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Regolamento concorsuale SALTA in BOCCA 9^ edizione 

 

Promotore: NEWAYS Srl con sede legale in via del Perlar 37/b, Verona 37135, P.IVA 03742600988 

 

Territorio: Italia 

 

Destinatari: L’iniziativa è gratuita e rivolta alle famiglie che si registrano individualmente nella sezione 

CONCORSO A PREMI del sito www.saltainbocca.it 

 

DURATA CONCORSO: DAL 15 OTTOBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2023 

 

TERMINE PER ESTRAZIONE VINCITORI: Entro 31 LUGLIO 2023 alla presenza di un notaio o funzionario 

camerale territorialmente competente. 

 

Modalità di partecipazione 

L’utente privato, di maggiore età, può accedere alle sezione CONCORSO A PREMI su www.saltainbocca.it, 

compilare il form di registrazione on line in ogni sua parte, e quindi accedere al Sondaggio consistente in 

alcune domande a risposta multipla. L’utente dovrà spuntare per ciascuna domanda la risposta a lui più 

idonea. 

La compilazione del Sondaggio on line dà diritto a partecipare automaticamente al concorso a premi ad 

estrazione finale. Le risposte al sondaggio sono ininfluenti ai fini dell’estrazione. 

Ogni nominativo può partecipare una sola volta. 

 

Natura e valore dei premi riservati alle famiglie 

Tra tutti gli utenti che compileranno entro il 30 GIUGNO 2023 il sondaggio on line saranno sorteggiati 

 

N. 5 NOMINATIVI, più 2 riserve cad., che vinceranno ciascuno i seguenti premi: 

 

>N. 1 Kit Prodotti Madama Oliva del valore indicativo di euro 28 (inclusa iva)  contenenti vaschette/buste 

dei seguenti prodotti: 

 olive verdi denocciolate nocellara etnea 

 olive nere al forno  

 olive leccino denocciolate condite 

 olive verdi dolci giganti 

 olive verdi schiacciate piccanti 

 lupini 

 patè di olive  

 patè di olive e carciofi 

 patè di olive piccante 

 hummus di lupini 

 lupini sgusciati 

 

> N. 1 Box prodotti PANPIUMINO, del valore indicativo di Euro 14,40 (IVA inclusa) contenenti 6 confezioni 

PANPIUMINO da 300 gr. 

http://www.saltainbocca.it/
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> N. 1 Box gadget PANPIUMINO( braccialetti luminosi e  pencil topper…) del valore complessivo di Euro 

35,00 (IVA inclusa). 

>N. 1 Box gadget e prodotto D3BASE JUNIOR del valore indicativo di Euro 32,00 (IVA inclusa) contenenti i 

seguenti materiali: 

 1 Ombrellino D3BASE JUNIOR 

 5 penne D3BASE JUNIOR 

 flyer D3BASE JUNIOR farmacia             

 10 matite personalizzate D3BASE JUNIOR 

 1 album da colorare  personalizzato D3BASE JUNIOR 

 5 block notes personalizzati D3BASE JUNIOR      

 5 penne personalizzate D3BASE JUNIOR 2019 

 guide VITAMINA D    

 20 campioni prodotto D3BASE JUNIOR 

 

Montepremi 

Il totale montepremi per i 5 premi è di Euro 547 ( iva inclusa) 

 

Consegna premi 

Ogni nominativo potrà partecipare e vincere una sola volta.  

I premi non sono cumulabili e non cedibili a terzi. 

I premi saranno consegnati entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione del Concorso, come 

previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001. 

I vincitori saranno contattati tramite email ai recapiti da loro stessi indicati nel form di registrazione on line. 

I vincitori dovranno rispondere alla email con la formale accettazione del premio, entro e non oltre 7 giorni 

dalla data di ricezione della email, allegando copia di documento identificativo in corso di validità. 

In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del modulo di accettazione 

del premio entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei 

requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso, subentreranno i nominativi come riserve. 

Non sarà possibile richiedere la sostituzione dei premi suddetti con altri premi di analogo valore né 

tanto meno lasciare i premi in conto vendita. 

 

 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a: 

Fondazione «L'Ancora ONLUS»  
Marin Faliero, 97 
37138 Verona (VR) 
C.F. 93103260233  
 
Regolamento 

Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito www.saltainbocca.it 

 

Rivalsa 

NEWAYS srl rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto della normativa in materia. 
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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.  

 

Trattamento dati personali  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

I dati personali dell’interessato, raccolti con la presente registrazione, potranno essere trattati da Neways 
(P.IVA e C.F. 03742600988), via del Perlar 37/b, 37135 Verona, mediante incaricati del trattamento, anche 
esterni, preposti alla gestione del Concorso ed alle previste attività di marketing e dal/dai Responsabile/i 
del trattamento o dalle società cui i dati medesimi saranno comunicati. Il trattamento dei dati per ciascuna 
delle finalità di seguito indicate avverrà con modalità cartacee, automatizzate e telematiche, a mezzo posta 
ordinaria od elettronica, telefono (tramite chiamate anche automatizzate, sms, mms, etc) e telefax. I dati 
personali saranno trattati mediante l’uso di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I 
destinatari dei dati operano esclusivamente in Paesi Membri e nessun dato verrà trasferito a un paese terzo 
o ad un’organizzazione internazionale. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento è diritto dell’interessato 
richiedere l’accesso ai propri dati e la rettifica o cancellazione degli stessi, chiedere la limitazione del 
trattamento che lo riguarda ovvero opporsi al trattamento dei dati forniti e richiedere la portabilità dei 
medesimi, scrivendo a Neways, via del Perlar 37/b, 37135 Verona. E’ infine diritto dell’interessato revocare 
il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento svolto prima della 
revoca, e proporre reclamo al Garante privacy, con le modalità indicate sul sito internet 
www.garanteprivacy.it o mediante ricorso giurisdizionale alla compente autorità. I dati verranno conservati 
in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, fino ad eventuale richiesta di cancellazione 
dell’interessato.  
 
I dati personali liberamente forniti dall’interessato potranno essere trattati, solo se espressamente 
autorizzati dall’interessati, al fine di: 
a. partecipare al concorso “SALTAINBOCCA” (di seguito “Concorso”) ed espletare le relative attività, tra cui 
l’invio dell’eventuale premio e newsletter. Il conferimento dei dati è necessario per il corretto 
espletamento delle procedure di Concorso. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di 
espletare tali procedure e, qualora l’interessato esercitasse i diritti di cui all’art. 13 del predetto 
Regolamento, richiedendone la cancellazione prima dell’eventuale estrazione finale del Concorso, non 
potrà partecipare al Concorso.  

b. fornire informazioni commerciali e/o promozionali nonché inviare materiale pubblicitario o 
comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre attività di Neways Srls ovvero compiere 
ricerche di mercato o identificare abitudini e propensioni al consumo (c.d. profilazione). I dati verranno 
trattati per le predette finalità e con le modalità sopra indicate, incluse le comunicazioni elettroniche (posta 
elettronica, sms, etc).  

c. fornire informazioni commerciali e/o promozionali nonché inviare materiale pubblicitario o effettuare 
attività di vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre attività dei 
partner e delle loro Reti di Vendita, ovvero compiere ricerche di mercato o identificare abitudini e 
propensioni al consumo (c.d. profilazione). I dati verranno trattati per le predette finalità e con le modalità 
sopra indicate, incluse le comunicazioni elettroniche (posta elettronica, sms, etc).  

 

 


