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REGOLAMENTO ART.II D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 n. 430 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO "PANE IN 

CASA" 

PROMOSSO DALLE SOCIETÀ 

T-MEDIAHOUSE SRL – MILANO 

                                                               DELTA PICTURES SRL - BIELLA 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Promotrici sono le società: 

- T - Mediahouse S.r.l. - Sede in Via Sarca 336, 20126 Milano - P. IVA 06933670967 

- Delta Pictures s.r.l.  – Sede in Via Boglietti 2, 13900 Biella - P.IVA: 02154000026  

(di seguito: "Promotore"). 

SOGGETTO DELEGATO 

Agresti & Partners s.r.l. - Sede in Viale Montegrappa 276, 59100 Prato - P.IVA 02503790467 (di 

seguito: "Delegato"). 

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA 

Concorso a premi denominato "Pane in casa" (di seguito: “Concorso"). 

1. AREA 

Il Concorso è valido nell'intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino e si rivolge ai 

soggetti qui residenti e/o domiciliati. 

2. DURATA 

"Durata").  

L'estrazione finale sarà svolta entro il 30 giugno 2022. 

 

3. DESTINATARI 

Il concorso è riservato a tutti i clienti del Promotore, persone fisiche maggiorenni, che, nel corso 

della Durata, abbiano proceduto alla registrazione al Concorso secondo le modalità oltre descritte 

(di seguito "Partecipanti").  

Non sono ammessi alla partecipazione: 

• i dipendenti in servizio e i collaboratori del Promotore 

Il  Concorso  ha  svolgimento  complessivamente  dal  20  febbraio  2022  al  20  aprile  2022  (di  seguito:
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• tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del Concorso 

• tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di "Partecipanti" 

4. PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Formano oggetto del Concorso La macchina del Pane Unold BACKMEISTER® Edel produce pagnotte 

di pane tra 750 e 1.000 grammi e 7 confezioni di diverse qualità di farine da utilizzare. È dotata di 14 

programmi memorizzati, 1 per la marmellata e 2 programmi dedicati alle miscele Pane in Casa. La 

macchina ha una garanzia a cura della casa madre di 2 anni estendibile a 3. La teglia estraibile 

all’interno dell’alloggiamento in acciaio inossidabile è facile da pulire grazie al rivestimento ceramico 

Whitford. Attraverso l’ampia finestra di visualizzazione è sempre possibile controllare il processo di 

cottura, che può essere pre-programmato per un massimo di 15 ore tramite il pulsante Timer sul 

display LCD. Il grado di doratura può essere selezionato nei programmi di cottura e, al termine del 

processo di cottura, il pane verrà mantenuto caldo fino a ca. 60 minuti. Una funzione di pausa, 

integrata, consente di interrompere il processo di cottura premendo un pulsante. 

 

5. SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l'utilizzo quotidiano della macchina del pane e delle 

farine da utilizzare. 

 

6. PUBBLICITÀ 

Il Concorso sarà comunicato ai Partecipanti attraverso il sito Internet dedicato www.agrodolce.it (di 

seguito "Sito") alla pagina https://www.agrodolce.it/concorso/pane-in-casa/, sul quale sarà possibile 

consultare il regolamento completo alla pagina https://www.agrodolce.it/concorso/pane-in-

casa/regolamento.pdf. 

Il Promotore si riserva di effettuare ulteriori comunicazioni online ed offline che ritenesse opportune 

per divulgare il Concorso e che saranno in linea con il presente regolamento. 

AVVERTENZE 

Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale i Partecipanti dovranno registrarsi sono 

ubicati in Italia e i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per 

il Concorso. 

7. MECCANICA - MODALITÀ Dl PARTECIPAZIONE 

Il Promotore indice il Concorso che permetterà a tutti i Partecipanti di vincere uno dei premi in palio 

attraverso un'estrazione a sorte. 

Tutti i Partecipanti saranno avvisati dell'iscrizione al Concorso da loro effettuata, mediante una 

comunicazione personale via e-mail all'indirizzo indicato dal cliente, nella quale sarà descritto il 

Concorso e sarà possibile prendere di nuovo visione del Regolamento (già presente e visionabile 

tramite uno specifico link dalla landing page del Concorso, prima dell'iscrizione allo stesso). 

https://www.agrodolce.it/concorso/pane-in-casa/
https://www.agrodolce.it/concorso/pane-in-casa/regolamento.pdf
https://www.agrodolce.it/concorso/pane-in-casa/regolamento.pdf
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Per poter prendere parte al Concorso, tutti i Partecipanti dovranno  procedere con la registrazione, 

accedendo al Sito www.agrodolce.it e  inserendo, negli appositi spazi, tutti i dati richiesti come 

obbligatori e creando in questo modo la propria area personale. Per prendere parte al Concorso, la 

registrazione potrà avvenire in qualunque momento nel corso della Durata. 

Al ricorrere delle condizioni previste, i Partecipanti prenderanno parte automaticamente 

all'assegnazione dei premi nell'estrazione finale.  

 

8. INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI 

Secondo il calendario precedentemente indicato, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della 

Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà a effettuare l’estrazione 

dei premi. 

Saranno estratti n. 15 vincitori e n. 15 riserve. 

Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di rinuncia, irreperibilità o irregolarità nella 

partecipazione di questi ultimi, ovvero qualora le posizioni dei vincitori risultino non valide e/o 

bloccate al momento dell'estrazione. 

ln ogni caso, tutte le vincite saranno confermate dopo gli opportuni controlli sulla regolarità delle 

transazioni effettuate da parte del Promotore, conformemente a quanto previsto dal presente 

Regolamento. 

 

9. COMUNICAZIONE Dl VINCITA 

Tutti i vincitori dei vari periodi saranno personalmente avvisati dal Soggetto Delegato, 

attraverso comunicazione e-mail inviata all'indirizzo rilasciato al momento dell'iscrizione. 

All'interno della comunicazione di vincita sarà contenuto il modulo di accettazione che dovrà essere 

compilato e restituito al mittente, sempre via e-mail entro 15 giorni di calendario dalla sua ricezione, 

pena la non assegnazione del premio che verrà proposto alla riserva che dovrà rispondere con le 

medesime modalità e tempistiche. Si invitano i destinatari a controllare il proprio indirizzo di posta 

elettronica, anche nella cartella relativa agli spam. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:  

• la mailbox risulti piena;  

• l'e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;  

• non vi fosse risposta dall' host computer dopo l'invio dell'e-mail di notifica della 
vincita;  

• la mailbox risulti disabilitata;  

• l'e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list; 
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• vi fosse qualunque ulteriore problematica relativa alla mail del partecipante. 

Tutti i premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni di calendario dalla data 

dell'estrazione, senza alcun costo a carico del destinatario, all'indirizzo (mail o fisico per premi fisici) 

che ii cliente stesso indicherà nel modulo di accettazione. 

10. PREMI 

Nell’estrazione finale sono in palio n. 15 macchine da pane con fornitura di set di farine del valore di 

€ 190,00 cadauno oltre IVA di legge. 

 

11. MONTEPREMI  

Il montepremi indicativo ammonta a € 2.850,00 oltre IVA di legge. 

Su tale importo, il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

12. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 del 

D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

13.  ONLUS 

Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, 

a: Fondazione Exodus ONLUS — Viale Giuseppe Marotta 18/20 — 20134 Milano — C.F. 

97181590155, conformemente alla normativa vigente dl cui all'art. 1O, comma 5, del D.P.R. n. 

430/2001. ln tal caso, qualora i premi non richiesti o non assegnati, non dovessero risultare 

utilizzabili per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno essere sostituiti con beni e/o 

servizi di valore equivalente, con la stessa concordati, più adatti alle finalità operative della O.N.L.U.S. 

stessa. 

14.  ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Tutte le comunicazioni relative alla fruizione del premio saranno inviate ai recapiti rilasciati dal 

Partecipante all'atto della registrazione al Concorso, con particolare riguardo all'indirizzo e-mail. 

I vincitori riceveranno tutte le informazioni per la ricezione e fruizione del premio. 

Tutti i premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data 

dell'estrazione, senza alcun costo a carico dei destinatari, esclusivamente sul territorio 

italiano/Repubblica di San Marino. 

I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi, né sarà possibile per il vincitore 

ottenere alcun corrispettivo in denaro. 

ln caso di necessità sopravvenuta, il premio previsto potrà essere sostituito con un bene differente, 

di valore analogo o superiore. 
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Il Promotore non sarà responsabile dell'eventuale mancata consegna dei premi per l'indicazione 

errata dell'indirizzo da parte del vincitore. 

Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non regolare, 

secondo quanto precedentemente indicato. 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Promotore, in qualità di autonomo titolare del trattamento, fornisce la presente informativa con 

riferimento al trattamento dei dati personali (i Dati) liberamente inseriti nel format di registrazione 

al Concorso. 

a) Fonte dei dati personali 

I Dati personali, consistenti a titolo esemplificativo di dati anagrafici, di contatto, codice fiscale 

ecc., sono personalmente forniti dall'interessato mediante la compilazione del format. 

b) Finalità del trattamento dei dati personali 

I Dati sono utilizzati esclusivamente per le sole finalità relative alla gestione amministrativa e al 

corretto svolgimento del Concorso (a titolo meramente esemplificativo: registrazione al concorso 

a premi, verifica dei requisiti previsti per l'assegnazione del premio, spedizione di quest'ultimo, 

adempimenti ministeriali, ecc.). 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto a fornirli, può determinare per 

il Promotore l'impossibilità di gestire la richiesta di iscrizione al suddetto concorso a premi. 

Al riguardo si precisa che non è necessaria l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati da 

parte dell'interessato poiché la base giuridica che ne legittima il trattamento è l'iscrizione libera e 

volontaria dello stesso al Concorso. 

c) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali. 

Il Promotore può comunicare i Dati a determinati soggetti, anche esteri (al riguardo, si veda il 

successivo paragrafo relativo al trasferimento dei dati all'estero), in quanto vi è un preciso obbligo 

normativo che impone tale comunicazione; in altri casi, invece, la comunicazione è necessaria in 

quanto il Promotore - nell'esecuzione del Concorso può avvalersi della collaborazione e dei servizi 

resi da società o soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati a quelli effettuati dal Promotore. 

I soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza agiscono 

in qualità di autonomi Titolari, ovvero come Responsabili del trattamento. 

ln particolare, i Dati potranno essere comunicati al Delegato, di cui il Promotore si avvale per la 

gestione delle operazioni concorsuali, il quale è stato nominato Responsabile del trattamento ai 

sensi dell'art. 28 del GDPR. Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone 

autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare, i dipendenti della Banca o di altre 

aziende, anche terze al Gruppo Monte Paschi che, relativamente allo svolgimento delle mansioni 

loro attribuite, hanno necessità di accedere e trattare i dati. 
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d) Modalità di trattamento dei dati 

I Dati sono trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle suddette finalità, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. 

e) Tempo di conservazione dei dati 

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione amministrativa del 

Concorso, fermo restando che, decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto dal 

paragrafo 8 INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI si procederà alla loro cancellazione. 

f) Diritti dell'interessato  

ln relazione alle finalità del trattamento, è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 

e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di: 

• accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

riguardano il visitatore, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il 

trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, 

la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;  rettifica dei 

dati inesatti;  cancellazione (C.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari 

rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui 

l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto 

come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);  

limitazione, il diritto di ottenere da parte del Promotore la limitazione dell'accesso ai dati 

personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di 

lavoro con il Promotore. ln alcuni casi il Promotore si riserva di consentire l'accesso ad un 

ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la 

correttezza dei suddetti dati;  portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, 

con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non 

automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo 

i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato 

medesimo;  opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla 

situazione particolare del visitatore;  reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati 

personali, piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax 

+ 39 06 69677.3785). 

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, l'interessato potrà rivolgersi direttamente al Promotore e 
potrà verificarne i termini al seguente indirizzo https://www.deltapictures.it/privacy-
policy/.  

g) Titolare e Responsabile Protezione Dati 

Titolare del trattamento è la Delta Pictures s.r.l. con sede a Biella in Via Boglietti n. 2. 
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