
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO WIN 64/20 
 

“NEGRONI & AIA 2 - 2020” 
 

Concorso indetto da: 

 

Promotrice     Società AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. 

Indirizzo    P.le Apollinare Veronesi nr. 1 

Località   37036 San Martino Buon Albergo (VR) 

P.IVA – codice fiscale   00233470236 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice  

ai sensi dell'art. 5, 3 co.  fiscale e partita iva 12606230154 

del D.P.R. 430/2001         

 

Titolare del trattamento   Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 – codice  

dati personali ai sensi    fiscale e partita iva 12606230154 

del Reg. UE 2016/679           

  

 

                               

            

Denominazione   Concorso “NEGRONI & AIA 2 - 2020” – WIN 64/20 

 
Territorio   Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Prodotti interessati    Negroni: intera gamma Cubetti e Petali 

Aia e Ovomattino: intera gamma Uova confezione da 4,6 e 

10 pezzi e Uova Aia La Bottega confezione da 6 pezzi 

  

Destinatari   Consumatori finali maggiorenni  

 

Durata   Dal 7 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 

 

Estrazione finale     entro il 30 novembre 2020 

 

Premi giornalieri   n. 1 Macchina per il pane Ariete Express 750 Metal 

Collection mod. 132 del valore commerciale di € 70,00 iva 

inclusa 

 

Premio Estrazione finale  n. 1 Buono Acquisto* del valore di € 2.000,00 iva esente 

 
 

*Il vincitore avrà a disposizione l’importo di 2.000€ che potrà utilizzare per ottenere beni e/o 

servizi legati alla propria passione per la cucina, legalmente acquistabili in Italia. A titolo 

esemplificativo: corsi di cucina, set di pentole, elettrodomestici ecc.. 

Il buono potrà essere fruito attraverso la società di servizi preposta alla quale si dovrà 

rivolgere per comunicare quali beni e/o servizi desidera ricevere.  

Il premio dovrà essere fruito con un massimo di 5 atti di acquisto entro il 30 giugno 2021.  

Il servizio d’agenzia verrà sospeso durante le festività e nella parte centrale del mese di 

agosto. Il buono non sarà in nessun caso convertibile in denaro, il non utilizzo totale non darà 

corso ad un eventuale rimborso ed il premio si terrà comunque totalmente assegnato.  
 

 
 
 



 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

 
Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni potranno partecipare al presente 

concorso acquistando i prodotti coinvolti nell’iniziativa ed utilizzando i seguenti dati del 

documento di acquisto: data (gg/mm), numero, ora e minuto di emissione, importo totale 

comprensivo dei decimali. 

 
Per provare a vincere la macchina per il pane Ariete in palio ogni giorno, il consumatore 

dovrà acquistare almeno 1 confezione a sua scelta tra Cubetti o Petali Negroni oppure almeno 

1 confezione di uova Aia. 

 

Per partecipare all’estrazione finale del Buono Acquisto oppure provare a vincere la 

macchina per il pane Ariete in palio ogni giorno, il consumatore dovrà acquistare nel 

medesimo documento di acquisto, almeno 1 confezione a sua scelta tra Cubetti o Petali 

Negroni più almeno 1 confezione di uova Aia. 

 
Concorso vincita immediata 
 
Il servizio del concorso sarà attivo dal 7 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, dal 

lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 22. Totale giornate operative 48 – 8 settimane. 

 

Il concorso è visibile e pubblicizzato sul sito web www.lamiacarbonara.com, gestito 

interamente dalla società delegata Winning Srl, in qualità di titolare autonomo del trattamento 

con riferimento sia alla gestione del concorso che alla relativa raccolta e conservazione dei dati 

personali dei partecipanti/vincitori e di tutta la documentazione inerente al concorso 

medesimo. 

Si precisa che la società promotrice (AIA S.p.A.) non effettua nessun tipo di trattamento dei 

dati personali dei partecipanti/vincitori del concorso, non rivestendo alcun ruolo in tal senso. 

 

Per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, il consumatore dovrà quindi collegarsi al 

sito web www.lamiacarbonara.com, compilare l’apposito form con i propri dati personali quali 
nome, cognome, un indirizzo postale, recapito telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica, 

oppure effettuare il login se già registrato e seguendo le istruzioni dovrà: 

 

- indicare se ha acquistato 1 prodotto Negroni o 1 prodotto Aia (e quindi proverà a 

vincere il premio macchina per il pane Ariete in palio ogni giorno) 

 

oppure 

 

- indicare se ha acquistato 1 prodotto Negroni + 1 prodotto Aia (e quindi proverà a 

vincere il premio macchina per il pane Ariete in palio ogni giorno e si accrediterà per la 

partecipazione all’estrazione finale del premio Buono Acquisto) 

 

quindi dovrà compilare una form con i seguenti dati del proprio documento di acquisto: 

 

- la data di emissione (accettate date comprese tra il 7 settembre ed il 31 ottobre 2020) 

- il numero di emissione 

- l’ora ed il minuto di emissione* 

- l’importo complessivo del documento di acquisto 

 

*in caso di ricevute on line sprovviste dell’orario di emissione, l’orario da inserire sarà sempre 

0000. 

 

Saranno accettati scontrini e ricevute di spesa on line; un apposito tutorial sul sito aiuterà il 

consumatore a reperire i dati necessario sul suo documento di acquisto. 

 

http://www.lamiacarbonara.com/
http://www.lamiacarbonara.com/


 

Terminata la fase di registrazione, cliccando sull’apposito pulsante il consumatore scoprirà 

subito l’esito della partecipazione: non vincente oppure vincente il premio giornaliero. 

 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare, mediante e-mail, 

entro 5 giorni dalla vincita, la copia del documento di acquisto risultato vincente, unitamente ai 

propri dati anagrafici completi di numero telefonico ed indirizzo e-mail, a:  

 

Concorso “NEGRONI & AIA 2 - 2020” 

c/o Winning Srl – e-mail vincitori@winning.it  

 

La Società Delegata Winning S.r.l., in nome e per conto della società promotrice, non si 

assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la vincita 

non pervenuta per cause non dipendenti dal delegato/promotore, pertanto sarà responsabilità 

del vincitore accertarsi dell’effettiva consegna della documentazione per la convalida della 

vincita entro i termini indicati. 

 

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati contenuti nella documentazione ricevuta 

corrisponderanno ai dati registrati nel form di partecipazione sul sito. 

 

I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del documento di acquisto 

risultato vincente fino al 29 gennaio 2021 in quanto sarà facoltà della Società 

Delegata Winning S.r.l.  richiederlo in originale per la convalida della vincita. 

In tal caso l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data di 

invio della richiesta che verrà inoltrata al vincitore tramite e-mail all’indirizzo da lui 

comunicato in fase di partecipazione, al seguente indirizzo: CONCORSO “NEGRONI & 

AIA 2 – 2020” – c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano. 

 

Anche in caso di non vincita il consumatore dovrà comunque conservare l’originale 

del documento di acquisto in quanto verrà richiesto in caso di vincita nell’estrazione 

finale. 

 

si precisa che: 

• Il software di assegnazione premi, attribuirà la vincita alla partecipazione che raggiungerà il 

computer nell’ “orario vincente” da esso casualmente determinato. Per il software 

informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul 

corretto funzionamento dello stesso. Il programma di assegnazione premi sarà residente in 

un unico computer ubicato presso la società delegata Winning S.r.l. – Via Settala 16 - 

20124 Milano. 

• I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel 

territorio italiano. 

• Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà 

annullato e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 7 settembre 2020 ed il 31 

ottobre 2020. 

• Ogni utente potrà registrarsi sul sito una sola volta ma potrà partecipare al concorso di 

vincita immediata più volte purché sempre con documenti di acquisto diversi. 

• Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella 

non vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia 

veramente casuale e non preordinata. 

• Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio 

in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo. 

• I premi non saranno cumulabili pertanto un vincitore potrà ricevere un solo premio. 

ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020 

 

Entro il 30 novembre 2020 verrà effettuata l’estrazione finale del premio consistente in un 

Buono Acquisto del valore di € 2.000,00. 

 

mailto:vincitori@winning.it


 

L’estrazione verrà effettuata da un data base contenente i dati di tutti i partecipanti che 

avranno dichiarato di aver acquistato 2 prodotti in promozione (1 confezione di prodotto 

Cubetti o Petali Negroni più una confezione di uova Aia). 

 

Verranno inoltre sorteggiati n. 5 nominativi di riserva che saranno utilizzati in caso di 

irreperibilità del vincitore, o perché non in regola con le norme del concorso.  

 

Il vincitore verrà avvisato mediante e-mail e, per aver diritto al premio dovrà inviare, mediante 

e-mail, entro 5 giorni dalla data di invio della comunicazione di vincita, la copia del documento 

di acquisto risultato vincente, unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero 

telefonico ed indirizzo e-mail, a:  

 

Concorso “NEGRONI & AIA 2 - 2020” 

c/o Winning Srl – e-mail vincitori@winning.it  

 

La Società Delegata Winning S.r.l., in nome e per conto della società promotrice, non si 

assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la vincita 

non pervenuta per cause non dipendenti dal delegato/promotore, pertanto sarà responsabilità 

del vincitore accertarsi dell’effettiva consegna della documentazione per la convalida della 

vincita entro i termini indicati. 

 

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati contenuti nella documentazione ricevuta 

corrisponderanno ai dati registrati nel form di partecipazione sul sito e se sul documento di 

acquisto risultato vincente saranno presenti i due prodotti in promozione (1 confezione di 

prodotto Cubetti o Petali Negroni più una confezione di uova Aia). Se sul documento di 

acquisto inviato sarà presente 1 solo prodotto in promozione oppure saranno presenti due 

prodotti Negroni o due prodotti Aia il premio non potrà essere confermato. 

 

 

Sempre entro tale data verrà effettuata l’estrazione a recupero degli eventuali premi non 

assegnati e/o non confermati durante la fase di vincita immediata del concorso. 

L’estrazione verrà effettuata da un data base contenente i dati di tutti i consumatori che 

avranno partecipato alla fase di vincita immediata del concorso e che sono risultati non 

vincenti, indipendentemente dal numero di prodotti in promozione acquistati. 

 

Verranno inoltre sorteggiati n. 10 nominativi di riserva che saranno utilizzati in caso di 

irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.  

 

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail e, per aver diritto al premio dovranno inviare, 

mediante e-mail, entro 5 giorni dalla data di invio della comunicazione di vincita, la copia del 

documento di acquisto risultato vincente, unitamente ai propri dati anagrafici completi di 

numero telefonico ed indirizzo e-mail, a:  

 

Concorso “NEGRONI & AIA 2 - 2020” 

c/o Winning Srl – e-mail vincitori@winning.it  

 

La Società Delegata Winning S.r.l., in nome e per conto della società promotrice, non si 

assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la vincita 

non pervenuta per cause non dipendenti dal delegato/promotore, pertanto sarà responsabilità 

del vincitore accertarsi dell’effettiva consegna della documentazione per la convalida della 

vincita entro i termini indicati. 

 

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati contenuti nella documentazione ricevuta 

corrisponderanno ai dati registrati nel form di partecipazione sul sito. 

 

I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del documento di acquisto 

risultato vincente fino al 29 gennaio 2021 in quanto sarà facoltà della Società 

Delegata Winning S.r.l.  richiederlo in originale per la convalida della vincita. 

mailto:vincitori@winning.it
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In tal caso l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data di 

invio della richiesta che verrà inoltrata al vincitore tramite e-mail all’indirizzo da lui 

comunicato in fase di partecipazione, al seguente indirizzo: CONCORSO “NEGRONI & 

AIA 2 – 2020” – c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano. 

MONTEPREMI 
 

➢ n. 48 macchine per il pane Ariete Express 750 Metal Collection mod. 132 del valore 

commerciale di € 70,00 cad. iva inclusa  

➢ n. 1 Buono Acquisto del valore di € 2.000,00 iva esente 

 

Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento, 

è pari ad € 5.360,00 iva inclusa/esente. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea 

fideiussione a garanzia del montepremi. 

 

PRIVACY 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla 

Società Winning srl in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR 

I dati richiesti ai fini della partecipazione sono: nome, cognome, un indirizzo postale, recapito 

telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma 

la mancata autorizzazione al trattamento dei dati impedisce la partecipazione al concorso. 

La base giuridica del trattamento è la partecipazione al concorso a premi, pertanto tutti i dati 

dei partecipanti saranno raccolti, trattati e conservati, con idonee misure di sicurezza, solo ed 

esclusivamente ai fini della presente manifestazione a premi, per il periodo imposto dalla 

normativa vigente, dopo di che verranno distrutti.  

Titolare del trattamento dati è, la Società Winning S.r.l. - Via Settala, 16 – 20124 Milano, in 

persona del Sig. Marco Previati reperibile anche all’indirizzo email privacy@winning.it. 

Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e 

gratuitamente, ai sensi degli artt. 15–21 del regolamento UE 2016/679, i partecipanti potranno 

scrivere al titolare del trattamento dati all’ indirizzo sopra indicato o all’indirizzo e-mail 

privacy@winning.it  o accedere al sito www.winning.it alla pagina privacy o informativa privacy 

 

Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.lamiacarbonara.com  

 

• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano o nella Repubblica di San 

Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per connessione applicati dal 

proprio gestore. 

 

• L’estrazione finale prevista entro il 30 novembre 2020 avverrà alla presenza di un 

Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio. 

 

• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e/o denaro contante. 

 

• I premi dello stesso tipo non sono cumulabili pertanto un vincitore potrà ricevere uno solo 

premio per tipo. 

 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o 

con dati incompleti. 

 

mailto:privacy@winning.it
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• Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto sui quali sia identificabile, 

totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.  

 

• Non saranno ritenuti validi: 

 

✓ documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso 

(07.09.2020) e successiva al termine (31.10.2020);  

✓ documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o 

nelle quantità minime richieste dal presente regolamento; 

✓ documenti di acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e 

cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione; 

✓ documenti di acquisto inviati in fotocopia per la conferma del premio. 

 

• La Società Delegata Winning S.r.l. ex art. 5, co. 3, D.P.R. 430/2001 si riserva la facoltà di 

verificare la veridicità degli scontrini di acquisto ricevuti presso i punti vendita che li hanno 

emessi. 

 

• Ai sensi dell’art. 1, co. 3, e 9 del D.P.R. 430/2001, i premi messi in palio saranno consegnati 

ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso, e ciò avverrà a cura della società 

Winning srl, in qualità di Società Delegata ex art. 5, co. 3, D.P.R. 430/2001.  

 

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

- Internet 

- Materiali pop 

 

• La Società Delegata Winning S.r.l. si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione 

che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai 

destinatari della stessa. 

 

• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo, saranno devoluti, a cura della Società Delegata Winning S.r.l. ex artt. 5, co. 3, e 9, 

co. 3, D.P.R. 430/2001 in beneficenza alla ASSOCIAZIONE STELLA MATTUTINA ONLUS – 

con sede in Verona 37131 – Viale Spolverini, 2/A – Codice Fiscale 93236460239 

 

 

 

Milano, 22 luglio 2020 

 

 

 

 

Per 

AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A 

La Società Delegata 

Winning Srl 
 

 

 


