
Regolamento  

“Il Fiore che ti premia – Più Giochi, Più puoi vincere” 

Società Promotrice 

Parmalat S.p.A., sede legale Milano (MI) – Via Guglielmo Silva, 9 – P. IVA e cod. Fisc. 04030970968. 

 

Soggetto delegato 

JAKALA S.p.A. con sede legale in Via Carlo Tenca n.14, 20124 Milano, CF e P.IVA 08462130967. 

 

Durata della Promozione 

La promozione avrà inizio il 3 dicembre 2018 e si concluderà il 31 dicembre 2018. 

Saranno ritenuti validi gli atti di acquisto effettuati tra il 3 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2018. 

Caricamento scontrini dal 3 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019. 

 

Ambito Territoriale 

Regione Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia. 

 

Destinatari 

La presente manifestazione a premi mista è riservata ai consumatori maggiorenni, residenti  e/o 

domiciliati nella regioni coinvolte, che acquisteranno i Prodotti Promozionati (sotto elencati) 

esclusivamente per uso e consumo del proprio nucleo familiare.  

Devono, pertanto, ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente manifestazione a 

premi mista gli utilizzatori professionali, tra i quali - a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo 

- gestori di bar, gelaterie, ristoranti, mense e qualsiasi altro soggetto che acquisti i Prodotti 

Promozionati esclusivamente per la propria attività commerciale, nonché i relativi dipendenti, 

familiari e/o collaboratori.  

 

Obiettivo della manifestazione a premi mista 

La presente manifestazione a premi mista viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento 

di promuovere ed incentivare la diffusione e la vendita dei suoi prodotti come sotto dettagliati. 

 

Prodotti Promozionati a marchio: 

 

Lactis - Latte Fresco Alta Qualità 1500 ml, 1000 ml e 500 ml, Il Latte di una volta 1000 ml, Latte 

Fresco Parzialmente Scremato 1500 ml, 1000 ml e 500 ml, Latte Bio Intero e Parzialmente 

Scremato 1000 ml, Yogurt 2x125 g, Yogurt Di Una Volta 2x125 g. 

 

Carnini - Latte Fresco Alta Qualità 1500 ml, 1000 ml e 500 ml, Il Latte di una volta 1000 ml, Latte 

Fresco Parzialmente Scremato 1500 ml 1000 ml e 500 ml Yogurt 2x125 g, Lo Yogurt Di Una Volta 

2x125 g. 

 

Oro - Latte Fresco Alta Qualità 1000 ml e 500 ml, Intero 1000 ml e 500 m, Latte 

Fresco Parzialmente Scremato 1000 ml e 500 m e Il Latte di una volta 1000 ml, Latte Bio Intero e 



Parzialmente Scremato 1000 ml, Yogurt 2x125 g, Lo Yogurt Di Una Volta 2x125 g. 

 

Torvis - Latte Fresco Alta Qualità 1000 ml, Latte Fresco Intero 1000 ml e 500 ml, Latte Fresco 

Parzialmente Scremato 1000 ml e 500 ml, Mozzarella 100 g, Stracchino 100 g, Yogurt 2x125 g, 

Panna fresca 200 ml.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La presente manifestazione a premi mista prevede 2 (due) distinte modalità di partecipazione: 

 

1. Operazione a premio certo 

Per partecipare all’operazione a premi, i consumatori dovranno: 

I. nel periodo dal 3 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018, acquistare almeno 1 prodotto a 

scelta tra quelli in promozione e conservare lo scontrino di acquisto; 

II. caricare lo scontrino sul sito internet dedicato entro e non oltre 10 giorni solari dalla data 

di acquisto riportata sullo scontrino. 

 

Una volta effettuato l’acquisto, il consumatore dovrà accedere al sito web 

www.ilfiorechetipremia.it (di seguito “Sito”), ed effettuare la registrazione, inserendo nell’apposito 

form i dati necessari per procedere con la registrazione (nome, cognome, e-mail, numero di 

telefono, data di nascita e indirizzo postale completo e password), oppure, se già registrati, 

effettuare il Login. 

 

Una volta completata la registrazione o effettuato il log-in, il consumatore dovrà indicare il 

marchio ed il prodotto acquistato e poi potrà procedere al caricamento dello scontrino. 

 

La procedura di caricamento dello scontrino dovrà avvenire tramite l’apposito form (di seguito, 

“Form”) entro e non oltre 10 gg solari dalla data di acquisto riportata sullo scontrino.  

Ad esempio: gli scontrini con data di emissione 9 dicembre 2018 potranno essere caricati sul sito 

dal momento dell’acquisto fino alle ore 23:59’:59” del 19 dicembre 2018.  

 

Dovranno essere inseriti i seguenti dati:  

 

 data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AA (esempio: 

06/12/2018 per indicare il 6 dicembre 2018);  

 ora di emissione dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per 

indicare le 12 e 45 minuti);  

 numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono 

(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 

23);  

 importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali (esempio: 

14.50 nelle rispettive caselle indicate nel form).  

http://www.ilfiorechetipremia.it/


 marchio dei prodotti in promozione acquistati (opzioni possibili: Carnini, Lactis, ORO o 

Torvis). 

 prodotto acquistato da selezionare dall’apposito menù a tendina precompilato in virtù 

della selezione effettuata nel campo marchio. 

 quantità del prodotto acquistato come indicata a scontrino (indicare 1 se si è acquistato 1 

pezzo dello prodotto indicato, indicare 2 per 2 pezzi e così via). 

 importo totale speso per acquistare il prodotto indicato (esempio: se si sono acquistate 2 

unità dello stesso prodotto dal costo unitario di 1.00 euro indicare 2.00 nelle rispettive 

caselle indicate nel form). 

 

Entro massimo 3 giorni lavorativi dal caricamento dello scontrino, il consumatore riceverà una 

comunicazione email all’indirizzo indicato in fase di registrazione che conterrà un link per scaricare 

un Carnet di Buoni Sconto del valore di 2,00 € (due euro) utili per acquistare a condizioni 

vantaggiose prodotti del Marchio selezionato in fase di caricamento dello scontrino. 

L’email contenente il link per scaricare il Carnet dei Buoni Sconto sarà inviata in seguito al 

caricamento del primo scontrino valido correttamente caricato. 

 

ATTENZIONE: si consiglia di controllare con attenzione il Marchio indicato in fase di caricamento 

dello scontrino, poiché successivamente alla selezione effettuata in fase di caricamento dello 

scontrino, non sarà più possibile modificare tale selezione. 

 

2. Estrazioni Periodiche 

 

2.1 Modalità di partecipazione 

Tutti i consumatori che durante i seguenti periodi: 

 

 1° periodo di partecipazione: dal 3 al 9 dicembre 2018  

 2° periodo di partecipazione: dal 10 al 16 dicembre 2018 

 3° periodo di partecipazione: dal 17 al 23 dicembre 2018 

 4° periodo di partecipazione: dal 24 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019 

 

caricheranno sul Sito almeno: 

 

 1 scontrino prenderanno automaticamente parte alle Estrazioni Periodiche del premio di 

tipo A 

 3 scontrini prenderanno automaticamente parte alle Estrazioni Periodiche del premio di 

tipo B 

 

Per partecipare alle estrazioni periodiche sarà necessario caricare nel periodo di riferimento 

indicato almeno 1 scontrino per l’estrazione del premio di tipo A e 3 scontrini per l’estrazione del 

premio di tipo B; non sarà possibile far valere scontrini caricati in un periodo precedente per la 

partecipazione alle varie estrazioni.  



A titolo di esempio: se il consumatore carica uno scontrino il 4 dicembre, uno l’8 dicembre e uno il 

9 dicembre, prenderà parte alla prima Estrazione periodica prevista per il premio di tipo B; se il 

Destinatario, invece, carica uno scontrino il 9 dicembre, uno il 10 dicembre e uno l’11 dicembre 

prenderà parte alla prima Estrazione periodica per il premio di tipo A e alla seconda Estrazione 

periodica per il premio di tipo A, poiché avrà caricato solo n. 1 scontrino nel 1° Periodo e solo n. 2 

scontrini nel 2° Periodo. 

 

Farà fede la data in cui lo scontrino viene caricato sul Sito e non la data in cui viene effettuato 

l’acquisto, purché l’acquisto avvenga nel periodo di validità della promozione 3 – 31 dicembre 

2018. 

 

ATTENZIONE: A far fede ai fini della partecipazione alle estrazioni, è il numero di scontrini caricati e 

non il numero di prodotti indicati nel form di caricamento in riferimento al singolo scontrino. 

 

A titolo di esempio: se un cliente carica in data 8 dicembre uno scontrino che attesta l’acquisto di 

3 prodotti promozionati, per il periodo 3 – 9 dicembre 2018, partecipa alla sola estrazione del 

premio di tipo A. 

Se un cliente carica tra il 3 e il 9 dicembre 3 scontrini che attestano l’acquisto di 1 prodotto 

promozionato ciascuno, per il periodo 3 – 9 dicembre 2018, il cliente partecipa all’estrazione sia 

del premio di tipo A che del premio di tipo B. 

 

Si precisa, che il consumatore dovrà conservare lo/gli scontrino/i in originale fino al 10 febbraio 

2019, poiché in caso di vincita la società delegata richiederà al vincitore l’invio dello scontrino/i a 

comprova dell’avvenuto acquisto del/i prodotto/i.  

 

2.2 Modalità di assegnazione premi 

Per i periodi sopra elencati, si procederà con l’estrazione di n. 208 vincitori e n. 208 nominativi a 

titolo di riserva. 

Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di 

Commercio a tutela della fede pubblica, secondo il seguente calendario.  

 

 1° periodo di partecipazione: estrazione entro il 14 dicembre 2018; 

 2° periodo di partecipazione: estrazione entro il 21 dicembre 2018; 

 3° periodo di partecipazione: estrazione entro il 11 gennaio 2019; 

 4° periodo di partecipazione: estrazione entro il 18 gennaio 2019. 

 

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, 

né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del 

software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica. 

 

 



 

 

2.3 Comunicazione di vincita 

I vincitori estratti riceveranno apposita comunicazione da parte del Soggetto Promotore al numero 

di telefono o all’indirizzo email forniti in fase di registrazione al Sito. Verranno effettuati n. 3 

tentativi di contatto nei 6 giorni successivi all’estrazione. 

In caso di riscontro positivo, il vincitore riceverà altresì una comunicazione via email, contenente le 

indicazioni per la conferma della vincita.  

Ogni vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio, rispondendo alla 

comunicazione di vincita entro 7 giorni dalla ricezione della stessa; per i premi di valore superiore 

ai 100 euro verrà altresì richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria, che il vincitore troverà 

allegata all’e-mail e che andrà restituita debitamente compilata secondo le indicazioni contenute 

nella stessa comunicazione di vincita. In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, 

oppure in caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine di 5 giorni, il vincitore non avrà 

null’altro a che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva. 

È responsabilità del destinatario/partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano 

corretti e attivi: in caso contrario il premio non potrà essere assegnato.  

Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 

denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto promotore, nel caso in cui 

non siano in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo 

stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale 

o superiore. 

 

PREMI 

- Premio Certo: Carnet di Buoni Sconto del Marchio selezionato in fase di caricamento dello 

scontrino sul Sito del valore di 2,00 € (due euro). 

 

Per scaricare il Carnet di Buoni Sconto il cliente dovrà cliccare sul link ricevuto all’indirizzo email 

indicato in fase di registrazione, fare il login e scaricare i buoni sconto. I Buoni Sconto hanno una 

validità di 30 gg a partire dal giorno del download. 

Maggiori informazioni circa l’uso dei buoni sconti saranno presenti sul folder del buono stesso. 

 

- Premi delle Estrazioni Periodiche:  

I clienti che nei seguenti periodi di partecipazione: 

 

 1° periodo di partecipazione: dal 3 al 9 dicembre 2018 

 2° periodo di partecipazione: dal 10 al 16 dicembre 2018   

 3° periodo di partecipazione: dal 17 al 23 dicembre 2018  

 4° periodo di partecipazione: dal 24 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019 

 

avranno caricato almeno uno scontrino, parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi: 

 



 

 

Periodo Quantità Premio tipo A 
Valore (iva 

inclusa) 

1° periodo 40 Frullatore immersione 3-in-1 - Desire 46,00 € 

2° periodo 40 Ferro stiro wireless  79,90 € 

3° periodo 40 Macchina per il pane  102,00 € 

4° periodo 40 Impastatrice planetaria  119,00 € 

 

 

I clienti che nei periodi di partecipazione sopraindicati avranno caricato almeno 3 scontrini 

parteciperanno, anche, all’estrazione dei seguenti premi: 

 

Periodo Quantità Premio tipo B 
Valore (iva 

inclusa) 

1° periodo 12 Forno microonde con cottura vapore 199,00 € 

2° periodo 12 Kitchen machine  225,00 € 

3° periodo 12 Scopa elettrica senza fili 299,00 € 

4° periodo 12 Friggitrice ad aria - Avance Collection 279,00 € 

 

Caratteristiche dei premi: 

 

Frullatore immersione 3-in-1 - Desire (Russel Hobbs) - Frullatore immersione 3-in-1 - Desire, 

valore unitario 46 € iva inclusa,2 velocità e funzione pulse, gambo frullatore rimovibile con lama in 

acciaio inox, include bicchiere da 700ml, contenitore tritatutto da 500ml e accessorio frusta, parti 

lavabili in lavastoviglie, fino a 12,000 giri/minuto. Potenza: 500 Watt.  

 

Ferro stiro wireless (Rowenta) – Valore unitario 80 € iva inclusa. Tecnologia senza filo, potenza 

2400W. Design ergonomico. Ricarica rapida, durante la disposizione dei capi. Piastra Laser 

Microsteam 400. Vapore continuo 27 g/min, vapore verticale, getto di vapore 115 g/min. Sistema 

anticalcare e sistema antigoccia. Capacità serbatoio: 250 ml. Dimensioni senza imballo: 270 x 120 x 

145 mm. 

 

Macchina per il pane (Russel Hobbs) – Valore unitario 102 € iva inclusa. Funzione di cottura rapida in 

55 minuti per una ricetta base, funzioni programmabili tramite timer di 13 ore, 12 programmi tra 

cui: base, francese, integrale, torta, impasto per pizza & marmellata, funzione di mantenimento in 

caldo per 1 ora, 3 livelli di doratura: chiaro, medio & scuro, cestello antiaderente e lame da 

impasto lavabili in lavastoviglie. oblò per visionare la cottura, display LCD. Potenza: 660 Watt. Pesi 

pagnotte: 450g, 700g & 1kg 

  

Impastatrice planetaria (Tristar) – Valore unitario 120 € iva inclusa. Impastatrice planetaria 520 W, 

con ciotola in acciaio inox da 3.5L e tre accessori: frusta e gancio rivestiti in Teflon e sbattitore, 

facile da usare, con movimento planetario, funzione pulse e regolatore di velocità 



Forno microonde con cottura vapore (Whirlpool) -  Valore unitario 200 € iva inclusaForno microonde 

con cottura vapore, Cavità 30lt, Defrost, Autocook 29 ricette, Fusione cioccolato, Yogurt, KEEP 

WARM, Autoclean, Microonde 900 WATT, GRILL 1050 WATT, Piatto girevole 31,5 cm.  Colore: 

MIRROR 

Kitchen machine (Russel Hobbs) - Valore unitario 225 € iva inclusa. Impastatrice con movimento 

planetario, controlli per la regolazione della velocità, bicchiere frullatore in vetro da 1.5L, ciotola in 

acciaio inox da 5L con 3 accessori (frusta piatta, gancio da impasto, frusta a filo), coperchio 

trasparente anti-schizzi con apertura per l’aggiunta degli ingredienti. Potenza: 1000W  

Scopa elettrica senza fili (Rowenta) – Valore unitario 300 € iva inclusa. Scopa elettrica senza fili X-

pert essential 260 pink, tecnologia ciclonica, batteria litio 21,9 V, tempo di ricarica 3 ore, spazzola 

di aspirazione motorizzata POWER SLIM VISION dotata di luci LED + 2 spazzole integrate Easy 

brush (sull’utensile portatile e sul tubo rigido), capacità contenitore polvere: 0,4 lt, rumorosità 78 

dB(A),  colore rosa e nero. 

Friggitrice ad aria - Philips Airfryer (Philips) – Valore unitario 280 € iva inclusa. Friggitrice ad aria - 

Avance Collection, per friggere, arrostire, grigliare e cuocere al forno. Per friggere con un solo 

cucchiaio d'olio (-80% di grassi*) e per ottimi piatti croccanti fuori e morbidi dentro. Cottura del 

50% più omogenea. Pulizia semplice e veloce grazie al cestello QuickClean e alle parti lavabili in 

lavastoviglie. Semplice da utilizzare grazie al display digitale con intuitiva manopola QuickContr. 

*Rispetto alla cottura di patatine preparate utilizzando una friggitrice tradizionale Philips. 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo è pari a 27.900 euro (iva inclusa), così suddiviso: 

A) Operazione a Premio: si prevede di erogare premi per un totale pari 2.000 euro (iva 

inclusa). 

B) Concorso a premi: 25.900 euro (iva inclusa) 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia 

dei premi in palio, pari al 20% dei premi in palio per la parte di operazione a premi e pari al 100% 

del valore complessivo dei premi messi in palio nelle fasi concorsuali e terrà il conteggio dei premi 

richiesti nella Raccolta punti per determinare l’esatto valore del montepremi assegnato ed 

eventualmente integrare la cauzione. 

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo 

Economico, con atto di fideiussione - Polizza n. BP0611116 del 12/11/2018 - allegato in copia al 

presente regolamento. 

 

ONLUS 

I premi in palio per la parte concorsuale se non assegnati e/o non richiesti entro il termine previsto 

verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge all’Associazione “Germogliare Onlus” con sede 

legale in Napoli, Via Manzoni 141/C, Codice Fiscale 95134150630,  E-mail: germogliare@gmail.it , 

telefono 0815981758 fax 0812144358. 



CONSEGNA PREMI 

I Carnet di Buoni Sconto saranno inviati agli aventi diritto tramite comunicazione mail all’indirizzo 

indicato in fase di registrazione al Sito. In particolare, verrà inviata una mail con un link per 

accedere a una piattaforma dedicata attraverso la quale scaricare i buoni sconto. 

I premi assegnati in occasione dell’estrazione periodiche saranno consegnati all’indirizzo di 

residenza indicato dai destinatari in fase di registrazione al sito www.ilfiorechetipremia.it.  

 

VARIE 

I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 

Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice per l’uso improprio dei premi da parte 

dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali. 

La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le medesime 

caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti o presentati al partecipante non siano 

più disponibili per cause non imputabili alla Società Promotrice  

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Tutti i messaggi pubblicitari relativi al concorso a premio saranno coerenti con il presente 

regolamento. 

Il regolamento completo  unitamente alla presente  è depositato presso la sede della Società 

Promotrice ed è visionabile sul sito www.ilfiorechetipremia.it 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, Milano. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di 
protezione dei dati personali (di seguito "Normativa Privacy") i dati personali raccolti verranno 
trattati secondo modalità manuali ed elettroniche per l’invio del regalo richiesto e per le 
comunicazioni connesse all’ operazione a premi.  
E'  comunque diritto degli interessati  richiedere accesso ai dati personali per  ottenere la 

conferma dell’ esistenza dei propri dati e conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, 

blocco, se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (o per esercitare gli altri diritti 

previsti dalla Normativa Privacy), scrivendo  Parmalat S.p.A., quale Titolare del trattamento, con 

sede in Via Guglielmo Silva, 9, Milano, e può contattare il Responsabile Parmalat  della protezione 

dei dati (RPD), ai seguenti recapiti: indirizzo Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), e-

mail: privacy@parmalat.net . 

 

NOTE FINALI 

La partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari/partecipanti l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 
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strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che 

possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente concorso. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 

concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti 

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. 

In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il 

sistema ideato e la meccanica del concorso. 

 

 
 
 
Collecchio, 13 novembre 2018 
 
 

Per Parmalat S.p.A. 
        Jakala S.p.A. soggetto delegato 

 


