
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

DENOMINATA 

“Gritti Energia, da 60 anni vicini a Te, personalmente” 

Indetto da Gritti Energia srl 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Gritti Energia S.r.l., Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale 36 - 37036 San Martino B. A. (VR)  

Codice Fiscale e n° iscr. R.I. Verona 00691570154 R.E.A. 282566 P.IVA 12039890152 (In seguito il 

“Promotore”). 

 

SOGGETTI DELEGATI 

Studium Group srl – viale del Commercio, 47 – 37135 – Verona - P.IVA  02333660237  

ID TIME SRL, con sede Viale Visconti 4, 20093 Cologno Monzese (MI), REA Milano 1410947 - Reg. 

Imp. Mi/C.F./P.IVA 10798370150 

  

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 

Concorso a premi. 

 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 

“Gritti Energia, da 60 anni vicini a Te, personalmente.” 

 

AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Territorio Italiano e Repubblica di San Marino. 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 

Dal 11/09/2019 al 15/12/2019 compresi.  

Date estrazioni Lead - Premi: 23/09, 30/09; 

Date estrazioni Lead -  Super Premio: 15/12; 

Date estrazioni Clienti - Premi: 15/12; 

Date estrazioni Clienti - Super Premio: 15/12; 

Ultima estrazione il 15/12/2019. 

Gritti Energia srl si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima 

dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e nei termini di legge. 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

Lead: 



 Tutti i Lead che si registrano sulla Landing Page loro dedicata 

(https://60annigrittienergia.customercontact.it/), rilasciano i propri dati ed il consenso al loro 

trattamento nel rispetto del GDPR e confermando la volontà a partecipare al concorso a 

premi (Campi da compilare: nome/cognome/indirizzo/cellulare e/o email), istantaneamente 

riceveranno tramite email/sms un codice univoco che, in conseguenza all’attivazione di un 

contratto con Gritti Energia, permetterà di partecipare all’estrazione del super premio finale. 

 Tutti i Clienti Gritti Energia srl che aggiornano i propri dati anagrafici ed i proprio consenso 

al Trattamento alla Privacy sulla Landing Page 

(https://60annigrittienergia.customercontact.it/), ed il consenso al loro trattamento nel 

rispetto del GDPR e confermando la volontà a partecipare al concorso a premi. Campi da 

compilare: nome/cognome/indirizzo/cellulare e/o email/codice cliente reperibile sulla 

bolletta. Istantaneamente riceveranno tramite email/sms un codice univoco che, in 

conseguenza all’attivazione di un contratto con Gritti Energia, permetterà di partecipare 

all’estrazione del super premio finale. 

 

Tutti i Lead che si sono registrati e avranno convertito il loro codice univoco, ricevuto tramite 

email/sms, in un contratto di fornitura in uno sportello Gritti Energia potranno partecipare 

all’estrazione del Super Premio Finale 

La conversione del codice univoco sarà necessaria per tracciare la conversione in contratto Gritti 

Energia presso uno sportello autorizzato.  

Clienti*: 

 Tutti i Clienti che convertono l’aggiornamento dei dati in rinnovo e/o integrazione del 

contratto di fornitura con Gritti Energia. 

 Tutti i Clienti con utenza GAS di mercato tutelato che sottoscrivono un’offerta di mercato 

libero 

 Tutti i clienti che hanno sottoscritto un contratto tramite il sito Gritti Energia dedicato 

(https://web.grittienergia.it) nel periodo del concorso 

 Tutti quelli che sono passati in uno sportello Gritti Energia srl e hanno sottoscritto un nuovo 

contratto. 

ESCLUSIONE E LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Non possono partecipare al concorso: i dipendenti Gritti Energia srl e tutti coloro coinvolti 

professionalmente nella gestione/svolgimento di questo concorso 

 

TIPOLOGIA E VALORE DEI PREMI 

Per i LEAD: 

https://60annigrittienergia.customercontact.it/


 SUPERPREMIO (solo per chi attiva un contratto, estrazione il 15/12/2019) 

n. 1 viaggi per 2 persone con destinazione Male’ Maldive, dal 9 al 17 marzo 2020, 

7 notti, sistemazione in Beach Bungalow, formula tutto incluso, escluso tassa di soggiorna 

da pagare in loco, escluso trasferimenti a e da Aeroporto di Milano Malpensa. Partenza da 

Milano Malpensa. Il resort è situato nella parte nord orientale dell’atollo di Ari e si raggiunge 

in 15 minuti di idrovolante da Malè. L’hotel si sviluppa su di una piccola isola corallina, 

immerso fra palme e vegetazione tropicale e circondato da una magnifica spiaggia di 

finissima sabbia bianca circonda l’isola. Due comodi pontili consentono di raggiungere il 

mare aperto oltre il reef. Lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Il ristorante del resort 

prevede servizio a buffet per tutti i pasti e propone specialità mediterranee ed 

internazionali, pesce alla griglia, show cooking e serate a tema. Un beach bar è inoltre 

disponibile per gustare un cocktail rinfrescante in riva al mare.  Formula tutto incluso nei 

luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 

con servizio a buffet, specialità mediterranee ed internazionali, grigliate di pesce, show-

cooking e serate a tema; acqua minerale, soft drink, succhi di frutta, birra della casa, vino 

della casa e caffè all'americana dalle 10 alle 24; alcolici della casa dalle 18 alle 24; snack 

dolci e salati al mattino e al pomeriggio, del valore di € 6.127 i.i. cad. 

 PREMI (per chi solo si registra, estrazioni del 23-30/09 e 15/12/2019): 

o n. 3 Iphone XR del valore di € 889 i.i. cad 

o n. 6 Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. cad 

o n. 6 Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. cad 

o n. 30  Buono Regalo Amazon* da € 50 i.i. cad 

* I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti 

idonei su www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono 

Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it della persona che 

ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la 

differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su 

Amazon.it. I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire 

dalla data di emissione. I Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni 

Regalo. I Buoni Regalo non possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo 

residuo di un Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro 

account Amazon.it. 

Per altre limitazioni visionare le Condizioni generali di utilizzo dei buoni regalo su Amazon.it 

Il Vincitore non può 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 sia 



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. 

 

Per i CLIENTI *: 

 SUPERPREMIO, estrazione del 15/12/2019) 

n. 1 viaggi per 2 persone con destinazione Male’ Maldive, dal 9 al 17 marzo 2020, 

7 notti, sistemazione in Beach Bungalow, formula tutto incluso, escluso tassa di soggiorna 

da pagare in loco, escluso trasferimenti a e da Aeroporto di Milano Malpensa. Partenza da 

Milano Malpensa. Il resort è situato nella parte nord orientale dell’atollo di Ari e si raggiunge 

in 15 minuti di idrovolante da Malè. L’hotel si sviluppa su di una piccola isola corallina, 

immerso fra palme e vegetazione tropicale e circondato da una magnifica spiaggia di 

finissima sabbia bianca circonda l’isola. Due comodi pontili consentono di raggiungere il 

mare aperto oltre il reef. Lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Il ristorante del resort 

prevede servizio a buffet per tutti i pasti e propone specialità mediterranee ed 

internazionali, pesce alla griglia, show cooking e serate a tema. Un beach bar è inoltre 

disponibile per gustare un cocktail rinfrescante in riva al mare.  Formula tutto incluso nei 

luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 

con servizio a buffet, specialità mediterranee ed internazionali, grigliate di pesce, show-

cooking e serate a tema; acqua minerale, soft drink, succhi di frutta, birra della casa, vino 

della casa e caffè all'americana dalle 10 alle 24; alcolici della casa dalle 18 alle 24; snack 

dolci e salati al mattino e al pomeriggio, del valore di € 6.127 i.i. cad. 

 PREMI (estrazione del 15/12/2019): 

o n. 1 Iphone XR del valore di € 889 i.i. cad 

o n. 2 Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. cad 

o n. 2 Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. cad 

o n. 10 Buono Regalo Amazon* da € 50 i.i. cad 

* I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti 

idonei su www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono 

Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it della persona che 

ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la 

differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su 

Amazon.it. I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire 

dalla data di emissione. I Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni 

Regalo. I Buoni Regalo non possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo 

residuo di un Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro 

account Amazon.it. 



Per altre limitazioni visionare le Condizioni generali di utilizzo dei buoni regalo su Amazon.it 

Il Vincitore non può 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 sia 

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. 

 

MONTEPREMI: € 23.122,00  iva inclusa  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO, DI INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI E 

DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI. 

Lead: 

1° estrazione del 23/09, n. 15 vincitori (+ 15 riserve) estratti tra quelli con requisiti Lead con 

solo registrazione dal 11/09 fino alle 23,59 del 22/09, come di seguito: 

1° estratto: Iphone XR del valore di 889 i.i. 

2° estratto: Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. 

3° estratto: Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. 

4° estratto: Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. 

5° estratto: Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. 

dal 6° al 15° estratto: Buono Regalo Amazon* da € 50 i.i.  

* I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di 

prodotti idonei su www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del 

Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it della 

persona che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono 

Regalo, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli 

accettati su Amazon.it. I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci 

anni a partire dalla data di emissione. I Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare 

altri Buoni Regalo. I Buoni Regalo non possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. 

Il saldo residuo di un Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito 

su un altro account Amazon.it. 

Per altre limitazioni visionare le Condizioni generali di utilizzo dei buoni regalo su Amazon.it 

Il Vincitore non può 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 sia 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. 

 



2° estrazione del 30/09 - n. 15 vincitori (+ 15 riserve) estratti tra quelli con requisiti Lead 

con solo registrazione, per gli iscritti dal 23/09 fino alle 23,59 del 29/09, come di seguito: 

1° estratto: Iphone XR del valore di 889 i.i. 

2° estratto: Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. 

3° estratto: Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. 

4° estratto: Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. 

5° estratto: Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. 

dal 6° al 15° estratto: Buono Regalo Amazon* da € 50 i.i. * I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni 

Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it. In 

questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del 

Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it della persona che ha utilizzato il Buono 

Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere 

pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. I Buoni Regalo 

e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione. I 

Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo. I Buoni Regalo non 

possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo residuo di un Buono Regalo 

associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 

Per altre limitazioni visionare le Condizioni generali di utilizzo dei buoni regalo su Amazon.it 

Il Vincitore non può 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 sia 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. 

 

3° estrazione del 15/12 - n. 15 vincitori (+ 15 riserve) estratti tra quelli con requisiti Lead 

con solo registrazione, per gli iscritti dal 23/09 fino alle 23,59 del 14/12, come di seguito: 

1° estratto: Iphone XR del valore di 889 i.i. 

2° estratto: Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. 

3° estratto: Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. 

4° estratto: Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. 

5° estratto: Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. 

dal 6° al 15° estratto: Buono Regalo Amazon* da € 50 i.i. * I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni 

Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it. In 

questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del 

Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it della persona che ha utilizzato il Buono 

Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere 



pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. I Buoni Regalo 

e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione. I 

Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo. I Buoni Regalo non 

possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo residuo di un Buono Regalo 

associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 

Per altre limitazioni visionare le Condizioni generali di utilizzo dei buoni regalo su Amazon.it 

Il Vincitore non può 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 sia 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. 

 

Estrazione  Super Premio del 15 dicembre (LEAD) - n. 1 vincitore (+ 1 riserva) estratti tra 

quelli che hanno convertito il codice univoco ricevuto in seguito alla registrazione sulla Landing 

page, in contratto di energia con Gritti Energia Srl, per gli iscritti dal 11/09 fino alle 23,59 del 

15/12 con premio Viaggio alle Maldive per 2 persone. 

 

CLIENTI: 

Estrazione del 15/12 - n. 15 vincitori (+ 15 riserve) estratti tra quelli con requisiti “Clienti*” 

per contratti emessi dall’attivazione del concorso fino alle ore 23,59 del 14/12 con premi come 

di seguito: 

1° estratto: Iphone XR del valore di 889 i.i. 

2° estratto: Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. 

3° estratto: Kitchen Aid Artsan4 del valore di € 365 i.i. 

4° estratto: Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. 

5° estratto: Estrattore KVG del valore di € 299 i.i. 

dal 6° al 15° estratto: Buono Regalo Amazon* da € 50 i.i. * I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni 

Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it. In 

questi casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del 

Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it della persona che ha utilizzato il Buono 

Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere 

pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. I Buoni Regalo 

e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione. I 

Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo. I Buoni Regalo non 

possono essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo residuo di un Buono Regalo 

associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 



Per altre limitazioni visionare le Condizioni generali di utilizzo dei buoni regalo su Amazon.it 

Il Vincitore non può 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 sia 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. 

Al termine si procederà ad effettuare, tra coloro che non hanno vinto uno dei sopra indicati 

premi: 

Estrazione Super Premio - n. 1 vincitore (+ 1 riserva) estratti tra quelli con requisiti come da 

estratti tra quelli con requisiti “Clienti*”, con premio Viaggio alle Maldive per 2 persone. 

 

Tutte le fasi di assegnazione dei premi, avverranno alla presenza di un notaio o funzionario 

camerale territorialmente competente. 

 

Attività di Social Sharing: 

In seguito alla Registrazione o all’aggiornamento dei Dati personali nella Landing page dedicata 

https://60annigrittienergia.customercontact.it/  verrà attivata una thankyou page di conferma, 

ringraziamento della registrazione ed un invito a condividere tramite email/sms/whatsapp o 

Social Networks (Facebook e Instagram) la partecipazione al concorso tramite Registrazione. La 

conseguente registrazione dell’invitato (Lead o Cliente) moltiplicherà al mittente la possibilità di 

vincita/partecipazione all’estrazione relativa al periodo di effettiva registrazione dell’invitato. 

In seguito ad ogni registrazione o aggiornamento dei dati anagrafici verrà inviato tramite email 

o sms una notifica con ringraziamento ed un codice univoco da utilizzare per un eventuale 

conversioni in contratti presso gli sportelli autorizzati Gritti Energia srl. 

 

COMUNICAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI: 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati 

in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno 

esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società, 

o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 

partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. Nei casi in cui il 

vincitore non fosse in regola con i termini indicati nel presente regolamento, la classifica verrà 

rideterminata e verranno premiati gli utenti che si saranno classificati in successione. 

 

Avviso vincita e accettazione del premio: 



I vincitori verranno avvisati entro 10 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione a mezzo email, 

telefono e verranno comunicati sul sito Grittienergia.it 

L’accettazione del premio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di comunicazione tramite email 

marketing@grittienergia.it a cui seguiranno tutte le pratiche per la consegna del premio. 

Nel caso in cui venisse contattato il nominativo di riserva per qualsiasi motivo, i termini di 

accettazione premio saranno quelli sopra indicati. 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

Resta inteso che non potrà derivare in capo al Promotore alcuna responsabilità né diretta né indiretta 

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori; in particolare, non 

saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli 

descritti nel presente regolamento, oppure, in merito alla documentazione inviata dai vincitori e non 

pervenuta per eventuali disguidi postali o altre cause ad essa non imputabili.  

 

GARANZIE 

La partecipazione al suddetto concorso è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa 

di connessione internet, che dipende dalla configurazione del dispositivo utilizzato e dal contratto di 

collegamento sottoscritto dall'utente. 

Tutti i premi saranno consegnati entro1 80 giorni dalla data di estrazione agli aventi diritto. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

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

limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

La società promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di 

collegamento al sito internet per cause a Lei non imputabili. 

Si precisa che il sito internet, allocato in un server all’interno del territorio italiano, è deputato alla 

gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio. 

ll vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 

o il cambio/sostituzione, in nessun momento e per nessun motivo. I vincitori non possono richiedere 

alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio o alla 

mancata fruizione. 

La società organizzatrice non si assume la responsabilità per l’eventuale mancato recapito dei premi 

ai vincitori, dovuto a cause a lei non imputabili. 

 

CAUZIONE 

Si rende noto che il Promotore ha prestato la cauzione prescritta nell’art. 7 del DPR n. 430/2001, 

equivalente al valore complessivo dei premi promessi, con le modalità ivi contemplate. 
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ONLUS BENEFICIARIA DEI PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:   

Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo; Via Cavour, 73 – 26900 Lodi (LO); 

tel: 0371420766; mail: info@mlfm.it; C.F.: 84511630158. 

I premi espressamente rifiutati rientreranno nella disponibilità del Promotore. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore non intende esercitare la facoltà di rivalsa prevista dall’articolo 30 del DPR n. 600/1973 

così come modificato dalla L. n. 449/1997. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO 

Il presente regolamento potrà essere consultato sul sito www.Grittienergia.it 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso mezzi diversi tra i quali: Stand alla Fiera del Riso di Isola 

della Scala (VR), DEM ai Registrati, Sharing, Social Networks, Landing Page, comunicazione classica; 

il messaggio sarà coerente con il presente regolamento e riporterà le indicazioni obbligatorie ai sensi 

di legge. Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello 

svolgimento del concorso (nel rispetto dei diritti acquisiti dal Partecipante), saranno immediatamente 

comunicate ai Partecipanti con le stesse modalità di pubblicità sopra esposte. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali per il quale il cliente ha già ottenuto informativa e 

fornito il proprio il proprio consenso in linea con l’art. 13 del Reg. 679/26 UE, sarà effettuato nell’alveo 

di tale normativa e secondo finalità ed i termini contenuti nell’informativa stessa. 
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