell’intero processo di produzione e degustazione del Parmigiano Reggiano di
varie stagionatura
- ore 10,30 partenza per visitare un’acetaia: descrizione e degustazione dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena
- ore 13,00 rientro in centro storico e degustazione di tortellini modenesi presso un’osteria storica
della città.
- ore 14,30 incontro con la Guida alla scoperta della città e delle sue meraviglie
- ore 16,30 fine del tour
Sono esclusi: mance, spese di natura personale e tutto quanto non espressamente previsto
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