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REGOLAMENTO CONCORSO MISTO A PREMI 
 

     “Mini Raccolta: Chi tifa Sano ama il buono della vita - 2017/2018” 
 

 
1) Soggetto Promotore: 

 Denominazione:  Ariete Fattoria Latte Sano SpA 

 Sede Legale:   Corso Magenta, 46 – Milano 

 Sede operativa:   Via della Muratella, 165 - 00148 Ponte Galeria (RM)  

 Partita IVA :    00809660152  

 Telefono :    06/6500631 Fax : 06/65000285  

 e-mail:    info@lattesano.it  

 Luogo svolgimento attività :  Via della Muratella 165 – Roma 

 

2) Denominazione del concorso misto a premi : “Mini Raccolta: Chi tifa Sano ama il buono 

della vita - 2017/2018” 

 

3) Area di svolgimento e destinatari dei premi : L’area di svolgimento della manifestazione a 

premi è la Regione Lazio. Il concorso a premi misto è riservato solamente ai consumatori 

finali. I minorenni che partecipano al concorso dovranno essere autorizzati da chi ne esercita 

la tutela, sia per la partecipazione sia per l’eventuale ricevimento del premio. 

 

4) Durata complessiva del concorso misto a premi :  

Il concorso misto nel suo complesso avrà validità a partire dal 20/08/2017 sino al 31 maggio 

2018. Nello specifico la parte di manifestazione riguardante: 

A) L’operazione a premi avrà durata dal 20/08/2017 al 31/05/2018. Le raccolte punti 

della “Mini Raccolta: Chi tifa Sano ama il buono della vita - 2017/2018” complete e 

debitamente compilate dovranno essere consegnate entro il giorno 31 maggio  2018 

nei modi indicati nel successivo punto 10a). 

B) Il concorso a premi che consentirà ai consumatori di partecipare all’estrazione dei 

biglietti nella tribuna Monte Mario dello Stadio Olimpico di Roma per assistere ad una 

delle partite casalinghe che verrà disputata dalla S.S. Lazio e dalla A.S. Roma  a 

partire dal 15 settembre 2017, sino al termine della stagione calcistica 2017/2018 

(20/05/2018), avrà durata dal 20/08/2017, prima data utile per la consegna delle 
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schede raccogli punti, sino al 10 marzo/2018 data ultima per la partecipazione 

all’estrazione conclusiva che avverrà entro il 13 marzo 2018. 

 

5a)  Prodotti propagandati :  

I prodotti propagandati a marchio Fattoria Latte Sano ai fini della parte relativa alla 

“sezione operazione a premi”, sono quelli presenti nella lista di seguito riportata. Solo nei 

prodotti propagandati sarà pertanto possibile trovare e ritagliare i punti ( le c.d. prove di 

acquisto prestampate su ciascuna confezione), validi per la presente mini raccolta. 

Per le finalità che saranno meglio chiarite in seguito, l’elenco dei prodotti propagandati è stato 

diviso in tre sottogruppi di prodotti, denominati “SQUADRE”: 

 

Gruppo di Prodotti:   “LA SQUADRA LIGHT” 
 
- LATTE FRESCO PASTORIZZATO PARZIALMENTE SCREMATO in CARTONE da 1 litro; 
 
- LATTE FRESCO PARZ. SCREMATO AD ALTA DIGERIBILITA’ “DIGEMILK” in PET da 1 litro 
 
- MOZZARELLA LIGHT:  125 g 

 
- MOZZARELLA DIGEMILK 125 g 

 
- STRACCHINO  LIGHT 165 g; 

 
- YOGURT da g 125 x 2 MAGRO LINEA LEGGEREZZA vari gusti alla frutta e bianco naturale 
 

 

Gruppo di Prodotti:   “LA SQUADRA DEI FRESCHISSIMI” 
 
- LATTE FRESCO PASTORIZZATO INTERO ALTA QUALITA’ BOTTIGLIA “PET” da 1 litro  
 
- LATTE FRESCO PASTORIZZATO INTERO BIOLOGICO in CARTONE da 1 litro;  

 
- YOGURT da g 125 x 2 intero vari gusti alla frutta e bianco naturale  

 
- STRACCHINO 100g 
 
- ROBIOLINO 100 g 
 
- MOZZARELLA DI FATTORIA:  250 g 
 

 

Gruppo di Prodotti:   “LA SQUADRA DEGLI CHEF” 
 

- LATTE FRESCO PASTORIZZATO INTERO in CARTONE da 1 litro; 
 

- PANNA FRESCA da ¼ di litro; 
 
- BURRO 250 g 
 
- PANNA UHT 200 ml; 
 
- GRANA PADANO GRATTUGGIATO 90 g 
 
- MASCARPONE:   500g 
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(per l’attribuzione dei punti vedere Tabella esplicativa al successivo punto 5b). 
 

5b) Tabella esplicativa dei punti premio 

La tabella sottostante riepiloga il numero di punti da ritagliare da ciascun prodotto 

propagandato a marchio Fattoria Latte Sano. 

 
Gruppo di Prodotti:   “LA SQUADRA LIGHT” 
 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE in CARTONE DA 1 LITRO DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO 

PARZIALMENTE SCREMATO  
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DA 1 LITRO IN PET DI LATTE FRESCO PARZ. SCREM. AD ALTA 

DIGERIBILITA’ “DIGEMILK”  
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DI MOZZARELLA LIGHT:  125 g 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DI MOZZARELLA DIGEMILK 125 g 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DI STRACCHINO  LIGHT 165 g; 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DI YOGURT da g 125 x 2 MAGRO “LINEA LEGGEREZZA” (vari 

gusti alla frutta e bianco naturale) 
 
 
Gruppo di Prodotti:   “LA SQUADRA DEI FRESCHISSIMI” 
 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE IN BOTTIGLIA “PET” DA 1 LITRO DI LATTE FRESCO 

PASTORIZZATO INTERO ALTA QUALITA’  
- 1 PUNTO  DALLA CONFEZIONE IN CARTONE DA 1 LITRO DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO 

INTERO BIOLOGICO  
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DI YOGURT INTERO da g 125 x 2 (vari gusti alla frutta e bianco 

naturale) 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE da 100 g DI STRACCHINO  
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE da 100 g DI ROBIOLINO  
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DA 250 g MOZZARELLA DI FATTORIA 
 
 
Gruppo di Prodotti:   “LA SQUADRA DEGLI CHEF” 
 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE IN CARTONE DA 1 LITRO DI LATTE FRESCO PASTORIZZATO 

INTERO 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DA ¼ DI LITRO DI PANNA FRESCA 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DA 250 g DI BURRO 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DA 200 ml DI PANNA UHT 
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DA 90 g DI GRANA PADANO GRATTUGGIATO  
- 1 PUNTO DALLA CONFEZIONE DA 500 g DI MASCARPONE 
 
**Nota: Alcune confezioni sopra elencate presentano più punti per confezione, i punti non 

utilizzati per la mini raccolta potranno comunque essere ritagliati ed utilizzati per 

l’operazione a premi “Chi pensa Sano ama il Buono della Vita 2017/2018”. 

 

6) Validità delle prove di acquisto.  Gli unici punti validi ai fini della presente operazione a 

premi sono quelli originali, che si trovano sulle confezioni dei prodotti a marchio Fattoria 

Latte Sano. Ogni punto è riconoscibile grazie alla presenza della scritta 1 PUNTO, da un 

simbolo “X” e dalle inziale che indentificano la confezione/prodotto dal quale il punto è stato 

ritagliato. Un fac-simile dei punti è presente sulla scheda raccogli punti stampata sul 
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pieghevole della mini-raccolta e verrà pubblicato sul sito internet www.lattesano.it, 

nell’apposita sezione dedicata alla mini raccolta.  

Per avere diritto al premio è necessario osservare integralmente il presente regolamento. Le 

raccolte incomplete, con prove d’acquisto (c.d. punti) illeggibili, macerate, irregolari, 

fotocopiate, non conformi, non provenienti da confezioni regolarmente e direttamente 

acquistate, non verranno ritenute valide e comporteranno l’annullamento della richiesta. 

L’eventuale utilizzo di punti contraffatti verrà perseguito a norma di legge. 

L’operazione a premi è valida nella regione Lazio e riservata esclusivamente ai consumatori 

maggiorenni, residenti o domiciliati sul Territorio, come sopra definito, che acquisteranno i 

prodotti coinvolti nell’ operazione. I minorenni che partecipano al concorso dovranno essere 

autorizzati da chi ne esercita la tutela, sia per la partecipazione sia per l’eventuale ricevimento 

del premio. Devono pertanto, ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente 

operazione a premi, i soggetti che abbiano ottenuto i punti con modalità diverse da quelle 

descritte nel presente regolamento ed, in ogni caso, con modalità non legittime. Il 

riconoscimento dei premi è soggetto all’ osservanza integrale di questo regolamento. 

 

7) Destinatari dei premi : Questa operazione a premi è riservata solamente ai consumatori 

finali. I minorenni che partecipano al concorso dovranno essere autorizzati da chi ne esercita 

la tutela, sia per la partecipazione sia per l’eventuale ricevimento del premio. 

 

8) Scopo della manifestazione: 
Il concorso è organizzato al fine di incentivare la vendita di prodotti a marchio Fattoria Latte 
Sano. 
 
9) Elenco dei premi: 

 

9a) Sezione operazione a premi: La tabella sottostante (Tabella 1) riporta l’elenco relativo al 

marchio del fornitore, alla tipologia dell’articolo/premio ed una descrizione sintetica dei 

premi raggiungibili attraverso il collezionamento delle prove d’acquisto (cosiddetti punti 

premio) presenti sui prodotti Latte Sano (vedi punto 5). 
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Tabella 1: Elenco premi sezione operazione a premi” 

MARCHIO ARTICOLO CARATTERISTICHE CODICE

SS LAZIO Tazza Mug SS LAZIO 
Tazza Mug con logo SS Lazio - Prodotto ufficiale 
SS Lazio 

24010 

AS ROMA Tazza Mug AS ROMA 
Tazza Mug con logo ROMA 1927 - Prodotto 
ufficiale AS ROMA 

24020 

SS LAZIO Portachiavi SS LAZIO 
Portachiavi con logo in gomma SS Lazio. Prodotto 
ufficiale SS Lazio 

24030 

AS ROMA Portachiavi AS ROMA 
Portachiavi con logo in gomma ROMA 1927. 
Prodotto ufficiale AS ROMA 

24040 

SS LAZIO Cappellino SS LAZIO 
Cappellino con visiera e logo SS Lazio Taglia 
unica - Prodotto ufficiale SS Lazio 

24050 

AS ROMA Cappellino AS ROMA  
Cappellino con visiera e logo AS ROMA – Taglia 
unica - Prodotto ufficiale AS ROMA 

24060 

 

9b) Sezione concorso a premi: 

I premi relativi alla sezione “concorso a premi” verranno assegnati con le modalità di seguito 

descritte nell’ambito della regolamento di partecipazione alla presente manifestazione in cui 

sono previste 10 estrazioni (5 per le partite della squadra di calcio SS LAZIO e 5 per le 

partite della squadra di calcio AS ROMA) che verranno effettuate nei mesi di settembre, 

ottobre, novembre, gennaio e marzo, durante la stagione calcistica 2017/2018.  Durante 

ciascuna estrazione verranno messi in palio numero 2 biglietti per ogni partita casalinga sino 

alla successiva estrazione che verrà disputata dalla squadra di calcio SS LAZIO o dalla quadra di 

calcio AS ROMA, presso lo stadio Olimpico di Roma, nell’ambito del Campionato di Calcio di 

Serie A, Tim Cup e Coppe Europee  relative alla Stagione Sportiva 2017/2018 con esclusione 

delle eventuali finali.  I premi messi in palio verranno assegnati e consegnati con modalità che 

verranno descritte in seguito a condizione che siano rispettati i termini e le norme specificate nel 

presente regolamento, previa lettura del regolamento integrale dell'iniziativa e previo consenso al 

trattamento dei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003, inserendo tutti i dati 

personali obbligatori. 

 

Tabella 2: “Elenco premi sezione concorso a premi” 

PREMI SS LAZIO 

N° 40 Biglietti con posto riservato nell’area PALCHI (poltrone imbottite con monitor 

personale) della Tribuna Monte Mario presso lo stadio Olimpico di Roma e Pass di accesso 

all’Area Executive con servizio catering a buffet nel pre-partita e intervallo, per assistere 

alle partite casalinghe* disputate dalla prima squadra della S.S. Lazio (“Club calcistico”), 

nell’ambito del Campionato di Calcio di Serie A, Tim Cup ed Europa League - Stagione 

Sportiva 2017/2018 con esclusione delle eventuali finali.  
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PREMI AS ROMA

N° 40 Biglietti con posto riservato nell’area PALCHI (poltrone imbottite con monitor 

personale) della Tribuna Monte Mario presso lo Stadio Olimpico di Roma e Pass di accesso 

alla Sala Executive con servizio di catering nel pre-partita e nell’intervallo; per assistere 

alle partite casalinghe* disputate dalla prima squadra della AS ROMA (“Club calcistico”), 

nell’ambito del Campionato di Calcio di Serie A, Tim Cup e UEFA Champions League 

Stagione Sportiva 2017/2018 con esclusione delle eventuali finali. 

 

NB: *Si rammenta che le date e gli orari relativi  alle partite di calcio casalinghe disputate 

dalla prima squadra della S.S. LAZIO o AS ROMA nell’ambito del Campionato di Calcio di 

Serie A, Tim Cup e Coppe Europee(Europa League o Champions League) relative alla 

Stagione Sportiva 2017/2018 con esclusione delle eventuali finali, sono fissate dal calendario 

ufficiale della stagione calcistica 2017/2018 e prevedono turni infrasettimanali con orari 

serali, i match del sabato alle ore 15.00  ed alle 18.00, della domenica alle ore 12.30, 15.00, 

18.00 ed alle  20.45, ed il lunedì sera alle 20.30. 

 

10) MECCANICA OPERATIVA 

Il presente concorso a premi rientra nella fattispecie di manifestazione comunemente 

denominata concorso misto, che si realizza allorquando si pongano in essere iniziative 

commerciali le cui modalità prevedano l’assegnazione di un premio di pari valore a tutti i 

partecipanti (operazione a premi) ed il contestuale conferimento di altri premi di eguale o 

diverso valore solo ad alcuni in base alla sorte (concorso a premi). Si tratta in effetti di un 

concorso dipendente dalla sorte che si innesta su una operazione a premio.  

 

10a) Modalità svolgimento e assegnazione dei premi sezione operazione a premi:  

A partire dall’inizio del periodo di validità della operazione a premi dal 20/08/2017 verrà 

distribuito un catalogo premi,  riportante la scheda raccolta punti, il regolamento, i vari 

traguardi previsti,  così come descritto nella tabella sottostante (Tabella 3). Il catalogo della 

Mini Raccolta  punti della Fattoria Latte Sano è disponibile presso tutti i punti vendita che 

aderiscono all’iniziativa, presso i  magazzini premi della Fattoria Latte Sano SpA, oppure è 

scaricabile via internet dal sito www.lattesano.it.  

Per avere diritto a ritirare i premi sopra elencati è necessario ritagliare e raccogliere 

unicamente i  punti che si trovano sui prodotti a marchio Fattoria Latte Sano, così come 

descritto nelle sezioni 5a) e 5b). I punti ritagliati dalle confezioni devono essere incollati o 
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attaccati con  punti di metallo, negli appositi spazi presenti nel “Mini - Catalogo della raccolta 

punti”.  In ogni casella è rappresentato un fac-simile  del punto, corrispondente a ciascun 

prodotto, il punto andrà attaccato/incollato in corrispondenza dello spazio indicato dal 

fac/simile del punto e dalla relativa descrizione.  Si raccomanda di rispettare attentamente 

la disposizione presente sulla scheda raccogli punti.  

La raccolta dei punti è organizzata in 3 gruppi di prodotti (O SQUADRA), ognuno dei 3 

gruppi costituisce un diverso traguardo, e ciascuno dei 3 gruppi, a sua volta,  è costituito da 6 

prodotti specifici. I gruppi sono così costituiti: 

 

- TRAGUARDO 6 PUNTI: GRUPPO PRODOTTI DELLA“SQUADRA LIGHT” 

Collezionando perciò 6 punti, uno per ciascun prodotto a marchio Fattoria Latte Sano di 

seguito indicato (Vedi tabella 5B): 1 litro di Latte Fresco Parzialmente Scremato, 1 litro di 

Latte Fresco Alta Digeribilità, Stracchino light da 165 g, Yogurt magro da 125gx2 di un gusto 

a scelta, Mozzarella Light da 125 g, Mozzarella Digemilk da 125 g, si avrà in regalo una 

tazza Mug a scelta SS LAZIO o AS ROMA. 

 

- TRAGUARDO 6 PUNTI: GRUPPO PRODOTTI DELLA “SQUADRA 

FRESCHISSIMI” 

Collezionando perciò 6 punti, uno per ciascun prodotto  a marchio Fattoria Latte Sano di 

seguito indicato (Vedi tabella 5B) : 1 litro di Latte Fresco Alta Qualità, 1 litro di Latte Fresco 

biologico, Stracchino da 100 g, Mozzarella da 250 g, Yogurt intero da 125 gx2di un gusto a 

scelta, Robiolino da 100 g, si avrà in regalo un portachiavi a scelta SS LAZIO o AS 

ROMA. 

 

TRAGUARDO 6 PUNTI: GRUPPO PRODOTTI DELLA “SQUADRA DEGLI CHEF” 

Collezionando perciò 6 punti, uno per ciascun prodotto  a marchio Fattoria Latte Sano di 

seguito indicato (Vedi tabella 5B): Panna Fresca da 250 ml, Burro da 250 g, Grana Padano 

grattugiato da 90 g, Mascarpone da 500 g, Panna UHT da 200 ml, 1 litro di Latte Fresco 

intero, si avrà in regalo un cappellino a scelta SS LAZIO o AS ROMA. 

 
Per avere diritto a ritirare uno dei premi disponibili bisognerà completare il traguardo 

attaccando/incollando esclusivamente i 6 punti appartenenti ad uno specifico gruppo di 

prodotti o SQUADRA(LEGGEREZZA; CHEF, FRESCHISSIMI)., così come indicato nella 

scheda raccogli punti,  utilizzando perciò i punti ritagliati esclusivamente da quel 
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gruppo di prodotti, attaccandoli negli appositi spazi predisposti per raccogliere i punti 

dei tre gruppi di prodotti(LEGGEREZZA; CHEF, FRESCHISSIMI) 

Non sarà, pertanto, possibile attaccare ed utilizzare punti appartenenti a gruppi diversi; per 

esempio il punto dello stracchino da 100 g (SQUADRA DEI FRESCHISSIMI) non potrà 

essere attaccato nella scheda della SQUADRA LIGHT, viceversa il punto del latte 

parzialmente scremato, non potrà essere attaccato nella scheda raccogli punti della 

SQUADRA dei FRESCHISSIMI. 

I traguardi sono tra loro indipendenti e se si desidera ricevere uno solo tra i regali disponibili 

(per esempio tazza AS ROMA), sarà, sufficiente raccogliere i 6 punti corrispondenti ai prodotti 

a marchio Fattoria Latte Sano appartenenti al gruppo prescelto (per esempio prodotti della 

SQUADRA LIGHT), compilare la scheda, indicando il nome del regalo prescelto, la squadra 

prescelta ed il relativo codice articolo, seguendo tutte le altre prescrizioni riportate sul 

presente regolamento. 

Qualora invece si decidesse di completare tutta la scheda raccogli punti con le prove di 

acquisto di tutti i prodotti Fattoria Latte Sano propagandati nella presente operazione a 

premi(i punti dei 6 prodotti della Squadra Chef, i punti dei 6 prodotti della Squadra Light, i 

punti 6 prodotti della Squadra dei “Freschissimi”), per poter ricevere tutti e 3 i regali della tua 

squadra del cuore, sarà sufficiente indicare negli appositi spazi il nome del regali prescelti, la 

squadra prescelta ed il relativo codice articolo, seguendo tutte le altre prescrizioni riportate sul 

presente regolamento.  

Sarà inoltre possibile che il medesimo consumatore,  presenti più schede raccogli punti 

purché debitamente compilate e complete delle prove di acquisto fino al raggiungimento del 

traguardo desiderato, con altrettanti punti ritagliati esclusivamente dalle confezioni dei 

prodotti propagandati, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente regolamento. 
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Tabella 3 riepilogativa, premi,  prodotti propagandati e “soglie punti”  

ARTICOLO SQUADRA CODICE Tipologia punto e traguardo Gruppo 

TAZZA MUG LAZIO  

TOTALE 6 PUNTI costituiti 
rigorosamente da 1 punto per ciascuno dei 

seguenti prodotti Fattoria Latte Sano: 1 litro di 
Latte Fresco Parzialmente Scremato, 1 litro di 
Latte Fresco Alta Digeribilità, Stracchino light 

da 165 g, Yogurt magro da 125gx2 di un gusto a 
scelta, Mozzarella Light da 125 g, Mozzarella 

Digemilk da 125 g 

LA SQUADRA 
LIGHT” 

TAZZA MUG ROMA  

TOTALE 6 PUNTI costituiti da 1 punto 
per ciascuno dei seguenti prodotti Fattoria 

Latte Sano: 1 litro di Latte Fresco Parzialmente 
Scremato, 1 litro di Latte Fresco Alta 

Digeribilità Digemilk, Stracchino light da 165 g, 
Yogurt magro da 125gx2 di un gusto a scelta, 

Mozzarella Light da 125 g, Mozzarella Digemilk 
da 125 g 

LA SQUADRA 
LIGHT” 

PORTACHIAVI LAZIO  

TOTALE 6 PUNTI costituiti da 1 punto 
per ciascuno dei seguenti prodotti Fattoria 

Latte Sano: 1 litro di Latte Fresco Alta Qualità, 
1 litro di Latte Fresco biologico, Stracchino da 
100 g, Mozzarella da 250 g, Yogurt intero da 
125 gx2di un gusto a scelta, Robiolino da 100 

g), 

“SQUADRA 
FRESCHISSIMI”

PORTACHIAVI ROMA  

TOTALE 6 PUNTI costituiti da 1 punto 
per ciascuno dei seguenti prodotti Fattoria 

Latte Sano: 1 litro di Latte Fresco Alta Qualità, 
1 litro di Latte Fresco biologico, Stracchino da 
100 g, Mozzarella da 250 g, Yogurt intero da 
125 gx2di un gusto a scelta, Robiolino da 100 

g), 

“SQUADRA 
FRESCHISSIMI”

CAPPELLINO LAZIO  

TOTALE 6 PUNTI costituiti da 1 punto 
per ciascuno dei seguenti prodotti Fattoria 

Latte Sano: Panna Fresca da 250 ml, Burro d 
250 g, Grana Padano grattugiato da 90 g, 

Mascarpone da 500 g, Panna UHT da 200 ml, 1 
litro di Latte Fresco intero 

SQUADRA 

DEGLI CHEF” 

 

CAPPELLIN ROMA  

TOTALE 6 PUNTI costituiti da 1 punto 
per ciascuno dei seguenti prodotti Fattoria 

Latte Sano: Panna Fresca da 250 ml, Burro d 
250 g, Grana Padano grattugiato da 90 g, 

Mascarpone da 500 g, Panna UHT da 200 ml, 1 
litro di Latte Fresco intero 

SQUADRA 

DEGLI CHEF 

 

 

Per ricevere uno dei premi elencanti nella “Tabella 3” soprariportata, il consumatore deve 

consegnare le/la schede raccogli punti, completa e debitamente compilata, al negoziante che 

aderisce all’iniziativa, è anche possibile ritirare personalmente il premio presso le nostre sedi 

di Roma, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 17,00 (orario continuato) in Via della 

Muratella, 165 – Ponte Galeria – Roma, telefono 06/6500631, (ad eccezione dal 15 al 31 di 

Agosto che, il magazzino premi resterà chiuso); di Latina, Via Epitaffio n.53 ( tel. 

0773/691645) il martedì ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00 ed il giovedì orario continuato dalle 
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9,00 alle 17,00 ( ad eccezione del mese di Agosto); di Terracina in Viale delle Industrie n.03 

(tel. 0773/730436) dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (ad eccezione del mese di 

Agosto); di Tivoli in Via Lago di Albano n.24 (tel. 0774/010777) dal lunedì al sabato dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00, il mercoledì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (ad 

eccezione del mese di Agosto) e di Frosinone in Via Marittima n.70 – Ceccano (FR) (tel. 

0775/641352) dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 ed il mercoledì e giovedì dalle 15,00 

alle 17,00 (ad eccezione del mese di Agosto), oppure spedirla per posta raccomandata alla 

ARIETE FATTORIA LATTE SANO S.p.A., Via della Muratella 165 - Ponte Galeria – 00148 

(Roma), da dove si provvederà all’inoltro dei premi. In caso di esaurimento del premio scelto, 

l’Azienda si riserva la facoltà di sostituirlo con uno di valore pari o superiore. Si fa presente 

che le foto e le immagini presenti sul catalogo hanno valore puramente illustrativo. Eventuali 

errori tipografici verranno prontamente comunicati per il tramite del sito www.lattesano.it. 

 

10b) Modalità svolgimento e assegnazione dei premi - sezione concorso a premi: 

Tutti i partecipanti in regola con le modalità previste dal presente regolamento riguardante la 

sezione 9a) della operazione a premi  parteciperanno automaticamente alla seconda parte 

della manifestazione definita “Sezione concorso a premi”. In altre parole  tutti coloro che 

raggiungeranno almeno uno dei 3 traguardi presenti sulla “Mini Raccolta: Chi tifa Sano ama 

il buono della vita - 2017/2018” automaticamente parteciperanno alle 10 estrazioni (cinque 

per le partite della squadra di calcio SS LAZIO e cinque per le partite della squadra di calcio 

SS LAZIO) che verranno effettuate nei mesi di settembre, ottobre, novembre, gennaio e 

marzo, durante la stagione calcistica 2017/2018.   

Si precisa comunque che nessuna richiesta di partecipazione al concorso potrà essere accolta se 

il consumatore non avrà prima regolarmente acquistato i prodotti Latte Sano, raccolto e 

collezionato le prove di acquisto presenti sui prodotti indicati, fino al raggiungimento della 

soglia punteggio/squadra dei prodotti desiderata e presente sulla Mini Raccolta 2017 – 2018 e 

consegnato, con le modalità descritte al precedente punto 9a), la scheda raccogli punti, 

completa e debitamente compilata. 

Per partecipare all’estrazione dei biglietti messi in palio, è comunque necessario compilare 

con la scheda anagrafica con tutti i dati obbligatori richiesti e dare il consenso al trattamento 

dei dati finalizzato alla partecipazione all’estrazione dei premi messi in palio; avendo cura di 

scrivere nella scheda, in modo leggibile e chiaro: il  nome e cognome, la squadra calcistica 

per la quale si desidera partecipare all’estrazione (ROMA o LAZIO), un recapito di cellulare 

o di telefono fisso, un indirizzo email, l’indirizzo del domicilio in modo che nel caso di 
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aggiudicazione del premio sia possibile rintracciare in modo chiaro ed immediato l’eventuale 

vincitore. 

Verranno ritenute valide soltanto le schede anagrafiche di partecipazione al concorso a premi 

consegnate contestualmente alla scheda raccogli punti, completa delle prove di acquisto fino 

al raggiungimento del traguardo desiderato, con altrettanti punti (c.d. prove di acquisto) 

ritagliati esclusivamente dalle confezioni dei prodotti propagandati. 

Le richieste di partecipazioni pervenute fuori dal periodo di validità del concorso ovvero oltre 

il 10 marzo/2018, non saranno comunque valide ai fini del presente concorso e non saranno 

tenute in considerazione. 

 

Si precisa che il medesimo consumatore, potrà prendere parte più volte al concorso a 

condizione che ogni volta abbia consegnato, nel rispetto delle modalità previste nella sezione 

10a) del presente regolamento, una nuova scheda raccogli punti debitamente compilata e 

completa delle prove di acquisto fino al raggiungimento del traguardo desiderato, con 

altrettanti punti ritagliati esclusivamente dalle confezioni dei prodotti propagandati. 

Ovverosia la partecipazione all’estrazione è legata al numero di schede presentate con almeno 

un traguardo raggiunto (6 punti di uno dei tre gruppi/squadra di prodotti), di conseguenza più 

schede raccogli punti complete e compilate verranno presentate, come sopra specificato, più 

possibilità si avrà di vincere uno dei premi messi in palio. 

 

Verranno effettuate 10 estrazioni (svolte in 5 giornate diverse durante la stagione calcistica 

2017/2018)  in presenza di un Notaio o di un Funzionario delegato dal Responsabile della 

tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, su due elenchi 

contenente gli estremi di tutti gli aventi diritto: 

1) Elenco partecipanti per l’assegnazione dei 40 biglietti, (20 per partecipante vincitore e 

20 per il suo accompagnatore), per assistere alle partite casalinghe della SS LAZIO;  

2) Elenco partecipanti per l’assegnazione dei 40 biglietti, (20 per il partecipante vincitore 

e 20 per il suo accompagnatore), per assistere alle partite casalinghe della AS ROMA 

 

Per assegnare gli 80 biglietti messi in palio, verranno effettuate  rispettivamente cinque 

estrazioni per aggiudicare i 40 biglietti della squadra di calcio SS LAZIO e cinque estrazioni 

per aggiudicare i 40 biglietti della squadra di calcio AS ROMA. Verranno così eseguite  2 

estrazioni per volta (una per la SS Lazio ed una per la AS Roma),  rispettivamente nei mesi di 

settembre, ottobre, novembre, gennaio e marzo, durante la stagione calcistica 2017/2018.  Le 
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date esatte delle estrazioni verranno comunicate e pubblicate nella sezione apposita nel sito 

www.lattesano.it e seguiranno  il calendario del Campionato di Calcio di Serie A, Tim Cup e 

Coppe Europee(Europa League o Champions League) della Stagione Sportiva 2017/2018 

 

Per l’individuazione ed estrazione del vincitore e delle eventuali riserve, il promotore 

predisporrà, come detto in precedenza due database (Uno per i partecipanti SS LAZIO ed uno 

per i partecipanti AS ROMA), nel quale saranno inseriti tutti coloro che nel periodo di 

validità del concorso ovvero dal 20/08/2017 al 10/03/2018, presenteranno una scheda raccogli 

punti, completa di almeno 6 prove di acquisto di una delle squadre prodotti della “Mini 

Raccolta: Chi tifa Sano ama il buono della vita - 2017/2018”ed avranno rispettato i requisiti 

di partecipazione sopraindicati. I due file verranno realizzati sulla base di tutte le schede 

anagrafiche ricevute e validate in conformità alle modalità di partecipazione previste dal 

presente regolamento. Ciascuna scheda verrà digitalizzata ed associata ad un numero univoco 

(codice a barre numerico), i due database utilizzati per l’estrazione finale saranno quindi 

costituiti da due elenchi di codici numerici univoci.  

 

Si fa presente che qualora alla prima estrazione una scheda/codice numero associato ad 

un partecipante non venisse estratto lo stesso avrà automaticamente diritto a 

partecipare alle successive estrazioni a meno che nelle successive estrazioni il codice 

numero associato al nominativo del partecipante non risulti vincente ed aggiudicatario di uno 

dei premi. In quest’ultimo caso la scheda raccolta punti con il relativo codice numero 

vincente associato verrà escluso dal data base per le successive estrazioni. 

 

L’estrazione dei codici numerici sarà effettuata utilizzando un software di estrazione casuale 

per il quale la ditta APP INFORMATICA SRL, incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del 

software di  gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto  notorio, 

sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione  del programma informatico 

di estrazione, relativa a:  

 la corretta formazione del database in relazione alle norme di  partecipazione previste 

dal Regolamento;  

 le specifiche del programma di estrazione casuale;  

 l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per 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. 
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Dai due database verranno estratti in modo casuale i 40 codici numerici univoci che 

corrisponderanno ad altrettante schede anagrafiche compilate ovvero a 20 partecipanti e 

vincitori del concorso per i biglietti delle partite casalinghe della AS ROMA e 20 partecipanti 

e vincitori del concorso per i biglietti casalinghe della SS LAZIO che si aggiudicheranno i 

premi in palio. 

 

Ciascun partecipante vincerà pertanto due biglietti per assistere alla partita casalinga della 

squadra selezionata (AS ROMA o SS LAZIO), secondo la modalità di seguito descritta: 

TABELLA 4 – modalità assegnazione premi e valore premi 

Modalità assegnazione premio Descrizione dei Premi 
Valore dei 

premi 

Estrazione di 20 codici univoci 
dall’elenco partecipanti per le partite della  
SS LAZIO corrispondenti ad altrettanti 
partecipanti vincitori. Ciascun vincitore si 
aggiudica 2 biglietti (uno per se ed uno 
per il suo accompagnatore) per assistere 
ad una partita casalinga della SS LAZIO 
della stagione calcistica 2017/2018 

N° 40 Biglietti con posto riservato nell’area 
PALCHI (poltrone imbottite con monitor 
personale) della Tribuna Monte Mario presso lo 
stadio Olimpico di Roma e Pass di accesso all’Area 
Executive con servizio catering a buffet nel pre-
partita e intervallo, per assistere alle partite 
casalinghe* disputate dalla prima squadra della S.S. 
Lazio (“Club calcistico”), nell’ambito del 
Campionato di Calcio di Serie A, Tim Cup ed 
Europa League - Stagione Sportiva 2017/2018 con 
esclusione delle eventuali finali. 

8.750,00 
euro + 
IVA 

Estrazione di 20 codici univoci 
dall’elenco partecipanti per le partite della  
AS ROMA corrispondenti ad altrettanti 
partecipanti vincitori. Ciascun vincitore si 
aggiudica 2 biglietti (uno per se ed uno 
per il suo accompagnatore) per assistere 
ad una partita casalinga della AS ROMA 
della stagione calcistica 2017/2018 

N° 40 Biglietti con posto riservato nell’area 
PALCHI (poltrone imbottite con monitor 
personale) della Tribuna Monte Mario presso lo 
Stadio Olimpico di Roma e Pass di accesso alla 
Sala Executive con servizio di catering nel pre-
partita e nell’intervallo; per assistere alle partite 
casalinghe* disputate dalla prima squadra della AS 
ROMA (“Club calcistico”), nell’ambito del 
Campionato di Calcio di Serie A, Tim Cup e UEFA 
Champions League Stagione Sportiva 2017/2018 
con esclusione delle eventuali finali. 

11.300,00 
euro + 
IVA 

Totale Monte Premi - Sezione Concorso a premi 

20.050,00 
euro 
+IVA 

Ad ogni estrazione verranno estratti n. 10 codici numerici di riserva (per un totale di 80 

codici di riserva) ai quali saranno associati altrettanti partecipanti vincitori “di riserva” ai 

quali assegnare i premi nel caso  in cui il vincitore originario risultasse non rintracciabile o 

non in regola con  le norme di partecipazione. Qualora i codici di riserva, pur essendo stati 

estratti, non venissero utilizzati per l’assegnazione dei premi, gli stessi continueranno 
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comunque ad essere considerati validi per le successive estrazioni, secondo le modalità 

descritte nel presente regolamento. 

 

L’associazione tra il codice vincente estratto e la data per assistere alla  partita casalinga 

disputata dalla squadra della S.S. LAZIO dalla AS ROMA, nell’ambito del Campionato 

di Calcio di Serie A, Tim Cup ed Europa League/Champions League - Stagione Sportiva 

2017/2018, verrà effettuata al termine di ciascuna estrazione  seguendo rigorosamente 

l’ordine di estrazione del codice vincente e la successione delle partite casalinghe 

prevista dal calendario delle due società AS ROMA e SS LAZIO che verranno disputate 

tra un estrazione e l’altra; le cinque estrazioni verranno effettuate nei mesi di settembre, 

ottobre, novembre (2017) e,  gennaio e marzo (2018). Le date esatte delle estrazioni 

verranno specificate sul sito www.lattesano.it. 

In altre parole non sarà possibile scegliere una data specifica tra quelle previste dal calendario 

di calcio della  Stagione Sportiva 2017/2018, in quanto  l’assegnazione dei biglietti sarà 

effettuata seguendo il criterio di casualità  sopra descritto e non potrà perciò essere richiesta 

alcuna modifica della data assegnata al termine dell’estrazione. 

Si rammenta inoltre che durante la stagione calcistica 2017/2018 sono previsti turni 

infrasettimanali delle partite, con orari serali, i match del sabato alle ore 15.00 ed alle 18.00, i 

match della domenica alle ore 12.30, 15.00, 18.00 ed alle  20.45, ed il lunedì sera alle 

20.30.  

Le Partite Casalinghe delle due squadre AS ROMA e SS LAZIO, saranno disputate nei 

giorni e negli orari stabiliti dai calendari delle rispettive competizioni. Il Consumatore 

prende atto ed accetta che variazioni di calendario (data e ora di disputa delle partite) 

stabilite dalle organizzazioni sportive (federazioni nazionali ed internazionali e/o leghe) 

o imposte da pubbliche autorità non potranno essere in alcun caso e per alcun titolo 

imputate alla Ariete Fattoria Latte Sano Spa 

 

11) Modalità comunicazione vincita e consegna premi concorso  

I vincitori dei premi messi in palio (vedi Tabella 2) nelle 8 estrazioni saranno avvisati dalla 

Società Promotrice tramite email all’indirizzo e-mail od al numero di  telefono indicato nella 

scheda di partecipazione al concorso.  

Se entro 3 giorni dall’estrazione finale non fosse possibile identificare e/o contattare i 

vincitori tramite i recapiti di contatto rilasciati, al nominativo estratto verrà comunicata la 

vincita a mezzo lettera raccomandata A/R dove gli verranno illustrate le modalità per 
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contattare l’azienda promotrice e per la validazione della vincita. Se il vincitore risultasse 

irreperibile o se entro 7 giorni dalla notifica della raccomandata il vincitore non contatterà 

l’azienda promotrice per validare la vincita via email o via telefono (all’indirizzo 

concorso@lattesano.it , info@lattesano.it od al numero di telefono 0665006301), il premio 

verrà assegnato al primo codice di riserva utile. Un potenziale vincitore sarà considerato 

irreperibile se con i recapiti da lui stesso comunicati non sarà possibile inviare  le 

comunicazioni riguardanti la vincita e la fruizione del premio. 

I partecipanti sono, quindi, invitati a controllare con cura i dati rilasciati sulla scheda di 

partecipazione al concorso e successivamente la loro casella di posta elettronica e la 

corrispondenza in  arrivo. 

I codici numerici di riserva verranno pertanto utilizzati in ordine di estrazione nel caso di 

irreperibilità del vincitore, di non ritiro del premio o di non convalida a seguito dei controlli 

effettuati in fase di validazione della vincita. 

 

In vincitori dei premi una volta ricevuta la comunicazione di vincita dovranno recarsi 

personalmente presso la sede principale della Ariete Fattoria Latte Sano spa in Via della 

Muratella 165 – Ponte Galeria Roma, entro 7 giorni dalla data in cui la vincita gli è stata 

notificata (via email, telefono o Raccomandata A/R), con copia del documento di identità, i 

cui estremi dovranno  necessariamente corrispondere al nominativo del partecipante al 

concorso.  

Nel caso in cui i documenti presentati non siano conformi a quanto previsto dal presente 

regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli 

riportati sulle schede anagrafiche di partecipazione e registrati dal sistema computerizzato in 

sede di partecipazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di 

partecipazione previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, non sarà convalidata. 

 

Una volta verificata la regolarità  di partecipazione la società Promotrice chiederà al vincitore 

di compilare una scheda anagrafica con tutti i dati necessari alla formalizzazione della 

richiesta del premio, compresi i nominativi delle persone che usufruiranno dei biglietti per 

assistere alla partita casalinga della squadra prescelta (AS ROMA o SS LAZIO). La 

compilazione della scheda costituirà formale accettazione della vincita. La Società promotrice 

consegnerà il premio (vedi Tabella 2)  al vincitore chiedendo la contestuale firma di un 

liberatoria. 
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In ogni caso, senza alcuna spesa per il consumatore, entro massimo 180 giorni dalla 

comunicazione della vincita, l’avente diritto riceverà il premio. 

 

Si precisa che sarà chiesto ai vincitori di effettuare con il proprio smartphone un selfie/scatto 

fotografico durante la partita casalinga della sua squadra del cuore, inviandolo via email 

all’indirizzo concorso@lattesano.it L’accettazione della vincita attraverso la firma della 

suddetta liberatoria rappresenterà contestuale autorizzazione all’utilizzo della immagine del 

vincitore (scatto fotografico) per scopi pubblicitari legati strettamente alla promozione del 

presente concorso (pubblicazione su sito internet e sulla pagina Facebook della Fattoria Latte 

Sano) . 

 

Nel caso il vincitore non potesse recarsi presso la sede per la verifica e la convalida della 

vincita è comunque tenuto ad inviare alla sede del promotore entro sette giorni dall’avvenuta 

convocazione per la convalida, via email (concorso@lattesano.it o via FAX 0665000285) una 

copia del proprio documento di identità e la scheda anagrafica (inviata preventivamente dalla 

ditta promotrice) completa con tutti i dati necessari alla formalizzazione della richiesta del 

premio. 

 

La Società Promotrice quindi verificata la validità della richiesta provvederà a comunicare 

alla società sportiva (SS LAZIO o AS ROMA) i due nominativi indicati dal vincitore che 

usufruiranno dei biglietti per assistere alla partita della squadra prescelta. Si rammenta perciò 

che quest’ultime informazioni risulteranno fondamentali per l’assegnazione, l’emissione ed il 

ritiro del biglietto, che dovranno avvenire sempre e comunque nel rispetto della normativa 

(Decreto ministeriale  6/06/2005)  che stabilisce le “Modalità per l'emissione, distribuzione e 

vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, 

in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio”.  

La consegna al vincitore del biglietto emesso e valido per l’ingresso all’evento, avverrà 

secondo le modalità fornite dal promotore al momento della convalida e comunicazione della 

vincita (invio biglietto on line, ritiro direttamente presso lo stadio, oppure presso la Fattoria 

Latte Sano). Si precisa che, per ragioni di sicurezza ed organizzative, la comunicazione dei 

nominativi che usufruiranno dei biglietti per assistere alla patita, dovrà avvenire entro 3 giorni 

dall’inizio dell’evento calcistico, altrimenti decadrà il diritto all’assegnazione ed al ritiro dei 

due biglietti. Qualora il vincitore avesse necessità di effettuare una modifica dei due 

nominativi, avrà comunque la facoltà di indicare altri nominativi, prima dell’emissione 
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definitiva del biglietto, tale modifica dovrà comunque avvenire entro due giorni dall’inizio 

della partita, pena la decadenza del diritto al ritiro ed alla fruizione dei due biglietti.  

Nel caso in cui il vincitore non dovesse utilizzare i biglietti a lui definitivamente assegnati per 

assistere alla partita casalinga, ciò non creerà in capo alle società Ariete Fattoria Latte Sano 

Spa nessun obbligo di rimborso. 

 

Si rammenta inoltre che:  

a. Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e 

secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club; 

b. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da 

esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del 

titolo di accesso ed il possessore dello stesso; 

c. Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio; 

d. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con il  titolo di 

accesso assegnatoli si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri 

soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l’evento su 

autorizzazione delle competenti autorità; 

 

12) Montepremi : per un valore complessivo stimato in Euro 92.354,00, ovvero 67.893 

(55.650,00+ 22% IVA) per la quota derivante dall’importo relativo alla operazione a premi 

e 24.461,00  (20.050,00, € + 22% IVA) derivante dall’importo relativo al concorso a premi. 

In relazione a quanto sopra, e per il fatto che si tratta di un concorso misto a premi,  l'importo 

totale della cauzione prestata dalla Società Promotrice sarà dato dalla somma tra il 20% del 

valore del montepremi stimato per la parte di operazione a premi ed il 100% del montepremi 

relativo alla quota del concorso e cioè € 13.578,00 + € 24.461,00 per un totale di € 38.039,00 

(IVA compresa). Per tutto ciò viene prestata, dalla Promotrice a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, una Fidejussione Assicurativa cumulativa. 

 

13) Comunicazioni per ritiro regali “sezione operazione a premi”: Per tutte le 

comunicazioni relative alla sezione “operazione  premi” del presente concorso misto, inerenti 

la disponibilità dei regali, la durata dell’operazione a premi e l’ubicazione del magazzino per 

il ritiro diretto dei premi, sarà possibile contattare la Ariete Fattoria Latte Sano SpA attraverso 

il centralino telefonico, il servizio è disponibile 24 ore su 24 tramite risponditore automatico 

al numero telefonico: 06-90259002. Per parlare con un operatore è necessario telefonare al 
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numero 06-90259002 (selezionare il tasto 4), dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e 

dalle ore 15,00 alle 17,00. oppure via e-mail all’indirizzo info@lattesano.it, oppure recandosi 

direttamente presso “l’ufficio/magazzino premi” delle nostre sedi di Roma, dal lunedì al 

sabato dalle ore 9,00 alle 17,00 (orario continuato) in Via della Muratella, 165 – Ponte 

Galeria – Roma, telefono 06/6500631, (ad eccezione dal 15 al 31 di Agosto che, il magazzino 

premi resterà chiuso); di Latina, Via Epitaffio n.53 ( tel. 0773/691645) il martedì ed il sabato 

dalle 9,00 alle 13,00 ed il giovedì orario continuato dalle 9,00 alle 17,00 ( ad eccezione del 

mese di Agosto); di Terracina in Viale delle Industrie n.03 (tel. 0773/730436) dal lunedì al 

sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (ad eccezione del mese di Agosto); di Tivoli in Via Lago 

di Albano n.24 (tel. 0774/010777) dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il 

mercoledì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (ad eccezione del mese di 

Agosto) e di Frosinone in Via Marittima n.70 – Ceccano (FR) (tel. 0775/641352) dal lunedì 

al sabato dalle 9,00 alle 13,00 ed il mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00 (ad eccezione 

del mese di Agosto). 

 

14) Dichiarazioni aggiuntive 

La Ariete Fattoria Latte Sano  dichiara che: 

 

a. La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta l'accettazione delle 

condizioni del presente regolamento. 

 

b. E’ propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’articolo 30 DPR 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori per i premi ad estrazione finale. 

 

c. In caso di mancata assegnazione o non richiesta i premi verranno devoluti alla 

FONDAZIONE TELETHON C.F. 04879781005  - Sede di Roma - Via dei Magazzini 

Generali 18/20 - 00154 Roma, Italia Tel. +39 06 440151 | Fax +39 06 44015521. 

info@telethon.it - La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi 

che, per la loro natura, possano meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore 

equivalente ai premi messi in palio. 

 

d. Per le varie modalità di partecipazione al concorso a premi misto il premio sarà 

confermato e consegnato dopo aver verificato il rispetto delle norme di partecipazione e la 

regolarità delle schede raccogli punti, le cui prove di acquisto dovranno essere provenienti 
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esclusivamente dai prodotti propagandati a marchio Fattoria Latte Sano posti in commercio 

nel periodo di validità del concorso. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del 

concorso e i tentativi atti ad alterare il corretto svolgimento dello stesso, rappresentano reati 

perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. Si ribadisce che  

qualora venisse ravvisata una irregolarità nella sezione operazione a premi, il consumatore 

perderà il diritto di partecipare alla sezione del concorso a premi; la eventuale richiesta di 

partecipazione all’estrazione non potrà perciò essere presa in considerazione e verrà 

annullata. 

 

e. I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si riserva, in 

caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri premi di pari o maggior valore e 

possibilmente della stessa natura. 

 

f. La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio e consegne 

delle schede raccogli punti da parte dei partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in 

considerazione eventuali invii/consegne effettuati con tempi e modalità differenti da quelli 

descritti nel presente regolamento. 

 

g. Si precisa che partecipano all’iniziativa esclusivamente i prodotti propagandati come 

segnalati al punto 4), contraddistinti da evidenti e riconoscibili richiami grafici nonché alla 

presenza del distintivo marchio Fattoria Latte Sano. La Promotrice non è direttamente 

responsabile della fase di vendita dei prodotti promozionati oggetto del concorso nei vari 

punti vendita, eccetto per quelli presenti nel proprio spaccio aziendale,  e della reperibilità in 

commercio dei vari prodotti propagandati o del loro esaurimento e non si assume la 

responsabilità per eventuali errori nell’identificazione delle confezioni partecipanti da parte 

dei consumatori. 

 

h. La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata 

tramite il catalogo pieghevole della “Mini Raccolta: Chi tifa Sano ama il buono della vita - 

2017/2018”, tramite materiale pubblicitario affisso presso i punti vendita serviti dalla Fattoria 

Latte Sano, attraverso quotidiani locali, nel territorio del Lazio e tramite il  sito 

www.lattesano.it.  
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i. Il presente regolamento e tutte le comunicazioni riguardanti il presente concorso a 

premi misto saranno disponibile on line sul sito internet della Fattoria Latte Sano: 

www.lattesano.it 

 

 

15) Il responsabile delegato per il presente concorso a premi misto, promosso dalla Ariete 

Fattoria Latte Sano SpA è Simone Aiuti (CF: TAISMN71H29H501E). 

 

16) Informativa – Art. 13 D.Lgs 196/03 “ Codice in materia dei dati personali”. Si 

informano i consumatori che i dati sono raccolti per la finalità di invio del regalo scelto e per 

aderire all’estrazione finale dei super-premi, solo con il consenso dell’interessato, per l’invio 

di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. I dati saranno trattati con modalità 

manuali e informatiche. La compilazione delle schede con i dati personali è necessaria per 

l’invio e del regalo e per aderire all’estrazione finale dei super premi. I dati potranno essere 

conosciuti dalle seguenti categorie di incaricati: responsabile marketing, addetti al centralino 

dell’ufficio premi, assistenti di comunicazione, addetti all’ufficio premi, addetti al magazzino 

premi, addetti alla consegna dei premi presso i nostri punti vendita o direttamente presso i 

nostri consumatori finali. Per conoscere i dati e farli integrare, modificare o per esercitare gli 

altri diritti previsti dall’art.7 del codice è possibile rivolgersi al ns ufficio premi. Titolare del 

trattamento è la Ariete Fattoria Latte  Sano S.p.A. con sede in Via della Muratella 165, 00148 

- Roma. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è consultabile presso la sede 

dell’Ariete Fattoria Latte Sano SpA anche via telefono al n° 06/6500631. 
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