REGOLAMENTO
CONCORSO DC 01/19
“CONCORSO DE CECCO 2019”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Indirizzo:
Località:
Codice Fiscale e P. IVA:
-------------------------

F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A.
Via F. De Cecco
66015 Fara San Martino (CH)
00628450694

Denominazione:

“CONCORSO DE CECCO 2019”

Territorio:

Nazionale

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia, che si
registreranno al sito del concorso https://concorso.dececco.com

Durata:

Instant win: Dal 24.02.2019 al 31.03.2019
Accredito per 1^ estrazione: Dal 24.02.2019 al 04.03.2019
Accredito per 2^ estrazione: Dal 05.03.2019 al 13.03.2019
Accredito per 3^ estrazione: Dal 14.03.2019 al 31.03.2019
1^ Estrazione: Entro il 14.03.2019
2^ Estrazione: Entro il 22.03.2019
3^ Estrazione: Entro il 19.04.2019
Eventuale estrazione a recupero: Entro il 19.04.2019

Premi*:

In palio per ogni giorno di partecipazione:
n. 1 Kit composto da una Valigetta De Cecco “Speciale” contenente 5 Kg di
pasta di semola di grano duro De Cecco del valore commerciale di € 21,80 e
una Juventus Maglia Gara Home 2018/19 personalizzabile del valore
commerciale di € 104,95 – per un valore complessivo del kit di € 126,75 (Iva
inclusa)
In palio per la 1^ Estrazione:
n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 4.529,90 (Iva inclusa)
composto da:
▪ n. 1 “Walk About” per due persone per la partita Juventus – Milan del
07.04.2019
▪ n. 2 Ingressi per la partita Juventus – Milan del 07.04.2019
▪ n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate
▪ € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso per le spese di viaggio
In palio per la 2^ Estrazione:
n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 3.009,90 (Iva inclusa)
composto da:
▪ n. 1 “Face to Face” per due persone per la partita Inter – Juventus del
28.04.2019
▪ n. 2 Ingressi per la partita Inter – Juventus del 28.04.2019
▪ n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate
▪ € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso per le spese di viaggio

▪ Pernottamento in hotel 4 stelle a Milano per due persone per la notte
del 27.04.2019 con colazione inclusa
In palio per la 3^ Estrazione:
n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 4.529,90 (Iva inclusa)
composto da:
▪ n. 1 Walk About per due persone per la partita Juventus – Torino del
05.05.2019
▪ n. 2 Ingressi per la partita Juventus – Torino del 05.05.2019
▪ n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate
▪ € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso per le spese di viaggio
*DETTAGLIO PREMI
 Kit composto da una Valigetta De Cecco “Speciale” e una Juventus Maglia Gara Home 2018/19
personalizzabile:
-

La Valigetta De Cecco “Speciale” (Cod.0RV0001) contiene 5 kg di Pasta di semola di grano duro: 1
conf. da 500 g di Spaghettoni, 1 conf. da 500 g di Farfalle, 1 conf. da 500 g di Fusilli Giganti, 1 conf.
da 500 g di Zitone, 1 conf. da 500 g di Orecchiette Grandi, 1 conf. da 500 g di Sagnette Abruzzesi, 1
conf. da 500 g di Tripoline, 1 conf. da 500 g di Paccheri, 1 conf. da 500 g di Pappardelle, 1 conf. da
500 g di Lasagna Larga Doppia Riccia.

-

La Juventus Maglia Gara Home 2018/19 unisce storia e futuro in un design semplice e
innovativo. Creata appositamente per i tifosi, ha un taglio regolare, leggermente più ampio rispetto
al modello Authentic indossato dai giocatori. Lo stemma Juventus è ricamato. Sulla maglia saranno
presenti scudetto, coccarda, patch Serie A e Cygames. La Maglia potrà essere personalizzata a scelta
del vincitore con un nome di massimo 10 caratteri e un numero di massimo 2 cifre. Taglie
disponibili: S, M, L, XL e XXL (a scelta del vincitore). Per la scelta della taglia i vincitori potranno fare
riferimento alla pagina apposita https://store.juventus.com/it/content/replica-guida-alla-vestibilita.
Le indicazioni della personalizzazione e della taglia dovranno essere riportate nella comunicazione di
conferma vincita come indicato di seguito.

 Pacchetto premio del valore complessivo di € 4.529,90 (Iva inclusa) composto da: n. 1 “Walk About” per
due persone per la partita (Juventus – Milan del 07.04.2019 oppure Juventus – Torino del 05.05.2019); n.
2 Ingressi per la partita (Juventus – Milan del 07.04.2019 oppure Juventus – Torino del 05.05.2019); n. 2
Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate; € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso
per le spese di viaggio
Il premio comprende:
- Il walk about consistente in un tour guidato per due persone delle aree più esclusive dello stadio
durante il pre-gara: tunnel dove arriva la squadra, spogliatoio Juventus, camera di chiamata, campo e
panchina della Juventus, sala conferenze, aree interviste Mixed Zone, atrio d’onore. Il tour è seguito
dalla visione del warm-up da bordo campo. Viene servito agli ospiti un aperitivo in Est Gold e
consegnato a ciascuno un gift pack (zainetto con qualche gadget all’interno). A fine gara, ci si ritrova
di fronte all’atrio d’onore dove gli ospiti verranno accompagnati nel tunnel da cui usciranno i
giocatori che faranno foto e autografi.
- Ingresso per la partita indicata per due persone.
- 2 Juventus Maglia Gara Home 2018/19 personalizzate. Maglia che unisce storia e futuro in un design
semplice e innovativo. Creata appositamente per i tifosi, ha un taglio regolare, leggermente più
ampio rispetto al modello Authentic indossato dai giocatori. Lo stemma Juventus è ricamato. Sulla
maglia saranno presenti scudetto, coccarda, patch Serie A e Cygames. Taglie disponibili: S, M, L, XL e
XXL (a scelta del vincitore). Per la scelta della taglia i vincitori potranno fare riferimento alla pagina
apposita https://store.juventus.com/it/content/replica-guida-alla-vestibilita. Le indicazioni della

-

personalizzazione e della taglia dovranno essere riportate nella comunicazione di conferma vincita
come indicato di seguito.
€ 300,00 in buoni carburante validi a titolo di rimborso per le spese di viaggio sostenute.

Il premio non comprende:
- Trasferimenti dal domicilio del vincitore fino al Juventus Stadium
- Mance, pasti e bevande dove non indicato diversamente, extra in genere.
- Tutto quanto non indicato nella voce “il premio comprende”
Le date delle partite Juventus – Milan e Juventus – Torino potrebbero subire variazioni per cause
indipendenti dal Promotore, la conferma sulle date avverrà nel momento della comunicazione della
vincita.
 n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 3.009,90 (Iva inclusa) composto da: n. 1 “Face to Face”
per due persone per la partita Inter – Juventus del 28.04.2019; n. 2 Ingressi per la partita Inter – Juventus
del 28.04.2019; n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate; € 300,00 in buoni carburante a
titolo di rimborso per le spese di viaggio.
Il premio comprende:
- Il “Face to Face” consistente in un aperitivo per due persone con meet&greet, la sera antecedente
la gara, nell’hotel in cui alloggia la squadra. L’aperitivo viene consumato in una saletta adiacente a
dove cena la squadra. Pertanto i giocatori, mentre si recano a cena o prima di tornare nelle loro
stanze, si fermano per una sessione di foto e autografi con gli ospiti. Inoltre, in questa occasione
viene anche consegnato un kit omaggio (uno zainetto con qualche gadget all’interno) e i biglietti
per il match.
- Ingresso per la partita indicata per due persone
- 2 Juventus Maglia Gara Home 2018/19 personalizzate. Maglia che unisce storia e futuro in un
design semplice e innovativo. Creata appositamente per i tifosi, ha un taglio regolare, leggermente
più ampio rispetto al modello Authentic indossato dai giocatori. Lo stemma Juventus è ricamato.
Sulla maglia saranno presenti scudetto, coccarda, patch Serie A e Cygames. Taglie disponibili: S, M,
L, XL e XXL (a scelta del vincitore). Per la scelta della taglia i vincitori potranno fare riferimento alla
pagina
apposita
https://store.juventus.com/it/content/replica-guida-alla-vestibilita. Le
indicazioni della personalizzazione e della taglia dovranno essere riportate nella comunicazione di
conferma vincita come indicato di seguito.
- € 300,00 in buoni carburante validi a titolo di rimborso per le spese di viaggio sostenute
- Pernottamento in hotel 4 stelle a Milano per due persone per la notte del 27.04.2019 con colazione
inclusa
Il premio non comprende:
- Trasferimenti
- Mance, pasti e bevande dove non indicato diversamente, extra in genere.
- Tutto quanto non indicato nella voce “il premio comprende”
La data della partita Inter – Juventus potrebbe subire variazioni per cause indipendenti dal Promotore,
la conferma sulla data avverrà nel momento della comunicazione della vincita.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Instant Win e Accredito per Estrazioni
Operatività concorso: dal 24.02.2019 al 31.03.2019, tutti i giorni, 24 ore su 24. Totale giorni operativi: 36.
Nel periodo dal 24.02.2019 al 31.03.2019, tutti i consumatori maggiorenni che si registreranno al sito
dedicato al concorso potranno partecipare al concorso.

Per partecipare gli utenti dovranno collegarsi al sito https://concorso.dececco.com e registrarsi inserendo i
propri dati anagrafici nell’apposito form di registrazione. Una volta completata la procedura e cliccato sul
pulsante “Iscriviti ora”, gli utenti riceveranno una comunicazione via mail di conferma dell’avvenuta
registrazione in cui sarà presente un link su cui l’utente potrà cliccare per attivare il sistema di instant win e
provare a vincere subito uno dei premi in palio ogni giorno, consistenti in:
n. 1 Kit composto da una Valigetta De Cecco “Speciale” contenente 5 Kg di pasta di semola di grano duro
De Cecco del valore commerciale di € 21,80 e una Juventus Maglia Gara Home 2018/19 personalizzabile
del valore commerciale di € 104,95 – per un valore complessivo del kit di € 126,75 (Iva inclusa)
In caso di vincita, per confermare la vincita e ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare una
comunicazione via mail, entro 3 giorni dalla data della vincita, contenente i propri dati anagrafici,
comprensivi di indirizzo di residenza (ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio), numero
telefonico ed indirizzo e-mail, la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, l’indicazione
della taglia della Maglia che vuole ricevere e l’indicazione del nome e del numero da inserire sulla sua
Juventus Maglia Gara Home 2018/19 (indicando un nome di massimo 10 caratteri e un numero composto
da massimo 2 cifre). Il tutto dovrà essere inviato al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it.
A seguito dell’attivazione del sistema di instant win, sia in caso di vincita che in caso di non vincita, gli utenti
risulteranno accreditati per partecipare all’estrazione del premio in palio per quel periodo di partecipazione
come indicato nella sezione “durata”.
Si precisa che:
• L’assegnazione dei premi avverrà attraverso un apposito software certificato (installato su server
italiano) atto a garantire la casualità e la randomicità delle estrazioni con modalità instant win, nonché
la tutela della fede pubblica;
• Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, al termine del concorso, uno o più premi non dovessero essere
assegnati e/o confermati, gli stessi saranno rimessi in palio nell'eventuale estrazione a recupero;
• La mail contenente il link per l’attivazione dell’instant win e per il conseguente accredito alle estrazioni
verrà inviata automaticamente nel momento in cui l’utente completerà la compilazione del form con i
suoi dati e cliccherà sul pulsante apposito per confermare la procedura (“Iscriviti ora”);
• Il link per l’attivazione dell’instant win e per il conseguente accredito alle estrazioni resterà valido dal
momento del ricevimento della mail fino al massimo le ore 23:59:59 del 31.03.2019;
• La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, che possa impedire ad un concorrente
di accedere al sito internet o di ricevere la mail di attivazione. La società promotrice declina altresì ogni
responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer del partecipante che potrebbero
comportare difficoltà nella registrazione sul sito o nel ricevimento della mail di attivazione;
• Ogni utente, identificato mediante indirizzo email, potrà partecipare 1 sola volta nell’intero periodo del
concorso;
• In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella
comunicazione di conferma vincita corrisponderanno ai dati anagrafici inseriti nel form di
partecipazione;
• Non sarà possibile richiedere modifiche relative al nome e al numero da riportare sulla Juventus Maglia
Gara Home 2018/19, le indicazioni riportate nella mail di conferma vincita saranno definitive.

1^ ESTRAZIONE ENTRO IL 14.03.2019 (PERIODO DI ACCREDITO DAL 24.02.2019 AL 04.03.2019)
Entro il 14.03.2019, tra tutti gli utenti che, nel periodo dal 24.02.2019 al 04.03.2019, si sono correttamente
registrati secondo le modalità sopra riportate, verrà effettuata l’estrazione di:
n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 4.529,90 (Iva inclusa) composto da:
▪ n. 1 “Walk About” per due persone per la partita Juventus – Milan del 07.04.2019
▪ n. 2 Ingressi per la partita Juventus – Milan del 07.04.2019
▪ n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate
▪ € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso per le spese di viaggio
Verranno inoltre estratte n. 3 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o perché
non in regola con le norme del concorso.
Il vincitore dell’estrazione finale verrà avvisato mediante telefonata e/o email a seconda del dato
disponibile.
In caso di vincita, per confermare la vincita e ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare una
comunicazione via mail, entro 3 giorni dalla data di avviso vincita, contenente i propri dati anagrafici,
comprensivi di indirizzo di residenza (ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio), numero
telefonico ed indirizzo e-mail, l’indicazione della taglia delle Maglie che vuole ricevere e la copia del proprio
documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it.

2^ ESTRAZIONE ENTRO IL 22.03.2019 (PERIODO DI ACCREDITO DAL 05.03.2019 AL 13.03.2019)
Entro il 22.03.2019, tra tutti gli utenti che, nel periodo dal 05.03.2019 al 13.03.2019, si sono correttamente
registrati secondo le modalità sopra riportate, verrà effettuata l’estrazione di:
n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 3.009,90 (Iva inclusa) composto da:
▪ n. 1 “Face to Face” per due persone per la partita Inter – Juventus del 28.04.2019
▪ n. 2 Ingressi per la partita Inter – Juventus del 28.04.2019
▪ n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate
▪ € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso per le spese di viaggio
▪ Pernottamento in hotel 4 stelle a Milano per due persone per la notte del 27.04.2019 con colazione
inclusa
Verranno inoltre estratte n. 3 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o perché
non in regola con le norme del concorso.
Il vincitore dell’estrazione finale verrà avvisato mediante telefonata e/o email a seconda del dato
disponibile.
In caso di vincita, per confermare la vincita e ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare una
comunicazione via mail, entro 3 giorni dalla data di avviso vincita, contenente i propri dati anagrafici,
comprensivi di indirizzo di residenza (ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio), numero
telefonico ed indirizzo e-mail, l’indicazione della taglia delle Maglie che vuole ricevere e la copia del proprio
documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it.

3^ ESTRAZIONE ENTRO IL 19.04.2019 (PERIODO DI ACCREDITO DAL 14.03.2019 AL 31.03.2019)
Entro il 19.04.2019, tra tutti gli utenti che, nel periodo dal 14.03.2019 al 31.03.2019, si sono correttamente
registrati secondo le modalità sopra riportate, verrà effettuata l’estrazione di:
n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 4.529,90 (Iva inclusa) composto da:
▪ n. 1 “Walk About” per due persone per la partita Juventus – Torino del 05.05.2019
▪ n. 2 Ingressi per la partita Juventus – Torino del 05.05.2019
▪ n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate
▪ € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso per le spese di viaggio
Verranno inoltre estratte n. 3 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o perché
non in regola con le norme del concorso.
Il vincitore dell’estrazione finale verrà avvisato mediante telefonata e/o email a seconda del dato
disponibile.
In caso di vincita, per confermare la vincita e ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare una
comunicazione via mail, entro 3 giorni dalla data di avviso vincita, contenente i propri dati anagrafici,
comprensivi di indirizzo di residenza (ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio), numero
telefonico ed indirizzo e-mail, l’indicazione della taglia delle Maglie che vuole ricevere e la copia del proprio
documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it.

ESTRAZIONE A RECUPERO ENTRO IL 19.04.2019
Se al termine del concorso risultassero non assegnati e/o non confermati, per qualsivoglia motivo, uno o
più premi in palio in Instant Win, gli stessi saranno rimessi in palio durante l’eventuale estrazione a
recupero che si terrà sempre entro il 19.04.2019 in concomitanza con la 3^ estrazione, tra tutte gli utenti
che hanno correttamente partecipato al concorso nel periodo dal 24.02.2019 al 31.03.2019 e che sono
risultati non vincenti.
Saranno inoltre sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori o
perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori saranno avvisati tramite telefonata e/o email a seconda del dato disponibile e rilasciato durante
la registrazione al sito.
In caso di vincita, per confermare la vincita e ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare una
comunicazione via mail, entro 3 giorni dalla data della vincita, contenente i propri dati anagrafici,
comprensivi di indirizzo di residenza (ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio), numero
telefonico ed indirizzo e-mail, la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, l’indicazione
della taglia della Maglia che vuole ricevere e l’indicazione del nome e del numero da inserire sulla sua
Juventus Maglia Gara Home 2018/19 (indicando un nome di massimo 10 caratteri e un numero composto
da massimo 2 cifre). Il tutto dovrà essere inviato al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it.

Si precisa che:
• Tutte le estrazioni avranno luogo entro le indicate nella sezione “Durata”, alla presenza di un
Funzionario Camerale competente per il territorio o di un Notaio;

• In caso di vincita nelle estrazioni, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici
contenuti nella comunicazione di conferma vincita corrisponderanno ai dati anagrafici inseriti nel form
di partecipazione.

MONTEPREMI
- n. 36 Kit composti da una Valigetta De Cecco “Speciale” contenente 5 Kg di pasta di semola di grano
duro De Cecco del valore commerciale di € 21,80 e una Juventus Maglia Gara Home 2018/19
personalizzabile del valore commerciale di € 104,95 – per un valore complessivo del singolo kit di €
126,75 (Iva inclusa)
- n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 4.529,90 (Iva inclusa) composto da:
▪ n. 1 “Walk About” per due persone per la partita Juventus – Milan del 07.04.2019
▪ n. 2 Ingressi per la partita Juventus – Milan del 07.04.2019
▪ n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate
▪ € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso per le spese di viaggio
- n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 3.009,90 (Iva inclusa) composto da:
▪ n. 1 “Face to Face” per due persone per la partita Inter – Juventus del 28.04.2019
▪ n. 2 Ingressi per la partita Inter – Juventus del 28.04.2019
▪ n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate
▪ € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso per le spese di viaggio
▪ Pernottamento in hotel 4 stelle a Milano per due persone per la notte del 27.04.2019 con colazione
inclusa
- n. 1 pacchetto premio del valore complessivo di € 4.529,90 (Iva inclusa) composto da:
▪ n. 1 Walk About per due persone per la partita Juventus – Torino del 05.05.2019
▪ n. 2 Ingressi per la partita Juventus – Torino del 05.05.2019
▪ n. 2 Juventus Maglie Gara Home 2018/19 personalizzate
▪ € 300,00 in buoni carburante a titolo di rimborso per le spese di viaggio
Per un montepremi complessivo di € 16.632,70 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione

Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito https://concorso.dececco.com;
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione al concorso è
gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal proprio gestore;
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati
incompleti e/o non veritieri;
• Il server dove saranno registrati i dati dei partecipanti risiede sul territorio italiano;
• Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la società
promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante;
• I premi dello stesso tipo non sono cumulabili;
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro;

• I premi non potranno essere ceduti a terzi;
• I premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del concorso;
• Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà del Promotore,
lo stesso sarà sostituito con un premio di valore uguale o superiore;
• Le date delle partite Juventus – Milan, Inter – Juventus e Juventus – Torino potrebbero subire variazioni
per cause indipendenti dal Promotore. La conferma sulle date avverrà nel momento della
comunicazione della vincita;
• La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i nomi dei vincitori,
identificandoli con nome di battesimo, cognome puntato e località di residenza;
• Sono esclusi e pertanto non possono partecipare al concorso i dipendenti della Società Promotrice e
loro familiari.
• La F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A. renderà disponibile ai partecipanti l’informativa sul
trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, nella quale verranno
fornite le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento e dati di contatto
I tuoi dati personali verranno trattati dalla F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A. (di seguito,
“De Cecco”) con sede in via F. De Cecco, zona Industriale, 66051, Fara San Martino (CH)-Italy, n. tel .
0872 9861 in qualità di Titolare del trattamento.
De Cecco ha deciso di avvalersi di un Responsabile della protezione dei dati personali. Il nostro
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l’Avv. Giulio Maria Garofalo, raggiungibile
all’indirizzo mail: DPO@dececco.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali richiesti e da te forniti quali nome, cognome, telefono, email, città, paese potranno
essere trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) Partecipazione al concorso a premio. Oltre ai dati personali richiesti al momento della tua
registrazione per la partecipazione al concorso a premio indetto dalla F.lli De Cecco, in caso di
vincita potrebbero esserti richiesti ulteriori dati personali (i.e. documento d’identità, indirizzo di
residenza o indirizzo di consegna premio se diverso) strettamente necessari per dar seguito a tutte
le attività operative e/o di verifica connesse e/o strumentali alla gestione ed assegnazione del
premio in palio.
Il conferimento dei tuoi dati per tale finalità è necessario. Il loro mancato conferimento, ti impedirà
di partecipare al concorso a premio indetto ed eventualmente farà venir meno la possibilità di
riscuotere lo stesso in caso di vincita. Il trattamento di tali dati avverrà per dar seguito a richieste
precontrattuali o nell’esecuzione del contratto legato al concorso a premio, e pertanto non sarà
richiesto il tuo consenso.
b) Adempimento obblighi di legge. I tuoi dati personali potrebbero essere trattati anche al fine di
adempiere ad obblighi di legge (i.e. normative fiscali) o specifiche normative di settore (i.e.
normativa concorsi a premi)

Il conferimento dei tuoi dati per tale finalità è necessario. Il loro mancato conferimento, non ti
consentirà di partecipare al concorso a premio ed eventualmente riscuotere lo stesso in caso di
vincita. Il trattamento di tali dati avverrà al fine di adempiere gli obblighi di legge o rispettare
specifiche normative di settore e pertanto non sarà richiesto il tuo consenso.
c) Esercizio di diritti in sede giudiziaria. I tuoi dati personali potrebbero essere trattati dal Titolare del
trattamento al fine di dare corso o gestire eventuali controversie (giudiziali o stragiudiziali) o
reclami insorte a causa od in connessione al normale svolgimento del concorso a premi indetto.
Il conferimento dei tuoi dati per tale finalità è necessario. Il loro mancato conferimento, ti impedirà
di partecipare al concorso a premio indetto ed eventualmente farà venir meno la possibilità di
riscuotere lo stesso in caso di vincita. Il trattamento dei dati per tale finalità avverrà sulla base del
legittimo interesse del Titolare del trattamento rinvenibile nella tutela dei propri diritti e non
pertanto non sarà richiesto il tuo consenso.
d) Attività di marketing di De Cecco. Per consentirti di ricevere materiale pubblicitario, servizi di
vendita diretta, comunicazioni commerciali tramite posta elettronica e/o telefono (sistemi
automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata con e/o senza l’intervento
dell’operatore, MMS, SMS,) consistenti in presentazione di offerte, promozioni, opportunità
commerciali, inviti ad eventi o a partecipare a concorsi a premi, e partecipare a ricerche di mercato
su prodotti e servizi De Cecco.
Ti informiamo che il conferimento dei tuoi dati personali per tale finalità di marketing è facoltativo.
Tuttavia il loro mancato conferimento, ti impedirà di usufruire dei relativi servizi commerciali.
Inoltre, il trattamento dei tuoi dati per tale finalità potrà avvenire solo previo tuo consenso. In ogni
momento potrai revocarlo contattando il Titolare del trattamento.
e) Invio di newsletter, al fine di consentirti di rimanere sempre aggiornato sulla nostra realtà, le
novità riguardanti i nostri prodotti;
Il conferimento dei tuoi dati personali, per questa finalità è facoltativo. Tuttavia il loro mancato
conferimento, ti impedirà di ricevere la newsletter. Inoltre, il trattamento dei tuoi dati potrà
avvenire solo previo tuo consenso. In ogni momento, potrai disinscriverti cliccando sull’apposito
link disponibile in calce all’email ricevuta.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei tuoi dati personali avverrà con o senza l’ausilio di strumenti informatici e telematici e
potrà consistere in qualunque operazione tra quelle indicate all’art. 4, punto 2 del GDPR, tra cui la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’analisi, l’abbinamento,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
l’incrocio il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, secondo logiche correlate al
perseguimento delle finalità previste.
In ogni caso il trattamento avverrà adottando le misure di sicurezza di tipo tecnico ed organizzativo
adeguate al rischio del trattamento secondo quanto previsto all’art. 32 del GDPR.
Termini di conservazione dei dati personali
A seconda della finalità perseguite e sopradescritte, i tuoi dati personali potranno essere trattati e
conservati per uno specifico periodo di tempo, di seguito riportato:
Finalità di partecipazione e gestione dell’eventuale vincita: i dati personali verranno trattati
nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità dichiarata e successivamente

-

conservati al fine di dare corretto adempimento agli obblighi normativi e consentire
l’eventuale e esercizio dei diritti del Titolare del trattamento;
finalità di marketing: i dati personali verranno trattati per un massimo di 24 mesi dalla loro
raccolta;
finalità di ricezione della newsletter: i dati personali saranno conservati esclusivamente per il
periodo in cui il servizio sarà attivo.

Comunicazione o diffusione dei dati personali
I tuoi dati personali non verranno di regola diffusi. Tuttavia solo nell’ipotesi in cui risultassi vincente
potrebbero essere pubblicati il tuo nome di battesimo il tuo cognome puntato e la tua località di
residenza e potranno essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori di De Cecco o delle società del
Gruppo De Cecco, nonché a dipendenti e/o collaboratori che operano sotto la diretta autorità dei
Responsabili del trattamento, e che opereranno nella loro qualità di soggetti autorizzati e/o
amministratori di sistema.
Inoltre, per il raggiungimento delle finalità sopradescritte i tuoi dati personali potrebbero essere
comunicati a fornitori di servizi o prodotti che svolgono per conto di De Cecco attività connesse,
strumentali o di supporto, nella gestione e manutenzione dei contenuti dei siti web, nella gestione delle
piattaforme elettroniche, nelle attività di comunicazione, marketing e newsletter, nella gestione del
concorso a premio (Websolute e Oc Promotion) e che opereranno, a seconda dei casi, quali Responsabili
del trattamento o Titolari del trattamento nei limiti delle finalità sopra descritte.
I dati personali potranno essere inoltri comunicati alle autorità competenti per fini di legge (i.e.
C.C.I.A.A., Ministero dello Sviluppo Economico)
Hai il diritto di ottenere, su richiesta, una lista aggiornata dei Responsabili del trattamento nominati.
Trasferimento dei dati personali extra UE
I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare o dai Responsabili del trattamento all’interno
dell’Unione Europea, non essendo previsti trasferimenti in paesi extra UE.
Quali sono i tuoi diritti?
In qualità di Interessato potrai esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare
l’Interessato ha:
a) il diritto di accesso: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei dati personali
e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (i.e. finalità di
trattamento, categorie di dati personali, i destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il
periodo di conservazione, le informazioni relative sull’origine dei dati se non raccolti direttamente
presso l’interessato, e dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimenti di dati in paesi
extra UE) nonché di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
b) il diritto di rettifica: ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo, o di ottenere l’integrazione di quelli incompleti;
c) il diritto di cancellazione: ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo, qualora sussista uno sei seguenti motivi:
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;

la revoca del consenso su cui si basa il trattamento, qualora non vi sia altro fondamento
giuridico;
l’opposizione al trattamento, qualora non sussista motivo legittimo prevalente;
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal
diritto UE;
i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta dei servizi della società
dell’informazione ex art. 8.
d) Il diritto di limitazione al trattamento: di ottenere la limitazione del trattamento quando:
l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali, durante il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza dei dati personali;
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
e) il diritto alla portabilità: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento;
f) il diritto di opporsi al trattamento: l’interessato in qualsiasi momento, per finalità di marketing
diretto, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità.
-

L’esercizio dei diritti potrà avvenire inviandoci un’apposita comunicazione tramite posta all’indirizzo
privacy@dececco.it.
Ti ricordiamo, inoltre, che qualora riterrai che il trattamento dei dati personali da noi effettuato avvenga
in violazione di quanto previsto dalla normativa privacy vigente, potrai sempre proporre reclamo
all’’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR o adire le
opportune sedi giudiziarie.
• I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno
coerenti con il presente regolamento; la comunicazione potrebbe avvenire attraverso i seguenti mezzi:
- Internet
• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30
del D.P.R. n 600 del 29/09/73.
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai
sensi di legge all’ONLUS: ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE ABRUZZO – ONLUS – Via Celestino V, 4 65129 Pescara (PE) – Codice Fiscale: 97075370151
Monza, 21 febbraio 2019
Per F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A.
Il soggetto delegato
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