REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI INSTANT WIN

“Grokkia e vinci”
Art. 1 – Tipologia della manifestazione e denominazione:
Concorso a premi con obbligo di acquisto, con estrazione di premi instant win ed estrazione finale di
recupero denominata “Grokkia e vinci” (di seguito anche solo il “Concorso”).

Art. 2 - Soggetto Promotore
Granarolo S.p.A P.IVA 04119190371 C.F. 01660360601, con sede legale in via Via Cadriano 27/2,
40127 Bologna (BO) (di seguito anche solo “Società Promotrice”).

Art. 3 Promotore associato
Commercianti Indipendenti Associati Soc.Coop., P.IVA/ C.F. 00138950407, con sede in via Mercanti,
3 zona comm.le 47122 Forlì (FC) (di seguito anche solo “Promotore associato”).

Art. 4 Società Delegata
PRAGMA SNC, P.IVA e C.F. 03302780121, con sede in Varese (VA) (di seguito anche solo “Società
Delegata”).

Art. 5 - Periodo
Concorso Instant win - Vincita Immediata
Il Concorso avrà durata compresa tra il 06 aprile 2021 e il 18 aprile 2021 corrispondenti a 13 (tredici)
giornate di partecipazione (di seguito anche solo il “Periodo”).
Eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati o non confermati per qualunque ragione
entro il 14 maggio 2021. Estrazione finale: entro il 14 maggio 2021.

Art. 6 – Prodotti promozionati
Groksì® MULTIPACK CLASSICO 15G X 5 - 8033182651441
Groksì® MULTIPACK POMODORO E ORIGANO 15G X 5 - 8002670380033

Art. 7 - Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale ed esclusivamente presso tutti i punti vendita del Promotore Associato ossia
Commercianti Indipendenti Associati Soc.Coop., riportati nell’allegato sub A al presente
Regolamento “Elenco punti vendita Commercianti Indipendenti Associati Soc Coop”.

Art. 8 – Destinatari
Consumatori e/o utenti finali maggiorenni, ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005 e succ.
mod. e integrazioni), residenti e/o domiciliati nel Territorio che durante il periodo ossia dal 06 al 18

aprile 2021 compreso, abbiano acquistato almeno una confezione tra quelle indicate nella sezione
“Prodotti promozionati” e che siano in possesso del relativo scontrino d’acquisto recante:
•
l’indicazione dei prodotti promozionati acquistati;
•
il numero progressivo dello scontrino;
•
la data (gg/mm/aaaa) e l’orario di acquisto riportante l’ora e i minuti (hh:mm) riportati sullo
scontrino. Si precisa che la data e l’orario dello scontrino devono essere compresi nel periodo di
validità del Concorso;
•
l’importo complessivo della spesa.
“Esempio Scontrino Parlante”

Art.9 Esclusioni
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti della Società Promotrice, della Società
Delegata nonché i dipendenti delle altre società eventualmente incaricate nell’ambito del Concorso.

Art. 10 – Meccanica
Durante il Periodo di cui sopra ossia dal 06 al 18 aprile 2021 i Destinatari che acquisteranno in un
unico Scontrino Parlante, almeno una confezione di Prodotto promozionato a propria scelta tra
quelle che partecipano all’iniziativa presso i Punti Vendita CIA e conserveranno il relativo Scontrino
Parlante in originale sino al 31 luglio 2021 potranno partecipare al presente Concorso e provare a
vincere uno dei due buoni spesa del valore di € 50 (euro cinquanta/00) in palio ogni giorno, come
di seguito descritto.
Si sottolinea che per avere diritto al premio è assolutamente necessario conservare fino al 31 luglio
2021 lo scontrino d’acquisto in originale.
Lo scontrino originale deve essere di tipologia scontrino “parlante”, ovvero deve riportare la
denominazione del prodotto o altro elemento a esso chiaramente riconducibile (es: codice EAN). In
assenza di scontrino parlante, l’eventuale vincita verrà annullata.
Ciascuno scontrino dà diritto ad una sola partecipazione al concorso, indipendentemente dal
numero di prodotti con lo stesso acquistati.

Art. 10 Partecipazione

I Destinatari per partecipare al Concorso dovranno:
a) acquistare esclusivamente presso i Punti Vendita CIA almeno una confezione di Groksì®,
tra quelli dei prodotti promozionati di cui all’art. 5 nel periodo tra il 6 aprile 2021 e il 18 aprile
2021 inclusi;
b) conservare lo scontrino originale comprovante l’acquisto di almeno un prodotto
promozionato sino al 31 luglio 2021;
c) collegarsi al sito www.grokkiaevinci.it (di seguito il “Sito”) il cui costo di connessione è pari
alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio provider
e:
c.1) nel caso di primo accesso al Sito, registrare il proprio profilo inserendo nell’apposito form:
nome, cognome, data di nascita, e-mail. Occorrerà inoltre leggere il presente Regolamento e
l’informativa ex D.lgs 196/2003 ed ex Regolamento UE 2016/679 e prestare il relativo consenso.
Contestualmente occorrerà attivare il proprio profilo mediante l’e-mail di verifica che sarà
inviata in automatico dal sistema all’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione.
Ogni utente si potrà registrare solamente una volta ed è consentita una sola registrazione per
ogni indirizzo e-mail.
c.2) Se si è già registrati, inserire le proprie credenziali (e-mail).
- Se il Destinatario si è già registrato al Sito può partecipare al Concorso direttamente
dall’accesso riservato, senza ripetere la procedura di registrazione. Potrà accedere alla propria
area personale del sito e inserire i dati dello Scontrino Parlante negli appositi campi:
o
la data dello scontrino (giorno/mese/anno) in formato gg/mm/aaaa (esempio:
20/04/2020 per indicare il 20 aprile 2020);
o
l’ora ed i minuti di emissione dello scontrino in formato hh:mm (esempio: 09:43 per
indicare le 9 e 43 minuti);
o
le ultime 4 cifre del numero progressivo dello scontrino con gli eventuali zeri che lo
precedono (esempio: qualora il numero fosse 0016 dovrà essere indicato 0016), eliminando
eventuali trattini che lo compongono (esempio: qualora il numero fosse 00527522-34 dovrà
essere indicato 2234);
o
l’importo totale della spesa ripartito nei rispettivi campi del form (unità e decimali).
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione, all’indirizzo
sopra indicato, dei documenti richiesti e che in caso di non corrispondenza tra i dati/scontrini digitati
all’atto della partecipazione con i dati/scontrini inviati per la convalida della vincita, questa non
potrà essere confermata e il premio sarà considerato non assegnato e risorteggiato mediante
l’estrazione finale che verrà effettuata entro il 14 MAGGIO 2021.
Non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare
l’originalità dello scontrino stesso.
A tale proposito, la Società Promotrice si riserva sin da ora di effettuare i controlli anche attraverso
i punti vendita emittenti degli scontrini parlanti giocati.
In caso di mancato invio della documentazione entro i termini indicati, il vincitore perderà il diritto
a ottenere il Premio e lo stesso si intenderà rinunciato e il vincitore non potrà pretendere null’altro
in merito. La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito agli Scontrini Parlanti
non pervenuti per eventuali disguidi e/o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.

Ai fini della convalida della vincita e conseguente conferma del Premio, la Società Promotrice per il
tramite della Società Delegata, avrà diritto di e procederà a:
•
verificare che lo Scontrino Parlante sia integro ben leggibile e privo di abrasioni e/o
correzioni;
•
verificare che i dati digitati al momento della partecipazione che ha generato l’assegnazione
del premio, corrispondano esattamente a quelli riportati sullo scontrino parlante.
Saranno accettati solo ed esclusivamente gli Scontrini Parlanti su cui sarà identificabile e riportato il
nome del prodotto promozionato.
Fermo quanto sopra, la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei
documenti richiesti. In caso di convalida, l’utente riceverà da un incaricato della Società Promotrice,
un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
La vincita non potrà essere confermata qualora:
•
i dati del documento di acquisto digitati all’atto della partecipazione e quelli rilevati sul
documento inviato risultassero differenti;
•
il documento di acquisto non riporti in chiaro la dicitura di uno dei prodotti promozionati
acquistati;
•
i dati anagrafici del vincitore digitati nel form presentato sul sito successivamente alla vincita
e quelli del mittente la raccomandata e quelli presenti nel documento di identità inviato non
corrispondano;
•
le date riportate sullo scontrino di acquisto inviato a mezzo posta raccomandata A/R non
fossero comprese nel Periodo di validità del presente Concorso a premi.
si precisa che:
•
Il software di Instant Win sviluppato consiste in un sistema di individuazione completamente
casuale e non conoscibile a priori di un istante determinato in un arco temporale definito. La prima
giocata effettuata in corrispondenza o immediatamente dopo tale istante, risulterà quella vincente.
Tutte le giocate (precedenti e successive) alla vincente sono non vincenti.
Il sistema è protetto da misure di sicurezza, idonee a tutelare e proteggere i dati da accessi non
autorizzati nonché ad evitare manomissioni e/o modifiche. A tale proposito verrà rilasciata dal
gestore del software una perizia autocertificata sul corretto funzionamento del sistema a garanzia
della buona fede pubblica.
•
I dati dei partecipanti e delle loro partecipazioni saranno registrati in un server ubicato sul
territorio italiano; nello stesso server risiederà il software di assegnazione premi.
•
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.
•
Il software è stato predisposto per ripartire le vincite in tutto l’arco della manifestazione e
nello specifico per assegnare in maniera casuale 2 (due) Premi al giorno dal 06/04/2021 al
18/04/2021. Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il
premio previsto, quest’ultimo verrà rimesso in palio nell’estrazione finale.
•
Per poter giocare successivi nuovi scontrini parlanti l’utente già registrato potrà rientrare
nella pagina di gioco del Sito effettuando il login.
•
Ogni scontrino parlante contenente l’acquisto di almeno una confezione dei Prodotti in

promozione potrà essere giocato solamente una volta e dovrà riportare una data di emissione
compresa nel Periodo della promozione.
•
Si precisa che tutte le giocate effettuate caricando più volte lo stesso scontrino verranno
invalidate dal sistema di gioco. Quindi uno stesso scontrino Parlante può essere utilizzato e giocato
una sola volta durante l’intero periodo di validità del presente Concorso a premi.
Ogni utente identificato con l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione può caricare
giornalmente un massimo di 2 (due) diversi scontrini che potrà a sua scelta giocare durante il
Periodo. Pertanto, ciascun Destinatario potrà partecipare al Concorso tante volte quanti sono gli
scontrini d’acquisto dei prodotti promozionati, fino ad un limite massimo di 2 giocate al giorno.
La Società Promotrice non si assume responsabilità:
• 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 che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso.
• nel caso in cui le comunicazioni effettuate via mail non dovessero andare a buon fine per una
delle seguenti cause:
la mailbox del destinatario risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list collegata alla
piattaforma di invio;
le e-mail correttamente inviate dalla piattaforma di concorso e correttamente
consegnate al server destinatario vengano poi classificate dal provider del ricevente
come spam.

Art. 10.2 Estrazione e convalida delle vincite
Una volta effettuata la registrazione e inseriti i dati indicati relativi all’acquisto, apparirà in tempo
reale sul Sito una schermata che informerà il partecipante dell’eventuale vincita del premio
giornaliero instant win.
In caso di vincita, l’utente visualizzerà la dicitura “COMPLIMENTI HAI VINTO” e contestualmente
riceverà una e-mail all’indirizzo fornito al momento della registrazione al Concorso, contenente le
indicazioni per la convalida effettiva della vincita. In caso di mancata vincita apparirà, invece, la
dicitura “CI DISPIACE NON HAI VINTO”
Tale e-mail conterrà l’espressa indicazione di inviare entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi i
seguenti documenti (farà fede il timbro postale di spedizione):
• l’originale dello scontrino, di acquisto utilizzato per la giocata comprovante l’acquisto del
prodotto e risultato vincente (conservandone fotocopia);
• fotocopia cartacea di un documento di identità fronte e retro in corso di validità
____________
La busta contenente tutta la suddetta documentazione dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Concorso “Grokkia e vinci”
Casella postale n. 126,
21047 Saronno (VA)

Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita; in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
Il diritto al premio si perde anche in caso di documentazione incompleta o irregolare, e in caso di
mancato invio dell’originale dello scontrino, di acquisto.
Una volta convalidata la vincita, il vincitore riceverà una e-mail contenente la conferma effettiva
della vincita e le specifiche per la consegna dei premi.
I premi instant win saranno assegnati dal sistema informatico mediante un software, appositamente
programmato per l’assegnazione randomica. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in
Italia (come da perizia rilasciata dal responsabile tecnico di programmazione). Il sistema informatico
è stato programmato per assegnare di regola due premi per ciascun giorno di promozione, sabati e
domeniche compresi, per un totale di 26 premi.
Il sistema informatico prevede l’impossibilità di registrarsi nuovamente associando ai propri dati
anagrafici un indirizzo e-mail diverso da quello già fornito.
In aggiunta, qualora risultassero registrazioni plurime effettuate da parte del medesimo utente
(ottenute manualmente o mediante software predisposti a tale scopo), oppure legate ad
anagrafiche incomplete e/o false, queste non verranno prese in considerazione e le eventuali vincite
verranno annullate. Le eventuali registrazioni irregolari pervenute saranno conservate in un archivio
digitale per tutta la durata del concorso per le opportune verifiche.
Il sistema informatico prevede l’impossibilità di partecipare nuovamente indicando gli estremi dello
scontrino di acquisto già utilizzato in precedenza.

Art. 9.3 Verbalizzazione ed estrazione di recupero
Entro il 14 maggio 2021, alla presenza di un notaio o del Responsabile della Tutela Fede Pubblica
della Camera di Commercio di Varese, verrà effettuata la verbalizzazione dei vincitori dei premi
Instant Win e l’estrazione di 10 nominativi di riserva, da utilizzare nei casi di irreperibilità del
vincitore, irregolarità della documentazione ricevuta, trasmissione tardiva della documentazione,
mancato ricevimento della documentazione e altri casi di irregolarità rispetto al presente
regolamento.
Inoltre, qualora si sia verificata una mancata assegnazione durante il concorso di uno o più premi
Instant Win da parte del software, saranno in aggiunta estratti oltre ai 10 nominativi suddetti tanti
nominativi pari ai premi non estratti dal sistema.
In tale occasione sarà messo a disposizione un file/tabulato contenente tutte le giocate corrette non
vincenti, da dove, in maniera casuale si procederà all’estrazione dei nominativi di riserva
manualmente o per mezzo del sistema informatico periziato.
Subito dopo l’estrazione sarà inviata apposita comunicazione ai vincitori di riserva all’indirizzo email rilasciato al momento della registrazione al concorso.
Tale e-mail conterrà l’espressa indicazione di inviare entro e non oltre i 7 giorni successivi (farà fede
il timbro postale) i seguenti documenti:
• l’originale dello scontrino, della fattura di acquisto utilizzato per la registrazione
comprovante l’acquisto del prodotto
• una copia cartacea di un documento di identità in corso di validità

La busta contenente tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. al
seguente indirizzo:
Concorso “Grokkia e vinci”
Casella postale n. 126,
21047 Saronno (VA)
In assenza di tale documentazione o con documentazione incompleta o irregolare si perderà il diritto
al premio stesso.
Nota bene:
Un vincitore/riserva si considera irreperibile quando, dopo almeno 2 tentativi di contatto eseguiti
ad almeno 10 giorni di distanza ai recapiti indicati nella fase di registrazione o tramite la
documentazione inviata alla casella postale, non risponde o non fornisce la documentazione
necessaria a convalidare la vincita.

Art 11 – Premi
26 buoni spesa (altrimenti CARTE PREPAGATE CONAD) digitali del valore di €50 (euro
cinquanta/00) cadauno.
Termini e modalità di utilizzo delle carte prepagate Conad.
La PREPAGATA CONAD è un "Buono corrispettivo multiuso" (cosiddetto "voucher multiuso") in
formato elettronico, non nominativo, che consente l'acquisto di una pluralità di beni e servizi presso
i Punti di Vendita facenti parte del circuito privativo CONAD CARD caratterizzati dai marchi/insegne:
CONAD IPERMERCATO, CONAD SUPERSTORE, CONAD, CONAD CITY, SAPORI E DINTORNI CONAD,
MARGHERITA CONAD, PARAFARMACIA CONAD, OTTICO CONAD, DISTRIBUTORE DI CARBURANTE
CONAD, CON SAPORE CONAD o altre insegne di titolarità di CONAD - Consorzio Nazionale
Dettaglianti soc. Coop. (di seguito "Marchi/Insegne Conad") - inserite nel medesimo circuito.
La PREPAGATA CONAD è una carta utilizzabile in più soluzioni, con importo a scalare. Non è
ricaricabile; non è convertibile in denaro e non è monetizzabile. È quindi esclusa la restituzione del
controvalore totale, parziale o residuo della PREPAGATA CONAD.
La PREPAGATA CONAD è utilizzabile nei dei Punti di Vendita della Rete Conad abilitati.
Ferme le limitazioni espresse al punto successivo, la PREPAGATA CONAD è utilizzabile in più
soluzioni per l'acquisto di beni e servizi presso i Punti di Vendita della Rete Conad abilitati, nel limite
di importo riportato sulla carta medesima. Se il valore residuo è insufficiente per compiere l'acquisto
è possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento accettati dal dei
Punti di Vendita della Rete Conad abilitati in cui l'acquisto è effettuato.
La PREPAGATA CONAD non può essere utilizzata per il pagamento di utenze, ricariche telefoniche,
bollettini postali e l'acquisto di carte prepagate di qualsivoglia natura.
3.4 Per maggiori informazioni sulle categorie merceologiche acquistabili mediante la PREPAGATA
CONAD, consultare il sito www.conad.it.
La PREPAGATA CONAD può essere utilizzata per un periodo di 12 mesi dalla data di attivazione
riportata nell'apposito spazio sul retro della carta medesima.
Successivamente alla data di scadenza la PREPAGATA CONAD non è più utilizzabile. L'importo
residuo della PREPAGATA CONAD non è rimborsabile, convertibile in denaro o trasferibile su altre
carte prepagate.
La PREPAGATA CONAD è una carta al portatore, non nominativa. In caso di furto, danneggiamento

o smarrimento non può essere bloccata, sostituita o rimborsata.
L'utilizzo della PREPAGATA CONAD non dà diritto all'associazione dei Marchi/Insegne Conad con
quello di aziende terze con qualunque modalità e a qualunque titolo incluso, ai fini della predetta
preclusione e a mero titolo esemplificativo, l'utilizzo nell'ambito di operazioni a premi o
promozionali in genere anche in abbinamento a qualsivoglia prodotto/ servizio destinato ai
consumatori o a terzi in genere.
Nel caso in cui i premi non fossero disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice,
gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e simili caratteristiche.

Art. 12 - Consegna premi
Ciascun Premio verrà spedito dalla Società Delegata tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione entro 180 giorni dalla comunicazione di vincita del premio come previsto dall’art.1
comma 3 del D.P.R. n 430 – 26 ottobre 2001 premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla
comunicazione di vincita del premio.

Art 13 – Montepremi e cauzione
N. 26 Buoni Spesa del valore di €50 cad. (euro cinquanta/00) importo escluso IVA ex art.2 DPR
633/1972).
Il Montepremi totale del concorso a premi è dunque di € 1.300,00 (euro milletrecento/00) importo
escluso IVA ex art.2 DPR 633/1972).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia pari al 100% del valore del montepremi iva esclusa, tramite cauzione
assicurativa n 0714406914 del 15/03/2021 emessa da HDI Assicurazioni.

Art. 14 - Devoluzione premi non assegnati o non ritirati
I premi eventualmente non assegnati o non ritirati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza a
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS
Via Legnone 4, 20158 Milano
C.F. 97075370151
È facoltà del promotore, in accordo con la Onlus, predisporre una devoluzione di beni di natura
alternativa, di egual valore alla somma dei premi, in ragione delle finalità di quest’ultima.

Art 15- Allocazione Server
Il Concorso risiede sul sito www.grokkiaevinci.it di proprietà di Granarolo SpA.
Il Server di registrazione dei dati dei Destinatari è allocato e ubicato sul territorio nazionale e,
precisamente, presso Aruba S.p.A. avente sede legale in Via San Clemente nr. 53, 24036 Ponte San
Pietro (BG) che ne è proprietario.

Art. 16 - Pubblicità
Gli eventuali messaggi pubblicitari ed il materiale promozionale saranno conformi a quanto
riportato nel presente regolamento.
Il Concorso sarà portato a conoscenza degli utenti mediante materiale Punto Vendita CIA (volantini,
locandine, ecc).
Il Concorso potrà, altresì, essere pubblicizzato: sul sito www.grokkiaevinci.it e Granarolo.it nonché
mediante tutti gli altri mezzi comunicazione tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
web, televisione, stampa, radio e materiali cartacei pop come volantini e locandine, etc., che
Granarolo riterrà idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari del Concorso medesimo.
Pertanto, Granarolo si riserva di pubblicizzare il Concorso anche sulla propria pagina Facebook e
Instagram. Il Concorso comunque non è in nessun modo sponsorizzato e/o promosso e/o
amministrata da Facebook e/o Instagram e pertanto nessuna responsabilità è a questi imputabile
e/o riconducibile nei confronti dei partecipanti alla promozione.

Art. 17 Disponibilità regolamento:
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede della Società Promotrice Granarolo S.p.A. in
Bologna Via Cadriano n. 27/2 e presso il Soggetto Delegato ove vi permarrà per tutta la durata del
Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il Regolamento completo, altresì, sarà
messo a disposizione dei destinatari per la sola Durata del Concorso sul sito www.grokkiaevinci.it.

Art. 18 Rinuncia alla rivalsa:
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.

Art. 19 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Art. 13 Regolamento UE 2016/679:
INFORMATIVA E CONSENSI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONCORSO
“Grokkia

e vinci”

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), i dati personali forniti
nell’ambito della manifestazione a premio saranno trattati da Granarolo S.p.A., con sede in
Bologna – Via Cadriano 27/2 in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), contattabile
anche all’indirizzo e-mail: comitatoprivacy@granarolo.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”) è
contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@granarolo.it.
I dati sono raccolti per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico la sua partecipazione
al Concorso “Grokkia e vinci” indetto dal titolare.
Nell’ambito di tale Concorso, e con i suoi specifici consensi ove necessario, i suoi dati personali
potranno essere trattati:
i. Per finalità di gestione della registrazione al sito della manifestazione, inclusi la verifica dei
requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa di riferimento, l'invio delle
comunicazioni riguardanti la manifestazione, la spedizione o gestione dei premi, la cui base
giuridica è l’art. 6.1.b) del Regolamento; per finalità di adempimento di eventuali obblighi di
legge, la cui base giuridica è l’art. 6.1.c) del Regolamento; nell’eventualità che sia necessario

accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il perseguimento del
legittimo interesse che il Titolare ha ravvisato sussistere sulla base del bilanciamento degli
interessi effettuato, le cui basi giuridiche sono gli artt. 6.1.f) e 9.2.f) del Regolamento.
ii. Previo suo consenso, ottenuto nelle modalità previste dalla normativa applicabile, per l’invio,
con strumenti automatizzati (e-mail, sms) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con
operatore) di comunicazioni informative sui prodotti e sulle iniziative del Titolare, incluse quelle
finalizzate alla conduzione di ricerche di mercato e alla partecipazione a manifestazioni a
premio ed eventi organizzati dal Titolare. La base giuridica del trattamento dei suoi dati per tale
finalità è l’art. 6.1.a) del Regolamento. Il mancato conferimento del suo consenso per tale
finalità non pregiudicherà la partecipazione alla manifestazione. Qualora, in ogni caso, desideri
opporsi al trattamento dei dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati,
nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il
Titolare del trattamento all’indirizzo: comitatoprivacy@granarolo.it, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati personali.
I dati personali conferiti potranno essere messi a conoscenza di soggetti appositamente
nominati Incaricati o Responsabili del trattamento per le finalità e gli adempimenti connessi
alla gestione della manifestazione e non costituiranno oggetto di diffusione; potranno essere
inoltre comunicati a soggetti, enti o autorità, autonomi titolari, a cui sia obbligatorio
comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. È
possibile ottenere l’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento anche scrivendo
all’indirizzo e-mail del Titolare.
I dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo Granarolo per le medesime
finalità di cui sopra e/o per finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art. 6.1.f) ed ai
Considerando 47 e 48 del Regolamento.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto
che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla
Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera
circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla
Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare
ai contatti sopraindicati.
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5.1.c) del Regolamento. Il Titolare
potrebbe conservare alcuni dati per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge.
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il
consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei
casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo
competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali),

qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del
GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva
di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Sarà possibile esercitare tali diritti inoltrando richiesta scritta al Titolare del trattamento
all’indirizzo e-mail: comitatoprivacy@granarolo.it

Art. 16 – Dichiarazioni finali
-

Nel caso in cui il premio non dovesse essere usufruito dal vincitore, lo stesso non avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro come da divieto espresso all’art. 51, R.D.L. 19 ottobre
1938 n. 1933.

-

La Società Promotrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque
concorrente che non rispettando il Regolamento abbia posto in essere comportamenti di truffa
o tentativo di truffa.

-

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento, senza alcuna
riserva e/o eccezione.

-

La partecipazione al Concorso è gratuita (gli unici costi per il partecipante sono quelli
eventualmente previsti per la connessione internet per partecipare al Concorso oltre al costo
dell’invio per posta della documentazione richiesta per la convalida della vincita)

-

la Società Delegata dalla società Promotrice per la gestione del Concorso utilizzerà
esclusivamente i dati dei partecipanti per le finalità strettamente connesse allo svolgimento dek
Concorso e nello specifico: contatto per richiesta accettazione premio da parte dei
vincitori/riserve, subentro di riserve, spedizione del premio, eventuale contatto per verifica
correttezza dati di consegna, nei termini indicati nell’atto di nomina ex art. 28 del Regolamento
Europeo 2016/679”.

-

I partecipanti al Concorso devono risiedere o essere domiciliati sul territorio italiano o nella
Repubblica di San Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione
internet alla tariffa applicati dal proprio gestore e il costo di spedizione dei documenti per la
convalida della vincita.

-

La registrazione al sito www.grokkiaevinci.it è gratuita, fermo restando che è necessario disporre
di un pc/smartphone/tablet con connessione internet e che i costi di connessione internet sono
a carico dei partecipanti e dipendono dalle tariffe concordate da ciascun utente con il proprio
fornitore del servizio internet. La Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Service
Provider e non trae alcun beneficio economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al
Concorso.
Sono a carico del Destinatario del Concorso anche le spese relative all’invio tramite
raccomandata A/R della documentazione richiesta nel presente Regolamento ai fini della
validazione di vincita.

-

-

-

Si precisa che non potranno essere utilizzati, e pertanto non saranno considerate valide, le
registrazioni effettuate nell’ambito di altre manifestazioni a premio indette dalla Società
Promotrice. Per partecipare al presente Concorso occorrerà pertanto effettuare una nuova
registrazione sul sito www.grokkiaevinci.it
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti.

-

Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto sui quali sia identificabile,
totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.

-

Non sarà possibile inviare documenti di acquisto tramite pec.

-

Non saranno ritenuti validi:
documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del Concorso
(06/04/2021) e successiva al termine (18/04/2021);
documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati 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 convalida del premio.

-

-

La Società Promotrice e/o il promotore associato si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei
documenti di acquisto ricevuti presso i punti vendita CIA che li hanno emessi.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità in merito ad eventuali premi non ricevuti
da parte dei vincitori a causa di indirizzi comunicati in maniera errata, incompleti o comunque
cause non dipendenti dalla promotrice, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi
dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti.

-

La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente e/o
indirettamente da problemi, impedimento, disfunzione e/o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, gli apparecchi, le stampanti, i toner, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e/o la connessione alla rete che possa impedire al
Destinatario di partecipare al Concorso; la Società Promotrice, altresì, non assume alcuna
responsabilità derivante, direttamente e/o indirettamente, da problemi causati dalla
configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente ossia
destinatario che si potrebbero ripercuotere sul Concorso stesso.

-

La Società Promotrice si riserva di annullare la vincita a tutti gli utenti che non parteciperanno
in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di
software o sistemi di gioco automatizzati etc.)

-

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi oltre i termini
previsti o la mancata ricezione della documentazione cartacea necessaria per l’effettiva
convalida della vincita.

-

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla
stessa incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo.

-

La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

-

La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di invio dei dati di
partecipazione. In particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii dei dati
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti e previsti nel presente Regolamento.

-

La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile consegnare
il Premio per ragioni relative all’indirizzo registrato ovvero nei casi di irreperibilità, indirizzo
sconosciuto, e/o trasferimento. La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità qualora
non fosse possibile effettuare le comunicazioni previste nel presente Regolamento per ragioni
relative all’errato indirizzo e-mail registrato dal partecipante, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la mailbox risulti piena; l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata,
incompleta e/o inesistente; non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail; la
mailbox risulti disabilitata; l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.

-

Ciascuna delle predette ipotesi verrà considerata dalla Società Promotrice come espressa
manifestazione di rifiuto dell’utente alla partecipazione al Concorso e alla, consegna e ricezione
del premio e/o dei premi.

-

La Società Promotrice fornirà alla Pubblica Amministrazione e/o all’Autorità, il database relativo
alla manifestazione a premio, qualora quest’ultima ne facesse richiesta.

-

La Società Promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al
presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore ai
premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non fossero più disponibili
per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa.

-

Il vincitore che rifiuti e/o non potesse e/o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna
somma di denaro né qualsivoglia indennità e/o risarcimento.

-

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio non fornendo alcuna garanzia in merito
agli stessi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
vincitori.

-

I premi saranno fruiti e utilizzati secondo i termini e le modalità stabilite dal Promotore associato
che ne resta l’esclusivo responsabile.

-

La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta per il partecipante
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento,
senza alcuna limitazione od eccezioni.
Varese 22 marzo 2021
Per Granarolo S.p.A.
Il soggetto delegato

ALLEGATO A - Elenco punti vendita Commercianti Indipendenti Associati Soc Coop
RAGIONE_SOCIALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PR

REGIONE

TELEFONO

INSEGNA

MGS IPERMERCATI SRL

VIA FERMI 1

24035

CURNO

BG

LOMBARDIA

03541591

SPAZIO CONAD

MGS IPERMERCATI SRL

VIA BERGAMO 19

23807

MERATE

LC

LOMBARDIA

03999941

S.G.R. SUPERMERCATI SRL

VIA VINCENZO MONTI 21

20123

MILANO

MI

LOMBARDIA

SPAZIO CONAD
SAPORI &
DINTORNI

S.G.R. SUPERMERCATI SRL

CORSO LODI 130

20139

MILANO

MI

LOMBARDIA

025391069

CONAD

S.G.R. SUPERMERCATI SRL

VIA VENINI 50

20127

MILANO

MI

LOMBARDIA

0226145461

CONAD

S.G.R. SUPERMERCATI SRL

VIA PADOVA 224

20127

MILANO

MI

LOMBARDIA

0227207004

CONAD

SPAZIO CONAD

SS PADANA SUPERIORE 292

20090

MI

LOMBARDIA

022651531

SPAZIO CONAD

SUPERMERCATO CASTROCARO SNC
CONAD OLTRESAVIO DI CASADEI E C.
SNC
CONAD SUPER OTTO SNC DI RICCHI
PAOLO E ALBERTO

VIA DEL LAVORO 11

47011

VIMODRONE
CASTROCARO TERME E
TERRA DEL SOLE

FC

EMILIA-ROMAGNA 0543767803

CONAD

VIA BELLETTI 94
PIAZZA PADRE CARDINAL
BESSARIONE

47023

CESENA

FC

EMILIA-ROMAGNA 0547330075

47521

CESENA

FC

EMILIA-ROMAGNA 0547728380

CONAD
CONAD
SUPERSTORE

GAZZONI MARZIA & C. SNC

VIA CERVESE 1194

47023

CESENA

FC

EMILIA-ROMAGNA 0547382291

IACOPO DI LORENZINI & C. SNC

PIAZZA DEL POPOLO 8

47023

CESENA

FC

EMILIA-ROMAGNA 054727710

LAEMA SRL

VIA LEOPOLDO LUCCHI 525

47023

CESENA

FC

EMILIA-ROMAGNA 0547385225

SPESA FACILE
SAPORI &
DINTORNI
CONAD
SUPERSTORE

Z.V. SRL
SUPERMERCATO PINARELLA DI
MAZZONI M. E C. SNC

VIA MORETTI 171

47023

CESENA

FC

EMILIA-ROMAGNA 0547645760

CONAD

VIA CECCHINI 56

47042

CESENATICO

FC

EMILIA-ROMAGNA 054781284

CONAD

BRANDOLI FRANCO & C. SNC

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 2

47100

FORLI'

FC

EMILIA-ROMAGNA 0543402221

CONAD

CONAD AEROPORTO SNC
CONAD RAVALDINO SNC DI
RAGAZZINI E C.
CONAD RAVALDINO SNC DI
RAGAZZINI E C.

VIA VASSURA 38

47100

FORLI'

FC

EMILIA-ROMAGNA 0543782731

CONAD

VIA CORBARI 21

47100

FORLI'

FC

EMILIA-ROMAGNA 054325575

CONAD

VIA RISORGIMENTO 254

47100

FORLI'

FC

EMILIA-ROMAGNA 054383735

CONAD

CONAD SUPERSTORE

VIA BENGASI 51

47122

FORLI'

FC

EMILIA-ROMAGNA 0543723208

EFFELLE SRL

47100

FORLI'

FC

EMILIA-ROMAGNA 0543039111

SUPERMERCATO LA CAVA SNC

PIAZZALE DELLA COOPERAZIONE 1
PIAZZALE PIER LUIGI GIOVAGNOLI
3

47122

FORLI'

FC

EMILIA-ROMAGNA

CONAD GIARDINO

VIA HO CHI MIN 32

47034

FORLIMPOPOLI

FC

EMILIA-ROMAGNA 0543741462

CONAD
CONAD
IPERMERCATO
CONAD
SUPERSTORE
CONAD
SUPERSTORE

CONAD BIDENTE SNC

VIA ROMA 151

47014

MELDOLA

FC

EMILIA-ROMAGNA 0543495157

CONAD

DEGLI ESPOSTI OTELLO

PIAZZA DEL MERCATO 8

47025

MERCATO SARACENO

FC

EMILIA-ROMAGNA 054791394

CONAD

SUPER CONAD ARENA SNC

VIA EMILIANA 91

47015

MODIGLIANA

FC

EMILIA-ROMAGNA 0546940578

CONAD

CONAD PREDAPPIO DI SPARTACO F

VIA IV NOVEMBRE 16 A

47016

FC

EMILIA-ROMAGNA 0543922105

CONAD

IACOPO DI LORENZINI & C. SNC

VIA PIETA' ANGOLO VIA RIO SALTO

47039

FC

EMILIA-ROMAGNA 0543800111

CONAD

IACOPO DI LORENZINI & C. SNC

VIA GARIBALDI 4

47039

PREDAPPIO
SAVIGNANO SUL
RUBICONE
SAVIGNANO SUL
RUBICONE

FC

EMILIA-ROMAGNA 0541801099

SPESA FACILE

C.P.D.A. SOC. COOP. ARL

VIA FOSSA 3

48012

BAGNACAVALLO

RA

EMILIA-ROMAGNA 054563474

C.P.D.A. SOC. COOP. ARL

VIA ALBERGONE 32/34

48012

BAGNACAVALLO

RA

EMILIA-ROMAGNA 054560240

CONAD
CONAD
SUPERSTORE

CO.F.RA. - SOC.COOP.ARL
CENTER SPESA SNC DI BACCARINI G.
E C.
SUPERMERCATO PINARELLA DI
MAZZONI M. E C. SNC
SUPERMERCATO PINARELLA DI
MAZZONI M. E C. SNC

VIA BALDINA 9

48013

BRISIGHELLA

RA

EMILIA-ROMAGNA 054680523

CONAD

VIA EMILIA LEVANTE 245

48014

CASTEL BOLOGNESE

RA

EMILIA-ROMAGNA 0546656910

VIALE EUROPA UNITA 4

48015

CERVIA

RA

EMILIA-ROMAGNA

CONAD
CONAD
SUPERSTORE

VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 56

48015

CERVIA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0544977171

CONAD

CO.F.RA. - SOC.COOP.ARL

VIA RENACCIO 23/25

48018

FAENZA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0546661667

CONAD

CO.F.RA. - SOC.COOP.ARL
LA FILANDA DI CONTI GIANCARLO E
C. SNC

VIA GALILEI 4

48018

FAENZA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0546623384

VIA DELLA COSTITUZIONE 28

48018

FAENZA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0546665831

CONAD
SUPERSTORE
CONAD
SUPERSTORE

SUPERCONAD ARENA SNC

VIA CAFFARELLI 1

48018

FAENZA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0546660250

CONAD

SUP. RAVENNATI SNC DI NATI & C

VIA RICCI CURBASTRO 54

48022

LUGO

RA

EMILIA-ROMAGNA 054532228

CONAD

BERTOZZI E LAZZARETTI & C SNC

VIALE FARINI 89

48100

RAVENNA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0544551183

CONAD

CO.F.RA. - SOC.COOP.ARL
CONAD LA CAVEJA DI TARONI F. E S.
SNC
CONAD S.ALBERTO DI MINGUZZI E C.
SNC

VIA ACHILLE GRANDI 2

48100

RAVENNA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0544456222

CONAD

VIALE DEI NAVIGATORI 88

48100

RAVENNA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0544437014

CONAD

VIA OLINDO GUERRINI 152

48020

RAVENNA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0544528266

CONAD

D.M.C. SRL

VIALE TACCHINI 33

48100

RAVENNA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0544453452

D.M.C. SRL
LO.AN.S DI CORZANI LOREDANA E C.
SNC

VIALE NEWTON 28

48100

RAVENNA

RA

EMILIA-ROMAGNA 0544472193

CONAD
CONAD
SUPERSTORE

VIA CESAREA 8

48121

RAVENNA

RA

EMILIA-ROMAGNA 054463238

CONAD

CO.F.RA. - SOC.COOP.ARL

VIA DANTE ALIGHIERI

48025

RIOLO TERME

RA

EMILIA-ROMAGNA 054671247

CONAD

SUPERMERCATI RAVENNATI SNC
CONAD LA CAVEJA DI TARONI F. E S.
SNC

VIA SALVO D'ACQUISTO 2

48026

RA

EMILIA-ROMAGNA 0544583910

CONAD

VIA SAN VITALE 3

48020

RUSSI
SANT'AGATA SUL
SANTERNO

RA

EMILIA-ROMAGNA 054545240

SOGEAL SNC DI MACRELLI ERCOLE
SOGEAL SNC DI MACRELLI ERCOLE &
C.
CONAD RIO AGINA DI BERNARDINI E
C. SNC

VIA CABRAL 40

47841

CATTOLICA

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541968022

SPESA FACILE
CONAD
SUPERSTORE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

47841

CATTOLICA

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541830719

VIA DON LORENZO MILANI 21

47843

MISANO ADRIATICO

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541612432

CONAD RIO AGINA SNC

VIA ROMAGNA 21

47843

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541613561

SUPERCONAD VALCONCA SNC
GFM NOVAFELTRIA SNC DI FRABONI
FERNANDO E FABIANI DENIS
CONAD RIO AGINA DI BERNARDINI E
C. SNC

VIA ABBAZIA 46

47833

MISANO ADRIATICO
MORCIANO DI
ROMAGNA

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541989102

VIA CAVOUR 47/49

47863

NOVAFELTRIA

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541920022

VIALE VENETO 43/7

47838

RICCIONE

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541660680

EMMECI SRL

VIA MACANNO

47900

RIMINI

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541769701

CONAD
CONAD
SUPERSTORE
CONAD
IPERMERCATO

EUROMARKET G.E.A. SNC
EUTERPE SNC DI SEMPRINI CESARI
M. E F.
EUTERPE SNC DI SEMPRINI CESARI
M. E F.

VIA CASTELFIDARDO 15

47900

RIMINI

RN

EMILIA-ROMAGNA 054153064

CONAD

VIA EUTERPE 34

47900

RIMINI

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541772041

VIA DELLA FIERA 50

47923

RIMINI

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541727256

LA FONTE DI BELLAVISTA G & C S
SUPERMERCATO VESPUCCI SNC DI
LADU A. E PATTERI

VIA SACRAMORA 62

47922

RIMINI

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541732238

VIALE AMERIGO VESPUCCI 131

47921

RIMINI

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541391494

B E B SNC DI BELLUCCI THOMAS E C.

VIA MARECCHIESE

47826

VERUCCHIO

RN

EMILIA-ROMAGNA 0541678063

CONAD
CONAD
SUPERSTORE
CONAD
SUPERSTORE
SAPORI &
DINTORNI
CONAD
SUPERSTORE

B E B SNC DI BELLUCCI THOMAS E C.
B2C SUPERM. SISTIANA S.A.S. DI
BOSSI & C.

VIA CASALE 60

47826

VERUCCHIO

RN

0541671072

VIA ARRIGO BOITO 52

34074

MONFALCONE

GO

ALIMENTARI SUPERMERCATI SNC

VIA DE ZAN 9

33081

AVIANO

PN

SUPERMERCATO CONAD GRIGOLETTI VIA ILARIA ALPI 5

33082

AZZANO DECIMO

PN

SUPERMERCATO SRL

VIA ROVEREDO 52

33080

PORCIA

PN

ALIMENTARI SUPERMERCATI SNC
SUPERMERCATO CONAD SAN VITO
SNC
B2C SUPERM. SISTIANA SAS DI BOSSI
& C.
B2C SUPERM. SISTIANA SAS DI BOSSI
& C.

VIALE GRIGOLETTI 62

33170

PN

VIA GUGLIELMO OBERDAN 60

33078

PORDENONE
SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

LOCALITA' DUINO 5/F

34011

DUINO AURISINA

TS

VIA SISTIANA 24/H

34011

DUINO-AURISINA

TS

EMILIA-ROMAGNA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA

NOVA SRL

VIA MORPURGO 7

34147

TRIESTE

TS

FRIULI-VENEZIA

PN

0481414040
0434660187
0434640476
0434593257
0434362565

CONAD
CONAD
SUPERSTORE
SPESA FACILE
CONAD
SUPERSTORE

SPESA FACILE
CONAD
SUPERSTORE
CONAD
CONAD
SUPERSTORE
CONAD
SUPERSTORE

040208357

SPESA FACILE
CONAD
SUPERSTORE
CONAD
SUPERSTORE

040291496

SPESA FACILE

040281173

CONAD

0434833927

GIULIA

UD

FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA
FRIULI-VENEZIA
GIULIA

PD

VENETO

0499430679

SPESA FACILE
CONAD
SUPERSTORE

LEGNARO

PD

VENETO

0498830003

CONAD

35043

MONSELICE

PD

VENETO

0429783766

SPESA FACILE

VIA VENEZIA 61

35129

PADOVA

PD

VENETO

0498690111

RDAVENETA SRL
LEGNARO MARKET SNC DI IORI E
TRAVAGLIA
MARKET DE.MA DI BARICHELLO
DENIS E C.SNC
LA FENICE DI TRAMBAIOLLI DANIELE
& C.SNC
LA FENICE DI TRAMBAIOLLI DANIELE
& C.SNC
SUPERMERCATO ASOLO SNC DI
BERGAMO MARCO E C.

VIA OSTIALA GALLENIA 8

35100

PADOVA

PD

VENETO

049723073

SPAZIO CONAD
CONAD
SUPERSTORE

VIA F.LLI SANGUINAZZI 1

35028

PD

VENETO

0499704034

SPAZIO CONAD

VIA CAVOUR 41/B

35018

PIOVE DI SACCO
SAN MARTINO DI
LUPARI

PD

VENETO

0495953131

SPESA FACILE

VIALE FAVA 7

45026

LENDINARA

RO

VENETO

VIALE DELLA SCIENZA 7
VIA SCHIAVONESCA
MAROSTICANA 11

45100

ROVIGO

RO

VENETO

0425475351

SPESA FACILE

31011

ASOLO

TV

VENETO

0423524118

CONAD

SUPERMERCATO ASOLO SNC

VIA ROMA 74

31050

TV

VENETO

IPERCONAD SAN BIAGIO SRL
EMME.B TREVISO DI BERTON
MONICA E C. SNC
SUPERMERCATI ZANOTTO SNC DI Z.
E F.

VIA POSTUMIA OVEST 76

31048

PONZANO VENETO
SAN BIAGIO DI
CALLALTA

TV

VENETO

0422794908

CONAD
CONAD
IPERMERCATO

VIA GHIRADA 2

31100

TREVISO

TV

VENETO

0422403438

CONAD

VIA ERIZZO 8

31049

VALDOBBIADENE

TV

VENETO

0423973043

CONAD

S.G.R. VENEZIA SRL
SUPERMERCATO MARZOLA DI
MARZOLA E C. SNC
ZATTERE SNC DI TURCHETTO DAVIDE
E C.

VIA PADRE VENTURINI 53

30015

CHIOGGIA

VE

VENETO

041493476

SPESA FACILE

VIA MARE MEDITERRANEO 26
FONDAMENTA ZATTERE ALLO
SPIRITO SANTO 417

30034

MIRA

VE

VENETO

0415600746

SPESA FACILE

30034

MIRA

VE

VENETO

S.G.R. IPERMERCATI SRL

VIA PRATI GUORI 29

30026

PORTOGRUARO

VE

VENETO

0421283711

SPAZIO CONAD

INSIEME SNC DI TOMA ANDREA E C.

30121

VENEZIA

VE

VENETO

0415244786

INSIEME SNC DI TOMA ANDREA E C.

VIA CANNAREGIO 3027/C-M
PIAZZALE SANTA MARIA
ELISABETTA 1

30126

VENEZIA

VE

VENETO

0415262898

SPESA FACILE
SAPORI &
DINTORNI

RDAVENETA SRL

LOCALITA' FERLINA SS 11

37012

BUSSOLENGO

VR

VENETO

0456715111

PALM SNC DI EUSEBI MANUELA E C.

VIA MUSONE 3/B

60022

CASTELFIDARDO

AN

MARCHE

0717820919

SUPERCONAD CESANELLA SNC

VIA MAESTRI DEL LAVORO 6

60033

CHIARAVALLE

AN

MARCHE

0717450148

SPAZIO CONAD
CONAD
SUPERSTORE
CONAD
SUPERSTORE

AG.ET. SRL

VIA DANTE ALIGHIERI 1

60044

FABRIANO

AN

MARCHE

073263581

SPESA FACILE

AG.ET. SRL

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 42

60044

AN

MARCHE

073222596

FA.FF. SNC DI FRATESI E FILIPPONI

VIA GUGLIELMO MARCONI 61

60015

FABRIANO
FALCONARA
MARITTIMA

AN

MARCHE

0719160995

S.G.R. MARKET SRL

VIA DON RETTAROLI 7

60035

JESI

AN

MARCHE

073158245

SPESA FACILE
CONAD
SUPERSTORE
CONAD
SUPERSTORE

PALM SNC DI EUSEBI MANUELA E C.

VIA MONTEFANESE 4

60027

OSIMO

AN

MARCHE

0718853390

CONAD

PALM SNC DI EUSEBI MANUELA E C.

VIA DELLA VECCHIA FORNACE 16

60027

OSIMO

AN

MARCHE

0717133512

DISCOUNT 3 V.A.B. SRL

VIA NICOLA ABBAGNANO 7

60019

SENIGALLIA

AN

MARCHE

07179051

CONAD
CONAD
SUPERSTORE

DISCOUNT 3 V.A.B. SRL
CONAD 11 DI TORCOLACCI
OMBRETTA E C. SNC

VIA MATTEI 10

60030

SERRA DE' CONTI

AN

MARCHE

0731879854

CONAD

VIA FLAMINIA 147

61043

CAGLI

PU

MARCHE

0721787568

CONAD

NOVA SRL
ALPHA SUPERMERCATI SNC DI
MAURO E B.
S C S GROUP DI FACCA ANTONIO E C.
SNC

STRADA PER VIENNA 61

34151

TS

33052

TRIESTE
CERVIGNANO DEL
FRIULI

VIA ROMA 38
VIA ANTONIO BARDELLI 4

33035

MARTIGNACCO

UD

S.G.R. UDINE SRL
ALPHA SUPERMERCATI SNC DI
MAURO E B.

VIA QUARTO GENOVA

33050

UD

VIA LEONARDO DA VINCI 8

33058

NUOVA FUTURA DI POLO E C. SNC
LEGNARO MARKET SNC DI IORI E
TRAVAGLIA
LEGNARO MARKET SNC DI IORI E
TRAVAGLIA

VIA POSTUMIA 15

35010

POZZUOLO DEL FRIULI
SAN GIORGIO DI
NOGARO
CARMIGNANO DI
BRENTA

VIA ROMEA 124

35020

VIA CRISTOFORO COLOMBO 79

RDAVENETA SRL

UD

040215433

CONAD

043132343

SPESA FACILE

0432544111

IPER CONAD

0432665302

SPESA FACILE

0431620724

SPESA FACILE

SPESA FACILE

CONAD PRIMAVERA DI SEVERI &
C.SNC
TRE EFFE DI MARCHIONNI MASSIMO
E C. SNC

VIA TOGLIATTI 25

61032

FANO

PU

MARCHE

0721867045

CONAD

VIA LUIGI EINAUDI 30

61032

FANO

PU

MARCHE

07218581

TRE EFFE SNC

VIA BENEDETTO CROCE 15

61033

FERMIGNANO

PU

MARCHE

0722331176

SPAZIO CONAD
CONAD
SUPERSTORE

TRE EFFE DI MARCHIONNI & C SNC

VIA FLAMINIA 38

61034

FOSSOMBRONE

PU

MARCHE

0721715525

CONAD

SOGEAL SNC TAVOLLO

VIA ALDO MORO 4

61011

GABICCE MARE

PU

MARCHE

0541968115

CONAD

SUPER CONAD SMAR SNC

VIA ROMAGNA 1

61012

GRADARA

PU

MARCHE

0541964238

CONAD

CONAD PERGOLA

VIA GIOVANNI XXIII 1

61045

PERGOLA

PU

MARCHE

0721734499

CONAD

ALBA SRL
M.L. SUPERMERCATI SNC DI CASALI
M. E C.
MAXICONAD MONTEFELTRO SNC DI
GALUZZI LUCA & C
MAXICONAD MONTEFELTRO SNC DI
GALUZZI LUCA & C
MAXICONAD MONTEFELTRO SNC DI
GALUZZI LUCA & C
MAXICONAD MONTEFELTRO SNC DI
GALUZZI LUCA & C
MAXICONAD MONTEFELTRO SNC DI
GALUZZI LUCA & C
G.R. SUPERMERCATI DI RIGHI
GIUSEPPE

VIA YURI GAGARIN

61122

PESARO

PU

MARCHE

072142741

IPER CONAD

VIA CANALE 41

61100

PESARO

PU

MARCHE

0721403421

CONAD

LARGO VOLONTARI DEL SANGUE

61122

PESARO

PU

MARCHE

0721451427

VIA DEL NOVECENTO 86

61122

PESARO

PU

MARCHE

0721391513

VIA SASSO 78/B

61029

URBINO

PU

MARCHE

0722350547

SPESA FACILE
CONAD
SUPERSTORE
CONAD
SUPERSTORE

VIA SASSO 78/C

61029

URBINO

PU

MARCHE

072224425

TODIS

VIA RAFFAELLO SANZIO 37

61029

URBINO

PU

MARCHE

0722329771

SPESA FACILE

VIA GIACOMETTI 50

61022

VALLEFOGLIA

PU

MARCHE

0721472426

CONAD

