REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “MantoGrano. Il grano che c’è in me”
“Compila la cartolina e partecipa al concorso”

DITTA PROMOTRICE
Leaduser srl. con sede in Via Pomponazzo, 50 - 46100 Mantova (MN) Codice Fiscale e Partita IVA
02419940206 (di seguito la “Società Promotrice”)
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI
Il presente regolamento riguarda il Concorso a premi denominato “MantoGrano. Il Grano che c’è in me”.
Compila la cartolina e partecipa al concorso che mette in palio esclusive cene in caratteristici agriturismi
Mantovani.

ARTICOLO 2 - AREA DI DIFFUSIONE
Territorio Nazionale Italiano, con specifica riconversione nella Provincia di Mantova.
ARTICOLO 3 – PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Prodotti confezionati della filiera mantovana denominata MantoGrano, in vendita presso panetterie
selezionate.
ARTICOLO 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il periodo di svolgimento del concorso si considera dal 02 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019. All’interno del
periodo indicato ci saranno due fasi di premiazione:
FASE 1 estrazione a sorte: estrazione di 5 vincitori tra tutti i partecipanti aventi compilato debitamente la
cartolina entro il 30 Settembre 2019
FASE 2 estrazione a sorte: estrazione di 5 vincitori tra tutti i partecipanti aventi compilato debitamente la
cartolina entro il 31 Dicembre 2019
ARTICOLO 5 – DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni aventi compilato la cartolina concorso.
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito web www.mantograno.it la pagina Facebook
https://it-it.facebook.com/mantograno materiali promozionali cartacei, campagne media.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento
completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.mantograno.it

ARTICOLO 7 – MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“Estrazione a sorte”
Tutti coloro che avranno compilato la cartolina, esprimendo anche il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, come meglio indicato e dettagliato nell’informativa e disclaimer privacy presente nel
regolamento, e riconsegnata nel punto raccolta del punto vendita, parteciperanno all’estrazione a sorte che
si terrà nella prima fase entro il 30 Settembre 2019 e alla seconda fase entro il 31 Dicembre 2019 alla

presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Mantova. Sono previsti 5 vincitori estratti per
ciascuna fase a cui sarà assegnato il premio corrispondente che consiste in n. 10 cene totali presso strutture
agrituristiche selezionate della Provincia di Mantova.
Limiti alla partecipazione
La consegna di più cartoline compilate daranno diritto ad una sola partecipazione. Ciascun consumatore
non potrà aggiudicarsi più di una cena.

7.1 In relazione alla compilazione della cartolina si specifica quanto segue
La compilazione della cartolina prevede l’assenso del dichiarante al trattamento dei dati personali, come
meglio indicato e dettagliato nell’informativa e disclaimer privacy presente nel regolamento.
Ciascun partecipante avrà cura, e sotto la propria diretta responsabilità, di riportare in maniera univocamente
riconducibile alla propria persona i dati di iscrizione richiesti.
Si specifica a tale proposito che qualora un utente non dovesse riportare i dati corretti email con i propri dati
o facenti riferimento a utenti non veri, o con dati non completi o finti come numeri di telefono non corretti o
mail e comunque non raggiungibili per le comunicazioni del concorso, saranno esclusi.

ARTICOLO 8 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE PREMI DEL CONCORSO
Al termine del concorso ed entro la fase 1 del 30 settembre 2019 e la fase 2 del 31 Dicembre 2019
In queste stesse sessioni si procederà all’estrazione a sorte come descritto al punto 7.2 Fase 2 “Estrazione a
sorte”, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio di Mantova incaricato all’estrazione di 10
vincitori previsti per i premi consistenti in cene presso selezionate strutture agrituristiche del valore di 50,00
IVA compresa cad., per un totale di 500,00 IVA compresa.
Verrà inoltre predisposto alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio incaricato, il verbale di
assegnazione delle vincite della Fase 1 e della Fase 2 e sarà utilizzato il database di coloro che sono risultati
vincitori in base alle norme del presente regolamento. La società̀ promotrice metterà̀ a disposizione, per gli
eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa alla tenuta dei dati degli iscritti.
Verranno inoltre estratti anche 5 nominativi di riserva che subentreranno, per ordine di estrazione dal primo
al quinto, in caso di irreperibilità̀ dei vincitori estratti a recupero o nel caso in cui i vincitori non risultassero
in regola per aver fornito dati non veritieri in fase di registrazione. Qualora non si rendesse necessario
estrarre vincitori a recupero non sarà̀ necessario procedere all’estrazione di queste 5 riserve.
ARTICOLO 9 – DESCRIZIONE, QUANTITA’ e VALORE dei PREMI MESSI IN PALIO
I premi messi in palio sono costituiti da:
FASE 1 e FASE 2 “estrazione a sorte”
N. 10 cene del valore di 50 euro IVA compresa cad., per un totale di 500,00 euro IVA compresa.
Totale Montepremi 409,93 + IVA
Il Promotore ha adempiuto alla richiesta di Fideiussione assicurativa con beneficiario Ministero dello
Sviluppo Economico a garanzia del montepremi previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).
ARTICOLO 10 – GODIMENTO DEI PREMI E DEVOLUZIONE DI QUELLI NON ASSEGNATI
Tutti i vincitori dovranno convalidare la vincita entro 15 giorni dalla data di comunicazione della vincita. La
comunicazione di vincita avverrà per e-mail e/o per telefonata. In caso di irreperibilità̀ del vincitore o
mancata risposta il premio verrà considerato non richiesto e verrà assegnato alla prima riserva.
La vincita sarà confermata dopo l’effettiva convalida e la verifica del rispetto di tutte le norme di
partecipazione e condizioni indicate nel presente regolamento che non potranno essere modificate durante

l’intero periodo di svolgimento del Concorso.
La società promotrice si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo e/o dell’equivalente in denaro non potrà
essere esaudito.

ARTICOLO 11 – VALORE DI MERCATO e RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO IMPROPRIO DEI BENI
Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento. Per quanto riguarda i
premi suddetti il Promotore precisa quanto segue: nessuna responsabilità̀ è imputabile al Promotore
derivante dall’uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età̀ o per condizioni fisiche mentali.
Note Finali – Varie
- La Società̀ Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla
manifestazione a premio dietro semplice richiesta.
- La mancata compilazione dei dati richiesti come indicato al paragrafo 7.1 e/o dell’informativa al
trattamento dei dati e/o dell’accettazione del regolamento non permetterà̀ la partecipazione al
concorso.
- Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente regolamento o
comunque effettuate in modo contrario allo stesso.
- La società̀ promotrice non si assume responsabilità̀ 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 o le
versioni del browser di navigazione, che possa impedire la consultazione del Regolamento online.
- I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della società̀ Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà , o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la società̀ Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa si
riservano il diritto di procedere nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più̀ opportuni
e nel rispetto delle leggi vigenti.
- Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo e/o dell’equivalente in denaro non
potrà̀ essere esaudita.
- In riferimento alla procedura di comunicazione di vincita, il promotore non si assume alcuna
responsabilità in relazione al vincitore il quale abbia fornito, in fase di registrazione, un indirizzo e- mail
errato o riferito ad una mailbox che risulti piena o disabilitata e similmente un numero telefonico finto o
appartenente ad altro utente. Il promotore declina inoltre qualunque responsabilità̀ in caso di indirizzi email errati e non corrispondenti ai vincitori o inseriti in black list, o in caso in cui l’email di conferma vincita
inviate da operatore vengano considerate dal server di posta elettronica del ricevente come spam e/o
posta indesiderata o la posta elettronica del ricevente risulti piena o disabilitata.

ARTICOLO 12 Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di
collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento” o
“GDPR”) che il Titolare del trattamento di dati personali, per le attività̀ descritte di seguito e collegate alla
sua partecipazione al Concorso a premio, anche tramite il sito www.mantograno.it è Leaduser con sede
legale in Via Pomponazzo, 50 – 46100 Mantova - Mantova, Registro Imprese Mantova C.F/P.IVA
02419940206. Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è raggiungibile all’indirizzo
info@leaduser.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati sono raccolti per:
1) Gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico la sua partecipazione al concorso. Nell’ambito del
concorso a premi, e con i suoi specifici consensi ove necessario, i suoi dati personali potranno essere
trattati:
a) Per la gestione della sua partecipazione e verifica dei dati di registrazione al concorso a premi,
consentendole di ottenere informazioni integrative sul progetto MantoGrano.
b) Per la verifica della sua identità̀ in caso di vincita. Per questo trattamento non le viene richiesto il
consenso. I suoi dati, raccolti per le finalità̀ di cui sopra, potrebbero essere trattati anche per finalità̀
amministrativo/contabili, oppure per finalità̀ difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi.
Tipi di dati
Le chiederemo o comunque tratteremo una serie di informazioni che la riguardano, alcune delle quali
necessarie per la partecipazione, quali il suo nome e cognome, i suoi recapiti, e il suo indirizzo email, il
numero di telefono.
Il conferimento dei dati necessari è indispensabile con riferimento alle finalità̀ di esecuzione dell’attività̀ da
lei richiesta e di adempimento di eventuali e connessi obblighi normativi: in caso di rifiuto di conferire tali
dati necessari, potremmo non riuscire a dare seguito alla sua richiesta.
Soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasmessi
I suoi dati personali potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di
dati personali in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative: enti o autorità̀ a cui sia
obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità̀ .
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà̀ essere richiesto al Titolare, ai recapiti sopra
indicati. I dati verranno trattati dal titolare a mezzo di propri incaricati preposti alla gestione del concorso a
premi, a seconda della necessità e della finalità̀ da realizzare, di volta in volta e compatibilmente con i
consensi e le richieste dell'interessato.
Conservazione dei dati personali
I suoi 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, comma 1, lettera c) del GDPR. Il Titolare potrebbe
conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per il tempo necessario ad
adempimenti contrattuali e di legge. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con
strumenti di analisi anche statistica, da Leaduser srl (Sede legale e amministrativa Via Pomponazzo, 50- 46100
Mantova) per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato “MantoGrano. Il Grano
che cè in me”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in
forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali
discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non
permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati
personali saranno resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per
territorio per quanto necessario ai fini del concorso.
Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini promozionali e di

marketing (quali: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto). Tali contatti promozionali
saranno eseguiti via e-mail e sms.
Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno conservati nei
nostri archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a seguito di esercizio dei
diritti di opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso
il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi saranno
distrutti, cancellandoli dai nostri archivi.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Leaduser srl.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo all’e-mail info@leaduser.it si possono esercitare i diritti di
consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato,
che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla
legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far
valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail info@leaduser.it
si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

Mantova, 14 Giugno 2019
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