
REGOLAMENTO INTEGRALE

Art. 11 - D.P.R. 430/2001

CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO

“LA QUALITA’ CHE TI PREMIA”

Società Promotrice: D’AMBROS IPERMERCATO S.P.A.

Via Monterosa 3 – 20149 Milano (MI)

C.F e P.IVA 03079450130

Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione, 98 – 20154 Milano (MI)
C.F e P.IVA 11335380157

Territorio: Territorio nazionale italiano esclusivamente nel punto vendita

Ipermercato D’Ambros di via Massina 45 – Turate (CO). Non sono

ammessi gli acquisti OnLine.

Prodotti promozionati: Promozione d’immagine del marchio e prodotti in assortimento

presso il punto vendita Ipermercato D’Ambros di Via Massina 45 –

Turate (CO).

Destinatari: Persone fisiche, maggiorenni e possessori di Fidelity Card

dell’Ipermercato. Saranno esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti

che in qualche modo contribuiranno alla realizzazione del concorso.

Durata: Dal 01/03/2022 al 30/11/2022.

Verbalizzazione vincite entro il 15/01/2023.

Modalità di partecipazione:

Per partecipare al concorso è sufficiente disporre della Fidelity Card stessa che si può richiedere alle
casse/box informazione ed effettuare l’acquisto minimo richiesto.
La Fidelity Card è una carta fedeltà, utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione.
Chiunque può diventare titolare di Fidelity Card, facendo una semplice richiesta presso un Punto
Vendita nel quale è attiva; essa è gratuita e per ottenerla vengono richiesti i dati anagrafici e gli
elementi identificativi del possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa sulla
privacy. La Fidelity Card in originale, è intestata ad un unico titolare. Ciascun titolare ha diritto ad una
sola card. Ogni volta che il consumatore effettuerà un acquisto presso il punto vendita dotato di
Fidelity Card aderente all’iniziativa, dovrà consegnare subito alla operatrice di cassa, prima che
cominci a registrare la spesa, la propria carta.

Il presente regolamento si compone di due meccaniche (concorso a premi Cancella e vinci e Instant

Win):

1. MECCANICA CONCORSO A PREMI CANCELLA E VINCI

Tutti i clienti che, dal 1° marzo al 30 novembre 2022, si recheranno presso il punto vendita di cui
sopra ed effettueranno una spesa di almeno 80,00 euro in unico atto di acquisto presentando la



Fidelity Card dell’Ipermercato prima dell’emissione dello scontrino, riceveranno dal personale
incaricato una cartolina di partecipazione al concorso del tipo “ gratta e vinci”.
Per importi superiori alla soglia minima richiesta verrà comunque consegnata una sola cartolina di
partecipazione.

Il consumatore una volta ricevuta la cartolina concorso, dovrà rimuovere (grattando) la patina argentata

posta sulla stessa scoprendo il messaggio sotto riportato.

In caso di vincita, al partecipante comparirà la seguente scritta:

“HAI VINTO …. “(con l’indicazione del premio vinto)

In caso di non vincita comparirà la scritta:

“NON HAI VINTO. RITENTA”.

Tutte le cartoline concorso, sia quelle vincenti che quelle non vincenti, saranno esteriormente

identiche ed indistinguibili tra loro e la patina argentata che ricopre l’indicazione della eventuale

vincita o meno sarà tale da non consentire la lettura, nemmeno in trasparenza, delle diciture

sottostanti.

Verranno stampate complessivamente n. 200.000 (duecentomila) cartoline concorso Cancella e Vinci

di cui:

- n. 826 (ottocentoventisei) riportanti la dicitura: ““HAI VINTO …. “, con l’indicazione del premio

vinto) di cui nello specifico:

n. 3 corrispondenti alla vincita di 1 Iphone 13 128gb red
n. 4 corrispondenti alla vincita di 1 Apple Watch SE – cassa 40 mm
N. 3 corrispondenti alla vincita di Aspirapolvere Dyson V10

N. 3 corrispondenti alla vincita di Microonde Samsung 800W grill 1100W 23 litri
N. 4 corrispondenti alla vincita di Apple TV 4k  32 gb
N. 4 corrispondenti alla vincita di Irobot Roomba 692  Robot aspirapolvere
N. 5 corrispondenti alla vincita di Apple HomePod mini
N. 800 corrispondenti a Buoni spesa D’Ambros da €20

- n. 199.174 (centonovantanomilacentosettantaquattro) riportante la dicitura: “NON HAI VINTO.

RITENTA”.

Le cartoline vincenti saranno mescolate con le non vincenti secondo il criterio dell’assoluta casualità e

nel rispetto della Pubblica fede, sarà rilasciata apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio,

attestante che l’inserimento ed il mescolamento delle cartoline vincenti i premi immediati tra quelle

non vincenti avverrà in maniera del tutto conforme al presente regolamento.

In caso di vincita:

I consumatori potranno ritirare il premio vinto presso l’ufficio informazioni del punto vendita

consegnando la cartolina vincente unitamente all’esibizione dello scontrino d’acquisto entro il

31/12/2022. Il premio verrà consegnato immediatamente dietro la compilazione della liberatoria di

avvenuta ricezione del premio. La cartolina e lo scontrino di acquisto dovranno essere originali, integri e

non manomessi.

2. MECCANICA CONCORSO A PREMI INSTANT WIN



Tutti i clienti che, dal 1° marzo al 30 novembre 2022, si recheranno presso il punto vendita di cui
sopra ed effettueranno una spesa di almeno 80,00 euro, in un unico atto di acquisto, presentando la
Fidelity Card dell’Ipermercato prima dell’emissione dello scontrino, potranno scoprire subito se
hanno vinto il buono spesa D’Ambros da 50€ che verrà messo in palio ogni giorno.
Una volta emesso lo scontrino, con la soglia minima su indicata, in caso di vincita verrà emesso un
suono dalla cassa che annuncia la vincita e verrà generato in modo automatico un tagliando che
certifica la vincita. Il cliente vincitore per ritirare il buono spesa dovrà consegnare il tagliando vincente
in cassa centrale del punto vendita entro e non oltre il 31/12/2022.

Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 1 premio al giorno per un totale

di 275 premi per l’intera durata della presente manifestazione. Il premio che per qualsiasi motivo

non venga assegnato nel corso di una giornata, verrà rimesso in palio cumulando con quelli previsti

per la giornata successiva o nella prima giornata utile. Il premio che, per qualsiasi motivo, non venga

assegnato nel corso dell’ultima giornata verrà devoluto al termine del concorso alla onlus indicata nel

presente regolamento.

Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione

stessa che la tutela della buona fede pubblica.

L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, appositamente

programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul

sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato

in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore).

A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede

pubblica, l’elenco delle giocate risultate vincenti alla meccanica INSTANT WIN.

3. VERBALIZZAZIONE VINCITE

Entro il 15/01/2023 verranno certificate le vincite delle due modalità di partecipazione alla presenza
di un Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutele della fede pubblica che provvederà a redigere
apposito verbale.

4. PREMI E MONTEPREMI

NR DESCRIZIONE VALORE CAD IVA
ESCLUSA/ESENTE

VALORE TOTALE IVA
ESCLUSA/ESENTE

3 Iphone 13 128gb red 676,66 € 2.029,98 €

4 Apple Watch SE – cassa 40 mm 253,28 € 1.013,12 €

3 Aspirapolvere Dyson V10 572,95 € 1.718,85 €

3 Microonde Samsung 800W grill 1100W

23 litri

81,96 € 245,88 €

4 Apple Tv 4k  32 gb 163,11 € 652,44 €



4 Irobot Roomba 692 Robot
aspirapolvere

234,46 € 937,84 €

5 Apple HomePod mini 81,15 € 405,75 €

800 Buoni spesa D’Ambros 20€ 20,00 € 16.000,00 €

275 Buoni spesa D’Ambros 50€ 50,00 € 13.750,00 €

TOTALE MONTEPREMI 36.753,86 €

Descrizione Buono spesa D’Ambros da 20€ o 50€:
Il buono spesa potrà essere utilizzato entro il 31/12/2022 per il pagamento della spesa alle casse del
punto vendita Ipermercato D’Ambros di via Massima 45 – Turate (CO) in unica soluzione. Se l’importo
della spesa è maggiore dell’importo del buono, il consumatore dovrà integrare l’importo in contanti o
con altre carte di pagamento. Il buono è al portatore e non dà diritto ad alcun rimborso in caso di
mancato utilizzo, scadenza, smarrimento, furto, uso improprio o danneggiamento, non produce
interessi e non può essere bloccato. Il buono spesa si intenderà consegnato anche nel caso in cui il
vincitore non fruisca del premio.

5. PRECISAZIONI

Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà del Soggetto

Promotore, gli stessi saranno sostituiti con premi di pari o superiore valore e simili caratteristiche.

TUTTI I PREMI NON SONO CEDIBILI.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro e non oltre 180 giorni dalla data dell’assegnazione,
come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, e comunque in tempo utile per
la loro fruizione.

ONLUS: I premi, se non assegnati o ritirati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente Onlus:

“Il Granaio – Insieme per la vita” – Onlus - cod. fisc.e P.IVA 02553740131, Via Monsignor D. Pozzoni

n. 16 23877 Paderno D’Adda (Lc) come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre

2001.

Cauzione: La Cauzione, pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio di cui all’art. 7 del D.P.R.

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

Facoltà di Rivalsa: Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%

prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato

sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non

fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito web,

pagine social, materiale punto vendita. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione



a premio ai destinatari della stessa. Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno

disponibili sul sito www.dambros.it .

Trattamento dei dati personali – informativa ex art. 13 GDPR

I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, per

le finalità connesse all’esecuzione, gestione e organizzazione del Concorso per l’assegnazione e la

convalida dei premi e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa

comunitaria. Nell’ambito dell’iniziativa non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari

(così come definiti ai sensi dell’art. 9 GDPR).

Il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla partecipazione all’iniziativa non è

obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per l’interessato di

prendere parte al Concorso.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di

prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Titolare del trattamento è la società D’AMBROS IPERMERCATO S.P.A. con sede legale in Via

Monterosa 3 – 20149 Milano (MI), che raccoglierà e tratterà i dati personali conferiti esclusivamente

per la partecipazione alla manifestazione a premi “La qualità che ti premia” ed attività ad essa

correlate.

L’informativa privacy completa è reperibile sul sito www.dambros.it.

Ove necessario per le finalità indicate, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il

titolare per l’organizzazione del Concorso (in particolare, al Soggetto Delegato Concreta

Comunicazioni s.r.l. in qualità di Responsabile del Trattamento).

L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile

presso la Sede Amministrativa di D’Ambros Ipermercato S.p.A.

Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del

GDPR, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione,

indirizzando la relativa richiesta per iscritto al Titolare, all’indirizzo e-mail privacy@dambros.it.

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione è gratuita e comporta

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente

Regolamento senza limitazione alcuna. Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie

contro qualunque partecipante che, non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere

comportamenti di truffa o tentata truffa.

http://www.dambros.it

