
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI MISTO 

“PIZZA VITA MIA” 
Ai sensi del DPR N. 430 del 2001 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Apulia Distribuzione S.r.l. 
S.P. Rutigliano – Adelfia Contrada Parco Via Nuova - 70018 - Rutigliano (BA), C.F. e P.IVA 
05754810728. 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Pagnossin Italia S.r.l. 
Via Santi 1/2 - 10042, Nichelino (TO), C.F. e P.IVA 10169030011. 
 
DENOMINAZIONE 
“PIZZA VITA MIA” (di seguito, “Concorso”). 
 
AREA 
Puglia, Calabria, Basilicata, Molise, Sicilia e Campania, presso i punti vendita ad insegna Carrefour, 
Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Contact aderenti all’iniziativa che esporranno il 
materiale pubblicitario dedicato. 
 
PERIODO  
Dal 13 marzo 2023 al 21 maggio 2023 per la raccolta dei bollini. 
Richiesta premi entro il 15/06/2023. 
Caricamento Scontrini entro il 21/06/2023 ed estrazione finale il 31/07/2023 (di seguito, 
complessivamente, “Periodo di Validità”).   
 
DESTINATARI 
Persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate sul territorio Nazionale che si recheranno in 
uno dei Punti Vendita. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Concorso prevede una fase di operazione a premio, con assegnazione di premi certi e una fase 
concorsuale con estrazione finale. 
 

1. Operazione a premio certo 
Dal 13 marzo 2023 al 21 maggio 2023, tutti i Destinatari che effettueranno una spesa minima di 
€15,00 (scontrino unico1 – multipli inclusi) presso i Punti Vendita aderenti riceveranno n. 1 bollino 
cartaceo della raccolta “PIZZA VITA MIA”, da applicare nell’apposito spazio sulla scheda raccogli 
bollini distribuita gratuitamente in ogni Punto Vendita aderente. 
 
Per l’attribuzione dei bollini cartacei sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, 
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto, buoni pasto e similari. 
 

 

1 Il pagamento tramite buoni pasto non darà diritto all’accumulo dei bollini.  



 

 

La descrizione dei premi, bollini e contributi necessari, valori di mercato, sono indicati nella tabella di 
seguito riportata. 
 

 
 
Nell’arco del periodo promozionato, sarà possibile ricevere bollini aggiuntivi acquistando i prodotti 
“sponsor” debitamente segnalati presso tutti i Punti Vendita aderenti con le modalità e i quantitativi 
minimi di acquisto indicati, di cui all’allegato A. 
 
Nel corso dell’iniziativa, il Soggetto Promotore si riserva di introdurre nuove funzionalità e/o 
differenti modalità di accumulo punti, anche per periodi limitati di tempo, fatti salvi i diritti acquisiti; 
di tali modifiche verrà data adeguata comunicazione ai Destinatari. 
 
Il premio consiste nella differenza tra il valore commerciale di tali oggetti ed il contributo versato dal 
Partecipante. 
Si precisa, inoltre, che il contributo richiesto è conforme a quanto disposto dall’art. 3 ultimo comma 
del D.P.R. 26/10/2001 n. 430. 
Il contributo eventualmente versato non genererà punti aggiuntivi. 
 
Ritiro dei premi 
I premi potranno essere ritirati entro e non oltre il 15/06/2023.  
La richiesta del premio potrà avvenire presso uno dei Punti Vendita aderenti, previa consegna della 
scheda completa dei bollini richiesti e con contestuale versamento del contributo in denaro richiesto.  
La consegna del premio sarà immediata, salvo reintegri di ordine prodotto che potrebbero comportare 
un tempo di attesa che non supererà i termini di legge previsti in 180 gg dalla richiesta del premio. 
 

2. Estrazione finale 
Tutti i Destinatari che avranno regolarmente richiesto/prenotato un premio con le modalità di cui al 
paragrafo precedente, potranno partecipare all’estrazione dei premi finali con le modalità che 
seguono. 

Al momento della richiesta/prenotazione premio con contestuale pagamento del contributo richiesto, 
il Destinatario riceverà un apposito scontrino (di seguito, “Scontrino”). 

 
Per prendere parte all’estrazione finale, entro il 21/06/2023, i Destinatari in possesso di uno o più 
Scontrini dovranno: 

1. Accedere al sito www.pizzavitamia.it;  

Pagnossin PIATTO PIZZA ROSSO 15 4,99 € 12,50 €
Pagnossin PIATTO PIZZA AZZURRO 15 4,99 € 12,50 €
Pagnossin PIATTO PIZZA BLU 15 4,99 € 12,50 €
Pagnossin PIATTO PIZZA GIALLO 15 4,99 € 12,50 €
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Pagnossin GUANTO FORNO+PRESINA 10 3,99 € 14,00 €
Pagnossin SET STROFINACCI 10 3,49 € 12,00 €
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2. Inserire i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, Punto Vendita presso il 
quale è stato effettuato l’acquisto, consenso privacy); 

3. Inserire la foto e i dati dello Scontrino (data, ora, numero Scontrino, punto vendita) 
e confermare con la funzione dedicata. 
 
Una volta completata correttamente la procedura di registrazione, i Destinatari acquisiranno 
automaticamente il diritto di partecipare all’estrazione dei premi finali (di seguito, “Partecipanti”).  
 
Dopo la conferma, in caso di possesso di ulteriori Scontrini, i Partecipanti potranno inserirli nella 
medesima sessione. 
 
Lo stesso Scontrino potrà essere utilizzato solo una volta nell’intero periodo. 
Ciascun Partecipante potrà inserire massimo n. 10 (dieci) Scontrini nell’intero periodo. 
 
La procedura di caricamento degli Scontrini dovrà essere correttamente completata entro e non oltre 
il 21/06/2023. 
 
Il partecipante dovrà conservare lo Scontrino in originale fino al 30/09/2023, che potrà essere 
richiesto per la conferma del premio eventualmente vinto. 
 
Assegnazione dei premi finali e comunicazione di vincita 
Al termine del periodo indicato per la procedura di registrazione e caricamento Scontrini verrà 
predisposto un elenco contenente i nominativi dei Partecipanti aventi diritto.  
Ciascun Partecipante sarà inserito nel database da cui sarà effettuata l’estrazione dei premi in palio 
tante volte quanti saranno stati gli Scontrini inseriti correttamente nell’intero periodo (per un massimo 
di 10 volte). 
Pertanto, maggiori saranno gli Scontrini inseriti correttamente sul Sito, maggiori saranno le possibilità 
di essere estratti. Tuttavia, ogni partecipante potrà risultare vincitore di un solo premio. 
 
Da tale elenco si procederà con l’estrazione a sorte di n. 400 vincitori.  
I primi 250 Vincitori estratti si aggiudicheranno, ciascuno, un’impastatrice Pagnossin del valore pari a 
190,00 euro; i Vincitori estratti dal 251° al 400° si aggiudicheranno, ciascuno, un fornetto pizza 
Pagnossin del valore pari a 100,00 euro (v. dettagli nel paragrafo “PREMI”).  
Verranno altresì estratti n. 500 nominativi a titolo di riserva, di cui n. 250 riserve per il premio 
“impastatrice Pagnossin” e n. 250 riserve per il premio “fornetto pizza Pagnossin”. 
 
L’estrazione sarà effettuata entro il 31/07/2023 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della 
Camera di Commercio a tutela della fede pubblica, mediante un software di estrazione casuale non 
manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 
realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica. 
 
l Vincitori estratti riceveranno apposita comunicazione e-mail all’indirizzo indicato in fase di 
registrazione.  
Ogni Vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio, rispondendo alla comunicazione 
di vincita entro 10 giorni dalla ricezione della stessa; verrà altresì richiesto il rilascio di una 



 

 

dichiarazione liberatoria, che il Vincitore troverà allegata all’e-mail e che andrà restituita debitamente 
compilata secondo le indicazioni contenute nella stessa comunicazione di vincita. 
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato riscontro, 
trascorso il predetto termine, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si procederà 
all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva. 
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in 
caso contrario il Premio non potrà essere assegnato. 
 
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 
o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto promotore, nel caso in cui non siano 
in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non 
imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 
 
PREMI 
Premi certi: 
 

 
 

Premi Finali: 
 N. 250 impastatrici Pagnossin Pizza Vita Mia del valore di € 190,00; 
 N. 150 fornetti pizza Pagnossin Pizza Vita Mia del valore di € 100,00. 

 
MONTEPREMI E CAUZIONE 
Con riferimento all’operazione a premio certo, si prevede di erogare premi per un importo indicativo 
pari a €  280.000,00 iva inclusa. 
Con riferimento alla fase concorsuale, verranno erogati premi per un importo complessivo pari a € 
62.500,00 iva inclusa. 
Il montepremi complessivo del Concorso è pertanto pari a € 342.500,00.  
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione di importo 
complessivo pari a € 118.500,00 di cui: 

 € 56.000,00 pari al 20% del montepremi stimato per i premi dell’operazione; 
 € 62.500,00, pari al 100% dei premi del concorso. 

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico. 
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ONLUS 
In caso di premi finali non richiesti o non assegnati, gli stessi verranno devoluti alla seguente ONLUS: 
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Strada Provinciale, 142 km 3,95, 10060 - Candiolo 
(TO), Codice Fiscale: 97519070011. 
 
DOCUMENTAZIONE E PUBBLICITÀ DELLA PROMOZIONE 
La partecipazione all’iniziativa è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale autocertificato 
resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Promotore ai sensi dell’art. 5 del DPR. 
26.10.2001 n. 430 per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua 
conclusione.  
Il Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti 
dai Destinatari/Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data 
indicata nei relativi avvisi che saranno messi a disposizione dei Destinatari/Partecipanti dal Promotore 
sul proprio sito internet. 
 La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata su canali di 
comunicazione che di volta in volta la Società Promotrice deciderà di utilizzare. 
Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul sito 
www.pizzavitamia.it, https://www.carrefoursuditalia.com/ https://www.apuliadistribuzione.com/  
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI 
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet 
necessarie per la procedura di registrazione. 
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni 
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli 
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R. 
n. 600 del 29/09/1973. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati dalla Società Apulia Distribuzione S.r.l. in qualità di 
Titolare del trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità connesse alla 
organizzazione, alla gestione e all’esecuzione del presente Concorso, compresa l'assegnazione dei 
premi, e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. 
Il conferimento dei dati Personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate e l’eventuale rifiuto non 
consentirà di partecipare al Concorso a premi.  
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Apulia Distribuzione S.r.l. potrà comunicare e far 
trattare i dati personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti forniscano 
servizi su richiesta di Apulia Distribuzione S.r.l.; quest’ultima fornirà loro solo le informazioni 
necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i dati personali. Tali 
soggetti operano in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, a tal fine designati 
da Apulia Distribuzione S.r.l. I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, 
consulenti, interinali, collaboratori di Apulia Distribuzione S.r.l., i quali sono stati appositamente 
designati Responsabili o Persone Autorizzate del trattamento. 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti.  
La partecipazione al Concorso avverrà secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. 



 

 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nonché per richiedere l’elenco completo 
dei Responsabili, è possibile utilizzare i contatti previsti nella informativa privacy sul sito 
www.apuliadistribuzione.it 
 
VARIE  
La partecipazione al presente concorso comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti 
gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che 
possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente Concorso. 
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 
Concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti 
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il 
Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la 
meccanica del Concorso. 
 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento 
della manifestazione a premio, lo Scontrino utilizzato in fase di registrazione in originale, o di 
procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova o la 
società promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente, il partecipante e/o vincitore verrà 
escluso. 
Il partecipante dovrà pertanto conservare gli Scontrini in originale fino al 30/09/2023, che potrà 
essere richiesto per la conferma del premio eventualmente vinto. 
 
Il server che ospita il database sul quale sono memorizzati i dati di partecipazione è residente su 
territorio italiano. 
 
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 
 
22 febbraio 2023 
 
Per Apulia Dstribuzione S.r.l. 

Il soggetto delegato, Pagnossin Italia S.r.l. 


