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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

 

“OPERAZIONE FUN: LATTE SANO E I PARCHI DIVERTIMENTO 2022!” 
CINECITTA’ WORLD SPA E LUNEUR PARK SPA 

 

Soggetto Promotore. 

− Denominazione:  Ariete Fattoria Latte Sano SpA 

− Sede Legale:  Corso Magenta, 46 – Milano 

− Sede operativa:   Via della Muratella, 165 - 00148 - Roma 

− Partita IVA:   00809660152  

− Telefono:    06/6500631 Fax: 06/65000285  

− e-mail e sito web:  info@lattesano.it – www.lattesano.it 

Soggetti Associati. 

− Denominazione:  Cinecittà World Spa 

− Sede legale:  Via di Castel Romano, 200 – 00128 Roma 

− Sede del parco  Roma, Castel Romano  

− Telefono:    06/40411541 

− P.IVA:    13164451000 

−  e-mail e sito web:  info@cinecittaworld.it 

     www.cinecittaworld.it 

 

Soggetti Associati. 

− Denominazione:  Luneur Park Spa 

− Sede legale:  Via Giovanni Battista De Rossi 13– 00161Roma 

− Sede del parco  Roma 

− Telefono:    06/89464001 

− P.IVA:    09792151004 

−  e-mail e sito web:  info@luneurpark.com 

     www.luneurpark.it 

 

 

mailto:info@lattesano.it
http://www.lattesano.it/
http://www.cinecittaworld.it/
https://www.google.com/search?q=luneur+park&oq=luneur&aqs=chrome.1.69i60j69i59j46i175i199i433i512j35i39j0i67j69i60j69i61j69i60.3457j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1)Denominazione dell’operazione a premio:   

“Operazione FUN: Latte Sano e i parchi divertimento 2022! “ 

2. Area di svolgimento dell’operazione a premio: Regione Lazio 

 

3. Durata dell’operazione a premio: dal 01/05/2022 al 30/09/2022 – Le prove di 

acquisto sono valide e fruibili nei giorni di apertura del Parco dal 01/05/2020, sino 

alla data di chiusura stagionale del Parco, prevista per il 08/01/2023. 

 

4. Prodotti propagandati:  

• Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Fattoria Latte Sano da 

1 litro, in confezione di cartone; 

• Latte fresco pastorizzato intero a marchio Fattoria Latte Sano da 1 litro, in 

confezione di cartone; 

• Latte fresco pastorizzato intero di Alta Qualità a marchio Fattoria Latte Sano da 1 

litro, confezione in bottiglia Pet; 

• Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato Senza Lattosio “Digemilk” a 

marchio Fattoria Latte Sano da 1 litro, confezione in bottiglia Pet; 

• Latte Alto Pastorizzato parzialmente scremato a marchio Fattoria Latte Sano 1 litro, 

confezione in bottiglia Pet; 

• Latte Alto Pastorizzato 1% di materia grassa Senza Lattosio “Digemilk” a marchio 

Fattoria Latte Sano da 1 litro, confezione in bottiglia Pet; 

 

5. Destinatari dei premi: Consumatori finali del soggetto promotore. 

 

6. Modalità di attribuzione prove di acquisto/prodotto promozionato. 

− Un litro di latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Fattoria 

Latte Sano, in cartone, recante sulla confezione prodotta e commercializzata 

nell’anno 2022, una prova di acquisto “PUNTO FUN”, a forma rettangolare di 

colore giallo con testo scritto in rosso “1 PUNTO FUN”; 
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− Un litro di latte fresco pastorizzato intero a marchio Fattoria Latte Sano, in 

cartone, recante sulla confezione prodotta e commercializzata nell’anno 2022, 

una prova di acquisto “PUNTO FUN”, a forma rettangolare di colore giallo con 

testo scritto in rosso “1 PUNTO FUN”; 

− Un litro di latte fresco pastorizzato intero Alta Qualità a marchio Fattoria Latte 

Sano, in bottiglia PET, recante sulla confezione prodotta e commercializzata 

nell’anno 2022, una prova di acquisto “PUNTO FUN”, a forma rettangolare di 

colore giallo con testo scritto in rosso “1 PUNTO FUN”; 

− Un litro di latte fresco pastorizzato parzialmente scremato Senza Lattosio 

“Digemilk” a marchio Fattoria Latte Sano, in bottiglia PET, recante sulla 

confezione prodotta e commercializzata nell’anno 2022, una prova di acquisto 

“PUNTO FUN”, a forma rettangolare di colore giallo con testo scritto in rosso “1 

PUNTO FUN”; 

− Un litro di latte alto pastorizzato parzialmente scremato a marchio Fattoria Latte 

Sano, in bottiglia PET, recante sulla confezione prodotta e commercializzata 

nell’anno 2022, una prova di acquisto “PUNTO FUN”, a forma rettangolare di 

colore giallo con testo scritto in rosso “1 PUNTO FUN”; 

− Un litro di latte alto pastorizzato 1% di materia grassa Senza Lattosio “Digemilk” 

a marchio Fattoria Latte Sano, in bottiglia PET, recante sulla confezione prodotta 

e commercializzata nell’anno 2022, una prova di acquisto “PUNTO FUN”, a forma 

rettangolare di colore giallo con testo scritto in rosso “1 PUNTO FUN”; 

 

 Si precisa che tutte le prove di acquisto sopra descritte non sono cumulabili con i 

punti-premio relativi ad altre operazioni a premi, promosse dalla Ariete Fattoria 

Latte Sano, diverse da quella oggetto di questo regolamento. Ed ugualmente i punti 

delle altre operazioni a premi promosse dalla Ariete Fattoria Latte Sano SpA non 

costituiscono prove di acquisto per il raggiungimento del traguardo di 8 PUNTI 

relativi alla operazione a premi “Operazione FUN: Latte Sano e i parchi 

divertimento 2022!“ necessari, quest’ultimi, al ritiro di 1 biglietto di ingresso 

omaggio al Parco divertimenti di Cinecittà World Spa oppure di 1 biglietto giostre 
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illimitato per Luneur Park Spa. I vantaggi derivanti dalla partecipazione a questa 

iniziativa non sono cumulabili con ulteriori sconti o attività promozionali 

eventualmente promosse da Cinecittà World Spa, Luneur Park Spa o dalla Fattoria 

Latte Sano Spa. 

 

7. Descrizione del premio: In questa operazione a premio, il cliente finale non fruisce di 

alcuno sconto sul prodotto promozionato, ma deve presentare 8 prove di acquisto 

(PUNTO FUN) relative a tale prodotto ed è obbligato ad effettuare un secondo 

acquisto presso il Parco prescelto tra Cinecittà World, (1 biglietto intero di ingresso 

al parco del valore di Euro 29,00) oppure Luneur Park (1 biglietto giostre illimitate a 

tariffa intera € 23,00), per averne un secondo gratuito. 

 

Il diritto al premio, ovvero al biglietto di ingresso omaggio per il Parco divertimenti 

prescelto per tutto ciò è legato all’acquisto combinato di: 

− 8 confezioni da 1 litro di latte fresco a marchio Fattoria Latte Sano pastorizzato 

parzialmente scremato ed intero in cartone e/o di alta qualità in bottiglia e/o di latte 

fresco pastorizzato parzialmente scremato Senza Lattosio “Digemilk” e/o di latte alto 

pastorizzato parzialmente scremato e/o di latte alto pastorizzato 1% materia grassa 

Senza Lattosio “Digemilk” a marchio Latte Sano prodotte e commercializzate 

nell’anno 2022; 

− 1 biglietto di ingresso a tariffa intera al Parco di Cinecittà World (29 euro), acquistato 

direttamente presso la biglietteria del parco “Cinecittà World Spa” (Via di Castel 

Romano, 200 – Roma; 

OPPURE 

− 1 biglietto giostre illimitato a tariffa intera al Luneur Park (23 euro) acquistato 

direttamente presso la biglietteria del parco “Luneur Park Spa” (Via delle Tre Fontane 

n. 100/108/114) 

 

Il premio pertanto consiste in un biglietto di ingresso omaggio al parco divertimenti 

di Cinecittà World dopo aver acquistato 1 biglietto a tariffa intera (di 29 euro, prezzo 
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valido per la stagione 2022-2023 per Cinecittà World) oppure 1 biglietto giostre 

illimitato per Luneur Park dopo aver acquistato 1 biglietto giostre illimitato ( di 23 

euro, prezzo valido per la stagione 2022-2023 per Luneur Park), con validità descritta 

al punto 3 ed al punto 9. Il biglietto omaggio può essere a tariffa intera o ridotta in 

base al regolamento e alle tariffe dei parchi oggetto della promozione.  Nel caso il 

biglietto omaggio sia a tariffa ridotta, non si ha diritto ad alcuna compensazione. 

  

8. Modalità per l’assegnazione dei premi: Su ciascuna confezione di latte fresco 

pastorizzato parzialmente scremato ed Intero da 1 litro in cartone, verrà stampata 

una scheda per la raccolta delle prove di acquisto “1 PUNTO FUN” così come descritta 

al punto 6. Sull’etichetta delle confezioni di latte fresco di alta qualità;  di latte fresco  

parzialmente scremato Senza Lattosio “Digemilk” in bottiglia, di latte alto 

pastorizzato parzialmente scremato in bottiglia e di latte alto pastorizzato 1% di 

materia grassa Senza Lattosio “Digemilk”  in bottiglia  marchio Fattoria Latte Sano, 

invece sarà presente solo la prova d’acquisto “1 PUNTO FUN”, la scheda raccogli punti 

potrà essere perciò ritagliata dalle altre confezioni in cartone oppure stampata dal 

sito internet www.lattesano.it  

Per avere diritto al premio il consumatore dovrà ritagliare la prova di acquisto da 

ciascuna confezione di latte acquistata, sino al raggiungimento del traguardo di 8 

punti, ovvero di 8 prove di acquisto “PUNTO FUN”. Le prove di acquisto (punti FUN) 

devono essere ritagliate esclusivamente dalle confezioni dei prodotti propagandati, 

così come definiti al punto 4. 

Le 8 prove di acquisto dovranno essere incollate o attaccate (anche con punti di 

metallo), sulla scheda raccogli punti presente sulle confezioni di latte o sulla scheda 

stampata dal sito internet www.lattesano.it. Nel retro o negli appositi spazi della 

scheda ritagliata è necessario scrivere i dati anagrafici della persona che usufruirà 

del premio come da regolamento. La scheda così completata, con gli 8 punti ed i dati 

anagrafici, dovrà essere presentata all’ingresso del parco divertimenti prescelto tra 

“Cinecittà World” (Castel Romano - Roma) o “Luneur Park” (Roma) per essere 

verificata e ritirata dal personale addetto della biglietteria del Parco. 

http://www.lattesano.it/
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Si rammenta che, il diritto al biglietto omaggio è legato, oltre che al raggiungimento 

del traguardo di 8 prove di acquisto “PUNTO FUN”, esclusivamente all’acquisto 

congiunto e contestuale, presso il parco di divertimento prescelto tra: 

1.  “Cinecittà World” di Roma: di 1 biglietto di ingresso a tariffa 

intera (29 euro) al Parco dei divertimenti di Cinecittà World, 

oppure; 

2. “Luneur Park” di Roma, 1 biglietto giostre illimitate a tariffa intera 

(23 euro) presso il Luneur Park di Roma, così come descritto al 

precedente punto 7.  

 

Il biglietto omaggio dà diritto all’ingresso al parco prescelto tra Cinecittà World o 

Luneur Park. 

 

E’ possibile comprare altri biglietti per l’ingresso al parco divertimenti di Cinecittà 

World o Luneur Park recandosi direttamente alle biglietterie del Parco divertimenti di 

riferimento.  

 

La scheda completa di 8 prove di acquisto sarà valida per l’ingresso al Parco 

divertimenti scelto, dal 1/05/2022, sino alla data di chiusura stagionale del Parco 

(08/01/2023), escluso il giorno 31/12/2022 ed esclusivamente negli orari e 

nei giorni indicati nel calendario 2022-2023 sul sito internet dei parchi 

www.cinecittaworld.it e www.luneurpark.it 

 

Vi ricordiamo che le direzioni dei Parchi si riservano, per motivi organizzativi e/o 

climatici, di variare gli orari di apertura del parco e delle attrazioni e che il 

regolamento completo per l’accesso al parco è disponibile presso la biglietteria del 

parco oppure sui siti www.cinecittaworld.it e www.luneurpark.it. Il mancato 

utilizzo da parte del consumatore della scheda raccogli punti completa di 8 prove di 

acquisto, nel periodo di validità stabilito, non creerà in capo alle società Ariete 

http://www.cinecittaworld.it/
http://www.luneurpark.it/
http://www.cinecittaworld.it/
http://www.luneurpark.it/
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Fattoria Latte Sano Spa, Cinecittà World SpA e Luneur Park SpA nessun obbligo di 

rimborso. Una volta acquistati i biglietti, questi non sono rimborsabili, perciò 

dovranno essere utilizzati nel giorno della loro emissione. 

  

9. Validità delle prove di acquisto e dei biglietti gratuiti di ingresso al parco. Il diritto 

all’utilizzo delle prove di acquisto PUNTI FUN finalizzato al ritiro del biglietto gratuito 

per l’ingresso al Parco di Cinecittà World Spa o Luneur Park di Roma, nel rispetto 

delle modalità sopra descritte, può essere esercitato dal giorno di inizio operazione a 

premi (previsto per il 1 maggio 2022), sino alla data prevista di chiusura dei parchi 

(Cinecittà World e Luneur Park) ovvero l’8 gennaio 2023 ed esclusivamente negli 

orari e nei giorni indicati sul calendario 2022-2023 disponibile sul sito internet 

www.cinecittaworld.it o www.luneurpark.it 

Le uniche prove di acquisto valide “1 PUNTO FUN”, ai fini della presente operazione 

a premio sono quelle originali, che si trovano sulle confezioni dei prodotti 

propagandati (punto 4), a marchio Fattoria Latte Sano nell’ anno 2022. Le schede 

incomplete, irregolari, fotocopiate, non verranno ritenute valide e comporteranno 

l’annullamento della richiesta. L’eventuale utilizzo di punti contraffatti potrà essere 

perseguito a norma di legge. 

 

10. Divulgazione dell’operazione a premi: Gli strumenti utilizzati per la comunicazione 

ai consumatori dell’operazione a premi sono: le stesse confezioni di latte a marchio 

Fattoria Latte Sano, locandine divulgative affisse nei punti vendita ed internet. 

L’azienda si riserva di effettuare ulteriori comunicati pubblicitari sui quotidiani e radio 

a diffusione regionale. 

 

11. Comunicazioni: Per tutte le comunicazioni relative alla presente operazione a premi 

ed al presente regolamento sarà possibile contattare la Ariete Fattoria Latte Sano 

SpA attraverso il centralino telefonico 06.6500631 oppure via e-mail all’indirizzo 

info@lattesano.it Per le informazioni relative agli orari dei parchi (Cinecittà World e 

Luneur Park) , ai giorni di apertura e chiusura, al regolamento del parco ed altre 

http://www.cinecittaworld.it/
mailto:info@lattesano.it
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informazioni necessarie alla fruizione dei servizi offerti sarà possibile scrivere a i 

seguenti contatti: - per Cinecittà World Spa all’indirizzo email: info@cinecittaworld.it, 

per Luneur Park Spa all’indirizzo email: info@luneurpark.com 

 

Trattamento dei dati personali: 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 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. 

 

 

Di seguito le grafiche di tutti i prodotti propagandati Latte Sano oggetto dell’ OP 

“Operazione Fun – Latte Sano e i parchi divertimento 2022!” come specifica art. 4 

• LATTE FRESCO INTERO 1L CARTONE: 

mailto:info@cinecittaworld.it
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• LATTE FRESCO PARZIALMENTE SCREMATO 1L CARTONE: 

 

• LATTE FRESCO “DIGEMILK” SENZA LATTOSIO 1L PET: 
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• LATTE FRESCO ALTA QUALITA’ 1L PET: 

 

• LATTE ALTO PASTORIZZATO PARZIALMENTE SCREMATO 1L PET: 

 

• LATTE ALTO PASTORIZZATO DIGEMILK SENZA LATTOSIO 1L PET: 

 

 

                                                                                                                                                                      


