
 

 
 

Operazione a premi ”Il gusto del benessere AIA” 
 
 
Società Promotrice:  
A.I.A. Agricola Italiana Alimentare spa - sede legale in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 a San 
Martino Buon Albergo (VR) e C.F. e P.Iva 00233470236 
 
in associazione con  
Gruppo Pam spa con sede in via San Marco 5278 - 30124 Venezia - C.F. 01166060267 
Pam Panorama Spa con sede in via San Marco 5278 - 30124 Venezia - C.F. 00826770059 
 
Soggetto Delegato: 
Proxima SpA, con sede legale in via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO), Italia. 
 
Periodo di partecipazione: dal 31 luglio 2017 al 09 agosto 2017 
 
Destinatari: consumatori finali, maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e R.S.M. 
 
Area: Territorio italiano, nei punti vendita ad insegna Pam e Panorama aderenti all’iniziativa 
che espongono il materiale pubblicitario. 
 
Prodotti Promozionati:  
Confezione di petto di tacchino al forno affettato Aequilibrium 140 gr.   
Confezione di petto di pollo al forno affettato Aequilibrium 140 gr.   
Confezione di mortadella di pollo e tacchino affettato Aequilibrium 120 gr.   
Confezione di bresaola di tacchino affettato Aequilibrium 100 gr.   
Confezione di prosciutto cotto di suino affettato Aequilibrium 120 gr.   
Confezione di Würstel Aequilibrium 180 gr.  
 
Omaggi: Voucher per trattamenti Benessere/Bellezza Wellink del valore indicativo cadauno di 
€ 25,00 
Il Voucher Wellink, che sarà consegnato all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione, è costituito da un codice 
da utilizzare sul sito indicato nell’e-mail di comunicazione di consegna premio. Il codice permette di prenotare uno dei 
trattamenti di preferenza tra quelli disponibili indicati sul sito stesso. Le modalità di fruizione e la data di scadenza 
saranno indicate all’interno della comunicazione di consegna del voucher Wellink stesso. Non dà diritto a resto e a 
controvalore in denaro. 

 
 
Meccanica 
Durante il periodo promozionale, tutti coloro che acquisteranno, in un unico atto d’acquisto, in 
uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, 1 (una) confezione dei prodotti promozionati 
Aequilibrium, potranno partecipare all’iniziativa, utilizzando i dati dello scontrino di acquisto. 
 
Entro e non oltre 5 giorni dalla data riportata sullo scontrino di acquisto il consumatore, 
collegandosi al sito www.ilgustodelbenessereaia.it, dovrà registrarsi, inserire i dati e caricare 
l’immagine dello scontrino. 
 
Di seguito il dettaglio dei passaggi che il consumatore dovrà effettuare entro e non oltre 5 
giorni dall’acquisto di 1 dei prodotti promozionati: 
- registrarsi e compilare l’apposito form di partecipazione inserendo i seguenti dati: nome, 

cognome, indirizzo, cap, città, provincia, indirizzo email, password, codice fiscale e recapito 
telefonico obbligatori; 

- dare il consenso al trattamento dati per lo svolgimento delle attività connesse alla presente 
operazione a premi; 

- confermare la presa visione e l’accettazione del presente regolamento; 
 



 

L’utente riceverà una email, all’indirizzo indicato in sede di registrazione, per confermare la 
registrazione. 
Una volta effettuata e confermata la registrazione, per accedere all’iniziativa, sarà sufficiente 
inserire il proprio indirizzo email e la password nell’apposita sezione dedicata all’iniziativa sul 
sito www.ilgustodelbenessereaia.it 
 
Per partecipare, il consumatore, tenendo a portata di mano lo scontrino parlante comprovante 
l’acquisto di 1 confezione tra i prodotti promozionati Aequilibrium effettuato in uno dei Punti 
Vendita aderente all’iniziativa, dovrà accedere al sito www.ilgustodelbenessereaia.it e nella 
sezione dedicata inserire i seguenti dati riportati sullo scontrino d’acquisto: 

- n° dello scontrino (senza gli eventuali zero che lo precedono) 
- data (ggmm)  
- ora (hhmm) 
- importo totale della spesa effettuata senza virgola (euro e centesimi) 

Dovrà inoltre caricare una scansione o una foto dello scontrino stesso comprovante l’acquisto 
del prodotto promozionato. 
 
Il software invierà una email all’indirizzo fornito entro 48 ore dall’inserimento dei dati, che sarà 
da riconfermare entro le 24 ore successive. 
 
I consumatori, previa verifica della corrispondenza dei dati inseriti con quelli dell’immagine 
dello scontrino d’acquisto inviato, riceveranno l’omaggio via e-mail. 
 
Si evidenzia che, ogni scontrino d’acquisto sarà valido per una sola partecipazione, anche se 
sarà relativo all’acquisto di un numero maggiore di prodotti rispetto a quanto richiesto nel 
presente regolamento, poi verrà annullato. 
 
 
Scontrini di partecipazione e convalida 
Ogni scontrino d’acquisto, per essere ritenuto valido, dovrà riportare la data e ora comprese 
nel periodo promozionale. 
Non saranno ritenuti validi gli scontrini fotocopiati o con abrasioni, cancellature, manomissioni, 
non chiaramente leggibili e/o riportanti dati diversi da quelli digitati in fase di partecipazione. 
Resta inteso che non saranno ritenute valide partecipazioni con documenti diversi dallo 
scontrino di acquisto. 
La Società Promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare 
la provenienza degli scontrini comprovanti l’avvenuto acquisto. 
 
 
Montepremi 
Stimiamo di distribuire un totale di n° 800 omaggi del valore al pubblico di € 25,00 per un 
montepremi stimato al valore di mercato indicativo di € 20.000,00 salvo conguaglio al termine 
dell’iniziativa. 
 
La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 
 
La pubblicità sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento che sarà a disposizione 
presso la sede del promotore. 
 
 
 
Adempimenti e garanzie: 
- Riguardo al software utilizzato, si ricorda che verrà predisposta perizia tecnica. 
- Il presente regolamento potrà essere modificato nei limiti previsti dalla legge dandone 

adeguata comunicazione ai destinatari. 
- Per quanto riguarda gli omaggi suddetti la Società Promotrice precisa che nessuna 

responsabilità è a lei imputabile per l’uso improprio dei premi da parte dei partecipanti o di 
persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali. 



 

- La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali 
inseriti in fase di registrazione. Qualora i dati inseriti dal partecipante fossero non veritieri, 
falsi, incompleti o non corretti, la partecipazione sarà considerata irregolare e l’omaggio 
potrà non essere corrisposto. 

- La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire gli omaggi con altri aventi medesima 
natura e valore, nel caso in cui quelli sopra descritti non siano più disponibili. 

- Gli omaggi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 
- La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante, 

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

- Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali dei prodotti promozionati, non 
potranno partecipare all’operazione a premi i rivenditori. In caso di accertamento, anche a 
posteriori, di tale requisito, decadrà il diritto a ricevere l’omaggio. 

- Il costo di connessione sarà quello normalmente praticato dal gestore telefonico/internet 
scelto dal partecipante per l’erogazione di tale servizio. 

- Il data base sul quale verranno registrati i dati dei partecipanti risiederà su server ubicato in 
territorio italiano. 

- La Società Promotrice non si riterrà responsabile per partecipazioni all’operazione a premi 
non ricevute e non avvenute per insorti problemi di connessione alla rete internet o 
telefonica ad essa non imputabili. 

- Il promotore non si riterrà responsabile per i premi non arrivati a destinazione per cause a 
lui non imputabili (mailbox piena, mailbox disabilitata, e-mail indicata in fase di 
registrazione errata, incompleta o inserita in una black-list). 

- La società promotrice per quanto non indicato nel regolamento si rimette a quanto previsto 
dal DPR 430 del 26/10/2001. 

	
	
Informativa sulla privacy 
I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL 196/2003 sulla privacy e 
successive modifiche per le finalità connesse alla presente iniziativa. Se autorizzati, verranno 
utilizzati per l’eventuale invio di materiale informativo su iniziative affini e/o per l’invio di 
newsletter su prodotti e servizi Aia. 
Ai sensi dell’art. 7 della suddetta legge, in qualsiasi momento sarà possibile chiederne 
gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a Titolare dei dati A.I.A. Agricola 
Italiana Alimentare spa - sede legale in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 a San Martino Buon 
Albergo (VR). 

 
 
 


