REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“LA RUOTA DELLA GOLOSITA’
SOGGETTO PROMOTORE
cameo S.p.A.
Via Ugo La Malfa, 60 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
Partita IVA 00638480988 - Codice Fiscale 01572440178
SOGGETTO DELEGATO
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155
SOCIETÀ ASSOCIATE
C.Cle LE GRU – Consorzio Esercenti Centro Commerciale Shopville Le Gru
Via Crea 10 – 10095 Grugliasco (TO)
P. Iva 06675410010 / Codice Fiscale 95535560015
C.Cle FIORDALISO - GALLERIA VERDE S.r.l.
Via Ponchielli, 7 – Milano
P. Iva / Codice Fiscale 07224900964
C.Cle ADIGEO - ECE Projekt Management Italia S.r.l.
Viale delle Nazioni 1 - 37135 Verona (VR)
P. Iva / Codice 07602070968
TIPOLOGIA
Concorso di sorte con assegnazione dei premi mediante vincita a rinvenimento immediato (Instant Win) gestita tramite
applicazione software.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 09/11/2019 e sarà possibile partecipare dal:
09/11/2019 al 10/11/2019  C.Cle Fiordaliso (Milano Rozzano);
14/11/2019 al 17/11/2019  C.Cle Le Gru (Torino Grugliasco);
21/11/2019 al 24/11/2019  C.Cle Adigeo (Verona).
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali che acquisteranno i prodotti oggetto della promozione
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, maggiorenni
residenti e domiciliati in Italia.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi i minorenni, i dipendenti della Società Promotrice, i suoi
consulenti, i suoi collaboratori, agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente
manifestazione a premi.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i punti vendita
C.Cle Fiordaliso (Milano Rozzano), C.Cle Le Gru (Torino Grugliasco) e C.Cle Adigeo (Verona) presidiati da hostess.
PRODOTTI COINVOLTI DELLA PROMOZIONE
Sono oggetto della promozione i Preparati per Dessert Cameo esclusa la gamma Fast&Creamy.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei prodotti coinvolti.
PREMI IN PALIO MEDIANTE INSTANT WIN
Nel corso del Periodo Promozionale, il Concorso metterà in palio, in modalità Instant Win e in modo del tutto casuale, i seguenti
premi:
C.Cle Fiordaliso (Milano Rozzano): n. 20 gift card Kasanova (10 premi al giorno) del valore di € 25,00 cad. (IVA inclusa non
scorporabile);
C.Cle Le Gru (Torino Grugliasco): n. 40 gift card Kasanova (10 premi al giorno) del valore di € 25,00 cad. (IVA inclusa non
scorporabile);
C.Cle Adigeo (Verona): n. 40 gift card Kasanova (10 premi al giorno) del valore di € 25,00 cad. (IVA inclusa non scorporabile);

Si precisa che ogni Gift Card avrà le seguenti caratteristiche:
Valore di 25 euro cad., Validità 6 mesi, spendibili esclusivamente nei punti vendita KASANOVA presenti nel centro commerciale
dove viene svolta l’attività e NON spendibili online
In caso di smarrimento o mancato utilizzo (totale o parziale) entro la scadenza non darà diritto ad alcun rimborso.
I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli richiesti anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quanto promesso,
oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o fornitore, la Società
Promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni
uguali o superiori.
MONTEPREMI
Il Concorso metterà in palio complessivamente n. 100 Gift Card da € 25,00 cad. per un montepremi finale pari a 2.500,00€
(IVA inclusa non scorporabile).
PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI - Modalità Instant Win
Al fine di descrivere le modalità di partecipazione alla fase Instant Win del Concorso si premette che sarà possibile partecipare
attraverso l’utilizzo di alcuni tablet il cui sistema informatico di gestione del Concorso e il database della relativa raccolta dati
dei partecipanti sono residenti in data center sito in Italia.
Durante il Periodo Promozionale, una Hostess identificabile tramite esposizione del relativo materiale pubblicitario
consegnerà ai visitatori dei Centri Commerciali coinvolti, un leaflet contenente un buono sconto da €0,50 per l’acquisto di
preparati per dessert Cameo.
La Hostess sarà posizionata nella galleria del Centro Commerciale nell’area dedicata alla partecipazione al Concorso.
Per prendere parte al Concorso ed ottenere un titolo di partecipazione valido per l’Instant Win, i partecipanti dovranno:
1) acquistare, in un unico scontrino/documento commerciale “parlante”, almeno un prodotto coinvolto nella promozione;
2) recarsi dalla hostess che verificherà l’acquisto, raccoglierà i dati del consumatore inserendo:

mail o cellulare (almeno uno dei 2 dati è considerato obbligatorio)

Data emissione scontrino

Ora emissione scontrino

Importo totale scontrino

Numero scontrino
3) terminato l’inserimento dei dati, il sistema informatico di gestione del Concorso presente sul Tablet genererà o meno la
vincita.
Si precisa che ogni partecipante sarà responsabile dei dati comunicati; al tal fine si specifica che, in caso di vincita di uno
dei premi in palio, la Promotrice avrà il diritto di verificare la corrispondenza tra i dati di giocata risultati vincenti e quelli
presenti sullo scontrino di acquisto e, in caso di non corrispondenza, il premio non potrà essere consegnato.
Come indicato dall’informativa privacy messa a disposizione sia sul Tablet al momento della Registrazione che in formato
cartaceo dalle Hostess, i dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”) e
della normativa nazionale vigente.
La Promotrice non necessita del consenso al trattamento dei Dati per le finalità amministrative e gestionali del Concorso;
tali finalità, rientrano infatti tra quelle normative e contrattuali per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE consente al
titolare del trattamento di trattare i dati senza dover acquisire un consenso specifico da parte degli interessati.
Al contrario, il rilascio del consenso al trattamento dei dati per fini di comunicazioni promozionali da parte di Cameo S.p.A.
(come precisato nell’informativa privacy messa a disposizione dei partecipanti sia in formato cartaceo che sul Tablet) sarà
facoltativo e da esprimere selezionando l’apposito campo presente all’interno del Tablet durante la Registrazione (il
mancato rilascio di tale consenso non inibirà in alcun modo la partecipazione al Concorso).
In fase di giocata è prevista l’attestazione della previa lettura dell’informativa privacy e del regolamento del Concorso
(disponibile anche in cartaceo presso le hostess).
La Hostess, dopo aver inserito i Dati sopra indicati, mostrerà il Tablet al partecipante il quale potrà verificarli e sarà libero
di esprimere il consenso facoltativo precedentemente descritto mediante apposita funzionalità di “flag”.
Ogni partecipante avrà diritto ad un tentativo di partecipazione all’Instant Win per ogni scontino valido, a prescindere
dall’importo in esso contenuto, fermo restando che la partecipazione all’Instant Win potrà avvenire solo ed esclusivamente
il giorno in cui lo scontrino è stato emesso.
Per completare la partecipazione al concorso, dopo avere espletato la procedura, i partecipanti visualizzeranno sul Tablet
un’interfaccia grafica consistente in una ruota digitale divisa in spicchi.
Alcuni spicchi della Ruota saranno identificativi di una partecipazione vincente, altri spicchi della Ruota saranno invece
identificativi di una partecipazione non vincente.
La Ruota sarà semplicemente l’interfaccia grafica rappresentativa dell’esito della partecipazione determinato mediante il
sistema di Instant Win (la cui dinamica di funzionamento a livello software sarà oggetto di idonea Dichiarazione, attestante
il rispetto della Fede Pubblica, attraverso il parametro della totale casualità applicato all’assegnazione dei premi promessi).
Tale applicazione software genererà il seguente procedimento:
in caso di vincita: sarà visualizzato l’esito della partecipazione vincente;
in caso di non vincita: sarà visualizzato l’esito negativo della partecipazione.
In caso di partecipazione risultata vincente, il vincitore potrà ritirare immediatamente dalla Hostess il premio e per validare
la propria vincita dovrà necessariamente esibire il proprio documenti di identità, lo Scontrino Valido abbinato alla vincita
e firmare un modulo all’interno del quale dichiarerà di aver ricevuto il premio spettante.

Ulteriori precisazioni:
Qualora uno o più premi relativi alla fase Instant Win non dovessero risultare assegnati in un determinato giorno di
partecipazione, il sistema in automatico provvederà a rimetterli in palio il giorno di partecipazione successivo.
Qualora al termine dell’intero Periodo Promozionale uno o più premi risultassero non assegnati, questi ultimi verranno posti
in devoluzione.
La constatazione finale e l’eventuale chiusura del concorso, se possibile, sarà effettuata entro il 24/12/2019 alla
presenza di un Funzionario (Responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede Pubblica presso la CCIAA
competente per territorio).
A tal fine, sarà prodotto un altro file in formato Microsoft® Excel® contenente l’elenco dei vincitori i premi in palio.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi in palio.
PUBBLICITA’
Il regolamento integrale sarà disponibile sito www.cameo.it, mentre presso i 3 punti vendita dove si svolgerà l’attività sarà
distribuito materiale pubblicitario cartaceo consistente in leaflet.
La presente manifestazione a premi sarà eventualmente pubblicizzata sui canali social del brand e/o in altre forme che la
Società Promotrice riterrà opportune, rispettando quanto citato all’interno del regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
L’adesione alla presente manifestazione a premi implica l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile.
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia ed è messo a
disposizione dalla società EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi) - P. Iva /
Codice Fiscale 00811020155 - che garantisce la conformità delle procedure e la sicurezza dei dati secondo la vigente normativa
privacy.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per l’ottenimento
del premio.
Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti non saranno confermati e/o dovessero risultare
non veritieri.
La Società Promotrice si riserva di escludere i partecipanti che non aderiranno alla presente manifestazione a premi in buona
fede o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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, causa di forza maggiore e indipendente dalla Promotrice stessa, la partecipazione alla
presente manifestazione a premi.
I partecipanti, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino aderire
alla presente manifestazione a premi con strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio. La Società Promotrice 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 di partecipazione ideato.
DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS – C.F.
80017510225 – Sede legale: Via Durazzo 5 – 20134 Milano (MI)
RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi
dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni
imponibili ai fini dell’imposta.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare dei dati personali raccolti è la società Cameo S.p.A., in Via Ugo La Malfa, 60 – Desenzano del Garda (BS).
Cameo opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo UE
679/2016) e della normativa nazionale applicabile.
Responsabile del Trattamento è il soggetto delegato EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. Via Alessandro Volta, 60 –
20090 Cusago (Mi) - P. Iva / Codice Fiscale 00811020155.
I dati personali identificativi (es. mail o cellulare) forniti dall’utente in occasione della partecipazione al concorso verranno
trattati per la gestione del concorso medesimo, e – solo previo espresso consenso da parte dell’interessato - per le ulteriori
finalità indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali, presente al momento della partecipazione.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e cartacei e comunque con
modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati.

I dati personali verranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5
anni dalla cessazione del rapporto precontrattuale e contrattuale per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta
dei dati personali per le ulteriori finalità indicate all’interno dell’informativa consegnata al momento della registrazione.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 inviando un’e-mail all’indirizzo dpo@cameo.it.
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, dei soggetti Titolare e
Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne la cancellazione o la trasformazione
in forma anonima.
L’interessato può richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di
conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.
Prima della registrazione sul sito di concorso si invitano i partecipanti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei
dati di Cameo S.p.A., disponibile cliccando sull’apposito link presente al momento del conferimento dei dati.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente Regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del 26/10/2001.
per Cameo S.p.A.
Il Soggetto Delegato

