REGOLAMENTO
della Manifestazione a Premio indetta dalla scrivente Plasmon Dietetici Alimentari
Srl ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001 e denominata “Iscriviti a Mamme e
Plasmon 4”.

SOGGETTO PROMOTORE
Plasmon Dietetici Alimentari Srl con sede legale in Latina – via Migliara 45 – ed
uffici in Milano – via Cascina Bel Casule 7 - Registro delle Imprese di Latina n.
4168/1999 – Camera di Commercio di Latina REA n. 131776 – P.I. e C.F.
01911080594.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso di sorte.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 1 maggio 2010 al 28 febbraio 2011.
L’ultima estrazione dei premi avverrà entro la metà di marzo 2011.
AREA
Intero territorio Nazionale
DESTINATARI
Tutte le persone che si iscriveranno alla Community “Mamme & Plasmon”.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Prodotti a marchio Plasmon e Community “Mamme & Plasmon” su sito web
www.plasmon.it
DESCRIZIONE DEL PREMIO
N. 100 forniture di prodotti Plasmon assortiti per un valore di Euro 138,00 cadauna.
Ciascuna fornitura prevede:










1 confezione di Biscotto biberon con glutine – 450 gr;
1 confezione di Biscotto – 720 gr;
10 confezioni di Base Pappa verdure miste – 180 gr;
9 confezioni di Vellutata zucchine e piselli – 180 gr;
9 confezioni di Vellutata carote e zucca – 180 gr;
1 confezione di Crema di riso – 200gr;
1 confezione di Crema di Mais tapioca – 200 gr;
1 confezione di Semolino di grano – 200 gr;
1 confezione di Sabbiolina – 320 gr;

























1 confezione di Forellini micron – 320 gr;
2 confezioni di omogeneizzati di carne -pollo 2x80 gr;
2 confezioni di omogeneizzati di carne -manzo 2x80 gr;
2 confezioni di omogeneizzati di carne -vitello 2x80 gr;
2 confezioni di omogeneizzati di carne -tacchino 2x80 gr;
1 confezione di omogeneizzato di pesce -nasello 2x80 gr;
1 confezione di omogeneizzato di pesce -trota 2x80 gr;
1 confezione di omogeneizzato di pesce - salmone 2x80 gr;
3 confezioni di omogeneizzati di frutta – mela 2x80 gr;
3 confezioni di omogeneizzati di frutta – pera 2x80 gr;
2 confezioni di omogeneizzati di frutta – banana 2x80 gr;
2 confezioni di omogeneizzati di frutta – prugna 2x80 gr;
1 confezione di omogeneizzato di frutta – 4 frutti 2x80 gr;
3 confezioni di omogeneizzati formaggino fuso – gusto classico 2x80 gr;
3 confezioni di omogeneizzati formaggino fuso – con Parmigiano Reggiano 2x80 gr;
1 confezione di omogeneizzato merende – pera e yogurt 2x120gr;
1 confezione di omogeneizzato merende – banana e yogurt 2x120gr;
1 confezione di omogeneizzato merende – mela e yogurt 2x120gr;
1 confezione di omogeneizzato merende – latte e biscotto 2x80gr;
1 confezione di omogeneizzato merende – yogurt e biscotto 2x120gr;
1 confezione di omogeneizzato merende – banana – mela biscotto e miele 2x180gr;
1 confezione di omogeneizzato merende – frutta e cereali 2x180gr;
1 confezione di Olio extravergine vitaminizzato – 250 ml.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è di euro 13.800,00 Iva inclusa.
MECCANICA
Nel periodo di svolgimento del concorso tutti i destinatari del concorso che si
iscriveranno alla community “Mamme e Plasmon” tramite:
• sito www.plasmon.it
• numero verde 800 020040
• cartolina postale allegata al materiale promozionale Plasmon
parteciperanno all’estrazione di una delle 100 forniture Plasmon (10 forniture al mese
per i 10 mesi di durata del concorso) ciascuna del valore di 138 € tale da soddisfare
un mese di consumo di prodotti da parte del bambino.
Per ognuno delle dieci estrazioni ci saranno in palio 10 forniture. Parteciperanno
all’estrazione delle 10 forniture mensili tutti i nominativi dei destinatari del presente
concorso che avranno aderito all’iscrizione alla community “Mamme e Plasmon”,
attraverso i canali suindicati , nel mese precedente a ciascuna estrazione che avverrà
entro il quindicesimo giorno successivo. Esemplificativamente:
1. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
maggio al 31 maggio 2010 parteciperanno esclusivamente all’estrazione delle
ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 giugno 2010;

2. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
giugno al 30 giugno 2010 parteciperanno esclusivamente all’estrazione delle
ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 luglio 2010;
3. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
luglio al 31 luglio 2010 parteciperanno esclusivamente all’estrazione delle
ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 agosto 2010;
4. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
agosto al 31 agosto 2010 parteciperanno esclusivamente all’estrazione delle
ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 settembre 2010;
5. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
settembre al 30 settembre 2010 parteciperanno esclusivamente all’estrazione
delle ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 ottobre 2010;
6. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
ottobre al 31 ottobre 2010 parteciperanno esclusivamente all’estrazione delle
ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 novembre 2010;
7. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
novembre al 30 novembre 2010 parteciperanno esclusivamente all’estrazione
delle ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 dicembre 2010;
8. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
dicembre al 31 dicembre 2010 parteciperanno esclusivamente all’estrazione
delle ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 gennaio 2011;
9. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
gennaio al 31 gennaio 2011 parteciperanno esclusivamente all’estrazione delle
ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 febbraio 2011;
10. le iscrizioni alla community “Mamme e Plasmon” che perverranno dal 1°
febbraio al 28 febbraio 2011 parteciperanno esclusivamente all’estrazione delle
ulteriori 10 forniture che avverrà entro il 15 marzo 2011;

Si precisa che:
 per le iscrizioni tramite sito internet www.plasmon.it farà fede la data di
registrazione.
 per le iscrizioni tramite numero verde Plasmon farà fede la data della
chiamata inserita nell’apposita scheda in uso alla operatrice.
 per le iscrizioni tramite cartolina postale farà fede il timbro postale di
spedizione.
CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati all’indirizzo comunicato dai vincitori entro 30 giorni
dalla data della relativa estrazione.
DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione amministrativa relativa al presente concorso verrà

debitamente custodita, per i tempi di Legge, presso la sede legale della società in
Latina – via Migliara 45.
TUTELA DELLA PRIVACY.
Informativa ex art. 13 D.L.vo 196/2003.
Plada S.r.l. – con sede legale in Latina – via Migliara 45 ed uffici in Milano – via
Cascina Bel Casule n. 7 – in qualità di Titolare del Trattamento informa che i dati che
verranno forniti tramite la cartolina del presente Concorso, o tramite il numero verde
Plasmon o tramite il sito Internet www.plasmon.it saranno elaborati manualmente,
elettronicamente e telematicamente per le seguenti finalità:
1. Aggiornare coloro che si iscriveranno alla community “Mamme e Plasmon” –
tramite e-mail, telefono o posta - sulle iniziative promozionali o sui nuovi prodotti di
Plasmon ed inviare agli stessi destinatari campioni gratuiti di prodotto od altri
omaggi, materiale informativo anche in relazione alla fascia d’età del proprio
bambino, informazioni sui servizi disponibili sul sito www.plasmon.it.
2. Solo previo ulteriore consenso facoltativo, i dati potranno essere comunicati ad
altre
aziende
con
cui
Plasmon
potrebbe
intraprendere
attività
promozionali/commerciali ed i cui nominativi potranno essere richiesti in ogni
momento contattando il n. verde 800 020040.
Il consenso per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è indispensabile
per partecipare al Concorso.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è facoltativo e la
mancanza del consenso non impedisce la partecipazione al Concorso.
I dati non verranno in alcun modo diffusi. In ogni momento sarà possibile esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” tra cui consultare, aggiornare,
rettificare i dati, chiederne la cancellazione od opporsi al loro trattamento per le
suindicate finalità revocando il consenso espresso in questa sede, contattando il
numero verde Plasmon 800 020040 o via e-mail all’indirizzo info@plasmon.it.
I dati saranno trattati solo da incaricati interni e dal Responsabile del trattamento RCS
Direct Srl – Via Rizzoli 8 – 20132 Milano.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare fin d’ora alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del 29.09.73.
PUBBLICITA’
Il Concorso verrà pubblicizzato sul sito www.plasmon.it e mediante materiale
promozionale Plasmon distribuito attraverso diversi canali, quali cofanetto ricevuto
tramite i pediatri, materiali ricevuti per posta o presso i punti di vendita od altri
canali commerciali od anche non commerciali.

DEVOLUZIONE DEI PREMI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti a:
Associazione Valentina Onlus – Via Guido Reni – 04100 Latina – P.I. 91065190596
CAUZIONE
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fidejussione
bancaria, per un importo totale pari al 100% del valore del montepremi ed inviata al
competente Ministero dello Sviluppo Economico.
REGOLAMENTO
Il presente regolamento, sottoscritto da un procuratore autorizzato, è stato
previamente inviato al Ministero delle Attività Produttive, unitamente alla prevista
comunicazione di svolgimento della manifestazione a premio.
Il presente regolamento completo è disponibile sul sito Internet della società:
www.plasmon.it/concorsoiscriviti/4 oppure telefonando al n. verde 800-020040.
Il semplice fatto di partecipare al Concorso implica l'accettazione pura e semplice del
presente regolamento.

PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.r.l.
Un Procuratore
Daniela Moscarino

