I.

Regolamento del concorso a premi denominato “DON PEPPE ti porta in CONCERTO”

II. Soggetto Promotore
AMAMI S.r.l. in liquidazione con sede legale in Via Loggia dei Pisani 25 – 80133 Napoli (NA), con
Partita IVA 08859571211, in persona del liquidatore Passeggio Gianluca, codice fiscale
PSSGLC86E01F839X in associazione con Kaos Campania Holding s.r.l. con sede legale in S.P. 335 KM
20,600 – 81025 Marcianise (CE), con Partita IVA 07296361210.
III. Soggetto Delegato
Esclusivamente per gli adempimenti burocratici connessi alle operazioni di trasmissione delle
pratiche PREMA online nonché alle pratiche di estrazione periodica e verbalizzazione di chiusura
concorso, l’avvocato Chiara Mazzucato con studio in Padova, via San Mattia, 5 Codice Fiscale
MZZCHR72T51G224G e Partita IVA 03871370288.
IV. Tipologia della manifestazione
Concorso a premi di sorte con premi assegnati periodicamente tramite estrazione effettuata alla
presenza del funzionario camerale deputato alla tutela della fede pubblica, come da calendario
indicato all’art XII.
V. Oggetto della promozione
Alimenti e bevande e/o altri prodotti commercializzati nei punti vendita “Don Peppe” come di
seguito indicato all’art. VII.
VI. Ambito territoriale
Il territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
VII. Definizioni
La locuzione “punto vendita” include i punti vendita “Don Peppe” definiti singolarmente e
collettivamente aderenti alla promozione, in cui sarà possibile effettuare gli acquisti che danno
diritto a partecipare al concorso e nel dettaglio:
 Don Peppe presso Centro Commerciale Campania, località Aurno 87, Marcianise,
810125 (CE)
 Pep’s Burger presso Centro Commerciale Campania, località Aurno 87, Marcianise
81025(CE)
 Don Peppe presso Centro Commerciale Nave de Vero, Via Arduino snc, Marghera (VE)
 Don Peppe presso Centro Commerciale Le Corti Venete, Viale del Commercio,1 San
Martino Buon Albergo (VR)
 Don Peppe presso Centro Commerciale Adigeo, Viale delle Nazioni 1 (VR)
 Don Peppe presso Centro Commerciale Gran Reno, Via Marilyn Monroe, 2 , Casaleccio
di Reno (BO)
Il dettaglio dei singoli punti vendita aderenti alla promozione, in base al sottoperiodo di concorso,
è indicato al successivo art. XII.
VIII. Destinatari
Persone fisiche (di seguito “utente”), maggiorenni residenti e/o domiciliate nel territorio della
Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, che siano in possesso di uno scontrino di
acquisto avente importo minimo di euro 30,00 (trenta/00) emesso da un punto vendita “Don
Peppe”, durante il periodo di validità del concorso.
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Il soggetto promotore si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, la validità dello
scontrino. Nel caso in cui il partecipante non risultasse in regola con lo scontrino “giocato”, non potrà
essere assegnatario dell’eventuale premio vinto.
Al concorso non possono partecipare tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del
concorso.
IX. Durata e sottoperiodi del concorso
Il concorso è suddiviso in sottoperiodi di concorso tra loro non sovrapposti, secondo lo schema
denominato “schema sottoperiodi concorso” di seguito indicato:
 Sottoperiodo 1 dal 11/06/2022 al 19/06/2022.
 Sottoperiodo 2 dal 01/07/2022 al 07/09/2022.
 Sottoperiodo 3 dal 21/09/2022 al 03/03/2023.
Il soggetto Promotore si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi e
promozione della stessa prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
X. Modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa e del regolamento
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante materiali negli spazi espositivi promozionali e punti vendita,
schede sales, folder, newsletter, campagna stampa e web appositamente realizzati.
Potranno inoltre essere previste comunicazioni televisive, radiofoniche, pubblicità a mezzo stampa
ed affissioni pubblicitarie, nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta ritenute idonee
per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il
regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito internet
www.donpeppe.it.
XI. Modalità di partecipazione al concorso
Condizione necessaria per poter partecipare al concorso è l’inserimento dei dati di partecipazione
dell’utente all’interno del sito web www.donpeppe.it, nell’apposita sezione dedicata al concorso e
presente nel sito.
L’utente partecipante al concorso dovrà compilare tutti i campi presenti nell’apposito modulo
inserendo i seguenti dati:
 nome;
 cognome;
 e-mail;
 data e luogo di nascita
 numero di telefono o cellulare;
 data scontrino;
 ora scontrino;
 importo scontrino;
 numero scontrino;
 punto vendita in cui è stato emesso lo scontrino scelto tra quelli abilitati alla
promozione nel singolo sottoperiodo di concorso;
 accettazione privacy concorso;
 accettazione regolamento concorso.
Una volta inseriti i dati nel modulo, il sistema procede alle seguenti verifiche:
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che la data dello scontrino, sia all’interno del medesimo sottoperiodo di concorso come
meglio specificato nello “schema sottoperiodi concorso”,
che data e ora dello scontrino non siano successive al momento in cui viene registrata la
giocata,
Che l’importo dello scontrino non sia inferiore al limite di euro 30,00 come stabilito all’art.
VIII,
che la cinquina di dati:
o numero scontrino,
o data scontrino,
o ora scontrino,
o importo scontrino,
o punto vendita Don Peppe,
non sia stata registrata in precedenza,
che sia stata accettata la privacy del concorso,
che sia stato accettato il regolamento del concorso.

Qualora tutti i controlli diano esito positivo, all’utente sarà comunicata la corretta registrazione dei
dati ai fini della partecipazione al concorso. L’utente sarà inoltre avvisato di conservare lo scontrino
di acquisto, in quanto sarà richiesto di esibirlo in originale in fase di verifica della vincita alla consegna
del premio.
Ogni utente potrà partecipare tante volte quanti sono gli scontrini validi in proprio possesso.
XII. Assegnazione dei premi
Al termine di ogni singolo sottoperiodo di concorso, è prevista l’esecuzione dell’Estrazione Periodica,
secondo il calendario di seguito riportato:
Sottoperiodo
1

2

Giocate registrate tra:
Data inizio
Data fine
11/06/2022 19/06/2022

1/07/2022

Estrazione
entro il
21/06/2022

Premi in palio
e Punti Vendita Abilitati
2 Biglietti concerto Maluma, per
singolo punto vendita aderente (in
totale 10 biglietti):
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Campania.
 Pep’s Burger presso Centro
Commerciale Campania.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Nave de Vero.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Le Corti Venete.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Adigeo.

07/09/2022 12/09/2022

2
Biglietti
concerto
Eros
Ramazzotti, per singolo punto
vendita aderente (in totale 10
biglietti):
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 Don Peppe presso Centro
Commerciale Campania.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Nave de Vero.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Le Corti Venete.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Adigeo.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Gran Reno.
3

21/09/2022 03/03/2023

07/03/2023

2 Biglietti concerto Maneskin, per
singolo punto vendita aderente (in
totale 8 biglietti):
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Campania.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Nave de Vero.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Adigeo.
 Don Peppe presso Centro
Commerciale Gran Reno.

Partecipano all’Estrazione Periodica di ciascun sottoperiodo tutte le giocate registrate nel relativo
sottoperiodo, suddivise per singolo punto vendita.
Alla presenza del Notaio ovvero del Funzionario camerale incaricato della tutela del consumatore e
della fede pubblica competente per territorio, saranno estratte mediante un software di estrazione
randomica le giocate vincenti per singolo sottoperiodo e relativo punto vendita, sulla base del file
elettronico fornito dal Promotore e relativo alle registrazioni andate a buon fine come indicato all’art.
XI. Si precisa che per ogni singolo sottoperiodo e punto vendita viene estratta una sola giocata
vincente, che risulterà assegnataria dei 2 biglietti in palio per il singolo punto vendita.
I vincitori saranno contattati tramite un messaggio di posta elettronica o telefonata
rispettivamente all’indirizzo e-mail o al numero di cellulare/telefono dichiarato al momento della
registrazione della giocata, e sarà comunicata la procedura da seguire per il ritiro del premio.
XIII. Convalida della vincita e consegna dei premi
Il soggetto promotore provvederà a contattare via email e/o telefonicamente il vincitore entro
massimo 3 giorni, a partire dal giorno in cui è stata effettuata l’estrazione del singolo sottoperiodo
come indicato all’art. XII.
Per convalidare la vincita, al vincitore sarà richiesto di presentarsi con l’originale dello scontrino
vincente, presso il punto vendita in cui è stato emesso, come di seguito indicato:
 per il sottoperiodo 1 entro il 26/06/2022.
 per il sottoperiodo 2 entro il 15/09/2022.
 per il sottoperiodo 3 entro il 12/03/2023.
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Il soggetto promotore provvederà a verificare la corrispondenza dello scontrino vincente con le
risultanze dell’estrazione del sottoperiodo ed in caso di verifica positiva provvederà a consegnare il
premio al vincitore previa compilazione della liberatoria di accettazione del premio, debitamente
compilata in tutte le sue parti e corredata da una copia del documento di identità del vincitore.
I vincitori dei premi che non dovessero dare riscontro alla vincita entro i termini sopra citati, si
intenderanno irreperibili e dunque per quanto riguarda il relativo premio, questo si considererà non
assegnato e sarà devoluto alla ONLUS secondo quanto indicato all’art XVII.
XIV. Montepremi
Si prevede l’erogazione di un montepremi totale di € 2.449,50 così composto:
PREMIO

QUANTITA'

Biglietti concerto Maluma
Biglietti concerto Eros Ramazzotti
Biglietti concerto Maneskin

10
10
8

VALORE
UNITARIO
€ 97,75
€ 115,00
€ 40,25

TOTALE
€ 977,50
€ 1.150,00
€ 322

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il promotore non sia in grado
di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore
uguale o superiore (circ. 28/03/2002 punto 9.6). I vincitori non possono promuovere alcuna azione
risarcitoria in seguito a danni conseguiti all’accettazione e/o all’uso del premio.
XV. Natura dei premi
Concerto MALUMA
Biglietto prima fila non numerata per assistere al concerto del 28 giugno 2022, presso RIMINI
beach Arena - Viale Principe di Piemonte, 56/62, 47924 Rimini RN.
Concerto Eros Ramazzotti
Biglietto poltrona numerata, per assistere al concerto del 20 settembre 2022, presso Arena
di Verona - Piazza Bra, 1, 37121 Verona VR.
Concerto Maneskin
Biglietto parterre in piedi, per assistere al concerto del 17 Marzo 2023, presso Unipol Arena
Casalecchio di Reno - Via Gino Cervi, 2, 40033 Casalecchio di Reno BO.
Le eventuali spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dal vincitore per recarsi dalla propria
abitazione al luogo dell’evento e per ritornare alla propria abitazione sono a carico dello stesso
vincitore.
XVI. Adempimenti e garanzie
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
L'assegnazione periodica delle vincite per ogni sottoperiodo di concorso, sarà effettuata utilizzando
un software per il quale viene redatta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta
dall'esperto informatico incaricato della verifica del programma informatico di assegnazione casuale
delle vincite e l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Il server sul quale è installato il software di determinazione delle vincite del concorso è ubicato in
Italia.
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Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stato costituito un deposito provvisorio a
garanzia del montepremi del concorso “DON PEPPE ti porta in CONCERTO” pari al 100% del valore
complessivo dei premi in palio. Il deposito provvisorio è stato costituito tramite bonifico su rete
interbancaria presso la filiale della Banca d’Italia di Napoli (IBAN IT84I0100003245425400000001)
per un valore di euro 2.449,50 (euro duemilaquattrocentoquarantanove / 50) a favore del Ministero
per lo Sviluppo Economico, codice univoco ufficio V2KGIZ.
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di conferma della vincita.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione sarà effettuata alla presenza di
un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio.
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di
collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
XVII. ONLUS beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficienza a: Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione onlus Via Palestro, 68 - 00185 Roma
IBAN: IT46Y0501803200000012220000 BIC: CCRTIT2T84A - Codice Fiscale 015 619 205 86.
XVIII. Rinuncia alla Rivalsa
Il soggetto Promotore non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73 e si accolla il relativo onere tributario.
XIX. Dichiarazioni del soggetto Promotore
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del soggetto Promotore o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto,
il soggetto Promotore, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il soggetto Promotore si riserva il diritto di pubblicare l'elenco dei nominativi dei vincitori dei premi
del concorso sul sito web www.donpeppe.it.
Il soggetto promotore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, la rete telefonica mobile e fissa, la posta elettronica che sia di ostacolo
all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità
nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 la mailbox del partecipante risulti piena;
 la mailbox del partecipante risulti disabilitata;
 l’indirizzo e-mail con cui il partecipante è iscritto alla newsletter risulti inesistente, errata
o incompleta;
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non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica vincita e altre
comunicazioni da parte del soggetto promotore;
l’indirizzo e-mail con cui il partecipante è iscritto alla newsletter sia inserita in una
blacklist;
il messaggio di posta elettronica di notifica vincita o altre comunicazioni da parte del
soggetto promotore finisca nella cartella spam;
il numero di cellulare indicato al momento della partecipazione risulti errato, staccato o
irraggiungibile.

Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento a:
 presa visione dei messaggi di posta elettronica;
 adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti non autorizzati,
diversi dal partecipante, di accedere alla propria casella di posta elettronica.
In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” e dagli “e-mail provider” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Alice, Fastweb, Gmail,
Libero, Yahoo) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili
e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute
come SPAM o Posta Indesiderata. A questo proposito si raccomanda di eseguire una costante
consultazione della cartella SPAM/Posta Indesiderata.
Il singolo partecipante dovrà inoltre adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i
suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi
intrusione da parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si collegherà al sito e parteciperà al
concorso sarà l’unica responsabile del suo operato.
XX. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali 679/2016 (“GDPR”), Le
comunichiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattate da AMAMI S.r.l. in liquidazione con
sede legale in Via Loggia dei Pisani 25 – 80133 Napoli (NA), con Partita IVA 08859571211, secondo
le modalità come di seguito individuate.
Titolare del trattamento è AMAMI S.r.l. in liquidazione (di seguito Promotore)con sede legale in Via
Loggia dei Pisani 25 – 80133 Napoli (NA), con Partita IVA 08859571211, nella persona del liquidatore.
Ai sensi del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali 679/2016 (“GDPR”), Le
Dati Personali trattati. i) dati anagrafici; ii) dati di contatto;
Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Promotore al fine
di dare esecuzione alla Sua richiesta di partecipare alla Manifestazione e di gestire la Sua
partecipazione ad essa, in particolare per inviarLe comunicazioni relative alla Manifestazione. La
base giuridica del trattamento è la necessità di dare esecuzione al rapporto contrattuale e/o a misure
precontrattuali. Previo Suo espresso consenso potremmo inoltre trattare i suoi dati per finalità di
marketing. La base giuridica del trattamento in questo caso è il consenso dell’interessato.
Responsabile del trattamento. I Suoi Dati Personali potranno essere trattati da società incaricate, in
qualità di Responsabili del trattamento, a svolgere per conto del Promotore le attività connesse al
trattamento dei Dati Personali.
7/8

Modalità di trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati in conformità con le disposizioni delle
leggi e dei regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati personali, sia attraverso mezzi
elettronici che automatizzati o manualmente. I Suoi dati saranno trattati in modi idonei a garantire
la massima sicurezza e riservatezza e solo da soggetti incaricati e autorizzati al trattamento. Il Titolare
adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato
all'elaborazione dei rischi.
Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo utile ad
adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di manifestazione a premi. In particolare, i Dati
Personali dei vincitori saranno conservati per 10 anni dal termine della manifestazione a premi;
mentre i dati dei partecipanti non vincitori saranno conservati per 12 mesi decorsi i quali saranno
cancellati. I dati personali da Lei forniti per finalità di marketing saranno conservati per un periodo
non superiore ai 24 mesi per invio di materiale promo-pubblicitario.
Diritti degli interessati. Gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del
"Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR) europeo. Per qualsiasi informazione /
richiesta relativa al trattamento dei dati personali, è possibile inviare un'e-mail in qualsiasi momento
al
seguente
indirizzo:
marketingcommunication@donpeppe.it
oppure
amministrazione@kaoscampania.it.
Modalità di esercizio dei diritti. Se desidera esercitare i diritti di cui sopra o desidera ricevere ulteriori
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, puoi scrivere una e-mail al seguente indirizzo:
marketingcommunication@donpeppe.it oppure amministrazione@kaoscampania.it o all'indirizzo
della sua sede legale e ovvero Via Loggia dei Pisani 25 – 80133 Napoli (NA).
L’informativa completa in merito alle politiche relative al trattamento dei dati personale adottate da
parte dal Promotore è disponibile sul sito https://donpeppe.it/privacy-policy/

Napoli, 20/06/2022
AMAMI S.r.l. in liquidazione
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