
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 
 

SOGGETTO PROMOTORE 

CANTINA DI SOAVE s.a.c. con sede legale in Viale Vittoria, 100 – 37038 Soave (VR) – Partita Iva 
00208750232. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 
03174880231. 
 

TIPOLOGIA 

Concorso a Premi destinato ai soli consumatori, con rinvenimento immediato della vincita. 
 

DENOMINAZIONE 

“RENDI LE TUE SERATE BRILLANTI” 
 

DURATA 

La manifestazione si svolgerà nei seguenti termini temporali: 
- periodo nel quale gli acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” daranno 

diritto alla partecipazione al Concorso a Premi: dal 26 giugno 2020 al 31 ottobre 2020; 
- termine ultimo per la convalida di vincita: 31 dicembre 2020. 

Conservare i tappi con i codici vincenti fino al 31/01/2021. 
 

TERRITORIO 

Nazionale, con inclusione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. 
 

PUNTI VENDITA ADERENTI 

Partecipano alla manifestazione i Punti Vendita fisici presenti su territorio nazionale che 
commercializzano i “PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE”. 

Il Soggetto Promotore e i Punti Vendita aderenti s’impegnano affinché i “PRODOTTI OGGETTO 
DELLA MANIFESTAZIONE” siano messi in distribuzione dalla data in cui ha inizio la 
manifestazione. 

Sono escluse le vendite on-line. 
 

DESTINATARI 

Il Concorso a Premi è destinato ai consumatori maggiorenni alla data di partecipazione, residenti o 
domiciliati nel territorio oggetto del concorso, che nel periodo di partecipazione indicato nel 
paragrafo “DURATA”, effettueranno presso i Punti Vendita aderenti l’acquisto dei “PRODOTTI 
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE”, secondo le modalità indicate nel paragrafo “MECCANICA 



INSTANT WIN <<STAPPA E VINCI>>“. A tal riguardo si considerano consumatori coloro che 
agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 

Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare al Concorso a Premi i minorenni, le persone 
giuridiche ed i dipendenti/collaboratori del Soggetto Promotore e sue controllate, nonché i 
dipendenti/collaboratori del Soggetto Delegato e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 
nella gestione del Concorso a Premi, i rivenditori, i grossisti e i dettaglianti. 

Sono altresì esclusi gli acquisti on-line. 
 

PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Partecipano al Concorso a Premi esclusivamente le bottiglie di Maximilian I Muller Thurgau Durello 
Brut da 75 cl promozionate, contraddistinte dalla presenza del collarino con il richiamo grafico alla 
manifestazione stessa. 

Il Soggetto Promotore non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in 
commercio delle confezioni promozionate o del loro esaurimento nei Punti Vendita aderenti e non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali errori nell’identificazione delle confezioni partecipanti al 
presente Concorso a Premi da parte dei consumatori. 
 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, gli 
stessi verranno devoluti all’ASSOCIAZIONE SULLE ORME ONLUS, con sede in Soave, Via Foscarino 
1; Codice Fiscale 03527800233. Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno 
nella disponibilità del Soggetto Promotore. 
 

MECCANICA INSTANT WIN <<STAPPA E VINCI>> 

Tutti i consumatori finali che, nel periodo di validità del Concorso a Premi indicato al paragrafo 
“DURATA”, acquisteranno presso i Punti Vendita fisici aderenti i “PRODOTTI OGGETTO DELLA 
MANIFESTAZIONE”, riconoscibili dal collarino con il richiamo grafico alla manifestazione stessa 
applicato alla bottiglia, potranno partecipare al Concorso a Premi con rinvenimento immediato della 
vincita. 

Nella parte interna del coperchio metallico della gabbietta di chiusura di n. 3 bottiglie dei 
“PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” verranno stampati, in modo del tutto casuale, 
altrettanti codici univoci vincenti. 

I consumatori finali, dopo aver acquistato una bottiglia dei “PRODOTTI OGGETTO DELLA 
MANIFESTAZIONE”, dovranno verificare se nella parte interna del coperchio metallico della 
gabbietta di chiusura si trova uno dei n. 3 codici univoci; in tal caso avranno diritto a richiedere il 
premio, costituito da un diamante (la completa descrizione del premio è riportata nel paragrafo 
“PREMI IN PALIO E MONTEPREMI”). 

In caso di partecipazione vincente e pena il decadimento della vincita stessa, il consumatore finale 
dovrà trattenere il codice univoco e, entro e non oltre il 31/12/2020, convalidare la vincita seguendo 
le modalità specificate al paragrafo “CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI”. 
 



PERIZIA TECNICA 

Il Soggetto Promotore, mediante idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla 
documentazione di avvio della manifestazione a premi inoltrata al Ministero dello Sviluppo 
Economico, attesterà, tra l’altro, la casualità dell’inserimento dei codici univoci nelle bottiglie dei 
“PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE”, l’impossibilità di distinguere dall’esterno le 
bottiglie che contengono i codici univoci dalle altre confezioni e la distribuzione omogenea e 
randomica delle bottiglie contenenti i codici univoci sull’intero territorio oggetto del concorso. 
 

PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 

Ciascuno dei n. 3 premi è costituito da n. 1 diamante, taglio brillante naturale, peso 1,00 carato, 
colore G, purezza SI2, fornito con garanzia internazionale e astuccio sigillato, del valore 
commerciale medio pari ad € 5.673,00 IVA compresa. 

Il valore commerciale del premio è basato sul prezzo di listino dell’indice Rapaport in vigore al 
momento della redazione del presente regolamento. 

Il montepremi presunto del Concorso a Premi è pari ad € 17.019,00 IVA compresa. Ai sensi dell’art. 
7, comma 2, del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430, a garanzia del montepremi previsto il Soggetto 
Promotore ha coperto l’intero valore, IVA esclusa, con una fidejussione a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

I premi verranno consegnati gratuitamente ad ogni vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della 
manifestazione. 

I premi in palio non sono cedibili, non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data 
facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi 
diversi anche se di minor valore. 

Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a 
quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore, il Soggetto 
Promotore si impegna a consegnare al vincitore un premio di pari o maggior valore, avente 
caratteristiche e/o prestazioni uguali o superiori. 

Le immagini riprodotte sui mezzi di comunicazione del Concorso a Premi, così come le 
ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di presentare i premi. 
 

CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 

Nel caso di vincita, certificata dal ritrovamento di uno dei n. 3 codici univoci nella parte interna del 
coperchio metallico della gabbietta di chiusura della bottiglia acquistata, il consumatore dovrà 
conservare il codice univoco e, entro e non oltre il 31/12/2020, chiamare il numero 045/6151061 e 
comunicarlo all’operatore. 

La Società incaricata dal Soggetto Promotore effettuerà in tempo reale il controllo sulla correttezza 
del codice univoco comunicato; se positivo, confermerà la vincita e raccoglierà i dati personali del 
consumatore finale per la consegna del premio. 

Si precisa che non sono previste modalità di convalida di vincita diverse da quella sopra riportata; 
pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro nei tempi e nei modi sopra indicati, la vincita verrà 
fatta decadere. 



Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, ulteriormente al 
procedimento sopra riportato, di richiedere ai vincitori l’invio del coperchio metallico con il codice 
univoco, corredato dei propri dati anagrafici e copia del proprio documento d’identità. L’invio dovrà 
avvenire, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo che verrà indicato, entro 5 giorni (farà fede la data 
del timbro postale), dalla comunicazione di richiesta, che avverrà, da parte della Società incaricata 
dal Soggetto Promotore per la gestione dei premi a mezzo telefono. 
In caso di mancato invio del codice univoco in originale entro i termini indicati, invio di un codice 
differente, con dati anagrafici diversi da quelli comunicati all’atto della convalida telefonica, di 
materiale non originale o contraffatto, il premio sarà considerato non richiesto e decadrà il diritto alla 
vincita. 

ATTENZIONE! La convalida di vincita non costituisce conferma di vincita, che avverrà solo dopo le 
opportune verifiche della correttezza della partecipazione da parte della Società incaricata dal 
Soggetto Promotore. Se il controllo della partecipazione avrà esito positivo la vincita sarà convalidata 
e il premio verrà consegnato al vincitore. 

Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio di eventuali 
documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in 
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente 
regolamento. 

Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione di annullamento della vincita in caso di 
decadimento della vincita stessa. 

Non saranno accettate richieste di convalida di vincita inoltrate oltre il termine del 31/12/2020 e i 
premi eventualmente non richiesti saranno devoluti alla ONLUS indicata nel presente regolamento. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a 
tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non 
corretta, le vincite relative verranno annullate. Il Soggetto Promotore, in caso di partecipazioni 
fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune 
sedi, anche giudiziarie. 

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i consumatori 
finali che, nel periodo di durata della presente iniziativa: 
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento; 
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi 

altra norma o previsione applicabile; 
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere. 
 

NOTE DI PARTECIPAZIONE 

Sarà possibile partecipare al Concorso a Premi una volta per ogni singola bottiglia dei “PRODOTTI 
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” acquistata; per partecipare più volte al Concorso a Premi 
sarà necessario acquistare più bottiglie. 

Il rinvenimento di un codice univoco nei “PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” che 
eventualmente rimarranno in distribuzione nei Punti Vendita aderenti oltre la data di fine concorso 
non darà diritto a ricevere il premio. 

La partecipazione al presente Concorso a Premi comporta l’accettazione delle condizioni del 
presente regolamento. 



Tutti i tentativi atti ad alterare il corretto svolgimento dello stesso rappresenteranno reati perseguibili 
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. A tale proposito, si rammenta che 
falsificare titoli di partecipazione (ad esempio i codici univoci) costituisce un’irregolarità perseguibile 
a norma di legge. 

Eventuali vincite realizzate in contrasto con i principi di equa possibilità di vincita (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l’apertura di confezioni non acquistate) costituisce motivo di 
annullamento della vincita. 
 

RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE 

Il Soggetto Promotore s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore 
dei vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004). 

Il Soggetto Promotore dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 
30 DPR 600/1973. 
 

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita, salvo il costo della chiamata definito dal piano tariffario del gestore 
telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per il Soggetto Promotore. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati personali è CANTINA DI SOAVE s.a.c.. Responsabile del trattamento 
dei dati personali è IN ACTION S.r.l.. 

I dati personali, rilasciati dai vincitori all’atto della convalida di vincita, saranno trattati con mezzi 
informatici e manuali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
(Reg. UE 679/2016) e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
per perseguire le finalità di consegnare il premio in palio, ovvero per adempiere a precisi obblighi di 
legge, salvo diverse disposizioni. 

La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di vincita il conferimento dei dati personali 
da parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al Promotore di 
effettuare le operazioni essenziali alla gestione della manifestazione a Premi, avvalendosi del 
Soggetto Delegato e di suoi eventuali fornitori. Dunque, le informazioni potranno essere condivise 
con il Soggetto Delegato in quanto società di comprovata serietà ed esperienza, designato dal 
Promotore quale Responsabile del trattamento. Tale Soggetto Delegato potrà a sua volta avvalersi di 
sub-responsabili nella gestione delle attività delegate. 

I vincitori avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti, in qualità 
di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR). Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché di chiedere 
la cancellazione, la portabilità e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati e di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 



Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta apposita 
comunicazione alla Società Promotrice. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso l’applicazione alle bottiglie dei “PRODOTTI 
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” di un collarino con il richiamo grafico alla manifestazione 
stessa, l’esposizione di materiali di comunicazione nei Punti Vendita aderenti, sui volantini dei Punti 
Vendita aderenti e sul sito www.maximilianspumante.it; il messaggio pubblicitario sarà coerente con 
il presente regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede in Via 
Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR), in quanto Soggetto Delegato dal Soggetto Promotore 
alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. 
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Soggetto Promotore e 
attraverso il link pubblicato sul sito www.maximilianspumante.it. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate 
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno tempestivamente 
comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al 
presente regolamento. 
 

NOTE FINALI 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità: 
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 

tecnici, la linea telefonica, i cavi, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del 
controllo della promotrice stessa, che possano impedire al consumatore finale di convalidare la 
vincita; 

- per eventuali errori di invio dei documenti relativi alla richiesta di convalida di vincita da parte dei 
vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e 
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non 
completi; 

- per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non imputabili; 
- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati 

personali comunicati per la convalida dei premi; 
- per la mancata fruizione dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al 

vincitore; 
- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per 

condizioni fisiche e/o mentali; 
- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per il vincitore nel corso della 

fruizione dei premi. 

Il promotore dichiara inoltre che il server per la registrazione dei dati personali dei vincitori è 
regolarmente allocato sul territorio nazionale. 

Nel caso i premi presentino difetti di conformità non evidenti al momento della consegna, i vincitori 
potranno fare riferimento alla garanzia del produttore per la durata prevista nella stessa. 


