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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

 

     “IL FRESCO CHE TI REGALA IL FRESCO! 2022” 
 

 

 

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 

−  

1)  Denominazione della operazione a premio : “Il Fresco che ti regala il Fresco! 2022” 

 

2)  Area di svolgimento : Regione Lazio 

 

3)  Durata della operazione a premio : dal 15 maggio 2022 al 31 gennaio 2023. Le raccolte 

punti complete e debitamente compilate dovranno essere consegnate entro il giorno 

31/01/2023  nel rispetto delle modalità indicate nei successivi punti 6 e 7. 

 

4a) Prodotti propagandati :  

I prodotti propagandati a marchio Fattoria Latte Sano ai fini della presente operazione a 

premi, nei quali è possibile trovare i punti (le c.d. prove di acquisto prestampate su ciascuna 

confezione), per la suddetta raccolta premi, sono esclusivamente quelli presenti nella lista di 

seguito riportata: 

 
- LATTE FRESCO PASTORIZZATO PARZIALMENTE SCREMATO in cartone da 1 litro e 

500ml; 
 

- LATTE FRESCO PASTORIZZATO PARZIALMENTE SCREMATO in bottiglia da 1 litro; 
 

- LATTE Alto Pastorizzato PARZIALMENTE SCREMATO in bottiglia da 1 litro. 
 

(per l’attribuzione dei punti vedere Tabella esplicativa al successivo punto 4b). 

mailto:info@lattesano.it
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4b) Tabella esplicativa dei punti premio 

La tabella sottostante riepiloga il numero di punti presenti su ciascun prodotto propagandato a 

marchio Fattoria Latte Sano. 

 

TABELLA ESPLICATIVA DEI PUNTI PREMIO 

 

− Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato in cartone 1 litro   punti 2** 

** (Presente sul mercato in periodi determinati dall’Azienda anche in confezione speciale 

3 e 5 punti) 

− Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato 500ml   punti 1 

− Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato pet  1 litro    punti 2** 

** (Presente sul mercato in periodi determinati dall’Azienda anche in confezione speciale 

3 e 5 punti) 

− Latte Alto Pastorizzato Parz. Scremato in bottiglia 1 litro   punti 2 

 

**Nota: La presenza presso i punti vendita, delle “confezioni speciali 3 e 5 punti”, di latte 

fresco parzialmente scremato è legata esclusivamente a limitati periodi promozionali scelti 

dall’Azienda. Tale operazione è tesa a fidelizzare maggiormente il cliente abituale, favorendo, 

attraverso il consumo dei suddetti prodotti, il raggiungimento della soglia punteggio 

prefissata.  

 

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

finali.  

 

6)  Elenco dei premi e modalità di svolgimento e assegnazione dei premi : La tabella 

sottostante riporta l’elenco relativo al marchio del prodotto, al codice di appartenenza e ad 

una descrizione sintetica dello stesso. A partire dall’inizio della operazione a premi, verrà 

distribuita una scheda “raccolta punti”, riportante il regolamento ed il riepilogo premi come 

da elenco sottostante, affianco a ciascun premio è indicata la relativa soglia punteggio: 
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MARCHIO 
CODICE 
PREMIO 

DESCRIZIONE  
PUNTEGGIO 
DEFINITIVO 

LATTE SANO 29630 4 UOVA FRESCHE BIOLOGICHE 30 

LATTE SANO 29640 1 RICOTTINA FRESCA DA 350g 40 

LATTE SANO 29650 1 TRECCIA DI MOZZARELLA DA 250g 50 

 

 

Per avere i premi sopra elencati è necessario ritagliare e raccogliere unicamente i punti che si 

trovano sui prodotti a marchio Ariete Fattoria Latte Sano, così come descritto nelle sezioni 4a 

e 4b. 

I punti ritagliati dalle confezioni devono essere incollati o attaccati con punti di metallo, negli 

appositi spazi previsti dalla scheda raccolta punti  presenti nella sezione dedicata “Il Fresco 

che ti regala il Fresco” inserita all’ interno del Catalogo Premi: “Tutti a Raccolta! 2021-

2022!” Il catalogo della 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. In ogni casella è possibile 

applicare un solo punto fino al raggiungimento del traguardo desiderato, con altrettanti punti 

(c.d. prove di acquisto) ritagliati esclusivamente dalle confezioni dei prodotti propagandati. 

E’altresì obbligatorio compilare la scheda anagrafica corrispondente all’ Operazione a Premi: 

“Il Fresco che ti regala il Fresco! 2022” in ogni sua parte con i dati scritti in stampatello e in 

modo chiaro e leggibile indicando per ogni premio scelto il relativo codice.  

Per ricevere il premio è obbligatorio consegnare la/le schede raccogli punti, completa e 

debitamente compilata esclusivamente presso il magazzino premi in Roma, Via della 

Muratella, 165. Una volta verificata la correttezza della scheda, verrà consegnato un 

Buono Omaggio con l’immagine del prodotto richiesto da presentare alla cassa dello 

spaccio aziendale di Via della Muratella, 165 – Roma. Il Buono Omaggio ha validità 30 a 

partire dalla data impressa sulla scheda al momento della consegna, se consegnato oltre 

le tempistiche descritte perde valore. 

La scheda raccolta punti “Il Fresco che ti regala il Fresco” non può in nessun caso essere 

consegnata nei punti vendita aderenti all’ iniziativa né a corriere e/o servizi postali. La 

consegna della stessa dovrà avvenire esclusivamente presso il Magazzino Premi di Via 

della Muratella, 165 – Roma.  

http://www.lattesano.it/
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Gli orari del magazzino premi in Roma, Via della Muratella, 165 – Ponte Galeria sono: dal 

lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle 17,00 (orario continuato), il magazzino resterà chiuso nei 

giorni festivi e dal 15 al 30 agosto 2022.  

L’Ariete Fattoria Latte Sano si riserva la facoltà di non consegnare alcun premio in presenza 

di schede mal compilate o illeggibili. 

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. 

 

7)  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 ed acquistate regolarmente e poste in commercio a partire dall’anno 

2015. I punti dovranno riportare all’ interno di ogni riquadro la scritta 1 PUNTO ed 

una lettera “X” o “L” oppure “XC” o “LC” ed in alto a destra le altre lettere 

identificative della tipologia di prodotto: PS e/o PAP. I punti, ritagliati dalle confezioni, 

devono essere incollati o attaccati con punti di metallo, negli appositi spazi presenti nel 

catalogo. 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 per uso e consumo proprio. Devono 

pertanto, ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente operazione a 

premi i soggetti che operano attivamente all’ interno della struttura appartenente alla 

società Ariete Fattoria Latte Sano (dipendenti e collaboratori) nella sede principale e 

nelle Filiali e, tutti coloro che abbiano ottenuto i punti con modalità diverse da quelle 

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

raccolte incomplete, consegnate oltre la data di scadenza (31/01/2023) con punti 

illeggibili, macerati, irregolari, fotocopiati, non conformi, non provenienti da confezioni 

http://www.lattesano.it/
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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. In caso di esaurimento del premio scelto, Ariete Fattoria Latte Sano si 

riserva la facoltà di sostituirlo con uno di valore pari o superiore.  Il riconoscimento dei 

premi è soggetto all’ osservanza integrale di questo regolamento. 

 

8)  Comunicazioni: Per tutte le comunicazioni relative alla presente operazione a premi ed 

al presente regolamento, inerenti la disponibilità dei regali, la durata della operazione a 

premi e l’ubicazione del magazzino per il ritiro diretto dei premi, sarà possibile 

consultare il sito lattesano.it oppure recarsi direttamente presso “l’ufficio/magazzino 

premi” delle nostre sedi di Roma dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle 17,00 (orario 

continuato) il magazzino resterà chiuso nei giorni festivi e dal 15 al 30 agosto 2022); 

oppure, telefonare al servizio telefonico disponibile 24 ore su 24 tramite risponditore 

automatico telefonando al numero 06/96116554.  

 

9)  Il responsabile delegato per la presente operazione a premi promossa dalla Ariete Fattoria 

Latte Sano SpA è Filippo Fenoaltea (CF: FNLFPP72P20H501U). 

 

13) Informativa – Trattamento dei dati personali ed informativa ai sensi del regolamento (UE) 

2016/679. Si informano i consumatori che i dati sono raccolti per la finalità di invio del regalo 

scelto e, solo con il consenso dell’interessato, per l’invio di materiale informativo, 

pubblicitario e promozionale. I dati saranno trattati con modalità manuali ed informatiche. I 

dati necessari per partecipare all’Operazione a premi verranno trattati dalla Ariete Fattoria 

Latte Sano Spa, in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi della normativa nazionale e del 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, per le finalità 

connesse e strumentali legate allo svolgimento dell’Operazione. Il documento completo della 

Privacy Policy è disponibile sul sito www.lattesano.it La compilazione della scheda con i dati 

personali è necessaria per l’invio del premio. L’ambito di trattamento dei dati è verso i 

dipendenti della società e i soggetti terzi a vario titolo, compresi i venditori, i quali a loro 

volta sono nominati responsabili del trattamento. Per conoscere i tuoi dati e farli integrare, 

modificare o per esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, è 

possibile rivolgersi al ns ufficio premi. Titolare del trattamento dei dati è l’Ariete Fattoria 
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Latte Sano Spa, 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. 


