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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

PROMOTRICE 

Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa con sede legale in Via Villanova, 29/7 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) - Codice Fiscale e 

Partita IVA 03503411203. 

Ai fini del presente Concorso a Premi i partecipanti potranno contattare il Servizio Clienti della promotrice all’indirizzo mail 

filo.diretto@alleanza3-0.coop.it . 

 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 02471610226 

– www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus . 

 

IMPRESA ASSOCIATA 

ARMONIE s.r.l. con sede in Via Dei Pioppi 6 – 40010 SALA BOLOGNESE (BO) - Codice Fiscale e Partita IVA 02863961203. 

 

TIPOLOGIA 

Concorso a Premi con estrazione finale. 

 

DENOMINAZIONE 

“CONCORSO MORBIDA BREZZA D’ESTATE” – Home Collection 
 

DESTINATARI 

Partecipano i Clienti della promotrice e della società associata ed i Soci Coop possessori delle carte indicate nell’Allegato A al presente 

regolamento che siano registrati o si registrino sul sito di Coop Alleanza in occasione del presente concorso a premi; tali consumatori 

avranno diritto alla partecipazione per ogni ritiro di un premio relativo al collezionamento “Morbida Brezza d’Estate”, anch’esso promosso 

nel medesimo periodo dalla Società Promotrice. 

Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa, i minorenni e coloro i quali non abbiano le caratteristiche sopra citate.  

 

DURATA 

Periodo nel quale il ritiro o la prenotazione di uno dei premi relativo all’operazione a premi citata al precedente paragrafo da luogo al 

diritto alla partecipazione al concorso: dal 31 maggio al 5 settembre 2021. 

Periodo nel quale il codice presente sullo scontrino di ritiro o di prenotazione di uno dei premi relativo all’operazione a premi citata al 

precedente paragrafo può essere utilizzato per la partecipazione al concorso attraverso l’apposita sezione del sito 

hiips://www.coopalleanza3 -0.it dedicata al concorso all.coop/pininfarina: dal 31 maggio al 12 settembre 2021. 

Estrazione finale entro il 25 settembre 2021. 

 

TERRITORIO 

Regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia. 

 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Partecipano i soli Punti Vendita diretti associati ed affiliati alla promotrice o all’associata, che espongono il materiale promozionale 

relativo alla presente iniziativa, indicati nell’area riservata al concorso a premi all.coop/pininfarina del sito hiips://www.coopalleanza3 -

0.it. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso volantino pubblicitario, locandine, altro materiale pubblicitario e media nei Punti 

Vendita partecipanti, internet (sito web e social media), ed attraverso radio; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente 

regolamento. 

 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti alla Comunità di Capodarco di Fermo 

- ETS - con sede in Via Vallescura 47 - Fermo (63900) - Cod. Fiscale 90009860447. 

Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della promotrice. 

 

MECCANICA  

Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” tutti i Clienti e i Soci Coop possessori delle Card indicate nell’Allegato A al presente 

regolamento che ritireranno o prenoteranno uno dei premi dell’operazione a premi “Morbida Brezza d’Estate”, troveranno sullo scontrino 

ricevuto un codice alfanumerico univoco che potrà essere utilizzato nell’apposita sezione del sito hiips://www.coopalleanza3 -0.it 

dedicata al concorso a premi all.coop/pininfarina. Sarà possibile accedere alla pagina di partecipazione anche inquadrando il QR 

code presente sulla tessera di raccolta punti dell’operazione a premi. 

In caso di ritiro di più premi contemporaneamente, su uno stesso scontrino verranno indicati tanti codici alfanumerici univoci quanti sono 

i premi ritirati. 

Il partecipante che abbia portato a buon fine l’iter di registrazione in precedenza, o in occasione del presente concorso, dovrà inserire 

i dati richiesti dal form di partecipazione, dare il consenso ai fini del concorso ed inserire il/i codice/i alfanumerico/i presente/i sullo 

scontrino. 

E’ necessaria la conservazione dello scontrino di partecipazione riportante il codice di partecipazione utilizzato, che potrà essere richiesto 

dalla promotrice per convalidare la vincita. 
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L’estrazione verrà effettuata entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”; verrà utilizzato per l’estrazione un apposito software che 

verrà applicato al database contenente tutte le partecipazioni aventi diritto (una per ogni codice alfanumerico inserito); tale estrazione 

avverrà in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio. 

Verranno estratti n.1 vincitore e n. 2 riserve per ogni premio in palio da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale risulti 

irreperibile o nel caso in cui per qualsiasi motivo la vincita dovesse decadere. 

I vincitori così individuati riceveranno un avviso di vincita all'indirizzo e-mail rilasciato in fase di registrazione, nella quale verranno invitati 

ad accedere entro 21 giorni (pena il decadimento del diritto al premio a favore del primo nominativo di riserva estratto per tale premio) 

nella propria area riservata del sito, dove potranno trovare le indicazioni per l’accettazione del premio.  

Ogni partecipante potrà vincere un solo premio ad estrazione, pertanto nel caso in cui un partecipante venga estratto più di una volta, 

verrà confermato il primo premio estratto dal software, mentre la sua seconda (o successive) vincita decadrà a favore del primo 

nominativo di riserva relativo a quel premio. 

La promotrice si riserva la possibilità di proporre condizioni di miglior favore nel corso dell’iniziativa come ad esempio l’erogazione di 

codici bonus per la partecipazione, le quali verranno applicate uniformemente al pubblico dei partecipanti. 

 

SOFTWARE DI GESTIONE  

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione dei premi coerenti con quanto previsto dal presente 

regolamento, nonché le misure di protezione del database, sono certificate da apposite perizie redatte dai relativi programmatori; tali 

documenti sono allegati alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il sito di gestione del concorso ed il relativo database sono allocati su server ubicato in territorio italiano. 

Il software di attribuzione dei premi verrà applicato alla base dati fornita dalla promotrice in presenza di Funzionario CCIAA o Notaio. 

 

NOTE GENERALI SUI PREMI E MONTEPREMI 

 

 

 

Tutti i premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o 

senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso, anche se di minor valore. 

Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quelli promessi, oppure qualora 

gli stessi non siano più commercializzati dal fornitore, la promotrice si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari o maggior 

valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori. 

Per i premi in palio valgono le garanzie del produttore. 

 

 

CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI: 

Ogni vincitore riceverà una mail di avviso di vincita all’indirizzo indicato in fase di registrazione al sito hiips://www.coopalleanza3 -0.it, 

nella quale verrà indicato di accedere alla propria area riservata del sito di partecipazione per convalidare la vincita ed indicare 

l’indirizzo al quale intendono ricevere il premio. 

Effettuata da parte del vincitore la procedura richiesta nella mail di avviso di vincita, la promotrice provvederà a consegnare 

gratuitamente il premio entro 180 giorni dalla data di estrazione; la società promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di 

consegna più opportune (servizio postale o corriere espresso), per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.  

Nel caso in cui il vincitore riceva il premio e rilevi che la confezione sia danneggiata o potenzialmente manomessa, lo stesso dovrà 

rifiutare o accettare la consegna con riserva attraverso la procedura prevista dal corriere che il vincitore dovrà verificare con il fattorino 

che effettua la consegna. 

Non potrà essere imputata responsabilità alla promotrice in caso di mancato recapito dei premi dovuto a disguidi postali o all’errata 

indicazione dell’indirizzo di spedizione o dei dati personali da parte del vincitore. 

La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di 

partecipazione. 

La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, e la corrispondenza del codice utilizzato per la 

partecipazione con quello presente sullo scontrino di ritiro del premio dell’operazione a premi, prima di convalidare la vincita, 

richiedendo copia di documento di identità in corso di validità degli stessi. 

Qualora dai suddetti controlli emerga l’indicazione di dati non corretti la vincita verrà invalidata. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; 

qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. 

Valore di 

mercato

Valore di 

mercato 

Totale 

montepremi

Totale 

montepremi

IVA esclusa IVA compresa IVA esclusa IVA compresa

Estrattore 8007403078638 10 87,26 € 106,46 € 872,60 € 1.064,57 €

Bollitore 8007403074272 20 35,87 € 43,76 € 717,40 € 875,23 €

Tritatutto 8007403074203 50 23,40 € 28,55 € 1.170,00 € 1.427,40 €

Frullatore ad immersione 8007403073992 150 21,75 € 26,54 € 3.262,50 € 3.980,25 €

Bilancia 8007403073985 270 18,65 € 22,75 € 5.035,50 € 6.143,31 €

500 11.058,00 € 13.490,76 €

PREMIO QUNATITA'CODICE EAN
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La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le 

opportune sedi, anche giudiziarie. 

 

 

DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO: 

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) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dalla 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 e pubblicato nella parte 

dedicata al concorso del  sito hiips://www.coopalleanza3 -0.it  all.coop/pininfarina; 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 stessi con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 

 

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. 

Il costo della connessione al sito di partecipazione del concorso corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante, 

concordato con il proprio operatore telefonico. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità: 

- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al Possessore di Carta di accedere al 

sito web e partecipare al concorso per cause non imputabili alla Promotrice o alle Associate; 

- non saranno tenuti in considerazione eventuali consegne di documenti effettuate con tempi e modalità differenti da quelle 

descritte nel presente regolamento e nelle comunicazioni di vincita, o invii con dati/documenti non completi; 

- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non imputabili alla Promotrice; 

- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione 

inviata per la convalida dei premi. 
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Allegato A al regolamento 

Nuova carta Socio Coop Alleanza 3.0 (tessera identificativa di ogni socio) 

Documento provvisorio cartaceo codificato con il codice a barre per i nuovi soci 

Carta Socio Coop Consumatori Nordest 

Carta "Socio Coop +" (ex Nordest) 

Carta Socio Coop Adriatica 

Carta delegato Coop Adriatica 

Carta Socio Coop Estense 

Carta Famiglia Coop Estense  

Carta di pagamento Coopcard Coop Estense purché intestata a un Socio Coop 

Carta Socio Coop Eridana 
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ALLEGATO B AL REGOLAMENTO 

NOTA INFORMATIVA PRIVACY  AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 Reg. UE  2016/976 

 

Coop Alleanza 3.0. Soc. Coop. intende rendere una informativa sul trattamento dei suoi dati personali con le seguenti precisazioni: 

1. Categoria di dati personali  

- i dati anagrafici (nome cognome) 

- dati di autenticazione (username, password, ecc.) 

- i dati di contatto (es email - n. telefonico) 

 

2. I dati personali saranno trattati:  3. Il trattamento avviene in base a: 

per la partecipazione, gestione e chiusura 

della manifestazione a premi  

 

 

rapporto contrattuale  

 

obblighi di legge fiscali e contabili e di controllo 

dell’attività  

per la registrazione on line  

per la loro archiviazione e conservazione 

per la comunicazione a destinatari e/o terzi in 

dipendenza del rapporto contrattuale e degli 

obblighi che ne derivano  

Per la consegna dei premi in palio 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato principalmente con l’ausilio di mezzi informatici ed elettronici che permetteranno, anche 

in via alternativa, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione dei dati 

medesimi, anche se non registrati in una banca dati.  

5. Tempi, conservazione dei dati e misure di sicurezza: I dati personali sono conservati per il tempo necessario per consentire la corretta 

gestione della richiesta.  

I dati personali, trattati per finalità amministrative, contabili e fiscali, oggetto di registrazione nei libri contabili, saranno conservati per un 

tempo non superiore ai 10 (dieci) anni in conformità alle regole codicistiche in materia di prescrizione ordinaria.   

Per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati, Coop Alleanza 3.0 osserva adeguate 

misure di sicurezza sia tecniche che organizzative.  

6. Natura del conferimento ed i suoi effetti: La raccolta dei dati per le finalità sopra indicato è necessario per l’esecuzione dei trattamenti 

descritti, per cui il mancato conferimento o la successiva opposizione integrale e/o parziale al trattamento comporta l’impossibilità di 

dar corso o continuare l’esecuzione dei servizi.  

7. Luoghi del trattamento: I trattamenti dei dati hanno essenzialmente luogo presso i singoli punti di vendita nonché presso le sedi della 

Cooperativa o presso il proprio sitoweb , nonché  presso i luoghi ove sono ubicate le banche dati del Titolare e/o dei Responsabili esterni 

al trattamento dei dati. 

8. I destinatari dei dati: I dati personali non saranno diffusi, mentre potranno essere comunicati a soggetti: 

• che operano in qualità di Responsabili interni e/o Incaricati autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra indicate; 

• che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento qualora ciò risponda ad un obbligo contrattuale o di legge (ad es. 

Autorità pubbliche, Notai); 

• che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che operano in nome 

e conto del Titolare impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte (ad es. imprese di consegna).  

9. Il diritto di proporre reclamo: L’Interessato ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo incaricata della protezione dei 

dati e in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

10. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile per la protezione dei dati personali: Per ogni comunicazione 

inerente il trattamento dei dati personali l’Interessato deve sapere che: il Titolare del trattamento dei dati è Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. 

con sede legale in Castenaso (BO), Frazione di Villanova, via Villanova 29/7, contatti: numero verde 800 000 003, sito internet 

www.coopalleanza3-0.it, e-mail: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it; il Responsabile della protezione dei dati (RPD/ DPO) è contattabile: a 

mezzo posta presso la sede legale in Castenaso (BO), Frazione di Villanova, via Villanova 29/7, cap 40055, oppure via telefono al 051 

6041111 fax 051 6042258, e-mail: info.privacy@alleanza3-0.coop.it. 

 

Diritti di accesso dell’interessato (Art. 15 Reg. Ue 2016/679) 

L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi 

preferibilmente all’indirizzo mail come indicato nella presente informativa. l’Interessato ha diritto di: 

• accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del titolare del trattamento, del 

responsabile del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati; 

• revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. In ogni caso, la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa; 

• aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre accurati; 

• cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi del titolare nel caso in cui non siano più necessari per le finalità 

indicate in precedenza; 

• limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo 

necessario al titolare del trattamento per verificarne l’accuratezza; 

• ottenere i suoi dati personali in formato elettronico; 

• opporsi al trattamento dei suoi dati personali o richiedere di interromperlo per ciascuna delle finalità sopra indicate. A seguito di tale 

richiesta, il Titolare del trattamento non potrà più procedere al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in cui le leggi ed i 

regolamenti lo consentano. 

• Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per 

assecondare l’evoluzione normativa.  

 

 


