
 
   

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO  
“VIGORSOL & AMICI”  

 

Soggetto Promotore 

 

Promotrice  PERFETTI VAN MELLE SPA  

Indirizzo Via XXV Aprile 7  

Località 20045 Lainate (Mi) 

P.Iva – codice fiscale 04219660158 

 

 

Soggetti Associati 

 

- Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8 e con sede 

amministrativa in Cologno Monzese (MI), Viale Europa 46 (di seguito “RTI”). Codice Fiscale: 

06921720154, Partita IVA: 03976881007 

 

- Fascino Produzione Gestione Teatro S.r.l. - Via Pietro Borsieri 20 - 00195 Roma  

Codice Fiscale e Partita Iva 03632721001 

 

- Freddy S.p.a. –  Corso Buenos Aires 20 – 20124 Milano 

Codice Fiscale 03181770102 - Partita Iva 00207660994 

 

 

Soggetto Delegato 

 

Winning S.r.l. - Via L. Settala 16 – 20124 Milano - Codice Fiscale e Partita Iva 12606230154 

 

 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 

 

Concorso “VIGORSOL & AMICI” 

 

TERRITORIO 

 

Intero Territorio italiano e Repubblica di San Marino 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età residenti o 

domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, i quali siano in possesso di un personal 

computer smartphone o tablet (di seguito “Device”) e che abbiano in uso sul proprio Device 

una connessione internet al momento della partecipazione al concorso. 

 

DURATA 

 

Durata del concorso 

Dal 1° febbraio 2023 al 1° giugno 2023 

 

Termine ultimo per la partecipazione all’estrazione intermedia 

23 aprile 2023 

 

Verbalizzazioni ed estrazioni 

 

Entro il 20 aprile 2023  Verbalizzazione vincitore del premio “coppia accrediti per la 

Semifinale di Amici” ed eventuale estrazione a recupero 



 
   

Entro il 27 aprile 2023 Estrazione intermedia del premio “coppia accrediti per la Finale di 

Amici” 

  

Entro il 18 maggio 2023 Verbalizzazione vincitori del premio “Masterclass di ballo con Simone 

Nolasco” ed eventuale estrazione a recupero 

 

Entro il 14 luglio 2023  Verbalizzazione vincitori ed eventuale estrazione a recupero dei 

premi “Felpe di Amici brandizzate Air Action Vigorsol powered by 

Freddy”, T-shirt di Amici brandizzate Air Action Vigorsol powered by 

Freddy e Gift Box Air Action Vigorsol 

 

TIPOLOGIA 

 

Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante: 

 

- Vincita a rinvenimento immediato gestita tramite software appositamente programmato 

ed oggetto di idonea dichiarazione attestante l’assoluta casualità nella determinazione 

delle partecipazioni vincenti (di seguito “instant win”) 

- Estrazione intermedia 

- Eventuali estrazioni di recupero 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

 

Il presente Concorso a premi viene indetto dalla Società Promotrice con l’intento di 

promuovere i seguenti prodotti: Air Action Vigorsol nel formato Astuccio, Stick e Multipack. 

Il presente Concorso ha altresì l’obiettivo di promuovere la trasmissione televisiva “Amici” 

trasmessa su Canale5.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

A partire dal 1° febbraio 2023, acquistando le confezioni di prodotto Air Action Vigorsol riportanti 

il flash della promozione e utilizzando il codice gioco univoco stampato all’interno di ogni 

confezione, tutti gli utenti in regola con le condizioni di partecipazione, dopo aver ultimato la 

registrazione dei propri dati sul sito www.vigorsol.it o www.vigorsoleamici.it nella pagina 

dedicata all’iniziativa, potranno partecipare gratuitamente al concorso “VIGORSOL & AMICI”. 

I dati inseriti al momento della registrazione, nell’area dedicata al concorso sul sito, verranno 

considerati validi ai fini della partecipazione al concorso, fermo restando la verifica sulla 

correttezza dei dati del partecipante.  

L’assenza di uno dei dati richiesti impedirà la partecipazione al concorso. 

I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati 

non validi, pertanto l’utente perderà, in caso di vincita il diritto all’ottenimento del premio.  

I dati personali degli utenti che parteciperanno al concorso (anche, singolarmente 

“Interessato” e, congiuntamente “Interessati”) saranno trattati da PERFETTI VAN MELLE S.p.A. 

con sede in Via XXV Aprile 7 – 20045 Lainate (MI), titolare del trattamento, nel pieno rispetto 

del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (meglio noto 

quale “GDPR”) e della normativa privacy nazionale vigente (di seguito “Normativa Privacy”). 

Responsabili del trattamento sono la società Winning S.r.l. - Via L. Settala 16 – 20124 Milano 

la società Dentsu X S.r.l., con sede legale in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, P.IVA 

09601320964, la società MAPP DIGITAL Italy S.r.l. – Via Pietro Orseolo, 12, Milano 20144, 

P.IVA 09538870966 e, la società Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Largo 

del Nazareno 8. Nell’area dedicata alla registrazione sarà disponibile l’Informativa resa dal 

titolare del trattamento PERFETTI VAN MELLE S.p.A. ai sensi della normativa applicabile in 

tema di trattamento dei dati personali.  

 

Per la partecipazione al concorso, l’Interessato, potrà prendere visione del Regolamento 

pubblicato sul sito www.vigorsoleamici.it e www.vigorsol.it nella apposita sezione dedicata al 

concorso. 

 

http://www.vigorsol.it/
http://www.vigorsoleamici.it/
http://www.vigorsoleamici.it/
http://www.vigorsoleamici.it/
http://www.vigorsol.it/


 
   

Meccanismo del Concorso 

Il servizio del concorso sarà attivo dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2023 alle ore 

23.59.59 del 1° giugno 2023, tutti i giorni h.24.  

 

Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito web www.vigorsol.it o 

www.vigorsoleamici.it e registrarsi, creando il proprio profilo di login con i seguenti dati: nome, 

cognome, password, e-mail, data di nascita, e sesso (i dati dovranno corrispondere a quelli 

presenti nel documento d’identità), oppure effettuare il login se già registrato. 

 

L’utente dovrà inoltre: 

 

- dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy; 

- fornire eventuale consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing indicate 

nell’informativa sulla privacy; 

- fornire eventuale consenso al trattamento dei dati per le finalità di profilazione indicate 

nell’informativa sulla privacy. 

 

Una volta effettuato il login dovrà: 

 

- dichiarare di essere maggiorenne, di aver preso visione e accettare il regolamento del 

concorso; 

- inserire il codice gioco univoco rilevato all’interno della confezione di prodotto riportante 

il flash della promozione; 

- indicare la taglia del premio “Felpa” oppure “T-shirt” che desidera ricevere in caso di 

vincita di uno di questi due premi;  

 

Meccanismo Instant Win 

 

Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati ed attiverà una 

procedura informatizzata di estrazione in modalità “Instant win” che individuerà i vincitori in 

modo del tutto casuale. L’utente, cliccando sull’apposito pulsante, scoprirà immediatamente a 

video l’esito della partecipazione: non vincente oppure vincente, ed il tipo di premio vinto tra 

quelli in palio nella fase di vincita immediata. 

 

Il servizio del concorso sarà attivo dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2023 alle ore 23.59.59 del 1° 

giugno 2023, tutti i giorni h.24.  

 

Si precisa che: 

 

• La vincita verrà attribuita, in maniera assolutamente casuale, all’utente la cui partecipazione 

verrà registrata dal programma in un determinato orario, anch’esso stabilito dal programma 

attraverso una funzione casuale. Per il software informatico utilizzato verrà redatta apposita 

dichiarazione sul corretto funzionamento dello stesso. 

• Per il software informatico utilizzato verrà redatta apposita dichiarazione sul corretto 

funzionamento dello stesso. 

• Il server che ospiterà il software di assegnazione premi e che registrerà tutte le 

partecipazioni è ubicato in Italia; 

• 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 tutti i 

premi in palio, gli stessi saranno rimessi in palio nella giornata successiva. 

• Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato. 

 

Meccanismo premio Speciale ad estrazione 

 

Tra tutti coloro che nel periodo dal 01.02.2023 al 23.04.2023 avranno partecipato 

correttamente almeno 5 volte, alla fase di vincita immediata del concorso, indipendentemente 

http://www.vigorsol.it/
http://www.vigorsoleamici.it/


 
   

dall’esito della partecipazione (vincente o non vincente) verrà assegnato il Premio Speciale 

“Coppia accrediti per assistere alla Finale di Amici”, attraverso estrazione effettuata alla 

presenza di un Funzionario Camerale competente per territorio o di un notaio, entro il 

27.04.2023. 

Verrà inoltre estratto n. 1 nominativo di riserva da utilizzare nel caso in cui il vincitore dovesse 

risultare irreperibile o non in regola con le norme del concorso. 

 

AVVISO E CONVALIDA VINCITA 
 

Vincita “Felpa”, “T-Shirt” e “Gift Box” 

 

In caso di vincita di un premio “Felpa”, “T-Shirt”, “Gift Box”, l’utente, per richiedere il premio, 

dovrà accedere alla propria area personale sul sito del concorso dove potrà visualizzare la 

vincita; dovrà compilare il form con i propri dati anagrafici completi: nome, cognome, indirizzo, 

numero civico, cap., località, provincia, telefono, utili per la spedizione del premio vinto e 

caricare l’immagine del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e retro). 

 

La richiesta per queste tipologie di premio dovrà avvenire tassativamente entro il 

giorno 01.06.2023. 

 

Vincita “Masterclass” 

 

In caso di vincita del premio “Masterclass” per richiedere il premio, il consumatore dovrà 

raggiungere la propria area personale sul sito del concorso, dove visualizzerà la sua vincita, e 

dovrà compilare il form con i propri dati anagrafici: nome, cognome e telefono e caricare 

l’immagine del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e retro). 

 

La richiesta del premio “Masterclass” dovrà avvenire tassativamente entro il giorno 

14.05.2023. 

 

Nel caso in cui uno o più vincitori non dovessero procedere con la richiesta dei premi 

entro le date sopra indicate, i premi non potranno essere confermati. 

 

Vincita “Coppia Accrediti per assistere alla Semifinale di Amici” 

 

Il vincitore del premio “Coppia Accrediti per la Semifinale di Amici” dovrà, tassativamente 

entro 2 giorni dalla data della vincita, inviare una mail a: vigorsoleamici@winning.it 

accettando il premio e fornendo: 

  

- I propri dati anagrafici completi di numero telefonico 

- I dati anagrafici dell’accompagnatore (anche l’accompagnatore dovrà essere 

maggiorenne)  

- La copia del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) suo e del suo 

accompagnatore  

 

Tutti i premi verranno confermati esclusivamente se i dati anagrafici forniti dal 

vincitore e presenti nel documento d’identità, corrisponderanno ai dati anagrafici 

registrati nel form di partecipazione sul sito, diversamente la vincita non potrà 

essere confermata. 

 

DESCRIZIONE PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 
 

Premi periodici assegnati tramite vincita immediata nel periodo compreso dal 

01.02.2023 al 01.06.2023 

 

- n. 200 Felpe di Amici brandizzate Air Action Vigorsol powered by Freddy del valore 

commerciale di € 50,00 cad. iva inclusa, suddivise nelle seguenti taglie: n. 70 taglia XS/S – 

n. 80 taglia S/M – n. 50 taglia M/L. 

mailto:vigorsolamici@winning.it


 
   

Il consumatore, all’atto della partecipazione, dovrà indicare per quale taglia desidera tentare 

la vincita e, pertanto, l’assegnazione della vincita avverrà nell’ambito della disponibilità della 

taglia indicata. 

I vincitori confermati riceveranno il premio tramite corriere all’indirizzo da loro indicato in 

fase di partecipazione. 

 

- n. 150 T-shirt di Amici brandizzate Air Action Vigorsol powered by Freddy del 

valore commerciale di € 40,00 cad. iva inclusa, suddivise nelle seguenti taglie: n. 52 taglia 

XS/S – n. 60 taglia S/M – n. 38 taglia M/L.  

Il consumatore, all’atto della partecipazione, dovrà indicare per quale taglia desidera tentare 

la vincita e, pertanto, l’assegnazione della vincita avverrà nell’ambito della disponibilità della 

taglia indicata. 

I vincitori confermati riceveranno il premio tramite corriere all’indirizzo da loro indicato in 

fase di partecipazione. 

 

- n. 175 Gift Box Air Action Vigorsol del valore commerciale di € 40,00 cad. iva inclusa 

contenenti i seguenti prodotti: 4 astucci Air Action Vigorsol + 14 stick Air Action Vigorsol + 

8 stick Air Action Vigorsol Xtreme + 6 stick Air Action Vigorsol Black Ice. 

I vincitori confermati riceveranno il premio tramite corriere all’indirizzo da loro indicato in 

fase di partecipazione. 

 

Premio assegnato tramite vincita immediata nel periodo compreso dal 01.02.2023 al 

16.04.2023 

 

- Una coppia di Accrediti (Vincitore + Accompagnatore) per assistere alla Semifinale 

di Amici e un contributo di € 190,00 erogati sotto forma di buoni carburante + contributo di 

€ 250,00 di Hotel Gift Card per un valore complessivo di € 440,00 iva inclusa.   

L’accompagnatore dovrà essere maggiorenne. 

La data in cui si svolgerà la Semifinale non è disponibile alla data di redazione del presente 

regolamento e verrà pertanto comunicata al consumatore in fase di conferma vincita.  

Il vincitore confermato riceverà tramite e-mail, all’indirizzo da lui indicato in fase di 

partecipazione, tutte le istruzioni utili per la fruizione del premio. 

Il premio NON sarà cedibile. 

 

Premi periodici assegnati tramite vincita immediata nel periodo compreso dal 

01.02.2023 al 14.05.2023 

 

- n. 10 Masterclass di ballo con Simone Nolasco del valore commerciale di € 90,00 cad. 

iva inclusa.  

La Masterclass con Simone Nolasco si terrà a Roma e sarà valida per 1 persona, avrà una 

durata indicativa da 45 minuti a 1 ora circa e verrà effettuata per tutti i 10 vincitori in data 

unica.  

La data in cui si svolgerà la Masterclass non è disponibile alla data di redazione del presente 

regolamento e verrà pertanto comunicata al consumatore in fase di conferma vincita.  

I vincitori confermati riceveranno una e-mail all’indirizzo da loro comunicato in fase di 

partecipazione, con tutte le istruzioni utili per la fruizione del premio.  

Il premio NON sarà cedibile.  

Le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore a Roma e ritorno saranno a carico del 

vincitore stesso. 

 

Premio Speciale assegnato tramite estrazione intermedia tra tutti coloro che nel 

periodo compreso dal 01.02.2023 al 23.04.2023 avranno partecipato regolarmente 

almeno 5 volte con altrettanti codici gioco differenti. 

 

- Una coppia di Accrediti (Vincitore + Accompagnatore) per assistere alla Finale di 

Amici e un contributo di € 310,00 erogati sotto forma di buoni carburante + contributo di € 

350,00 di Hotel Gift Card per un valore complessivo di € 660,00 iva inclusa. 

L’accompagnatore dovrà essere maggiorenne. 



 
   

La data in cui si svolgerà la Finale non è disponibile alla data di redazione del presente 

regolamento e verrà pertanto comunicata al consumatore in fase di conferma vincita.  

Il vincitore confermato riceverà tramite e-mail, all’indirizzo da lui indicato in fase di 

partecipazione, tutte le istruzioni utili per la fruizione del premio. 

Il premio NON sarà cedibile. 

 

Il valore totale del MONTEPREMI del concorso, alla data di redazione del Regolamento, è 

pari a € 25.000,00 iva inclusa. 

 

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

fideiussione a garanzia del montepremi. 

 

VERBALIZZAZIONI ED ESTRAZIONI 
 

Entro il 20 aprile 2023: 

 

Entro il 20 aprile 2023 verrà effettuata la verbalizzazione del vincitore del premio “coppia di 

Accrediti per assistere alla Semifinale di Amici” ed eventuale estrazione di recupero. 

In caso di conferma, il vincitore riceverà una e-mail come specificato al paragrafo “descrizione 

premi”. 

Nel caso in cui non fosse possibile confermare il premio per qualsivoglia motivo, verrà 

effettuata l’estrazione di recupero di 1 nominativo quale “vincitore” e di 1 nominativo di riserva 

che sarà utilizzato in caso di irreperibilità del vincitore, o perché non in regola con le norme del 

concorso. 

L’eventuale estrazione di recupero verrà effettuata da un data base in cui saranno presenti i 

dati di tutti i consumatori che avranno registrato almeno un codice gioco durante il periodo del 

concorso nella fase instant win dal 1° febbraio 2023 al 16 aprile 2023. 

 

L’eventuale vincitore estratto verrà avvisato tramite e-mail e per avere diritto al premio dovrà 

rispondere alla mail ricevuta, tassativamente entro 2 giorni dalla data della 

comunicazione di avviso vincita, accettando il premio e fornendo:  

 

- I propri dati anagrafici completi di numero telefonico 

- I dati anagrafici dell’accompagnatore (anche l’accompagnatore dovrà essere 

maggiorenne)  

- La copia del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) suo e del suo 

accompagnatore  

 

Entro il 27 aprile 2023 

 

Entro il 27 aprile 2023, verrà effettuata l’estrazione intermedia che assegnerà il premio 

“coppia di Accrediti per assistere alla Finale di Amici”. 

L’estrazione verrà effettuata tra tutti coloro che nel periodo dal 01.02.2023 al 23.04.2023 

avranno partecipato correttamente alla fase di vincita immediata del concorso almeno 5 volte. 

Verrà inoltre sorteggiato n.1 nominativo di riserva da utilizzare nel caso in cui il vincitore 

dovesse risultare irreperibile o non in regola con le norme del concorso. 

 

Il vincitore verrà avvisato tramite e-mail e per avere diritto al premio dovrà rispondere alla 

mail ricevuta, tassativamente entro 2 giorni dalla data della comunicazione di avviso 

vincita, accettando il premio e fornendo:  

 

- I propri dati anagrafici completi di numero telefonico 

- I dati anagrafici dell’accompagnatore (anche l’accompagnatore dovrà essere 

maggiorenne)  

- La copia del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) suo e del suo 

accompagnatore  

 

 



 
   

Entro il 18 maggio 2023 

 

Entro il 18 maggio 2023 verrà effettuata la verbalizzazione dei vincitori per la tipologia di 

premio “Masterclass con Simone Nolasco” ed eventuale estrazione di recupero. 

In caso di conferma, i vincitori riceveranno una e-mail come specificato al paragrafo 

“descrizione premi”. 

Nel caso in cui non fosse possibile confermare uno o più premi per qualsivoglia motivo, verrà 

effettuata l’estrazione di recupero di tanti nominativi quanti saranno i premi non confermati, 

oltre che ad 1 nominativo di riserva per ogni premio da riestrarre che sarà utilizzato in caso di 

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

 

L’eventuale estrazione di recupero verrà effettuata da un data base in cui saranno presenti i 

dati di tutti i consumatori che avranno registrato almeno un codice gioco durante il periodo del 

concorso nella fase instant win dal 1° febbraio 2023 al 14 maggio 2023. 

 

Gli eventuali vincitori estratti verranno avvisati tramite e-mail e per avere diritto al premio 

dovranno rispondere alla mail ricevuta, tassativamente entro 2 giorni dalla data della 

comunicazione di avviso vincita, accettando il premio e fornendo i propri dati anagrafici 

completi utili per la spedizione del premio: nome, cognome, telefono ed allegare la copia del 

proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e retro). 

 

Entro il 14 luglio 2023 

 

Entro il 14 luglio 2023 verrà effettuata la verbalizzazione dei vincitori per la tipologia di premio 

“Felpa”, “T-Shirt” e “Gift Box” e l’estrazione a recupero degli eventuali premi non assegnati o 

non confermati nella fase di vincita immediata del concorso. 

Verranno inoltre sorteggiate, per ogni tipologia di premio, un numero di riserve pari al numero 

di premi da sorteggiare che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o 

perché non in regola con le norme del concorso.  

L’estrazione verrà effettuata da un data base in cui saranno presenti i dati di tutti i 

consumatori che avranno registrato almeno un codice gioco durante il periodo del concorso 

nella fase instant win dal 1° febbraio 2023 al 1° giugno 2023. 

 

I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e per avere diritto al premio dovranno rispondere 

alla mail ricevuta, tassativamente entro 2 giorni dalla data della comunicazione di avviso 

vincita, accettando il premio e fornendo i propri dati anagrafici completi utili per la spedizione 

del premio: nome, cognome, indirizzo, numero civico, cap., località, provincia, telefono ed 

allegando la copia del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e retro). 

 

Tutti i premi verranno confermati esclusivamente se i dati anagrafici forniti dal 

vincitore e presenti nel documento d’identità, corrisponderanno ai dati anagrafici 

registrati nel form di partecipazione sul sito, diversamente la vincita non potrà 

essere confermata. 

 

CONTESTAZIONI 
  

Accettando di partecipare al concorso l’utente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia 

disponibile. Pertanto, la Società PERFETTI VAN MELLE S.p.A. non sarà responsabile per 

qualsiasi problema di ordine tecnologico derivante da cause non preventivabili che interrompa 

e/o sospenda la fornitura del servizio (a titolo meramente esemplificativo impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, ecc.). 

Accettando la partecipazione al concorso, l’utente è altresì cosciente e consapevole che si 

sottopone ed accetta le possibili conseguenze derivanti dalla normale alea intrinseca ad ogni e 

qualsiasi gioco. 

Questo regolamento è pubblicato sul sito internet sito web www.vigorsoleamici.it e 

www.vigorsol.it . 

http://www.vigorsoleamici.it/
http://www.vigorsol.it/


 
   

Foro competente in via esclusiva per l’interpretazione e l’applicazione del presente 

regolamento sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 

 

MODIFICHE 
  

Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da 

parte della Società PERFETTI VAN MELLE S.p.A., previa notificazione al Ministero dello Sviluppo 

Economico, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione 

informativa che sarà pubblicata sul sito internet  www.vigorsoleamici.it e www.vigorsol.it. 

Società PERFETTI VAN MELLE S.p.A. dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non 

determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al concorso. 

 

GARANZIE SUI PREMI  

  

La Società Promotrice non risponderà, successivamente alla consegna dei premi fisici, per 

danneggiamenti ai premi imputabili alla spedizione ed al trasporto. Pertanto, ogni vincitore 

avente diritto, ovvero chi per lui sarà stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma 

della bolla di consegna, dovrà controllare accuratamente che la confezione del premio non 

rechi segni di manomissione, rottura o altro e tali da far presumere che il premio sia stato 

danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. 

Qualora il premio, ricevuto e ritirato, risulti difettoso dall’origine è necessario porre reclamo 

entro e non oltre 7 gg. dalla ricezione (come risultanti dai documenti dello spedizioniere), 

inviando una mail a  vigorsoleamici@winning.it. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare controlli sul difetto reclamato al fine di 

provvedere alla sostituzione dello stesso. Il premio risultato difettoso dall’origine verrà 

sostituito, senza costi per l’avente diritto, con un bene identico o con un altro di valore pari o 

superiore. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.vigorsoleamici.it e 

www.vigorsol.it . 

• La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet applicato dal 

proprio gestore. 

• Tutte le fasi di verbalizzazioni ed estrazioni previste nelle date indicate al paragrafo 

“Verbalizzazioni ed Estrazioni” avverranno alla presenza di un Funzionario Camerale 

incaricato per territorio o del Notaio. 

• La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna 

limitazione od eccezioni. 

• Sia in caso di vincita che di non vincita, i consumatori dovranno comunque conservare i 

codici gioco in originale utilizzati fino al 20 settembre 2023, in quanto sarà facoltà della 

società promotrice richiedere l’invio dell’originale per la convalida della vincita oppure in 

caso di vincita nelle estrazioni.  

La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in 

fase di registrazione, e l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata a/r entro 5 giorni dalla 

data della richiesta, al seguente indirizzo: 

CONCORSO “VIGORSOL & AMICI” - c/o Winning Srl – Via L. Settala 16 – 20124 Milano 

• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con la Società promotrice ed i familiari degli stessi. 

• Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

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

• I premi dello stesso tipo non saranno cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere 

più di un premio per tipo.  

• I premi saranno consegnati al vincitore a cura della Società promotrice entro 180 giorni 

dalla fine del concorso e comunque entro i termini per la loro fruizione. 

• Ove, al momento della consegna, i premi sopra indicati non dovessero più risultare 

disponibili/fruibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, si provvederà a 

http://www.vigorsoleamici.it/
http://www.vigorsol.it/
mailto:vigorsolamici@winning.it
http://www.vigorsoleamici.it/
http://www.vigorsol.it/


 
   

consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi 

con il presente regolamento. 

 

• Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) i dati dei concorrenti (“titolari dei 

dati”) saranno trattati al fine di consentire la partecipazione al concorso a premi e lo 

svolgimento delle attività correlate e saranno registrati con modalità cartacee ed 

informatizzate. 

Titolare del trattamento dei dati è la Società PERFETTI VAN MELLE S.p.A. con sede in Via 

XXV Aprile 7 – 20045 Lainate (MI) 

Responsabili del trattamento sono la società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano 

la società Dentsu X S.r.l., con sede legale in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, P.IVA 

09601320964, la società MAPP DIGITAL Italy S.r.l. – Via Pietro Orseolo, 12, Milano 20144, 

P.IVA 09538870966, la società Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, 

Largo del Nazareno 8. 

I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale 

incaricato dal titolare e del responsabile e/o a società esterne (che possono avere sede 

anche al di fuori dell’Unione Europea) preposte allo svolgimento delle attività necessarie per 

le finalità di cui sopra. Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Reg. Europeo 679/2016, i 

concorrenti avranno diritto di accesso a tali dati e il diritto di chiederne la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione, così come il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti da 

Perfetti Van Melle e hanno il diritto alla portabilità degli stessi. La richiesta di cancellazione 

dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto 

legato alla manifestazione stessa. 

Per qualunque questione inerente ai dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è 

possibile inviare una richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7 – 

20045 Lainate (MI) oppure inviando una mail al Responsabile per la protezione dei dati 

pvmdpo@perfettivanmelle.com. Il titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un reclamo al 

Garante Privacy. 

 

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

- Sito internet  

- Confezioni prodotto 

- Materiali a punto vendita 

- Audiovisivi 

 

• La società promotrice, in accordo con le società associate, 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 in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso 

ONLUS - Largo Vittorio Veneto 2/4 - 20045 Lainate (MI) – CF. 95046300133. 

 

 

Milano, 16 gennaio 2023 

 

   Per PERFETTI VAN MELLE SPA  

Il soggetto delegato 

Winning Srl 

 


