
 

 

 
 

REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“LA DOLCE NOVITÀ CHE TI PREMIA!” 
 
 
 
1.SOCIETA’ PROMOTRICE: ERIDANIA ITALIA SPA 
 
2.SEDE LEGALE: Via del Triumvirato, 13 - 40132 Bologna - P.IVA e C.F. 02663891204 
 
3.SOGGETTO DELEGATO: SDB SRL StilediBologna Via Speranza 27 – 40068 – San Lazzaro di 
Savena (BO) - P.IVA/C.F. 04166380370 – info@stiledibologna.com 
 
4.TERRITORIO: Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 

5.DESTINATARI: i soli utenti (persone fisiche), maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella 
Repubblica di San Marino, registrati al sito dolcisidiventa.it della 1° stagione, fino alla data del 
30/05/2021. 
 
6.OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE: fidelizzazione della clientela e promozione nuovi prodotti 
Eridania. 
 
7.DURATA: Dalle ore 00:01 del 16/06/2021 alle ore 23:59 del 30/06/2021 (durata del concorso), con 
assegnazione premi in modalità “Rush and Win”. 
Il concorso prevede Estrazione Finale a Recupero entro e non oltre il 10/07/2021. 
 
**La Promotrice si 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. 
 
8. MECCANICA DI PARTECIPAZIONE  

Condizioni necessarie per la partecipazione al presente concorso a premi: 

- Essere maggiorenni. 
- Essere residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. 
- Essere registrati al sito dolcisidiventa.it (della 1° stagione), entro e non oltre il 30/05/2021. 

 

Prendono parte al concorso in modalità “Rush and Win” tutti gli utenti registrati entro e non oltre il 
30/05/2021, nelle modalità cui sopra, e che riceveranno via mail il link di partecipazione.  

Ogni giorno, dal 16/06/2021 al 30/06/2021, i primi 3 utenti che effettueranno l’accesso, con le proprie 
credenziali (user e password) al link e cliccheranno sul pulsante “partecipa subito”, saranno identificati 
dal software come “vincitori assoluti” per ogni giornata di concorso. 

Gli utenti classificati dal 4° al 13° posto, più precisamente nr. 10 nominativi per ogni giornata di 
concorso, saranno identificati dal software come “vincitori di riserva”.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
9. IDENTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE PREMI 
-Il Software procederà in modo automatico all’identificazione dei nr. 3 “vincitori assoluti” e di nr. 10 
“vincitori di riserva” tramite l’elaborazione di graduatorie giornaliere (tot.15) in base alla data e orario 
di partecipazione. 
 
-le graduatorie giornaliere recheranno: nome, cognome, mail, data e ora di partecipazione. 
 
-Ogni utente potrà vincere, nella modalità “Rush and Win”, al massimo un solo premio. Tutti gli utenti 
sono comunque ammessi al gioco per l’intera durata del concorso.  
 
-A fine concorso, e comunque entro e non oltre il 10/07/2021, alla presenza di un Notaio o di un 
Funzionario CCIAA, si procederà, alla proclamazione ufficiale di tutti i “vincitori assoluti” e di tutti i 
“vincitori di riserva” delle 15 graduatorie giornaliere. 
 
-Qualora i nr. 3 “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 graduatorie. 

 
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, email, data di 
registrazione, 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. 
 
9.1 ESTRAZIONE FINALE A RECUPERO 
-A fine concorso, sempre entro e non oltre il 10/07/2021, alla presenza di un Notaio o di un Funzionario 
CCIAA, si procederà ad estrarre a sorte fra tutti i partecipanti al concorso: 
 
  nr. 1 vincitore + 4 riserve 
 
 
10. MONTEPREMI 
 
-Premi Rush and Win 
Kit Box contenente: 1 confezione Eridania per Ricette da 500 gr, 1 confezione Eridania per Confetture   
da 500 gr, 1 grembiule brandizzato Eridania, 1 Cartolina descrittiva dei prodotti. 

    
          Nr. 45 Kit Box - Valore € 6,34 cad + iva ove dovuta  
 

-Premio Estrazione finale a Recupero 
Kit Box contenente: 1 confezione Eridania per Ricette da 500 gr, 1 confezione Eridania per Confetture   
da 500 gr, 1 grembiule brandizzato Eridania, 1 Cartolina descrittiva dei prodotti. 

    
           Nr. 01 Kit Box - Valore € 6,34 cad + iva ove dovuta 
 
 
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 291,64+ iva ove dovuta 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda e ribadisce che: 
 
-Ogni utente potrà registrarsi al sito dolcisidiventa.it della 1° stagione entro il 30/05/2021 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; 
➢ 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. 
 
-Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da 
ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun costo ulteriore o onere aggiuntivo. 
 
11.ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI: 
 
-Tutti gli utenti registrati al sito dolcisidiventa.it, dopo la data del 30/05/2021. 
 
-Soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino; 
 
-Dipendenti o collaboratori della Promotrice e della Società Delegata per lo svolgimento 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 PREMIO 
-A fine concorso e comunque dopo l’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 giornaliera. 
 
-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 eguale o superiore e possibilmente della stessa natura. 
 
-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 
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. 
 
-E’ 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. 
 
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 D.Lgs. 196/2003. 

 
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 
-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 Società 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.PUBBLICITA’ 
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 presenta 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 Spa 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 il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
Bologna, 06/05/2021 

 
         Soggetto Delegato 
 

                                     


