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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 “VALLELATA – INSIEME PIANTIAMO ALBERI” 
 (CL 103/22) 

 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
biG S.r.l. con sede in Milano, via Flavio Gioia, 8 – C.F. 04492200961 e P. IVA 
11412360965 (di seguito “Promotrice”) 
 
 
SOGGETTO DELEGATO   
Clipper S.r.l. con sede legale in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – C.F. e P. IVA 
06601410159. 
 
AREA 
Il concorso avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino 
 
DURATA 
Il concorso avrà svolgimento dal 2 Maggio 2022 e sino al 15 Luglio 2022 alle ore 
23.59’.59”. 
 
Entro il 15 settembre 2022 verrà effettuata la verbalizzazione delle vincite e l’eventuale 
estrazione a recupero dei premi non assegnati o convalidati nel corso della 
manifestazione. 
 
DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti del sito www.vallelata.it e 
https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it, residenti sul territorio italiano e maggiorenni 
al momento della partecipazione (di seguito “Partecipanti”). 
 
SCOPO DEL CONCORSO 
Il concorso intende sensibilizzare gli utenti sul tema ambientale, le registrazioni al sito 
https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it, divulgare la conoscenza dell’attività di 
Vallelata “Insieme piantiamo alberi” in collaborazione con Legambiente, nonché 
gratificare gli utenti della Promotrice. 
    

PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato sito www.vallelata.it e 
https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it,, dove sarà reperibile il regolamento completo, 
sulle confezioni dei prodotti Vallelata riportanti il bollino con il richiamo al concorso e a 
mezzo comunicazione ad hoc presso i punti vendita. 
Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel 
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di 
manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà 
coerente con il presente regolamento. 
Si precisa che i server delle piattaforme sulle quali verrà svolto il concorso sono ubicati in 
Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente 
per il presente concorso.  
 
MODALITA’ 
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato la società biG Srl indice il 
concorso “Vallelata – Insieme piantiamo alberi” che avrà svolgimento dal 2 Maggio 2022 
al 15 Luglio 2022 secondo le modalità di seguito specificate. 
 

http://www.vallelata.it/
https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it/
http://www.vallelata.it/
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La partecipazione avverrà gratuitamente (l’utilizzo di Internet per la partecipazione al 
concorso avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, 
senza alcun ulteriore onere aggiuntivo) dal sito 
https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it.  
   
A partire dal 2 Maggio 2022 e sino al 15 Luglio 2022 sul sito 
https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it, verrà pubblicato un elenco di 10 aree 
presenti nel territorio italiano individuate dalla Promotrice e nelle quali verrà effettuata 
un’attività di piantumazione di alberi come previsto dal progetto in collaborazione con 
Legambiente “Insieme piantiamo alberi”. L’utente, seguendo le indicazioni fornite sul sito 
di partecipazione, potrà votare l’area di interesse e provare a vincere uno dei 5 premi in 
palio oltre descritti. 
 
Per prendere parte al concorso i Partecipanti dovranno: 

- accedere al sito https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it 
- procedere con la registrazione compilando l’apposito form con tutti i campi indicati 

come obbligatori. Sarà richiesto, inoltre, di prendere visione dell’informativa 
privacy e fornire gli eventuali consensi richiesti, non obbligatori, e di accettare il 
regolamento secondo le modalità indicate  

- accedere alla sezione, secondo le modalità presenti sul sito, dedicata al concorso e 
visualizzare le 10 aree pubblicate e associate a 10 scuole presenti nel territorio 

- votare l’area di interesse secondo le modalità specificate sul sito  
  
A seguito della votazione verrà avviato il software che permetterà all’utente di scoprire se 
è risultato vincitore, o meno, mediante un messaggio a video, di uno dei premi in palio 
oltre descritti. Sarà presente, inoltre, un bottone che rimanderà al form per la raccolta 
dei dati, utili alla spedizione del premio. 
Successivamente il vincitore riceverà anche una comunicazione via e-mail (all’indirizzo 
comunicato in fase di registrazione) contenente un link che rimanderà ad un form per la 
richiesta dei dati utili alla spedizione del premio se non già compilato direttamente sul 
sito di partecipazione. Il form, sia raggiunto direttamente dalla pagina di vincita che dal 
link presente nella successiva mail di comunicazione vincita, dovrà essere compilato 
entro il termine di 20 giorni di calendario dalla data della vincita, trascorso tale termine 
senza che il vincitore abbia provveduto a fornire le indicazioni utili alla convalida e a 
fornire i dati utili alla spedizione del premio la vincita verrà annullata. 
 
Le partecipazioni potranno avvenire dal 02/05/2022 al 15/07/2022 entro le ore 
23.59’.59”. Eventuali partecipazioni oltre tale date e orari non verranno prese in 
considerazione ai fini della partecipazione al concorso. 
 
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti in fase di registrazione avrà la possibilità di 
assegnare la propria preferenza ad una sola area nel corso dell’intera durata della 

manifestazione e potrà aggiudicarsi un solo premio. 
Eventuali partecipazioni successive alla prima non verranno prese in considerazione. 
  
I premi saranno assegnati in maniera automatica e totalmente casuale da un software in 
momenti non predeterminati e senza assistenza di personale; si garantisce in tal modo 
che nessun utente potrà conoscere a priori l’esito della propria partecipazione e che viene 
tutelata la parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica come da perizia resa 
da un tecnico.  
La votazione dell’area avrà solamente la funzione di attivare il meccanismo di procedura 
automatica di assegnazione. Il software assegnerà complessivamente n. 5 premi nel corso 
dell’intera validità del concorso. 
La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati 
direttamente dal Notaio o dal Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede 
Pubblica cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie. 
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Avvertenze  

Ai fini dell’attribuzione del premio si precisa che la vincita sarà confermata qualora: 
➢ il link ricevuto via mail successivamente alla vincita sia stato compilato entro il 

ventesimo giorno di calendario successivo alla data della vincita (farà fede la data 
registrata dal server di posta elettronica); 

➢ il vincitore abbia compilato il form indicando tutti i dati richiesti come obbligatori. 
La Promotrice si riserva la facoltà di richiedere una copia di un documento 
d’identità in corso di validità del vincitore al fine di verificare l’univocità della 
giocata e corrispondenza dei dati anagrafici inseriti nel form di convalida premio. Il 
mancato invio del documento d’identità, entro le tempistiche indicate in sede di 
richiesta, comporteranno l’annullamento della vincita così come il rinvenimento di 
dati difformi tra quelli digitati nel form di registrazione e il documento d’identità, 
anche per quanto riguarda l’esatta corrispondenza di nome e cognome o 
l’eventuale presenza, nel form di registrazione, di segni o punteggiatura non 
rinvenibili nel documento d’identità 

  
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti, potrà effettuare la registrazione sul sito 
dedicato al concorso una sola volta. 
Ad ogni utente, identificato dai dati inseriti in sede di registrazione, potrà essere 
associato un solo indirizzo email. 
La Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello 
stesso utente, qualunque tentativo di duplicare le registrazioni determinerà l’esclusione 
del partecipante dal concorso. 
La società promotrice si riserva di effettuare le opportune verifiche, in caso di 
partecipazioni dubbie o multiple, eventualmente annullando le registrazioni effettuate 
difformemente da quanto previsto e/o escludendo dalla partecipazione gli utenti che non 
dovessero rispettare le regole previste anche richiedendo un documento d’identità dal 
quale risultino i dati utilizzati al momento della registrazione. 
In caso di difformità tra i dati utilizzati per la registrazione ed i dati risultanti dal 
documento, comporteranno l’esclusione del Partecipante dal concorso. Analogamente, il 
mancato invio del documento d’identità nei termini indicati comporterà l’esclusione dal 
concorso. 

 
PREMI (n. 5 totali) 
Ciascun vincitore si aggiudica n. 1 motorino elettrico PIAGGIO ONE 45kmh del valore 
commerciale indicativo di € 3.158,58 inclusa Iva e costi di immatricolazione e messa su 
strada.  
Il premio dovrà essere intestato obbligatoriamente al vincitore, non è ammessa la 
cessione a terzi del premio. 
  
MONTEPREMI 

Il valore totale del montepremi è di € 15.792,90 IVA inclusa (€ 12.945,00 + IVA).  
Su tale importo, la società promotrice predisporrà apposita fidejussione bancaria a 
garanzia del montepremi. 
 
 
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE 
La verbalizzazione dei premi vinti con la modalità instant win e l’eventuale estrazione a 
recupero si terranno a Milano presso la sede della Società delegata Clipper Srl,  alla 
presenza di un Notaio o di un Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede 
Pubblica appositamente nominato, entro il 15 settembre 2022. 
 
La Promotrice, ai fini della verbalizzazione delle vincite in instant win, fornirà un tabulato 
contenente tutte le partecipazioni risultate vincenti assegnate dal software nel periodo di 
validità della promozione.  
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Per procedere con l’eventuale estrazione a recupero verrà predisposto un file contenente 
tutte le partecipazioni pervenute  e non risultate vincenti dal quale verranno estratti tanti 
nominativi quanti saranno i premi non assegnati o non convalidati nel corso della 
promozione e altrettanti nominativi di riserva. 
  
I vincitori dell’eventuale estrazione a recupero verranno avvisati tramite comunicazione 
mail all’indirizzo indicato in sede di partecipazione e dovranno convalidare il premio 
secondo le medesime modalità previste per la modalità instant win, precedentemente 
indicate. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri 
beni/servizi. 
I premi saranno resi disponibili ai vincitori entro 180 giorni dalla verbalizzazione. 
La società promotrice si riserva, in caso di improvvisa indisponibilità di uno o più premi 
per cause non dovute alla propria volontà, di sostituirlo con altri di pari o maggior valore. 
La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità per il 
mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso o conferma vincita, a causa 
dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-
mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro 
il temine  ultimo per poter convalidare la vincita (20 giorni dalla notifica); 

• la mailbox risulti piena; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente; 

• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

• la mailbox risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list;  

• email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della 
casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso. 

La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti 
di partecipazione da parte degli utenti: in particolare, non saranno tenuti in 
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti 
nel presente regolamento. Analogamente, non si assume la responsabilità per la mancata 
ricezione dei documenti di convalida vincita per cause indipendenti dalla propria volontà 
ma da problemi tecnici di invio/ricezione non alla stessa imputabili.  
La società promotrice non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio 
dalla connessione alla rete Internet. Non si assume altresì responsabilità alcuna per il 
mancato collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per cause non a Lei 
imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di 
connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del 
gioco.  

Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se: 
- è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia 

rispettato tutti i criteri di partecipazione 
- il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi 

fuorvianti 
- il Partecipante ha violato il presente regolamento 

Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di 
accettare il presente regolamento. 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in 
beneficenza a: Associazione Onlus Casa Famiglia “Chiara e Francesco” con sede in 
Torvaianica – Roma – via Colonia, 41/b – C.F. 97287660589 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
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La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973 ove applicabile. 
 
INFORMATIVA ART. 13 
D.LGS. 30/06/2003  
N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 2016/679 – e successive Modificazioni e 
integrazioni: 
  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016 /679, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamento e 
protezione dei dati personali, Vi informiamo che i Vostri dati personali verranno trattati 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza ed alla loro sicurezza.  
 
I Vostri dati verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto 
svolgimento della Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento e potranno da 
noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in 
generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o 
necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni 
eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione a Premio 
sopra indicata. 
  
Vi informiamo inoltre che il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è la biG S.r.l., 
con sede in Milano (MI) 20149, via Flavio Gioia  n. 8, mentre i Responsabili del 
Trattamento per l’esecuzione delle attività connesse alla Manifestazione a Premio sono 
Clipper Srl, viale Caterina da Forlì n. 32 -  20146 Milano e Società H48 Srl con sede in 
Milano, via Gabrio Serbelloni, 5.  Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è il 
Sig. Francesco Carducci raggiungibile, qualora necessario, all’indirizzo e-mail 
dpo@it.lactalis.com. 
 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 
Regolamento (UE) 2016/679,  Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vostri dati 
personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, 
sempre salvo il Vostro diritto ad opporVi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed 
utilizzi inviando apposita comunicazione al Titolare del trattamento come sopra 
individuato 
 

 
  biG Srl 

 


