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DEL: concorso a premi ad estrazione promosso da: 

 
PARTECIPAZIONI SOCIETA’ ALIMENTARI SRL o più 

brevemente PARTESA SRL - Viale Edison, 110 – 20099 Sesto 
San Giovanni (MI) 
P. I.V.A.: 09806270154 

Codice Fiscale: 09806270154 
Telefono: 02/27076.1 

E-mail: dued@dued.mi.it 
 
In associazione con: 

PARTESA TRENTINO S.r.l. Via G. di Vittorio, 69 38015  
LAVIS - TN  

PIVA 00659900229 
Codice fiscale : 00659900229  
Telefono: 0461/240040 

DENOMINATO: SEGNA IL TUO GOAL CON PARTESA! 

AREA: Territorio nazionale 

PERIODO: Svolgimento: dal 01 giugno 2021 al 15 giugno 2021. 

ESTRAZIONE entro il 25 giugno 2021. 

PUBBLICITA’: Piattaforma “Partesa per te”; canali social di Partesa (FB 

Drinking) e comunicazione sul volantino promozionale dedicato 
ai clienti. 
 

Il presente concorso è rivolto ai clienti Partesa (a titolo esemplificativo: gestori di 
bar, ristoranti, pub) che: 

 sono registrati, nel periodo della promozione, all’applicazione di proprietà 
del promotore, “Partesa Per Te” scaricabile gratuitamente (previa 

connessione alla rete Internet al normale piano tariffario e senza costi 
aggiuntivi) sul proprio smartphone dotato di sistema operativo IOS o 
Android da App Store e Google Play. L’applicazione può essere utilizzata, 

senza costi aggiuntivi, anche sul personal computer o tablet;  
 effettuano ordini, dal 01/6/2021 al 15/06/2021 tramite l’applicazione 

“Partesa per te”, di dieci cartoni o multipli di dieci tra Heineken 33 cl e/o 
Heineken 0.0 33cl con consegna prevista entro e non oltre il 23 giugno 2021. 

 

ESTRAZIONE  
Tra tutti coloro che hanno partecipato con le modalità sopra indicate verrà estratto, 

entro il 25 giugno 2021, alla presenza di un Notaio funzionario camerale 
territorialmente competente, il seguente PREMIO: una coppia di biglietti di 
ingresso, uno per il vincitore e un biglietto per suo accompagnatore, entrambi 

maggiorenni e residenti in Italia, per assistere alla partita di calcio per i quarti 
di finale Euro 2020 che si terrà a Roma in data 03 luglio 2021. E’ compreso 

il pernottamento (la notte del 3 luglio) in Hotel a Roma per il vincitore e il suo 
accompagnatore e i trasferimenti dall’Hotel allo Stadio.   
Sono escluse dal premio e sono quindi a carico del vincitore e del suo 

accompagnatore le spese di trasporto per recarsi a Roma dove si svolgerà l’evento 
e tutte le spese e gli extra non indicati nella descrizione del premio. Per i residenti 

nella città o provincia di Roma non verranno pagati i trasferimenti dall’Hotel allo 
Stadio e l’hotel. 
Il premio non è cedibile e non può essere trasferito dal vincitore ad un altro 

soggetto.  
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Il premio sarà consegnato al vincitore estratto oppure, in caso di società, al legale 
rappresentante della società stessa.  
 

Totale montepremi presunto in comune commercio, IVA esclusa: Euro 
650,00 

 
RISERVE: saranno estratti cinque nominativi di riserva da utilizzare, in ordine di 
estrazione, in caso di decadenza dal diritto al premio del vincitore o di irreperibilità. 

 
Per l’estrazione del vincitore e delle riserve al Notaio/funzionario camerale verrà 

consegnato un tabulato, in formato elettronico (file excel), riepilogativo dei dati di 
ciascun concorrente. Il partecipante sarà presente nel tabulato tante volte quante 
sono le partecipazioni valide effettuate.  

 
CONVALIDA DELLA VINCITA e CONSEGNA DEL PREMIO 

Il vincitore sarà avvisato dalla società promotrice telefonicamente al numero dallo 

stesso indicato all’atto dell’iscrizione a “Partesa per te”; le telefonate saranno 
distribuite nell’arco dell’intera giornata e ripetute per un congruo numero di giorni, 

anche non consecutivi, ma intervallati in fasce orarie diverse.  

Per aver diritto al premio il vincitore dovrà inviare, entro il termine tassativo che 
gli sarà comunicato, una e-mail all’indirizzo info@partesa.it con: 
-l’accettazione del premio; 

-indicazione dei suoi dati personali e quelli del suo accompagnatore (nome, 
cognome, indirizzo completo e telefono cellulare). I dati dell’accompagnatore, una 

volta comunicati, non potranno essere modificati. Anche l’accompagnatore dovrà 
essere maggiorenne e residente in Italia; 
-la fotocopia della propria carta di identità e del suo accompagnatore in corso di 

validità e chiaramente leggibile; non saranno accettati documenti con abrasioni, 
cancellature, manomissioni e dove il soggetto non sia chiaramente identificabile.  

 
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o nel caso in cui la documentazione 
richiesta fosse inviata parzialmente, in ritardo, o non pervenisse del tutto – per 

qualsiasi ragione indipendente dalla promotrice - all’indirizzo mail indicato, o i dati 
non corrispondessero a quelli comunicati all’atto della partecipazione, il premio non 

verrà confermato.  
 

CONSEGNA DEL PREMIO: Il vincitore riceverà un voucher, documento di 
legittimazione, con tutte le istruzioni per la fruizione del premio. I biglietti saranno 
consegnati al vincitore, che ha correttamente risposto confermando l’accettazione 

del premio nei tempi e modalità indicate, direttamente allo Stadio il 03 luglio 2021 
oppure presso l’Hotel in cui pernotterà; i biglietti non verranno spediti al vincitore.  

Il vincitore, per ritirare i biglietti, dovrà esibire il voucher ricevuto e la sua carta di 
identità in corso di validità. 
Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno attenersi al protocollo sanitario 

Nazionale in merito ai trasferimenti tra regioni (comprese eventuali limitazioni). 
Nel caso in cui, per tali esigenze, fosse richiesta una autocertificazione, che sarà 

inviata via mail, la stessa dovrà essere obbligatoriamente consegnata dai vincitori, 
debitamente compilata, agli ingressi dello Stadio pena la decadenza dalla 
possibilità di fruire del premio.   
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Nel caso in cui il vincitore, edotto del premio, che ha formalmente accettato il 

premio stesso e ricevuto il voucher/documento di legittimazione non usufruisse del 
premio entro il termine indicato – per qualsiasi motivo – non avrà diritto a nessun 
rimborso o premio alternativo. In questo caso il premio si riterrà a tutti gli effetti 

consegnato. 
La società Promotrice non sarà responsabile di eventuali premi non fruibili per 

restrizioni dovute a COVID-19 a titolo esemplificativo e non esaustivo: il vincitore 
risulti in quarantena, temperatura oltre a 37,5°, positivo al COVID-19. Nel caso in 
cui il giorno della partita il titolare del biglietto non si presentasse allo stadio (o 

presso l’Hotel), il premio sarà da considerarsi comunque assegnato e nulla sarà 
dovuto alla/e persona/e assente/i. 

UBICAZIONE DEL SERVER: come previsto dall’ art. 1, comma 6, del D.P.R. n. 

430/2001 essendo utilizzato un server allocato all’estero è stato ad esso abbinato 

un sistema "mirror" che replica, una volta al giorno per tutti i giorni di 

partecipazione, le informazioni inviate dai partecipanti dal server estero ubicato in 

Francoforte, DE/Parigi, FRA ad altro server ubicato in Italia gestito dalla 

società Bit Consulting di Bartolini Luca, via S. Caterina, 134 – 51036 Larciano (PT), 

deputato alla gestione dei dati relativi al presente concorso a premi.  

Il costo sostenuto dal concorrente per la partecipazione corrisponde all’ordinario 

costo al medesimo addebitato in base al contratto attivato con l’operatore internet 

prescelto. 

CAUZIONE: a garanzia dei premi la Società promotrice ha richiesto apposita 
fideiussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari a Euro 

650,00 corrispondente al 100% del montepremi messo in palio. 

ONLUS: i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno 
devoluti alla seguente ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i Poveri ONLUS 

- Viale Piave 2 – 20129 Milano. C.F.: 97176630156. 
 

PRECISAZIONI FINALI 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il 

partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 

Il Promotore e l’associato non saranno responsabili in alcun modo per qualsiasi 

genere di problematica che determini la mancata fruizione di uno o più premi 
qualora la problematica stessa fosse imputabile a cause non dipendenti dal 
Promotore stesso quali forza maggiore o cause dovute a terzi (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: pandemie come il Covid-19, condizioni meteo 
avverse, scioperi o eventi sociopolitici che influiscano sulla messa a disposizione 

dei premi in palio). Nel caso in cui vengano modificate le regole di accesso agli 
impianti sportivi, di partecipazione a eventi sportivi o di permanenza fuori dal 

proprio domicilio oltre un determinato orario (es. coprifuoco) e in tutti i casi in cui 
la Società Promotrice non potesse, per cause di forza maggiore, erogare il premio 
si riserva di sostituire il premio con un altro di pari o maggior valore. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la 
linea internet che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  
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La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di 

eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo/fruizione del premio in palio e non 
può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio del premio da parte del 
vincitore. 

E’ incombenza del vincitore effettuare, nei tempi indicati da questo regolamento, 

l’invio della documentazione richiesta. La società promotrice non ha responsabilità 
diretta o indiretta in ordine a ogni negativo accadimento che non consentisse alla 

documentazione trasmessa dal concorrente vincitore di giungere nei tempi 
precisati.  

La Ditta Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato 

recapito dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione, da parte del concorrente, di 
dati non corretti, non veritieri, o di indirizzi/numeri non più attivi.  

La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a 
tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede. La società promotrice si 

riserva, prima di confermare formalmente la vincita, di effettuare ogni verifica 
ritenuta opportuna per accertare la correttezza della partecipazione.  

Gli utenti che, secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e 
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa, non potranno ricevere il premio vinto. 

Sono esclusi dalla partecipazione: i minorenni, i dipendenti della Società 
Promotrice e Associata e delle società che partecipano all’organizzazione e gestione 
della manifestazione. 

Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di fruire del Premio, tenuto conto della 
natura dello stesso: 

-i destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13/12/1989 e 
successive modificazioni e integrazioni (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano 
manifestazioni sportive - DASPO); 

-i soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 
27/12/1956 e successive modificazioni e integrazioni (misure di prevenzione nei 

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità); 
-i soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi 
in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il vincitore ha diritto al premio e 

non al suo valore economico. 
 

I premi non sono convertibili in denaro né è data alcuna facoltà al vincitore di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di modificare 

e/o cambiare il premio scelto.  
 
Il vincitore ha diritto al premio e non al suo valore economico. 

 
La società promotrice assume l’impegno di versare le imposte dovute per la 

presente manifestazione. 
 
Per questo concorso si rinuncia ai diritti di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. 29/9/73 

n. 600. 
 

Il regolamento completo della manifestazione a premi sarà a disposizione dei 
concorrenti presso la sede di Partesa Srl, Viale Edison 110, Sesto San Giovanni 
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(MI) e consultabile per esteso su Partesa Per Te nella sezione dedicata a “Le tue 

Promozioni”, cliccando su “Scarica informazioni” (link sottostante il banner 
dedicato). 
 

 
Trattamento dei dati 

In linea con l’informativa privacy già accettata dagli utenti registrati sulla piattaforma 
“Partesa Per Te”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) il 
trattamento dei dati personali verrà effettuato ai fini di consentire all’interessato di 
partecipare alla presente iniziativa e di ricevere, ove avesse rilasciato apposito 
consenso, comunicazioni pubblicitarie per finalità di marketing e marketing profilato. I 
dati personali potranno essere comunicati al personale di Partesa Srl appositamente 
incaricato, a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione 
dell’iniziativa. I partecipanti alla presente iniziativa hanno diritto in qualunque momento 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e 
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure 
la rettificazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 
che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, 
scrivendo una email all’indirizzo privacy@partesa.it 

 

P. PARTESA SRL  
DUE D SRL 

Dott.ssa Cinzia DE FILIPPIS  


