
REGOLAMENTO EX ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 
CONCORSO A PREMI “DOLCI SI DIVENTA” 

 
 
1.SOCIETA’ PROMOTRICE: ERIDANIA ITALIA S.p.A. (Società per azioni con socio unico, soggetta 
ad attività di direzione e coordinamento da parte di CRISTAL UNION Soc. Coop. Agr. c.v. - N° TVA 
CEE FR-33421343369). 
 
2.SEDE LEGALE: Via Paolo Bovi Campeggi n. 2/4e - 40131 Bologna - P.IVA e C.F. 02663891204; 
R.E.A. BO-457104. 
 
3.SOGGETTO DELEGATO: SDB S.r.l. StilediBologna - Via Speranza, 27 - 40068 - San Lazzaro di 
Savena (BO) - P.IVA/C.F. 04166380370 – info@stiledibologna.com 
 
4.DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI: Il concorso a premi è denominato “Dolci si 
diventa”. 
 
5.TERRITORIO: Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
6.DESTINATARI: i soli utenti (persone fisiche), maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella 
Repubblica di San Marino, che nel periodo di durata del concorso accederanno al sito 
www.dolcisidiventa.it 
 
7.OBIETTIVO DEL CONCORSO: il presente concorso viene effettuato con l’intento di gratificare e 
fidelizzare i numerosi iscritti al portale www.dolcisidiventa.it, nonché con l’intento di promuovere la 
conoscenza ed incentivare l’acquisto dei prodotti a marchio Eridania. 
 
8.DURATA: Dalle ore 00:01 del 26/09/2022 alle ore 23:59.59 del 02/07/2023 (in tot. 40 settimane), 
con assegnazione premi in modalità classifiche. 
Il concorso prevede Estrazione Finale a Recupero entro e non oltre il 31/07/2023. 
 
**La Promotrice s’impegna a non dare inizio alla manifestazione a premi prima dell’avvenuta comunicazione 
al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della documentazione comprovante 
l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fideiussione o deposito cauzionale. 
 
9.MECCANICA DI PARTECIPAZIONE  
Condizioni necessarie per la partecipazione al presente concorso a premi sono: 
- essere maggiorenni; 
- essere residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino; 
- essere registrati al sito dolcisidiventa.it entro e non oltre il 02/07/2023. 
 
Ogni utente potrà registrarsi una sola volta, creando un solo profilo (la Promotrice si riserva il diritto 
di richiedere ai partecipanti, in qualsiasi momento, tutti i documenti necessari per verificare la 
correttezza dei dati registrati e inibire registrazioni considerate fraudolente). 
 
L’iniziativa consiste in un gioco di abilità virtuale, a punti (denominati “cucchiaino”), riservato a tutti gli 
utenti che si saranno registrati al sito dolcisidiventa.it entro e non oltre le ore 23:59.59 del 
02/07/2023,  inclusi quelli registrati nelle precedenti edizioni di Dolci si Diventa. 
La registrazione dovrà essere effettuata inserendo nel form i propri dati anagrafici personali (nome, 
cognome, luogo e data di nascita, e-mail, password) e rilasciando il consenso al trattamento dei dati*. 



 
*L’accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento al fine 
della partecipazione alla manifestazione a premi, nonché dell’accettazione del regolamento della 
manifestazione a premi, come indicato nel form stesso di registrazione. 
 
All’interno dell’area riservata, l’utente potrà cumulare punti “cucchiaino” compiendo le azioni/attività 
di volta in volta proposte, che resteranno in vigore fino al periodo di seguito indicato in tabella. 
 
VISITA IL SITO         Intero Periodo di Concorso 
Visita il sito quotidianamente per accumulare punti “cucchiaino”, l’acquisizione punti avverrà alla 1° 
visita giornaliera (più precisamente al 1° accesso di ogni giorno). 
 
1° Modalità - Acquisizione punti con accesso quotidiano: 
Soglie punti per ogni settimana di concorso dal Lunedì alla Domenica, solo per visite consecutive e 
al 1° accesso giornaliero: 
 

 
Totale 35 punti per ogni settimana di concorso (solo se accedi ogni giorno). 
 
2° Modalità - Acquisizione punti con accesso a giorni alterni: 
In caso di accesso o accessi a giorni alterni, rispetto allo schema indicato sopra, il calcolo punti 
ripartirà ad ogni nuova visita dal punteggio iniziale come fosse la prima visita della settimana (cioè 2 
punti), tenendo sempre valida l’acquisizione dei punti al 1° accesso giornaliero. 
 
*Un esempio dei punti che potresti ottenere con l’accesso a giorni alterni: 
 

 
Totale 13 punti ottenuti. 
 
N.B.: Ogni lunedì, comunque, il conteggio ripartirà da 2 punti per entrambe le modalità: accesso 
consecutivo e accesso a giorni alterni. 
Punti visibili sul proprio profilo in base a tempi tecnici. 
 

1° visita Lunedì Hai visitato il sito! 2 punti
2° visita Martedì Hai visitato il sito! 3 punti
3° visita Mercoledì Hai visitato il sito! 4 punti
4° visita Giovedì Hai visitato il sito! 5 punti
5° visita Venerdì Hai visitato il sito! 6 punti
6° visita Sabato Hai visitato il sito! 7 punti
7° visita Domenica Hai visitato il sito! 8 punti

1° visita Lunedì Hai visitato il sito! 2 punti
2° visita Martedì Non hai visitato il sito! 0 punti
3° visita Mercoledì Hai visitato il sito! 2 punti
4° visita Giovedì Hai visitato il sito! 3 punti
5° visita Venerdì Hai visitato il sito! 4 punti
6° visita Sabato Non hai visitato il sito! 0 punti
7° visita Domenica Hai visitato il sito! 2 punti



RICETTA DI DOLCEZZA      Intero Periodo di Concorso 
Carica Ricetta: foto originale di proprietà dell'utente, che ritragga un piatto finito la cui ricetta prevede 
obbligatoriamente l’utilizzo di almeno n. 1 prodotto a marchio Eridania presente sul sito 
www.eridania.it 
(è obbligatorio rappresentare in foto il prodotto Eridania utilizzato). 
 
Fase di caricamento: 
associare prodotto a marchio Eridania, inserire le info degli ingredienti utilizzati e il procedimento. 
 
700 Punti Cucchiaino per ogni Ricetta Validata (potranno essere validate max n. 10 ricette al mese). 
L’utente non potrà caricare la stessa ricetta più di una volta, non saranno, quindi, accettate le ricette 
che avranno caratteristiche identiche come procedimento, foto, ingredienti. 
Saranno inoltre escluse le ricette copiate o corrispondenti con ricette pubblicate da chef (vedi punto 
“note fotografie” del regolamento). 
 
Vedi le regole di caricamento foto punto “note fotografie” e “contenuti fotografie”. 
Punti visibili sul proprio profilo in base a tempi tecnici. 
 
MEMBER GET MEMBER      Intero Periodo di Concorso 
Invita max n. 3 amici (al mese) a registrarsi alla piattaforma dolcisidiventa.it 
450 Punti Cucchiaino per ogni amico effettivamente iscritto.  
Punti visibili sul proprio profilo in base a tempi tecnici. 
 
CODICE BONUS: MOLTIPLICATORI PUNTI    Intero Periodo di Concorso 
Codici Bonus veicolati attraverso canali Social e/o Dem. 
A discrezione di Eridania attivare o meno una o più tipologie dei seguenti moltiplicatori: 
 
Moltiplicatore Flat: raddoppia i punti sulle azioni compiute nel periodo di validità. 
Moltiplicatore in %: moltiplica i punti in percentuale, sulle azioni compiute nel periodo di validità. 
Moltiplicatore Accumulativo: aggiunge punti inserendo un codice bonus. 
 
Punti visibili sul proprio profilo in base a tempi tecnici. 
 
QUIZ          Intero Periodo di Concorso 
Partecipazione e completamento dei Quiz Standard (1 a settimana). 
Domande a tema cucina, zuccheri, Eridania e nutrizione.     
N.B.: i quiz si attiveranno per 2 settimane di fila, subiranno uno stop di una settimana, e ricominceranno 
allo stesso modo in loop (2 settimane si, una no, 2 si, una no, e così via…..) 
          
100 Punti Cucchiaino per ogni risposta corretta. 
Punti visibili sul proprio profilo in base a tempi tecnici. 



TEST DELLA PERSONALITA’       Intero Periodo di Concorso 
Completamento dei Test della Personalità (1 a settimana). 
I test si attiveranno nella settimana di stop del quiz, così da alternarsi (2 settimane quiz, 1 settimana 
test, e così via…..). 
 
N.B.: per gli utenti che hanno dato il consenso alla profilazione, le risposte alle domande potranno essere usate 
per attività di profilazione. Il consenso rilasciato dall’utente è facoltativo, e non preclude la possibilità di svolgere 
il test e ricevere i dovuti punti “cucchiaino”. 
 
300 Punti Cucchiaino per ogni test completato. 
Punti visibili sul proprio profilo in base a tempi tecnici. 
 
CARTA DI DOLCE IDENTITA’       Intero Periodo di Concorso 
Compilazione di un nuovo campo del profilo ogni 4 settimane. 
 
N.B.: per gli utenti che hanno dato il consenso alla profilazione, le risposte alle domande potranno essere usate 
per attività di profilazione. Il consenso rilasciato dall’utente è facoltativo, e non preclude la possibilità di svolgere 
il test e ricevere i dovuti punti “cucchiaino”. 
 
150 Punti Cucchiaino per ogni campo completato. 
Punti visibili sul proprio profilo in base a tempi tecnici. 
 
DOLCI RICORDI                            Dal 23/01/2023 al 19/02/2023 ore 23:59.59 
Carica la foto di un dolce ricordo: foto originale di proprietà dell’utente, che ritragga un oggetto legato 
all’infanzia o a un ricordo particolarmente dolce e caro. Es.: giocattoli, peluche, gioielli, quadri, 
vestiti… 
 
Fase di caricamento: 
potrà essere caricata max n. 1 Foto entro la 1° settimana di gioco (più precisamente dal Lunedì al 
Giovedì). Dal Venerdì seguirà l’attività di moderazione e l’eventuale idoneità della foto. 
La foto dovrà rispecchiare le linee guida costantemente aggiornate e presenti sulla 
Piattaforma dolcisidiventa.it. Le linee guida dell’attività di moderazione saranno regolate secondo 
la percezione dell’uomo medio, intesa come percezione della maggioranza dei navigatori del web e 
dei social che possano partecipare al concorso oggetto del regolamento. La ditta promotrice si riserva 
di aggiornare le linee guida. 
 
Le foto idonee saranno inserite nella sezione Gallery per essere votate dagli utenti che potranno 
votare un massimo di 3 foto al mese. 
N.B.: L’utente non potrà votare la propria foto. 
 
1000 Punti Cucchiaino alla foto con i maggiori voti al mese. 
Punti visibili sul proprio profilo in base a tempi tecnici. 
 



N.B.: Le azioni verranno attivate e resteranno in vigore fino al periodo indicato in tabella. I destinatari 
potranno prendervi parte in qualsiasi momento. 
 
 
10. IDENTIFICAZIONE CLASSIFICHE E ASSEGNAZIONE PREMI 
 
Premessa: Ogni utente potrà vincere al massimo 1 solo premio al mese. 
Gli utenti vincitori sono comunque ammessi al gioco per l’intera durata del concorso e per partecipare 
all’estrazione finale a recupero. 
Tutte le classifiche di seguito elencate saranno estrapolate in automatico dal software, non 
manomettibile, né modificabile, come da perizia consegnata.  
Alla fine di ogni mese di gioco, il conteggio dei punti ripartirà da zero. 
 
CLASSIFICHE DI GIOCO PROVVISORIE 
 
• Classifica mensile PROVVISORIA inserita sulla piattaforma:  
nome e cognome puntato. 
tot punti raggiunti nel suddetto mese di gioco. 
tot azioni svolte nel suddetto mese di gioco. 
 
La classifica mensile provvisoria, verrà inserita sulla piattaforma dolcisidiventa.it; considerata non 
definitiva e in continuo aggiornamento. 
 
N.B.: La classifica sarà visibile dagli utenti sulla piattaforma dolcisidiventa.it, in base a tempi 
tecnici. 
 
 
CLASSIFICHE DI GIOCO UFFICIALI 
 
• Classifica mensile DEFINITIVA UFFICIALE/AMMINISTRATIVA:  
Ogni classifica mensile definitiva, verrà verbalizzata ufficialmente alla presenza di un Notaio o di un 
Funzionario CCIAA, entro i primi giorni lavorativi del mese di gioco successivo al periodo di 
riferimento. 
 
Ogni mese il software, non manomettibile né modificabile, procederà in modo automatico 
all’identificazione dei n. 50 “vincitori assoluti” (dal 1° al 50°) e n. 10 “vincitori di riserva” (dal 51° 
al 60°), per ogni classifica (in tot. 10 classifiche) in base al punteggio raggiunto e all’abilità. 
 
Periodi Classifiche: 
26 Settembre 2022 – 23 Ottobre 2022 (1° classifica) 
24 Ottobre 2022 – 20 Novembre 2022 (2° classifica) 
21 Novembre 2022 – 18 Dicembre 2022 (3° classifica) 
19 Dicembre 2022 – 15 Gennaio 2023 (4° classifica) 
16 Gennaio 2023 – 12 Febbraio 2023 (5° classifica) 
13 Febbraio 2023 – 12 Marzo 2023 (6° classifica) 
13 Marzo 2023 – 09 Aprile 2023 (7° classifica) 
10 Aprile 2023 – 07 Maggio 2023 (8° classifica) 
08 Maggio 2023 – 04 Giugno 2023 (9° classifica) 
05 Giugno 2023 – 02 Luglio 2023 (10° classifica) 
 



PAREGGI 
 
In caso di pareggi, i vincitori assoluti verranno identificati in base alla quantità delle azioni svolte nel 
suddetto mese (vince chi ha fatto maggior azioni). 
Nel caso in cui vi sia un pari merito nella quantità di punteggio e nella quantità di azioni, la vincita 
verrà assegnata all’utente che avrà raggiunto tali risultati in minor tempo. 
 
Qualora i “vincitori assoluti” dei premi risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non 
corretti o non veritieri, la Promotrice provvederà a contattare i nominativi dei “vincitori di riserva” in 
ordine di classifica delle singole classifiche mensili definitive. 
 
 
10.1 ESTRAZIONE FINALE A RECUPERO 
A fine concorso, e comunque, entro e non oltre il 31/07/2023, alla presenza di un Notaio o di un 
Funzionario della CCIAA, si procederà ad estrarre a sorte tra tutti i partecipanti: 
n. 20 vincitori del premio finale + n.10 riserve. 
 
Natura premio: n. 20 Kit composti ognuno da 2 elettrodomestici da cucina ARIETE (nr. 1 frullatore + 
nr. 1 spremiagrumi) 
 
 
11. PREMI E MONTEPREMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Totale Montepremi € 12.078,60 + Iva se dovuta. 
 
N.B.: il valore di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore di 
listino di vendita al pubblico. 
 
 
 
 
 

PREMIO ESTRAZIONE FINALE A RECUPERO Nr. Premi Nr. Vincitori Totale Nr. Premi Valore singolo Kit Valore complessivo
Nr. 20 kit composti ognuno da nr. 2 elettrodomestici da 
cucina ARIETE (nr. 1 frullatore + nr.1 spremiagrumi) 20 20 20 150,00 3.000,00

PREMI CLASSIFICHE

 (dal 26/09/2022 al 02/07/2023)
Nr. Premi ogni 

classifica
Nr. Vincitori 
ogni mese Totale Nr. Premi

Valore singolo 
premio Valore complessivo

KIT 1 - 3 al mese
Card Digitali Kasanova del valore di € 25,00 cad
(dal 1° al 3° posto)

3 3 30 25,00 750,00

KIT 2 - 17 al mese
Shopper cotone + spargivelo + caraffa
(dal 4° al 20° posto)

17 17 170 14,32 2.434,34

KIT 1 - 30 al mese
Grembiule + caraffa + spargivelo
(dal 21° al 50° posto)

30 30 300 19,65 5.894,26

totali 50 50 500 9.078,60



 
Si precisa che: 
 
-il Server del concorso è situato nell’Unione Europea, attraverso una procedura di mirroring sincrona 
tramite API, al momento dell’iscrizione i dati degli utenti (id, nome, cognome, e-mail, data di 
registrazione, luogo e data di nascita) sono duplicati in un server italiano. 
-il Software utilizzato non è manomettibile né modificabile dall’esterno, è ubicato in Italia e predisposto 
per la raccolta dati come da perizia tecnica consegnata. 
 
Si ricorda e ribadisce che: 
 
-Ogni utente potrà registrarsi al sito dolcisidiventa.it entro il 02/07/2023 una sola volta, creando un 
solo profilo. Resta a totale carico dell’utente la corretta digitazione ed utilizzo delle credenziali di 
accesso.  
 
-Il profilo dell’utente è personale e non visibile da altri utenti.  
 
-La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, 
la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un concorrente di 
partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati. 
 
-La Promotrice declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del 
computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di 
partecipazione. 
 
-Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento: 
➢ alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
➢ all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti, diversi dallo stesso, non 
autorizzati di accedere alla propria casella. 
 
-La Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 
➢ la mailbox di un vincitore risulti piena; 
➢ l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 
➢ non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita, oppure in caso 
di server irraggiungibili o attivazione filtri antispam; 
➢ la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 
➢ l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 
➢ dati personali errati e/o non veritieri (La Società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai 
partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti). 
 
In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza Informatica e a quelle definite dagli “internet 
provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e 
garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e Antispam, potrebbero essere riconosciute come 
SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda, pertanto, di eseguire una rapida consultazione della 
cartella SPAM/Posta indesiderata. 
 
 



NOTE FOTOGRAFIE 
Si precisa che qualora venga richiesta la produzione di un elaborato per cumulare punti cucchiaino, 
per la corretta partecipazione, l’utente dovrà: 
-caricare la fotografia secondo le linee guida aggiornate e presenti sulla piattaforma; il file dovrà 
essere in alta risoluzione almeno 1920x1080 pixel ed in formato jpg. 
-acconsentire al trattamento dei dati da parte della Promotrice come indicato nell’apposita informativa, 
nel paragrafo “TRATTAMENTO DATI PERSONALI” (vedi punto 19). 
-confermare le formule di adesione rispetto al caricamento della fotografia (cessione dei diritti d’autore 
della fotografia caricata ed altre questioni in seguito dettagliate). 
-La fotografia dovrà essere inedita e di proprietà esclusiva del partecipante all’iniziativa, originale e 
libera da qualsivoglia diritto di utilizzazione e diritto d’autore verso terzi, manlevando l’utente sia la 
Società Promotrice che il Soggetto Delegato per qualsiasi utilizzo delle fotografie che possa violare 
diritti di terzi.  

Si precisa che nella foto caricata non dovranno essere presenti persone (il partecipante o altre 
persone fisiche), e dovrà essere visibile solo il risultato della ricetta e/o il dolce ricordo. 

Non potranno partecipare all’iniziativa e pertanto, non verranno pubblicate: 

● fotografie che ritraggono persone riconoscibili; 
● fotografie contenenti fotomontaggi, manipolate con programmi di grafica e fotoritocco, con scritte 
sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni; 
● fotografie fuori tema e non conformi agli intendimenti della Promotrice (vedi di seguito: contenuto 
delle fotografie); 
● fotografie con contenuti non conformi alle linee guida costantemente aggiornate dalla 
Promotrice e presenti sulla piattaforma. 
● le ricette copiate o corrispondenti con ricette pubblicate da chef. 
 
Una volta caricata la foto dall’apposito form, la stessa potrà essere pubblicata dalla Promotrice sulla 
pagina https://it-it.facebook.com/EridaniaItalia/ del social media Facebook, sulla pagina 
https://www.instagram.com/eridaniaitalia/?hl=it del social media Instagram e sul sito internet 
dolcisidiventa.it 

Si precisa che tale meccanismo non darà diritto a ricevere alcun compenso relativamente alla 
fotografia caricata, ad esclusione di quanto previsto dal presente regolamento.  

 
CONTENUTO DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie verranno accettate solo dopo essere state esaminate per la prima volta al solo fine di 
essere approvate dalla Promotrice; tale modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare nel sito 
dedicato all’iniziativa, fotografie fuori tema e non conformi agli intendimenti della Promotrice secondo 
i seguenti criteri: 

-palesemente in contrasto con norme di legge; 
-di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di 
dubbio/scarso interesse rispetto al tema trattato; 
-di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 
-lesive della sensibilità altrui, o con contenuto razzista; 
-con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale; 



-con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge; 
-con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 
-con contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 
-contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; 
-richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 
-violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di proprietà intellettuale 
e/o industriale; 
-costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio diverso da 
quelli prodotti dalla Promotrice. 
 
Eventuali fotografie giudicate non consone secondo i parametri sopra indicati verranno escluse dalla 
partecipazione ad insindacabile giudizio della Promotrice. 
 
11.ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI: 
-Tutti gli utenti registrati al sito dolcisidiventa.it, dopo la data del 02/07/2023. 
 
-Soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 
 
-Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice 
e/o Società Delegata. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del 
concorso. 
 
-I minorenni. 
 
-Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione al concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale 
premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.  
 
-La Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, per limitare ed 
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto 
delle leggi vigenti. 
 
-La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano 
stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato 
a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo 
IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche. 
 
-Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche 
in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere 
ogni opportuna azione al riguardo. 
 
12. COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE PREMI  
-La partecipazione al concorso a premi è gratuita, salvo il costo della connessione definita dal 
piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per 
ERIDANIA ITALIA S.p.A. 
Dopo ogni assegnazione ufficiale dei premi c/o la CCIAA, la Promotrice o il Soggetto Delegato 
notificherà le vincite a mezzo e-mail. 



I “vincitori assoluti”, dovranno inviare entro 10 giorni, copia di un proprio documento d’identità 
richiesto ai fini della convalida della vincita e verifica della correttezza dei dati, e indicare l’indirizzo 
per la spedizione del premio.  
*Nel caso non venissero forniti i documenti richiesti, o comunque in caso di mancata convalida del 
premio da parte del vincitore entro i termini e modalità previste, la vincita si intenderà decaduta e 
compatibilmente con i tempi tecnici, il premio verrà riassegnato al “vincitore di riserva” in ordine di 
classifica di ogni graduatoria mensile. 
 
-La Promotrice provvederà ad inviare il premio ai vincitori nel più breve tempo possibile e comunque, 
entro 180 giorni dalla data di assegnazione di vincita e solo successivamente all’esecuzione delle 
verifiche dei dati personali, necessari anche per la spedizione del premio. 
 
-I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. La 
Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti dalla stessa, di 
fornire un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 
-L’eventuale decoro/colore dei premi esposto sul materiale pubblicitario, è indicativo e potrebbe 
subire variazioni a seconda della disponibilità da parte del Promotore.  
-Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse, 
hanno il solo scopo di presentare i premi. 
 
-La Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di premi o di 
comunicazioni ai partecipanti, se questo è dovuto all’indicazione da parte dei partecipanti: di indirizzi 
postali o dati personali errati, e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o 
inseriti in una black-list, di mailbox piene o disabilitate, server di posta irraggiungibili, oppure a filtri 
antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati. 
 
-Si certifica, inoltre, l’integrità e la validità del premio al momento della partenza. 
 
-È totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento della ricezione fino al 
totale utilizzo. 
 
-Per quanto concerne i premi fisici, poiché la consegna del premio avviene tramite 
trasportatori/spedizionieri, nessuna responsabilità è imputabile alla Promotrice o alla società 
Delegata, in caso di consegna del premio il cui pacco o confezione esterna sia stato evidentemente 
manomesso, rotto e/o danneggiato durante la spedizione. 
 
-In caso di pacco danneggiato e/o manomesso, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna 
e non dopo la firma della consegna del premio stesso. Pertanto il ricevente, o chi per lui è stato 
incaricato al ritiro del premio, dovrà controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi 
segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia stato 
danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il 
vincitore ha la facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con 
riserva di verifica. Tale riserva deve essere inviata in forma scritta alla Promotrice o alla Società 
Delegata. 
 
- I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione 
e/o dall’uso del premio. 
 
-Resta escluso dai premi tutto quanto non indicato. 
 



 
13.GARANZIE E ADEMPIMENTI 
-La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un 
notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 
2001, n. 430). 
 
-In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a 
garanzia dell’intero montepremi. 
 
-Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
-In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva 
di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente dal concorso. 
 
-La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al GDPR 679/2016. 
 
14.CAUZIONE 
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, 
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
15.RIVALSA 
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 
30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 
 
16.ONLUS 
I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 
seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 
EMPORIO SOLIDALE IL SOLE RENO LAVINO SAMOGGIA ONLUS – Sede Legale: Via del 
Fanciullo, 6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – CF 91406890375. 
 
In ogni caso i premi previsti non potranno essere convertiti in alcun modo, ad esempio in denaro o in 
beni differenti. 
 
 
17.MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO 
-Durante il periodo di concorso, e più precisamente entro e non oltre il 30/04/2023, la Promotrice 
potrà a sua completa discrezione integrare la meccanica di gioco con azioni mirate alla promozione 
di prodotti (Es: durante il periodo di promozione di un prodotto specifico Eridania, verrà chiesto agli 
utenti di utilizzare per la ricetta solo ed esclusivamente quel prodotto), oppure con altre attività 
specifiche di acquisizione punti allo scopo di incentivare l’attività concorsuale. 
 
-La Promotrice, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce 
promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di 
modificare e/o integrare il contenuto del presente regolamento. Ove ciò si dovesse rendere 
necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari del Concorso a premi, i quali 
riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali 
hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento, o con modalità equivalenti. 
 



-La Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento nonché di 
modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al di là del 
suo ragionevole controllo. 
 
18.PUBBLICITÀ 
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:  
-sito internet; 
-newsletter. 
 
La Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione. Il messaggio pubblicitario 
sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 
 
Il Regolamento integrale sarà visionabile sul sito www.dolcisidiventa.it 
 
19.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ERIDANIA ITALIA S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, in 
relazione alla presente manifestazione a premi, è effettuato nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali come riportata nell’informativa della Privacy presente sul sito 
www.dolcisidiventa.it. 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni. 
 
20.CONTROVERSIE 
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 
 
La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
 
Bologna, 03/08/2022 
 
                
SDB S.r.l. Stiledibologna         
___________________                                
   Soggetto Delegato                 


