REGOLAMENTO
CONCORSO BIRRA PERONI WIN 43/20
“PERONI & ASPIAG”
Concorso indetto da:
Promotore
Indirizzo
Località
C.F. e P. IVA

BIRRA PERONI S.r.l. società con socio unico soggetta a direzione
e coordinamento di ASAHI BREWERIES EUROPE LTD
Via Renato Birolli 8
00155 Roma
06996881006

In associazione con
Società
Indirizzo
Località
C.F. e P. Iva

ASPIAG SERVICE SRL
Via Bruno Buozzi 30
39100 Bolzano
00882800212

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

“PERONI & ASPIAG” – WIN 43/20

Territorio

Territorio Nazionale - esclusivamente presso i punti vendita ad
insegna Interspar della società associata Aspiag aderenti come da
elenco allegato

Prodotti interessati

Birra Peroni nelle seguenti referenze:
Peroni Cruda bottiglia da 50cl
Peroni Gran Riserva Doppio Malto bottiglia da 50cl
Peroni Gran Riserva Rossa bottiglia da 50cl
Peroni Gran Riserva Bianca bottiglia da 50cl
Peroni confezione da 3 bottiglie da 33cl
Peroni Senza Glutine confezione da 3 bottiglie da 33cl
Peroni Chill Lemon confezione da 3 bottiglie da 33cl
Peroni 3.5 confezione da 3 bottiglie da 33cl

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni

Durata

Dall’11 giugno 2020 al 24 giugno 2020

Estrazione finale

eventuale entro il 24.07.2020

Premi

Vincita immediata – in palio ogni giorno
n. 1 Buono Spesa digitale del valore di € 100,00
I buoni spesa “Happy Card” hanno una durata di 12 mesi
dalla data di attivazione e possono essere utilizzati presso
tutti i punti vendita diretti Interspar, Despar ed Eurospar,
insegne di Aspiag Service Srl. I punti vendita diretti sono
consultabili sul sito www.despar.it

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il concorso sarà attivo dall’11 giugno 2020 al 24 giugno 2020, tutti i giorni 24 ore al
giorno. Totale 14 giorni operativi.
Nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno in un unico documento
di acquisto almeno 6 bottiglie di prodotto a propria scelta tra quelle in promozione,
esclusivamente presso uno dei punti vendita ad insegna Interspar della società associata
Aspiag aderenti e presenti nell’elenco allegato, potranno partecipare al presente concorso,
utilizzando i seguenti dati del documento di acquisto “parlante” , dove siano evidenziati i nomi
dei prodotti acquistati e le quantità richieste per la partecipazione: data (ggmm), ora e minuto
di emissione, numero e importo totale comprensivo dei decimali.
Per partecipare il consumatore dovrà chiamare da un telefono a toni il numero 02.49962660,
seguire le istruzioni della voce guida e comunicare i dati del documento di acquisto. In tempo
reale scoprirà l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.

CONVALIDA DELLA VINCITA
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare mediante e-mail
entro 7 giorni dalla data della vincita, la copia del documento di acquisto risultato vincente
unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero telefonico e l’indirizzo e-mail per
ricevere il premio vinto, la copia del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e
retro) a:
CONCORSO “PERONI & ASPIAG”
c/o Winning Srl – e-mail: vincitori@winning.it

La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a
causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non
dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva
consegna della documentazione per la convalida della vincita entro i termini previsti.
La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se i dati registrati in fase di partecipazione
corrisponderanno ai dati inviati per la convalida della vincita; in caso contrario il premio non
verrà confermato.
Il vincitore dovrà comunque conservare l’originale del documento di acquisto vincente fino al
30.09.2020, in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere l’invio dell’originale
tramite posta raccomandata per la convalida della vincita.
La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in fase di
invio della documentazione, e l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla
data della richiesta, al seguente indirizzo:
CONCORSO “PERONI & ASPIAG” c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano
Anche in caso di non vincita del premio giornaliero il consumatore dovrà conservare fino al
30.09.2020 l’originale del documento di acquisto, che potrebbe essere richiesto in caso di
vincita nell’eventuale estrazione di recupero.
Si precisa che:
• La vincita giornaliera verrà attribuita casualmente al concorrente la cui richiesta di
partecipazione raggiungerà il computer in un determinato orario, che il programma
cambierà giornalmente con una funzione anch’essa casuale.

• Per il software informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sul corretto
funzionamento dello stesso.
• Il programma di assegnazione premi sarà residente in un computer ubicato presso la società
delegata Winning S.r.l. – Via Settala, 16 - 20124 Milano.
• I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.
• Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
• Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio
giornaliero in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo.
• Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso,
indipendentemente dal numero di bottiglie acquistate, anche se eccedenti la quantità
minima richiesta per la partecipazione; successivamente all’utilizzo verrà automaticamente
annullato.
• ogni documento di acquisto dovrà essere emesso da uno dei punti vendita ad insegna
Interspar della società associata Aspiag aderenti come da elenco allegato e riportare una
data di emissione compresa tra l’11 giugno 2020 ed il 24 giugno 2020 per poter essere
utilizzato ai fini della partecipazione.
• Saranno ritenuti validi esclusivamente i documenti di acquisto sui quali sia identificabile,
totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.
• Non saranno ritenuti validi:
✓ Documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso
(11.06.2020) e successiva al termine (24.06.2020);
✓ Documenti di acquisto emessi da un punto vendita non presente nell’elenco allegato;
✓ Documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o
nelle quantità minime richieste dal presente regolamento;
✓ Documenti di acquisto riportanti pezzi di scotch/nastro/colle sulle cifre digitate,
abrasioni e cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;
• La società promotrice si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini di acquisto ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE – ENTRO IL 24 LUGLIO 2020
Entro il 24 luglio 2020 verrà effettuata l’estrazione dei premi eventualmente non assegnati e/o
non confermati per qualsiasi motivo.
Verranno sorteggiate anche n. 10 riserve che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del dei
vincitori, o in caso in cui i vincitori sorteggiati non risultino in regola con le norme del concorso.
CONVALIDA DELLA VINCITA
I vincitori verranno avvisati mediante telefono/SMS e, per aver diritto al premio, dovranno
inviare mediante e-mail, entro 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita la copia del
documento di acquisto risultato vincente unitamente ai propri dati anagrafici completi di
numero telefonico e l’indirizzo e-mail per ricevere il premio vinto, la copia del proprio
documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) a:
CONCORSO “PERONI & ASPIAG”
c/o Winning Srl – e-mail: vincitori@winning.it
La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a
causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque per cause non
dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva
consegna della documentazione per la convalida della vincita entro i termini previsti.

La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se i dati registrati in fase di partecipazione
corrisponderanno ai dati inviati per la convalida della vincita; in caso contrario il premio non
verrà confermato.
Il vincitore dovrà comunque conservare l’originale del documento di acquisto vincente fino al
30.09.2020, in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere l’invio dell’originale
tramite posta raccomandata per la convalida della vincita.
La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in fase di
invio della documentazione, e l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla
data della richiesta, al seguente indirizzo:
CONCORSO “PERONI & ASPIAG” c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano

MONTEPREMI
- n. 14 Buoni spesa digitali del valore di € 100,00 cad.
IL TOTALE MONTEPREMI complessivo è pari ad € 1.400,00 alla data di presentazione del
presente regolamento.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione bancaria, pari al 100% del montepremi.
Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.peroni.it sezione concorsi.
• I partecipanti al concorso devono risiedere o essere domiciliati sul Territorio Italiano o nella
Repubblica di San Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la telefonata
applicato dal proprio gestore.
• L’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati e/o non confermati nella fase di
vincita immediata del concorso, prevista entro e non oltre il 24 luglio 2020 avverrà alla
presenza di un Funzionario Camerale incaricato per territorio o di un Notaio.
• I premi non potranno essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro e non saranno
cumulabili.
• Saranno ritenuti validi esclusivamente i documenti di acquisto sui quali sia identificabile,
totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati.
• La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti di acquisto
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
• I vincitori riceveranno i premi all’indirizzo e-mail da loro comunicato; La società promotrice
non si assume la responsabilità in merito ai premi non ricevuti dai vincitori a causa di
disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti
dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento
del premio entro i termini previsti.
• La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione
totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza
alcuna limitazione od eccezioni.

• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice ed i familiari degli stessi.
• Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
➢ Sito internet
➢ Volantino insegna Interspar della società associata Aspiag
• La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che possa essere idoneo
a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della
stessa.
• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
• I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
ONLUS Comunità di Sant’Egidio - Piazza Sant'Egidio 3 - 00153 Roma - C.F. 80191770587.

PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali (GDPR) e 13 D. Lgs. n.196/2003 riguardo al concorso a premi “PERONI &
ASPIAG”.
Informiamo che i dati personali raccolti e necessari per partecipare al “PERONI & ASPIAG”
(potranno essere trattati da Birra Peroni S.r.l. (di seguito denominata anche “Birra Peroni” o
“Società”) in modalità manuale, cartacea informatica o telematica (conservando e trattando
pertanto Birra Peroni S.r.l. i dati su supporto cartaceo e informatico).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate da Birra Peroni S.r.l. per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Tutti i dati verranno conservati e trattati da Birra Peroni S.r.l. nel pieno rispetto della
riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione e tutela della riservatezza e dei diritti delle
persone fisiche) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente
informativa.
Sui dati raccolti saranno compiute da Birra Peroni S.r.l. le sole operazioni necessarie al
perseguimento delle finalità indicate in tale informativa.
I dati saranno conservati presso le sedi di Birra Peroni S.r.l. e presso i responsabili del
trattamento nominati(oltre che presso i terzi a cui i dati vengono comunicati eventualmente in
qualità di autonomi titolari ed in tale caso indicati nella presente informativa) per il tempo
strettamente necessario ad assolvere la finalità di cui alla presente informativa e nei termini
prescrizionali di legge per finalità gestionali ed amministrative interne e saranno organizzati
anche in banche dati cartacee ed informatiche.
I dati personali raccolti potranno essere trattati da Birra Peroni S.r.l.:
a) al fine di consentire la partecipazione al concorso, alla gestione del concorso stesso
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del concorso) e per spedire
il premio in caso di vincita (il tutto conformemente alla normativa vigente sui concorsi). Per
tale finalità il trattamento dei dati personali avverrà per adempiere ad un obbligo di legge e,
quindi, senza necessità di raccogliere un consenso ai sensi dell’art. 6, lett. c) del
Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) ed art.
24 lett. a) del D. Lgs.196/2003;
b) per soddisfare il legittimo interesse della società alla corretta gestione delle procedure
concorsuali e per far valere o difendere un diritto di Birra Peroni S.r.l. nelle sedi opportune
ai sensi degli articoli 6, lett. f) del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali (GDPR) ed art. 24 lett. g) del D. Lgs.196/2003.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati da Birra Peroni S.r.l. (che comunicherà solo
i singoli dati necessari al perseguimento di ogni singola finalità indicata in tale informativa) per
le finalità di cui alla lett. a) della presente informativa a enti pubblici, organismi giudiziari,
vettori/spedizionieri, poste, avvocati e consulenti legali, notai.
Potranno poi conoscere i dati per conto di Birra Peroni S.r.l., per le finalità di cui alla lett. b)
della presente informativa, trattando quindi i dati per conto di Birra Peroni S.r.l., tutti i
nominati incaricati del trattamento di Birra Peroni S.r.l. (addetti al concorso interni e esterni
alla Società, addetti alle vendite, addetti anche esterni alla Società addetti ai rapporti col
pubblico, addetti all’amministrazione, addetti ai sistemi informativi compresi gli amministratori
di sistema, consulenti anche esterni alla Società - quali ad esempio tecnici informatici,
compresi eventuali amministratori di sistema, consulenti legali- stagisti, addetti al marketing
anche esterni alla Società, addetti all’imbustamento e alle spedizioni anche esterni alla Società,
addetti alle pratiche legali anche esterni alla Società, collaboratori del responsabile del
trattamento interno e collaboratori dei responsabili esterni come meglio specificato dopo)
nominati da Birra Peroni S.r.l..
Potranno poi conoscere i dati per conto di Birra Peroni S.r.l., trattando quindi i dati per Birra
Peroni S.r.l., tutti i responsabili del trattamento Birra Peroni S.r.l. (responsabili interni e anche
esterni alla Società quali società di spedizione, outsourcer informatici, società di imbustamento
e spedizione).
I responsabili del trattamento dei dati esterni alla Società possono trattare i dati o
direttamente o attraverso dipendenti/collaboratori nominati incaricati del trattamento che
svolgono le attività che detti soggetti esterni disimpegnano per conto di Birra Peroni S.r.l. oltre
ad attività di gestione dei propri sistemi informatici su cui sono ospitati eventualmente i dati
raccolti da Birra Peroni S.r.l.
Incaricati e responsabili tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati e nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lett. a) della presente informativa è necessario
per partecipare al concorso e il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di
partecipare al concorso e/o di dare seguito alla vincita.
Non è attualmente previsto il trasferimento dei dati personali all’estero. Ad ogni modo laddove
ciò dovesse in futuro verificarsi, il trasferimento dei dati personali in un paese sito al di fuori
dell’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale potrà avvenire solo laddove vi
siano garanzie adeguate, quale una decisione di adeguatezza, ovvero norme vincolanti
d’impresa, ovvero clausole contrattuali standard, ovvero il Suo esplicito ed informato consenso
al trasferimento previa successiva ed ulteriore informativa che Le sarà appositamente
somministrata.
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali (GDPR) ed art. 7 del D. Lgs.196/2003 si comunica che l’interessato ha il diritto di
chiedere in qualsiasi momento:
•
•
•
•
•

•

l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori
informazioni sui trattamenti in corso su di essi;
la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti
o non aggiornati;
la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non
necessario o illegittimo;
la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi
non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse opposto
al loro trattamento;
di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati
personali forniti e che lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro
Titolare, laddove tecnicamente fattibile;
di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

Il responsabile esterno del trattamento a cui si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui agli
artt. 15 – 22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(GDPR) e 7 del D. Lgs. n.196/2003 nonché per ogni informazione riguardo al trattamento dei
dati, è Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano, e-mail info@winning.it, fax +39
0220234750.
È in ogni caso possibile proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati personali con sede in
Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma.

Milano, 26 maggio 2020

Per BIRRA PERONI SRL
il soggetto delegato
Winning S.r.l.

ELENCO PUNTI VENDITA INTERSPAR ADERENTI

INDIRIZZO
Via del Garda, 95
Bruneckerstrasse, 28
Via Buozzi
Via Ferrarese, 23
Via Versori, 59
Via Casalecchio, 11
Viale Sante Biasuzzi, 28/32
Piazzale Rovigno, 1
Via Lago Trasimeno,11
Via Guaina Loc. Corte Guaina
Piazzale Michelangelo, 40/C
Via Borgo Porta, 1
Via Turati, 2-4
Viale del Mercato Nuovo, 50
Via Darsena, 81 int. 11
Via Pontevigodarzere, 2
Via Schiavonesca Priula
Via Gallo n. 18
Corso Del Popolo, 225 int. 1
Via Paccagnella A., 18
Via Bellini, 2
Via M. Polo - Ang. Via Aquileia
Viale Porta Adige, 14/D
Via R. Tebaldi, 14A
Viale Delle Nazioni, 1
Via dell'Industria, 12/A-B-C
Via Dell'Integrazione 4
Via Ottone III, 14-20
Via E. Mattei, Loc Merlana
Via Pier Paolo Pasolini, 2 int. 4
SS 464 Spilimbergo
Via Benedetto Marcello, 7
Via Roma, 276
Via della Provvidenza, 1
Via Verga, 1
V.le Porta Po 193 sub 10, S.S.16 Loc. Borsea
Via Udine, 3 int. 2
Via Capitelvecchio, 88 int. 14
Viale Pontebbana, 53

CAP
38068
39030
39100
44042
35042
44100
31038
45011
36015
37036
35031
31015
36075
36100
44100
35133
31044
36100
30174
30174
30032
35035
45100
43122
37135
40138
41012
30023
33050
33040
33035
33170
39012
35030
35020
45100
35010
36061
33010

LOCALITA'
Rovereto
San Lorenzo
Bolzano
Cento
Este
Ferrara
Paese
Adria
Schio
S. Martino Buonalbergo
Abano Terme
Conegliano
Montecchio Maggiore
Vicenza
Ferrara
Padova
Montebelluna
Vicenza
Mestre
Mestre
Fiesso D'Artico
Mestrino
Rovigo
Parma
Verona
Bologna
Carpi
Concordia Sagittaria
Bagnaria Arsa
Pradamano
Martignacco
Pordenone
Merano
Sarmeola di Rubano
Albignasego
Rovigo
Capriccio di Vigonza
Bassano del Grappa
Cassacco

PV
TN
BZ
BZ
FE
PD
FE
TV
RO
VI
VR
PD
TV
VI
VI
FE
PD
TV
VI
VE
VE
VE
PD
RO
PR
VR
BO
MO
VE
UD
UD
UD
PN
BZ
PD
PD
RO
PD
VI
UD

