REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
"BEVI E VINCI"
SOGGETTO PROMOTORE E NATURA DELL'INIZIATIVA
CSN GROUP SNC: sede legale Via Pironi 140/a – 44012 Bondeno (FE) Partita Iva 01858060385–operante nella produzione
distribuzione caffè
La partecipazione alla presente iniziativa comporta per i partecipanti
l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente documento, senza limitazione alcuna.
La presente iniziativa è effettuata dal promotore con l'intento di
incentivare l'acquisto e la conoscenza dei prodotti a Marchio L' ANGOLO
DEL CAFFE' ITALIANO, da parte di soggetti maggiorenni sul territorio
italiano.
DENOMINAZIONE
BEVI E VINCI
TIPOLOGIA
Concorso a Premi destinato ai soli consumatori, con riferimento
immediato alla vincita.
PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
Partecipano al Concorso a Premi le referenze di tutti i prodotti
L'ANGOLO DEL CAFFE' ITALIANO; che potranno essere acquistati in tutti i
punti vendita che commercializzano i prodotti de L'ANGOLO DEL CAFFE'
ITALIANO e sul sito www.langolodelcaffeitaliano.it
DURATA
La manifestazione si svolgerà dal 06/04/2021 con termine il 17/02/2022
L'estrazione avverrà entro il 30/05/2022 in presenza di un funzionario
camerale/notaio
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
L'acquisto di ogni singola confezione, di qualsiasi prodotto "L'ANGOLO
DEL CAFFE' ITALIANO"; darà la possibilità di parecipare al concorso
anche più volte, ma con un unica possibiltà di vincita.
⦁ Per gli acquirenti nei punti vendita sarà necessaria la spedizione del
couopn presente all'inteno di ogni confezione e la registrazione sul sito

www.langolodelcaffeitaliano.it
⦁ per gli acquirenti sul sito www.langolodelcaffeitaliano.it sarà
necessario effettuare la registrazione al concorso e l'nserimento del
codice ordine

TERRITORIO
Nazionale
DESTINATARI
Il Concorso a Premi è destinato ai consumatori maggiorenni alla data di
partecipazione, che effettueranno l'acquistio dei prodotti L'ANGOLO DEL
CAFFE' ITALIANO presso i Punti Vendita aderenti e nel sito sopraindicato;
nel periodo di partecipazione indicato nel paragrafo DURATA.
Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare al Concorso a Premi i
minorenni, le persone guridiche ed i dipendenti/collaboratori del
Soggetto Promotore, tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella
gestione del Concorso a Premi, i rivenditori, i grossisti e i dettaglianti.
ONLUS
I premi non assegnati, non richiesti o non ritirati verranno devoluti a LA
LEGA DEL CANE SEZIONE FERRARA, via Conchetta 58 – 44123 Ferrara.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno
nella disponibilità del Soggetto Promotore.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
⦁ n. 1 macchina caffè GRIMAC a cialde
⦁ n. 1 macchina caffè GRIMAC a capsule
⦁ n. 5 macchine caffè Nespresso INISSIA
⦁ n. 10 macchine caffè A MODO MIO JOLIE/TINY
⦁ n. 20 buoni acquisto da euro 10,00 spendibili sul sito
www.langolodelcaffeitaliano.it
Il valore commerciale del prezzo di listino in vigore al momento della
redazione del presente regolamento.
Il montepremi presunto del Concorso a Premi è pari a Euro 1.600,00
ai sensi dell'art.7, comma 2, del DPR 26 ottobre 2001 n. 430, a garanzia
del montepremi previsto il Soggetto Promotore ha coperto l'intero
valore , IVA esclusa, con una fideussione a favore del Ministero dello
Sviluppo Econimico.
I premi verranno consegnati gratuitamente ad ogni vincitore entro 180
giorni dalla conclusione della manifestazione.
I premi in palio non sono cedibili, non sono sostituibili, non sono
convertibili in danaro, nè è data facolta al vincitore di richiedere, con o
senza aggiunta di danaro, la possibiltà di ricevere premi diversi, anche se
di minore valore.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di
forma o sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso
non sia più commercilizzato dal fornitore, il Soggetto Promotore si
impegna a consegnare al vincitore un premio pari o maggior valore,
avente caratteristiche e/o prestazioni uguali o superiori.
Le immagini riprodotte sui mezzi di comunicazione del Concorso a Premi,
così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di presentare
i premi.

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite
verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari;
qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non
corretta, le vincite relative verranno annullate. Il Soggetto Promotore, in
caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità
di tutela dei propri interessi.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla
manifestazione a premi i consumatori finali che, nel periodo di durata
della presente iniziativa:
⦁ abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente
regolamento
⦁ abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più
in generale, a qualsiasi altra norma o previsione applicabile
⦁ abbiano fornito informazioni false/non veritiere
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso l'esposizione di
materiali di comunicazione presso i Punti Vendita aderenti, sui volantini
distribuiti e sul sito www.langolodelcaffeitaliano.it, sui social network
Facebook ed Instangram, il messaggio pubblicitario sarà coerente con il
presente regolamento.
NOTE FINALI
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità:
⦁ per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori
del controllo della promotore stesso, che possano impedire al
consumatore finale di partecipare al Concorso a Premi
⦁ per documentazione non pervenuta a causa di disguidi a lui non
imputabili
⦁ per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non
corertte/non leggibili dei dati inseriti
⦁ per la mancata fruizione dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la cui
responsabilità sia in capo al vincitore
⦁ per l'uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non
adeguate per età o condizioni
Nel caso i premi presentino difetti di conformità non evidenti al momento
della consegna, i vincitori potranno fare riferimento alla garanzia del
produttore per la durata prevista nella stessa.
Il Soggetto Promotore dichiara inolre che il server per la registrazione dei
dati è regolarmente allocato sul territorio nazionale.

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso CSN
GROUP SNC con sede in Via Pironi 140/a – 44012 Bondeno (FE), una copia
del regolamento è disponibile anche nel link del sito
www.langolodelcaffeitaliano.it.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel
corso dello svolgimento della manifestazione, saranno tempestivamente
comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è il Soggetto Promotore, il quale tratterà i dati
personali in ottemperanza con le previsioni del GDPR 2016/679 ed in
conformità con l'infromativa privacy pubblicata sul sito
www.langolodelcaffeitaliano.it. Il trattamento dei dati personali raccolti
in occasione della presente manifestazione verrà effettuato ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy.

