REGOLAMENTO (72/10)
del concorso a premi promosso dalla Società BONOMELLI S.r.l. Div. Cannamela - con sede legale
in Zola Predosa (BO) – Via E. Mattei, 6 – e denominato “SPEZIANDO”

SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Dal 10.05.2010 al 30.11.2010
Estrazione entro il 11.12.2010
DESTINATARI:
Utenti finali del sito www.speziando.com
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Spezie Cannamela.
MECCANICA:
Dal 10.05.2010 al 30.11.2010 tutti coloro che si collegheranno al sito www.speziando.com, e
compileranno obbligatoriamente ogni parte dell’apposito form di registrazione potranno partecipare al
presente concorso tramite estrazione finale.
Si precisa che:
 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente;
 per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto;
 ogni utente potrà registrarsi una sola volta e pertanto non potrà vincere più di un premio;
 qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
 la partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in
Italia e Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni.
Tutti coloro che si saranno registrati correttamente, verranno inseriti in un file appositamente
predisposto dal quale, entro il 11.12.2010, sarà effettuata l’estrazione di 50 nominativi e gli estratti
si aggiudicheranno un Ricettario Cannamela.
Nel corso dell’estrazione, saranno estratti inoltre n. 20 nominativi di riserva da utilizzare, in ordine di
estrazione, in caso di irreperibilità dei vincitori (indirizzo e-mail o postale errato – sconosciuto –
trasferito ecc.) o per inserimento di dati non veritieri.
L’estrazione dei vincitori e delle riserve sarà effettuata alla presenza di un Funzionario camerale o di
un Notaio presso la società Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano.
PREMI:
• n. 50 Ricettari Cannamela del valore commerciale unitario ipotizzato di  10,00 (IVA
esclusa), per un valore complessivo di  500,00 (IVA esclusa).
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MONTEPREMI:
 500,00 (IVA esclusa).
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà,
o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società
promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare il sistema ideato.
 La società promotrice si riserva la facoltà di richiedere copia del documento di identità dei
partecipanti e/o dei vincitori per verificare la correttezza dei dati inseriti in fase di
registrazione.
 La comunicazione della vincita sarà spedita tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione dal vincitore; qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al mittente, l’avviso vincita
verrà inviato tramite telegramma o raccomandata A/R.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza) o dati
personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori.
 I premi verranno spediti ai relativi vincitori, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, entro
180 giorni dalla data di estrazione e le spese di spedizione saranno a carico della Società
promotrice.
 I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: “ANT
Associazione Nazionale Tumori” con sede legale in via Jacopo di Paolo, 36 - 40128
Bologna (BO) , C.F. 01229650377.
 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
 Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei partecipanti sul
sito www.speziando.com .
PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e sarà effettuata
mediante internet e leaflet.
X BONOMELLI S.r.l. Div. Cannamela
Il soggetto delegato
Garofalo Consulting S.r.l. – socio unico
Ida Garofalo
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