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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

 

PROMOTORE: 

BALOCCO S.p.A. - Industria Dolciaria con sede legale in Via S. Lucia 51, 12045 - Fossano 

(CN) – Part. IVA e Cod. Fiscale 00312060049. 

Per info support@tifaconbalocco.it . 

 

SOGGETTO  DELEGATO: 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento 

(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – 

info@pragmatica.plus  

 

TIPOLOGIA: 

Concorso a Premi 

 

DENOMINAZIONE: 

“TIFA CON BALOCCO” 

 

DURATA: 

Svolgimento nel periodo dal 30 dicembre 2019 al 29 marzo 2020 nel suddetto periodo ed 

esclusivamente nell’ambito delle singole meccaniche sotto indicate. 

Modalità di partecipazione e date delle estrazioni mensili indicate nelle singole 

meccaniche. 

Termine massimo per le estrazioni entro e non oltre il 15/06/2020, data massima di 

proroga indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico dovuta alle misure restrittive 

indispensabili per combattere l'emergenza sanitaria nazionale COVID-19; salvo nuovi 

ulteriori termini che si renderanno necessari qualora dovessero permanere le misure 

restrittive. 

 

TERRITORIO: 

Nazionale. 

 

DESTINATARI: 

Utenti maggiorenni alla data di partecipazione, residenti o domiciliati su territorio 

nazionale.  

Sono escluse dalla partecipazione le persone giuridiche, i minorenni, gli amministratori, i 

dipendenti e collaboratori e loro familiari della Società Promotrice. 

 

ONLUS: 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno 

devoluti alla ONLUS “ADMO” – Associazione Italiana Donatori Midollo Osseo – Sezione 

Emanuela Bessone con sede in via Roma 94 - 12045 Fossano (CN), codice fiscale 

94521640014; nel caso in cui il vincitore rifiutasse il premio, lo stesso rientrerà nella 

disponibilità della Società Promotrice. 

mailto:support@tifaconbalocco.it
http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Durante i periodi indicati nelle singole MECCANICHE, sarà possibile partecipare al 

concorso accedendo da pc o da tablet/smartphone all’apposita pagina web 

www.tifaconbalocco.it che sarà on-line per tutta la durata del periodo promozionale, 

effettuando quanto segue: 

• Inserire TUTTI i dati richiesti e contrassegnati come obbligatori nel form di 

registrazione, compreso il numero telefonico che sarà indispensabile per la 

comunicazione di vincita; 

• Visionare l’informativa sul trattamento dei dati apponendo i consensi ritenuti 

opportuni, ed accettare il regolamento. 

Per ogni mese di competenza, il partecipante potrà accedere all’estrazione nel periodo 

di competenza rispondendo alle tre domande con risposta multipla proposte dal sito di 

partecipazione dopo essersi accreditato con la procedura sopra indicata. 

Nel caso in cui il partecipante risponda correttamente alle tre domande, potrà 

accedere all’estrazione del periodo di riferimento. 

In ogni caso ogni utente potrà partecipare una sola volta ad ognuna delle tre estrazioni, 

dopo aver risposto correttamente alle tre domande (ed avere guadagnato il diritto alla 

partecipazione all’estrazione). 

Per ogni estrazione, fra tutti i partecipanti che avranno risposto correttamente a tutte le 

domande per il periodo di competenza di ognuna, per ogni meccanica verrà estratto 

un vincitore, che vincerà una coppia di biglietti per una partita di calcio del Campionato 

di Serie A stagione 19/20 come da dettaglio in ogni singola MECCANICA. 

Per ogni partecipazione, il meccanismo di gioco gestirà la partecipazione e la verifica 

delle risposte mediante un sistema automatizzato; una volta che il partecipante avrà 

risposto correttamente a tutte le domande, lo stesso accederà all’estrazione della 

MECCANICA in corso nel momento nel quale ha partecipato. 

Nel caso in cui per qualsiasi motivo (fortuito o voluto) non si completassero le risposte a 

tutte le domande, non sarà possibile accedere all’estrazione. Sarà possibile riprovare a 

partecipare entro il periodo indicato nella relativa MECCNICA. 

Si precisa che ogni utente potrà partecipare una sola volta al giorno nel periodo di ogni 

singola meccanica, ed i dati indicati nel form di partecipazione dovranno essere corretti 

e corrispondenti a quanto indicato sul documento di identità che verrà richiesto per 

convalidare la vincita, pena il decadimento della vincita stessa. 

 

ESTRAZIONI: 

Ogni estrazione verrà effettuata entro il termine indicato nelle singole MECCANICHE 

attraverso apposito software in presenza di Notaio o Funzionario della CCIAA, dal 

database contenente tutte le partecipazioni degli aventi diritto per ogni singola 

MECCANICA.  

Per ogni singola MECCANICA verrà estratto n. 1 vincitore e n. 10 nominativi di riserva, da 

utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile o 

qualora la vincita decada per qualsivoglia motivo.  

 

 

http://www.pirelli.it/vincicondriver
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SISTEMA GESTIONE PARTECIPAZIONI E SOFTWARE DI ESTRAZIONE: 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità del database di partecipazione e del software 

di raccolta dati della pagina web di partecipazione al concorso sono certificate da 

apposita perizia informatica redatta dal programmatore e gestore del sistema di 

partecipazione; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della 

manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il software di gestione ed il database di raccolta dei dati dei partecipanti sono allocati 

su server ubicato su territorio nazionale. 

 

PREMI e MONTEPREMI: 

Il premio in palio in ogni singola MECCANICA, consiste in una coppia di biglietti di 

ingresso allo Stadio in occasione della partita di calcio del Campionato di Serie A 

relativa alla meccanica stessa (per il dettaglio e le partite di riferimento vedi paragrafo 

“MECCANICHE”). 

Il singolo valore presunto dei n.3 premi in palio (ognuno consistente in una coppia di 

biglietti di ingresso allo Stadio) è di € 760,00 IVA compresa - € 622,96 IVA compresa. 

Il totale montepremi è di € 2.280,00,00 IVA compresa € 1.868,85  IVA esclusa. 

Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 100% del valore del montepremi 

presunto IVA esclusa. 

La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del premio dovuta a 

qualsivoglia motivo in capo al vincitore; pertanto il vincitore dovrà provvedere ad 

indicare i suoi dati e quelli dell’accompagnatore affinché la Società Promotrice possa 

espletare tutti gli adempimenti necessari a fruire del premio. 

Il premio, consistente in una coppia di biglietti di ingresso allo Stadio, NON comprende le 

spese di raggiungimento dello Stadio da parte dei vincitori. 

Il premio in palio non è sostituibile, non è cedibile se non con espresso consenso da parte 

della Società Promotrice (da valutare ad insindacabile giudizio della Società Promotrice 

in base alle variabili tecniche/organizzative di gestione della cessione), non è 

convertibile in voucher sconto o in danaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, 

con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche se di 

minor valore. 

Nel caso in cui non sia possibile garantire al vincitore il premio vinto, la Società 

Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari o maggior valore 

avente caratteristiche uguali o superiori.  

 

MECCANICHE: 

MECCANICA 1: 

Svolgimento dal 30 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020. 

Estrazione entro il giorno 20 gennaio 2020 o giorni seguenti. 

Premio una coppia di biglietti per la partita Napoli – Juventus che si giocherà presso lo 

Stadio San Paolo di Napoli in data 26 gennaio 2020 alle ore 20:45 (salvo variazioni di 

orario e/o calendario eventualmente decisi dalla Lega del Campionato di Serie A 

stagione 19/20). 

 

Federico Gualtieri


Federico Gualtieri
2.280,00
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MECCANICA 2: 

Svolgimento dal 20 gennaio 2020 al 23 febbraio 2020. 

Estrazione il giorno 24 febbraio 2020 o giorni seguenti. 

Premio una coppia di biglietti per la partita Juventus - Inter che si giocherà presso 

l’Allianz Stadium di Torino in data 1 marzo 2020 alle ore 15:00 (salvo variazioni di orario 

e/o calendario eventualmente decisi eventualmente decise dalla Lega del 

Campionato di Serie A stagione 19/20). 

 

MECCANICA 3: 

Svolgimento dal 24 febbraio 2020 al 29 marzo 2020.  

Estrazione entro e non oltre il 15/06/2020, come riportato nel paragrafo “DURATA”. 

Premio una coppia di biglietti per partita Juventus che si giocherà presso l’Allianz 

Stadium di Torino in data da definirsi in base al calendario dalla Lega del Campionato di 

Serie A stagione 20/21. 

 

COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI: 

Ciascun vincitore verrà contattato telefonicamente per la comunicazione di vincita e la 

successiva convalida, subito dopo l’effettuazione dell’estrazione dei premi che avverrà 

in presenza di Funzionario CCIAA o Notaio. 

Al fine di determinare con certezza il vincitore subito dopo l’estrazione si provvederà, 

sempre in presenza del Funzionario CCIAA o Notaio, a contattare telefonicamente il 

primo nominativo estratto per convalidare la vincita.  

Verrà effettuato n.1 tentativo telefonico dopodichè, nel caso in cui non vi sia risposta 

alla chiamata, si provvederà ad effettuare un altro tentativo dopo un minimo di 5 minuti 

dalla prima chiamata.  

Nel caso in cui anche il secondo tentativo di contatto non vada a buon fine, la vincita 

verrà considerata decaduta, e si provvederà a contattare il primo nominativo di riserva 

con le stesse modalità sopra esposte e così via fino a definire il vincitore del premio in 

palio.  

Si ribadisce che non sono previste fasi di avviso di vincita diverse dalla procedura sopra 

indicata; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro nei modi e nei tempi sopra 

indicati la vincita decadrà a favore della prima riserva estratta, e così via. 

Nella telefonata sarà chiesto al vincitore di comunicare immediatamente l’eventuale 

appartenenza alle categorie escluse dalla partecipazione di cui al paragrafo 

“DESTINATARI”, la quale determinerebbe l’annullamento della vincita e l’attribuzione del 

premio alla prima delle riserve fra quelle estratte, e così via.  

L’accettazione formale del premio con apposita dichiarazione liberatoria (dove dovrà 

essere indicato di non appartenere alle categorie escluse e quanto altro richiesto dal 

documento) dovrà poi avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla suddetta 

comunicazione telefonica pena il decadimento della vincita. 

Nel caso in cui il vincitore, al controllo postumo alla telefonata, risulti non avere 

partecipato correttamente, oppure risulti nelle categorie escluse dalla partecipazione, o 

nel caso in cui i suoi documenti risultino riportare dati diversi da quelli previsti nel form di 

partecipazione, sempre in presenza di Funzionario CCIAA o Notaio si provvederà a 

contattare la prima riserva utile successiva con le stesse modalità sopra descritte. 
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L’elenco dei vincitori potrebbe essere comunicato al pubblico tramite i canali di 

comunicazione utilizzati per il concorso, solo qualora gli stessi acconsentano alla 

pubblicazione in forma scritta. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione, anche facendo decadere la 

vincita successivamente alla telefonata nel caso il partecipante non sia fra i destinatari 

del concorso, nel caso in cui i documenti non siano conformi a quanto indicato nel form 

di partecipazione, o nel caso in cui vi fossero incongruenze in merito alla partecipazione, 

vi sia traccia di registrazione o partecipazione in modalità fraudolenta o in violazione del 

presente regolamento, del sistema di partecipazione o del normale e corretto 

svolgimento del concorso. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DEL CONCORSO e DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO: 

Il concorso potrà essere comunicato al pubblico tramite canali web e social, attraverso 

mailing e materiale promozionale cartaceo ed attraverso il sito web dedicato al 

concorso.  

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS 

s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) – 

info@pragmatica.plus , in quanto soggetto delegato dalla Società Promotrice alla 

domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. Una copia 

integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della Società 

Promotrice. 

 

Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente richiedendolo presso il Soggetto 

Delegato, scrivendo alla Società Promotrice all’indirizzo support@rifaconbalocco.it e, 

durante il periodo di svolgimento, sarà visionabile sul sito web dedicato al concorso 

www.tifaconbalocco.it; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 

partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento 

della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le 

medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 

 

Per ogni informazione in merito al concorso è possibile inviare una e-mail all’indirizzo 

support@tifaconbalocco.it . 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

I dati personali necessari per la partecipazione al concorso saranno trattati in accordo 

alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/03, così come modificate dal D.Lgs 101/18) ed 

europea (Reg. 2016/679 CE – GDPR), sia con modalità analogiche che digitali. 

Tali dati verranno trattati internamente e da data processor nominati dal Titolare con la 

finalità di partecipazione al concorso “Tifa con Balocco”, i dati dei vincitori saranno 

inoltre comunicati e verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA 

competente o dal notaio. 

In caso di esplicito consenso da parte dell’interessato i dati di contatto degli stessi 

potranno essere utilizzati per finalità promozionali, in accordo con l’informativa sulla 

protezione dei dati resa disponibile ai partecipanti. 

mailto:info@pragmatica.plus
mailto:support@rifaconbalocco.it
http://www.pirelli.it/vincicondriver
mailto:support@tifaconbalocco.it
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I dati personali raccolti in occasione e per le finalità specifiche del concorso in oggetto 

saranno trattati fino al termine del concorso stesso e, qualora non risultino necessità di 

archiviazione per o per differente termine imposto da obblighi di legge. 

Le attività promozionali invece potranno procedere sino a richiesta revoca del consenso 

da parte dell’interessato. 

Gli interessati, in accordo al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 

hanno la facoltà di esercitare il proprio diritto a: 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Dati, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

• accedere ai Dati;  

• chiedere la loro rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento; 

• opporsi al trattamento; 

• chiedere la portabilità dei Dati ossia la loro consegna in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

• revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento senza con ciò 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca;  

• proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

• opporsi al trattamento. 

 

NOTE FINALI: 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 

di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer/tablet/smartphone, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possano 

impedire al partecipante di accedere al sito di partecipazione e partecipare al 

concorso. 

L’accesso al sito e la partecipazione sono gratuiti, i costi di connessione saranno 

esclusivamente quelli stabiliti dal partecipante con il proprio gestore. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il 

DPR 430/2001. 

 

BALOCCO S.p.A. 


