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Regolamento Operazione a Premi- Proroga scadenza
“Solac- Alla ricerca dei Tesori Romani”

Società Promotrice:
Parmalat S.p.A., sede legale Milano (MI) – Via Guglielmo Silva, 9 - 20149 Milano - Cod. Fisc. e P. IVA n.
04030970968
Durata della Promozione:
La promozione avrà inizio il 1 febbraio 2021 e si concluderà il 2 luglio 2021.
Ambito Territoriale:
Regione Lazio.
Destinatari:
La presente operazione a premi è riservata ai consumatori maggiorenni, residenti e/o domiciliati nella regione
Lazio, che acquisteranno i Prodotti Promozionati (sotto elencati) esclusivamente per uso e consumo del proprio
nucleo familiare.
Devono, pertanto, ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente operazione a premi:
(i)
i soggetti che abbiamo ottenuto i punti di cui alla presente operazione a premi con modalità diverse da
quelle descritte nel presente regolamento ed, in ogni caso, con modalità non legittime (ivi incluse, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di raccolta ed utilizzo di punti provenienti non d’acquisto
ma da raccolta rifiuti, sottrazione a terzi……);
(ii)
gli utilizzatori professionali, tra i quali - a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo - gestori di bar,
gelaterie, ristoranti, mense e qualsiasi altro soggetto che acquisti i prodotti promozionati esclusivamente per la
propria attività commerciale, nonché i relativi dipendenti e/o collaboratori.
Obiettivo della Promozione:
La presente operazione viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere ed incentivare la
diffusione e la vendita dei suoi prodotti nelle confezioni sotto dettagliate:
Prodotti Promozionati:
Latte Solac, a scelta tra Latte Fresco Alta Qualità e Parzialmente Scremato, in formato da 1 litro, Latte
DuradiPiù, Intero e Parzialmente Scremato, in formato da 1000 ml.
Premi:
Il consumatore, raccogliendo i punti Extra Solac presenti sulle etichette dei Prodotti Promozionati, potrà
richiedere i seguenti premi:
 Memory Card punti 25 (valore unitario € 2,93)
 Borraccia punti 30 (valore unitario € 4,27)
 Puzzle calamitato punti 35(valore unitario € 4,88)
Montepremi totale stimato 8.625,40 €, IVA inclusa .
MECCANICA DELL’OPERAZIONE:
Per partecipare alla presente operazione a premi, i destinatari della promozione dovranno:
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(i) raccogliere i punti EXTRA (diversi da quelli de Il Fiore della Freschezza 2020) presenti sulle confezioni dei
Prodotti Promozionati;
(ii) incollare tali punti nell’apposita tessera reperibile presso i punti vendita o scaricabile dal sito www.solac.it;
(iii) indicare il premio prescelto contrassegnando il relativo codice.
Il consumatore dovrà completare con attenzione la tessera raccolta punti scrivendo in modo chiaro e in
stampatello i propri dati anagrafici, in particolare nome, cognome, indirizzo, cap, località, codice fiscale,
numero di telefono, e-mail .
Ritiro Premi:
La tessera raccolta punti, dopo essere stata correttamente compilata e completata può essere consegnata:
 a mano c/o SOLAC POINT Frosinone c/o Solac, Via Morolense, Zona Industriale Supino Km 5,500 (tel.
0775/898218 da lunedì a venerdì 11,00/15,00) - (escluso festivi). Al momento del ritiro o della prenotazione
(se il premio non è subito disponibile) del premio presso il Centro di Distribuzione sopra indicato,
occorrerà presentare il proprio documento di identità per la relativa identificazione. Sarà possibile
consegnare fino a un massimo di 2 tessere per sé e/o per il proprio nucleo familiare ed 1 per un’altra
persona con regolare delega accompagnata da fotocopia di un documento di identità
dell’intestatario.
 Consegna presso i punti vendita aderenti: La tessera raccogli punti potrà essere consegnata anche ai
punti vendita aderenti previa compilazione della ricevuta per il consumatore . Presso gli stessi punti
vendita il consumatore potrà ritirare il premio nei giorni successivi.
La consegna del premio avverrà solo a fronte di punti validi, ritagliati da confezioni regolarmente e
direttamente acquistate. La consegna dei premi è, in ogni caso, subordinata all’osservanza integrale del
regolamento.
Le tessere raccolta punti non integre, incomplete, recanti punti contraffatti, macerati, illeggibili, recanti
abrasioni o cancellature, alterati, fotocopiati, inviati oltre la data di scadenza, non affrancati secondo la tariffa
postale corrente o comunque irregolari o per i quali sia stata utilizzata qualunque tecnica per alternarne
l’originalità o in ogni caso di provenienza non conforme alle modalità specificate nel presente regolamento,
verranno annullate per intero.
Termine di consegna delle richieste: 9 luglio 2021.
Attenzione: per la consegna dei premi: Per la presente raccolta non sono validi i punti de Il Fiore della Freschezza 2020; i punti
contraffatti, irregolari, illeggibili/macerati, non conformi ai requisiti del presente regolamento e/o consegnati oltre la data di
scadenza, già registrati, NON daranno diritto alla consegna del premio.
Varie
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o
di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali;
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le medesime
caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti o presentati al partecipante non siano più disponibili
per cessata produzione /importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
Pubblicizzazione del Regolamento:
Tutti i messaggi pubblicitari relativi all’operazione a premio saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo è depositato presso la sede della Società Promotrice ed è visionabile sul sito
www.solac.it.
Trattamento Dati Personali:
Titolare del trattamento è Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, Milano.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei
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dati personali (di seguito "Normativa Privacy") i suoi dati verranno trattati secondo modalità manuali ed
elettroniche per l’invio del regalo richiesto e per le comunicazioni connesse all’ operazione a premi.
E' comunque suo diritto richiedere accesso ai suoi dati personali per ottenere la conferma dell’ esistenza dei
propri dati e conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento,
rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco, se trattati in violazione di legge, opporsi al
trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dalla Normativa Privacy), scrivendo Parmalat S.p.A., quale
Titolare del trattamento, con sede in Via Guglielmo Silva, 9, Milano, e può contattare il nostro Responsabile della
protezione dei dati (RPD), ai seguenti recapiti: indirizzo Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), e-mail:
privacy@parmalat.net .
Collecchio, 25/03/2021
Parmalat S.p.A.
Dott M. Bassani
Direttore Generale BU Italia
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