
REGOLAMENTO 

CONCORSO RN 03/15 

"INDOVINA CHI VIENE A NATALE!” 

 

 

Concorso indetto da: 

------------------------------------- 

Società Promotrice:  Pastificio Rana S.p.A.   

Indirizzo:   Via Pacinotti, 25 

Località:   S. Giovanni Lupatoto (VR) 

P. Iva – Codice Fiscale: 01397480235 

 

Denominazione: "INDOVINA CHI VIENE A NATALE!" 

 

Territorio: Nazionale 

 

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni utenti del sito www.rana.it 

 

Durata: Dalle ore 11.00 del 09.11.15 alle ore 23.59.59 del giorno 08.12.15  
 

Estrazione: 

Entro il 13.12.15  

 

Prodotti:   Tutti  i prodotti della linea "Sapori del Natale", presenti sul sito  

    www.rana.it 

 

Premi:  n. 1 scatola “Emozioni” contenente prodotti alimentari assortiti 

Rana e prodotti alimentari assortiti non a marchio Rana del valore 

commerciale di € 48,78 (Iva inclusa). 

 

Il premio sarà consegnato presso l'indirizzo che avrà comunicato il 

vincitore in fase di conferma vincita, direttamente dal Sig. 

Giovanni Rana tra il  15  ed il 20 dicembre 2015. La data della 

consegna sarà concordata tra il Promotore ed il vincitore. 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

 

Il servizio del concorso sarà attivo dalle ore 11.00 del 09.11.15 alle ore 23.59.59 del 

giorno 08.12.15,  tutti i giorni, 24 ore su 24. 

 

Nel periodo promozionale, tutti i consumatori che acquisteranno almeno uno dei prodotti della 

linea "Sapori del Natale" sul sito www.rana.it  potranno partecipare al concorso e provare a 

vincere il premio in palio. 

 

Per partecipare, i consumatori  dovranno collegarsi al sito www.rana.it, raggiungere la sezione 

dedicata all'e-commerce eshop.rana.it ed procedere con l'acquisto di almeno uno dei prodotti 

della linea "Sapori del Natale". 

Una volta effettuato il pagamento dell'acquisto, esso sarà considerato convalidato ed il 

consumatore verrà accreditato automaticamente all'estrazione del premio in palio.  

I consumatori saranno accreditati all'estrazione tante volte quanti saranno  

 

Nell'arco del periodo promozionale, i consumatori, potranno accreditarsi all'estrazione tante 

volte quanti sono gli acquisti convalidati contenenti almeno uno dei prodotti in promozione.  

 

http://www.rana.it/
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Estrazione entro il 13 dicembre 2015 

 

Entro il 13 dicembre 2015 verrà effettuata l’estrazione di n. 1 scatola “Emozioni” contenente 

prodotti alimentari assortiti Rana e prodotti alimentari assortiti non a marchio Rana, tra tutti i  

partecipanti che nel periodo indicato si saranno collegati al sito www.rana.it ed avranno 

effettuato almeno un acquisto convalidato di almeno uno dei prodotti in promozione. 

 

Saranno inoltre sorteggiati in totale n. 2 nominativi di riserva da utilizzare in caso di 

irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme del concorso.  

 

Il vincitore sarà avvisato tramite telefonata al numero indicato sul sito www.rana.it durante la 

compilazione del form con i propri dati per effettuare l'acquisto. 

 

In caso di vincita per confermare il premio, il vincitore dovrà: 

- Accettare, per iscritto, che durante la consegna del premio da parte del Sig. Giovanni 

Rana vengano effettuate sia delle riprese video che fotografiche della sua persona per 

documentare l'evento.     

- inviare, entro 1 giorno da calendario dalla data di avviso della vincita, una 

comunicazione contenente i propri dati anagrafici comprensivi di indirizzo, numero 

telefonico, indirizzo e-mail, copia del proprio documento d’identità in corso di validità, e 

lettere liberatorie che gli verranno fornite via mail debitamente compilate nelle seguenti 

modalità:   

  

tramite mail all’indirizzo: segreteria@ourconcept.it 

 

oppure 

 

tramite fax al numero: 039/9712927 

 

 

Nella  comunicazione di conferma vincita il vincitore dovrà indicare un paio di date (comprese 

tra il 15 ed il 20 dicembre 2015) in cui poter ricevere il Signor Rana che gli consegnerà 

personalmente il premio. 

Il vincitore, per la consegna del premio, potrà indicare un indirizzo diverso dal proprio 

domicilio, comunicandolo nella documentazione sopra indicata. 

 

Nel caso di contatto telefonico la telefonata verrà effettuata nell’arco del giorno dell’estrazione 

e/o del primo giorno lavorativo successivo all’estrazione, dalle ore 9 alle ore 18. Per un totale 

di massimo 5 tentativi. Nel caso in cui il vincitore non sia raggiungibile (telefono spento, attivo 

ma senza risposta) o nel caso in cui sia raggiungibile ma al numero chiamato risponda un 

familiare/conoscente/ personale di servizio del partecipante che non è al corrente del concorso, 

oppure risponda una segreteria telefonica, il premio verrà considerato “non assegnato” dopo i 

5 tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla prima riserva disponibile come sopra 

indicato. 

 

Si precisa che: 

 

 In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti 

nella comunicazione di conferma della vincita corrisponderanno ai dati anagrafici registrati 

nel form di partecipazione. 

 Tutte le partecipazioni relative al concorso saranno registrate in un unico applicativo i cui 

server sono residenti in Italia, giusta perizia resa da un tecnico e verbale di constatazione 
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che verrà redatto da Notaio o Funzionario Camerale competente per la tutela della fede 

pubblica. 

 

 

MONTEPREMI 

 

n. 1 scatola “Emozioni” contenente prodotti alimentari assortiti Rana e prodotti alimentari 

assortiti non a marchio Rana del valore commerciale di € 48,78 (Iva inclusa). 

 

Montepremi complessivo € 48,78 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è 

gratuita, fatto salvo il costo della connessione applicato dal proprio gestore. 

 

 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.rana.it  

 

 L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o di un 

notaio. 

 

 Il premio non è convertibile in gettoni d’oro. 

 
 Il  premio potrà essere ceduto a terzi. La cessione dovrà essere comunicata al momento 

dell'invio della documentazione per la conferma vincita indicando i dati della persona a cui il 

vincitore ha deciso di cedere il premio indicando un numero di telefono valido.  

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o 

con dati incompleti. 

 

 Il premio sarà consegnato al vincitore a cura del Signor Giovanni Rana entro il 20 dicembre 

2015.  

 
 Trattamento dei dati personali 

I dati personali (di seguito solo i “dati personali”) forniti dai partecipanti al Concorso saranno 

raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al Concorso. I dati 

personali raccolti saranno conservati su server italiani e saranno oggetto di trattamento al fine 

di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni 

relative al Concorso e del Premio eventualmente vinto e l’esecuzione delle operazioni ivi 

connesse, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Previo consenso i dati 

personali potranno essere utilizzati per finalità commerciali, svolte anche in modo 

automatizzato, i dati personali non saranno comunicati a società terze se non per finalità 

strettamente necessarie all’esecuzione del concorso. Il trattamento dei dati personali potrà 

avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di 

comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre 

nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. Titolare del 

trattamento dei dati è Pastifico Rana S.p.A. Responsabili del trattamento dei dati sono la 

società Our Concept Sas e la società  Mesa - Lab S.r.l..Fatto salvo quanto sopra indicato, è 

esclusa qualsiasi altra forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia 

prevista come obbligo dalla legge o non sia oggetto di autorizzazione mediante consenso. 

Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di 

cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento 

dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto a Pastifico Rana 

S.p.A. via Antonio Pacinotti n 25 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 
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 Al momento della comunicazione vincita il vincitore riceverà tramite e-mail la lettera di 

accettazione ad essere filmato e/o fotografato durante la consegna del premio da parte del 

Signor Giovanni Rana, l'invio del documento firmato comporta la cessione a Pastificio Rana 

S.p.A. del diritto di utilizzare a titolo gratuito, in qualunque forma e modo, senza richiesta, 

in Italia e all’estero e senza limitazioni di tempo, tutti i materiali realizzati. La cessione di 

tali diritti s’intende a titolo esclusivo per qualsiasi mezzo e su tutti i media.  

 

 La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i materiali 

realizzati (video/foto).  

 

 La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni il nome del 

vincitore, identificandolo  con nome di battesimo cognome puntato e località di residenza.  

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso:  

-internet 

 

 La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta 

alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 

 

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo, saranno devoluti in beneficenza alla FONDAZIONE RANA ONLUS – VIA PACINOTTI 

25 – 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) C.F 03950470231. 

 

 

Monza,  4 novembre 2015 

 

 

 

Per 

Pastificio Rana  S.p.A 

Il soggetto delegato 

Our Concept Sas 


