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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. con sede legale in Viale Kennedy, 65 - 30037 Scorzè (VE) – 

Codice Fiscale 00593710247 e Partita IVA 01527840274. 

 

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 finali privati, con riscontro immediato della vincita dei 

premi in palio ed estrazione di un super premio finale, con contestuale eventuale estrazione di 

ripescaggio dei premi non assegnati attraverso la modalità Instant Win. 

 

DENOMINAZIONE 

“CONCORSO SAN BENEDETTO MY SECRET 2023” 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

La manifestazione a premi si svolgerà nei seguenti termini temporali: 

- pre-campagna di comunicazione, a partire dal 9 marzo 2023; 

- periodo nel quale l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” darà diritto alla 

partecipazione alla manifestazione a premi: dal 15 marzo 2023 al 31 agosto 2023; 

- periodo di partecipazione alla “MECCANICA 1: INSTANT WIN” attraverso una delle piattaforme di 

partecipazione disponibili (SMS, WhatsApp e sito web), a scelta del consumatore finale: dal 15 

marzo 2023 (dalle ore 00:00:01) al 31 agosto 2023 (alle ore 23:59:59); 

- svolgimento della “MECCANICA 2: ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI 

RIPESCAGGIO”: entro il 30 settembre 2023. 

Conservare l’originale del documento di acquisto relativo alla partecipazione vincente per convalidare 

la vincita. 

 

TERRITORIO 

Territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, presso i punti vendita aderenti che 

commercializzano i “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. 

 

PUNTI VENDITA ADERENTI 

Aderiscono alla presente manifestazione a premi sia i punti vendita fisici ubicati nel Territorio, che 

commercializzano in tutto o in parte i “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” sia i siti e-commerce dei 

punti vendita fisici, autorizzati a commercializzare nel Territorio in tutto o in parte i “PRODOTTI 

OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. 
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Partecipano gli acquisti effettuati: 

- con scontrino, nei punti vendita fisici; 

- con documento di consegna, fattura o ricevuta di acquisto, quelli effettuati attraverso i siti e-

commerce dei punti vendita fisici. 

Non danno diritto alla partecipazione alla presente manifestazione gli acquisti dei “PRODOTTI 

OGGETTO DELL’INIZIATIVA” effettuati attraverso siti e-commerce differenti da quelli dei punti 

vendita fisici aderenti e quelli effettuati presso i distributori automatici e quelli delle singole 

bottigliette. 

 

DESTINATARI 

La presente manifestazione a premi è destinata ai consumatori finali privati (persone fisiche) 

maggiorenni alla data di partecipazione, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino 

che, nel periodo di validità indicato al paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”, effettueranno 

l’acquisto di almeno n. 1 (una) confezione dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nei punti vendita 

aderenti, secondo quanto indicato al paragrafo “MECCANICA 1: INSTANT WIN”. 

Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare alla manifestazione a premi, i minorenni, i 

dipendenti/collaboratori delle società controllate del Soggetto Promotore, nonché i 

dipendenti/collaboratori del Soggetto Delegato e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 

gestione del Concorso a Premi. 

 

PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

Danno diritto alla partecipazione alla presente manifestazione a premi gli acquisti delle confezioni da 

n. 6 (sei) bottiglie di acqua minerale a marchio “San Benedetto” (d’ora in avanti denominati “fardelli” 

e singolarmente “fardello”), nelle referenze di seguito indicate, effettuati nei punti vendita aderenti 

e nel periodo di validità indicato al paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”. 

Fardelli Linea Standard: 

• Acqua Minerale Frizzante da 1,5 litri (6 x 1,5 litri); 

• Acqua Minerale Leggermente frizzante da 1,5 litri (6 x 1,5 litri); 

Fardelli Linea EcoGreen: 

• Acqua Minerale Naturale da 1,5 litri (6 x 1,5 litri); 

• Acqua Minerale Naturale da 2,0 litri (6 x 2,0 litri). 

 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati, rifiutati o non richiesti, gli stessi verranno 

devoluti alla ASSOCIAZIONE BIANCA GARAVAGLIA ONLUS - Via Gavinana, 6, 21052 Busto Arsizio (VA) 

Codice Fiscale 90004370129. 
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MECCANICA 1: INSTANT WIN 

Tutti i consumatori finali a partire dal 15 marzo 2023 al 31 agosto 2023 acquisteranno nei punti 

vendita aderenti almeno n. 1 (uno) fardello dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” (soglia non 

ripetibile in uno stesso atto di acquisto ; per ogni documento di acquisto è consentita al massimo una 

partecipazione, indipendentemente dal numero di fardelli acquistati con quel documento; ad esempio, 

se sul documento di acquisto sono riportati n. 3 fardelli, sarà possibile effettuare una sola 

partecipazione con i dati di quel documento), conservando il documento di acquisto, potranno 

partecipare al Concorso a Premi con riscontro immediato della vincita dei premi in palio, attraverso 

una delle piattaforme di partecipazione disponibili (SMS, WhatsApp e sito web), con contestuale 

eventuale estrazione di ripescaggio dei premi non assegnati attraverso la fase Instant Win. 

Ai fini della partecipazione e della convalida dell’eventuale partecipazione vincente i consumatori 

finali dovranno trattenere l’originale del documento di acquisto, che dovrà essere uno scontrino, se 

l’acquisto avverrà in un punto vendita fisico, oppure un documento di consegna, una fattura o una 

ricevuta di acquisto, se l’acquisto avverrà attraverso un sito e-commerce di un punto vendita fisico. 

In caso di acquisto dei fardelli attraverso un sito e-commerce di un punto vendita fisico, sarà consentito 

partecipare esclusivamente se in possesso di un documento di consegna, una fattura di acquisto o una 

ricevuta di acquisto; non saranno accettati documenti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio 

riepiloghi d’ordine e conferme d’ordine). Nel caso in cui, in fase di verifica di una partecipazione 

vincente, si riscontrasse che questa è avvenuta con un documento diverso da un documento di 

consegna, da una fattura di acquisto o da una ricevuta di acquisto, la partecipazione vincente verrà 

annullata e il consumatore non potrà rivendicare alcun diritto sulla vincita inizialmente attribuita. 

Il documento di acquisto dovrà essere “PARLANTE”, ovvero un documento che riporti SIA 

l’indicazione della marca, interamente o parzialmente ma sempre in modo inequivocabile, (ad 

esempio “San Benedetto” o “S. Ben.”) SIA la descrizione della referenza, interamente o parzialmente 

ma sempre in modo inequivocabile, (ad esempio “Acqua Minerale Frizzante” o “Acq. Frizz.”) dei 

“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati (o i codici EAN dei relativi prodotti). 

Si precisa che non sono validi per la partecipazione alla presente manifestazione a premi i documenti 

di acquisto: 

• “SEMI-PARLANTI”, ovvero i documenti che riportano solamente l’indicazione della marca 

OPPURE la descrizione della referenza dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati”; 

• “NON PARLANTI”, ovvero quelli che non riportano in alcun modo NÉ l’indicazione della marca 

NÉ la descrizione della referenza dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati (ad 

esempio “Bibita”, “Bottiglia”, “Scaffale”), NÉ i codici EAN dei relativi prodotti; 

• “GENERICI”, ovvero quelli che riportano acquisti cumulativi sotto un’unica voce. 

Per partecipare alla presente manifestazione a premi il consumatore finale, dopo aver acquistato i 

“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nelle modalità e nei tempi sopra indicati, dovrà scegliere la 

piattaforma di partecipazione (SMS, WhatsApp o sito web), alternativamente l’una all’altra e portare 

a buon fine il procedimento di seguito indicato, in funzione della piattaforma di partecipazione scelta. 

Si precisa che sarà possibile partecipare solamente una volta con ogni documento di acquisto, 

indipendentemente dal numero di fardelli acquistati con quel documento (oltre la soglia minima 

richiesta di n. 1 fardello) e dalla piattaforma di partecipazione scelta, e al medesimo utente sarà 

consentita al massimo n. 1 (una) partecipazione al giorno. 
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SMS e WHATSAPP 

La modalità di partecipazione è differente, a seconda che il consumatore sia in possesso di uno 

scontrino di acquisto, oppure di un documento di consegna, fattura di acquisto o ricevuta di acquisto. 

• Per partecipare con uno scontrino di acquisto attraverso la piattaforma SMS o la piattaforma 

WhatsApp, il consumatore finale dovrà inviare un messaggio al numero di telefono 320 204 1995 

(costo dell’invio a carico del consumatore finale secondo il proprio piano tariffario), digitando i 

seguenti dati dello scontrino di acquisto, separati da un asterisco: 

 scrivere il testo “SC”; 

 *; 

 data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno), in formato ggmmaa (esempio: 190623 

per indicare 19 giugno 2023); 

 *; 

 ora e minuto di emissione dello scontrino, in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 

e 23 minuti); 

 *; 

 tutte le cifre del numero dello scontrino, senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono 

e omettendo eventuali simboli (esempio: qualora il numero del documento fosse 0023-06874 

dovrà essere indicato solo il numero 2306874); 

 *; 

 importo totale dello scontrino, nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo del 

documento che si trovano alla sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che 

precedono la prima unità (esempio per € 08,52 digitare 8, per € 80,00 digitare 80); digitare le 

due cifre decimali dell’importo del documento che si trovano alla destra della virgola (esempio 

per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00); 

 *; 

 scrivere il testo “autorizzo”. 

ESEMPIO. Se lo scontrino di acquisto è stato emesso il 19/06/2023 alle ore 09:23 con numero 

scontrino 0023-06874 e importo complessivo di € 08,52 la sintassi della didascalia da inviare sarà: 

SC*190623*0923*2306874*852*autorizzo (inserire un asterisco tra un dato e l’altro). 

• Per partecipare con un documento di consegna, fattura di acquisto o ricevuta di acquisto 

attraverso la piattaforma SMS o la piattaforma WhatsApp, il consumatore finale dovrà inviare un 

messaggio al numero di telefono 320 204 1995 (costo dell’invio a carico del consumatore finale 

secondo il proprio piano tariffario), digitando i seguenti dati del documento di acquisto, separati 

da un asterisco: 

 scrivere il testo “FT”; 

 *; 

 data di emissione del documento di consegna, fattura di acquisto o ricevuta di acquisto 

(giorno, mese, anno), in formato ggmmaa (esempio: 190923 per indicare 19 settembre 2023); 

 *; 

 la sola parte numerica del documento di consegna, fattura di acquisto o ricevuta di acquisto, 

senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono e omettendo eventuali lettere e/o simboli 

(esempio: qualora il numero del documento di consegna, fattura di acquisto o ricevuta di 

acquisto fosse T0054-637 dovrà essere indicato solo il numero 54637); 
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 *; 

 l’importo del primo articolo riportato sul documento di consegna, fattura di acquisto o 

ricevuta di acquisto, nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo che si trovano alla 

sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono la prima unità (esempio 

per € 09,25 digitare 9, per € 23,00 digitare 23); digitare le due cifre decimali dell’importo che 

si trovano alla destra della virgola (esempio per € 09,25 digitare 25, per € 23,00 digitare 00); 

 *; 

 importo totale riportato in calce al documento di consegna, fattura di acquisto o ricevuta di 

acquisto, nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo del documento che si trovano alla 

sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono la prima unità (esempio 

per € 16,27 digitare 16, per € 80,00 digitare 80); digitare le due cifre decimali dell’importo del 

documento che si trovano alla destra della virgola (esempio per € 16,27 digitare 27, per € 80,00 

digitare 00); 

 *; 

 scrivere il testo “autorizzo”. 

ESEMPIO. Se il documento di consegna, fattura di acquisto o ricevuta di acquisto è stato emesso il 

19/06/2023 con numero documento T0054-637, importo del primo articolo € 4,56 e importo 

complessivo di € 9,23 la sintassi della didascalia da inviare sarà: 

FT*190623*54637*456*923*autorizzo (inserire un asterisco tra un dato e l’altro). 

Si specifica che il testo “autorizzo” ha lo scopo di confermare la volontà del consumatore finale a 

partecipare alla presente manifestazione a premi, accettando le norme del presente regolamento e ad 

autorizzare il Soggetto Promotore (Titolare del trattamento dei dati) e il Soggetto Delegato 

(Responsabile del trattamento dei dati) a trattare i dati personali del consumatore finale per il tempo 

strettamente necessario al perseguimento delle finalità inerenti alla presente manifestazione a premi 

[vedasi paragrafo “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”]. 

Il testo del messaggio non dovrà contenere punteggiatura o altri simboli se non quelli specificati, dovrà 

esserci un asterisco tra ogni dato richiesto come negli esempi e saranno validi unicamente i messaggi 

con sintassi corretta e provenienti da numerazione non nascosta. Non sarà possibile inviare più codici 

nel medesimo messaggio SMS/WhatsApp. La presenza di qualsiasi altro tipo di testo e/o immagine in 

aggiunta a quanto sopra richiesto, o la mancanza di alcuni dati invaliderà la giocata e non permetterà 

al consumatore finale di partecipare alla manifestazione a premi. 
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SITO WEB 

Se il consumatore deciderà di partecipare attraverso il sito web dedicato alla manifestazione a premi, 

dovrà: 

• collegarsi al sito www.sanbenedettomysecret.it dedicato all’iniziativa, accessibile anche mediante 

il sito www.sanbenedetto.it cliccando sull’apposito banner; 

• compilare il form di registrazione con i propri dati anagrafici (non verranno accettate registrazioni 

di persone minorenni), il codice fiscale l’indirizzo del proprio domicilio, un recapito telefonico*, un 

indirizzo e-mail personale valido e una password di propria invenzione; se già registrati, basterà 

effettuare il login inserendo le proprie credenziali di accesso (indirizzo e-mail e password); 

• dichiarare la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, esprimere il 

consenso al trattamento dei dati al fine della partecipazione al concorso ed esprimere altresì il 

consenso/dissenso al trattamento per eventuali altre finalità accessorie, come indicato nel form 

stesso, ed accettare il regolamento della manifestazione a premi. 

* A seguito dell’inserimento del numero di telefono il consumatore finale riceverà un messaggio SMS 

con il codice di verifica, che dovrà inserire nell’apposito campo sul sito per associare il proprio 

numero di telefono a precedenti e/o future partecipazioni al presente Concorso a Premi, effettuate 

anche attraverso le altre piattaforme di partecipazione (SMS e WhatsApp). Diversamente il sistema 

software non sarà in grado di associare le diverse partecipazioni allo stesso numero di telefono e 

l’utente non avrà modo di partecipare all’estrazione del super premio finale. 

Al termine dell’inserimento dei suindicati dati il consumatore finale riceverà una e-mail, all’indirizzo di 

posta elettronica indicato nella fase precedente, contenente un link per l’attivazione dell’account; 

successivamente all’attivazione dell’account, il partecipante verrà automaticamente reindirizzato al 

sito dedicato e invitato a loggarsi per effettuare la partecipazione. 

Per ogni partecipazione l’utente dovrà: 

• selezionare se il documento di acquisto in proprio possesso è uno scontrino di acquisto (perché 

l’acquisto dei fardelli è stato effettuato presso un punto vendita fisico aderente) oppure un 

documento di consegna, fattura o ricevuta di acquisto (perché l’acquisto dei fardelli è stato 

effettuato attraverso un sito e-commerce di un punto vendita fisico aderente); 

• in funzione della precedente selezione, inserire nei relativi campi del form di partecipazione i 

seguenti dati: 

o se scontrino di acquisto, 

 data di emissione (giorno, mese, anno), in formato gg mm aaaa (esempio: 19 06 23 per 

indicare 19 giugno 2023); 

 ora e minuto di emissione, in formato hh mm (esempio 09 23 per indicare le 09 e 23 minuti); 

 tutte le cifre del numero, senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono e omettendo 

eventuali simboli (esempio: qualora il numero fosse 0023-06874 dovrà essere indicato solo il 

numero 2306874); 

 importo totale del documento, digitando le cifre dell’importo che si trovano alla sinistra della 

virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono la prima unità (esempio per € 08,52 

digitare 8, per € 80,00 digitare 80) e le due cifre decimali dell’importo del documento che si 

trovano alla destra della virgola (esempio per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00); 

o se documento di consegna, fattura o ricevuta di acquisto, 

 data di emissione (giorno, mese, anno), in formato gg mm aaaa (esempio: 19 09 23 per 

indicare 19 settembre 2023); 

http://www.sanbenedettomysecret.it/
http://www.sanbenedetto.it/
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 importo del primo articolo riportato sul documento, digitando le cifre dell’importo che si 

trovano alla sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono la prima 

unità (esempio per € 16,27 digitare 16) e le due cifre decimali dell’importo del documento che 

si trovano alla destra della virgola (esempio per € 16,27 digitare 27); 

 tutte le cifre del numero, senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono e omettendo 

eventuali simboli (esempio: qualora il numero fosse 0023-06874 dovrà essere indicato solo il 

numero 2306874); 

 importo totale del documento, digitando le cifre dell’importo che si trovano alla sinistra della 

virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono la prima unità (esempio per € 08,52 

digitare 8, per € 80,00 digitare 80) e le due cifre decimali dell’importo del documento che si 

trovano alla destra della virgola (esempio per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00). 

RISCONTRO DI PARTECIPAZIONE 

Per ognuna delle piattaforme di partecipazione (SMS, WhatsApp o sito web), a seguito dell’inserimento 

dei dati del documento di acquisto un sistema informatico di gestione verificherà la correttezza dei 

dati digitati e in caso di errore darà idoneo avviso al consumatore finale; i dati corretti di ogni 

partecipazione confluiranno in un unico database, sul quale l’apposito software avvierà la procedura 

casuale di assegnazione dei premi in palio. Nel periodo di partecipazione (dal 15 marzo 2023 al 31 

agosto 2023), tra tutti coloro i quali avranno partecipato, l’apposito software assegnerà 

complessivamente in maniera randomica e casuale i seguenti premi: 

• n. 100 fotocamere digitali con stampa istantanea KODAK Smile +; 

• n. 12 weekend a Gardaland Resort; 

• n. 5 mountain e-bike VIVO MTB - Dolomiti; 

per un totale di n. 117 premi. 

Si precisa che i premi in palio verranno assegnati casualmente, in momenti non determinabili a priori, 

distribuiti nel corso dell’intero periodo di svolgimento della manifestazione a premi. Il software di 

assegnazione delle vincite è non manomettibile né modificabile e nessun partecipante potrà conoscere 

a priori quale sarà l’esito della propria giocata. La programmazione del software e il relativo 

funzionamento saranno certificati da apposita perizia resa da un tecnico programmatore. 

Verrà subito comunicato gratuitamente al partecipante l’esito positivo o negativo della partecipazione 

e – in caso di esito positivo – in funzione dalla piattaforma di partecipazione utilizzata (SMS, WhatsApp 

o sito web) il vincitore riceverà, un SMS, un messaggio WhatsApp oppure una e-mail di avviso di vincita, 

contenente le indicazioni per convalidare la vincita stessa, con le modalità specificate al paragrafo 

“CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI”. 
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MECCANICA 2: ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI RIPESCAGGIO 

ESTRAZIONE FINALE 

Tutti i consumatori finali che, nel periodo di validità indicato al paragrafo “PERIODO DI 

SVOLGIMENTO”, avranno partecipato alla “MECCANICA 1: INSTANT WIN” seguendo quanto sopra 

indicato, purché abbiano effettuato all’interno del “PERIODO DI SVOLGIMENTO” almeno n. 5 

(cinque) partecipazioni valide (soglia non ripetibile / multipli esclusi), conseguentemente utilizzando 

almeno n. 5 (cinque) documenti di acquisto differenti, anche utilizzando diverse piattaforme di 

partecipazione (SMS, WhatsApp e sito web), indipendentemente dall’esito delle partecipazioni stesse 

ma associate al medesimo numero di telefono, parteciperanno automaticamente all’estrazione del 

super premio finale in palio. 

Tale estrazione verrà effettuata entro il 30 settembre 2023 in presenza di funzionario CCIAA o Notaio, 

attraverso un sistema software, il quale provvederà ad assegnare il super premio finale tra tutti i 

partecipanti in regola con le modalità di partecipazione (database formato dai nominativi di tutti i 

consumatori finali che hanno effettuato mediante una delle piattaforme di partecipazione (SMS, 

WhatsApp o sito web), almeno n. 5 partecipazioni valide, associate allo stesso numero di telefono, 

vincenti e non vincenti, alla “MECCANICA 1: INSTANT WIN”). 

Durante l’estrazione verranno inoltre estratti n. 3 (tre) nominativi di riserva, da utilizzarsi qualora il 

vincitore principale estratto risulti irreperibile o qualora dai controlli successivi all’estrazione risulti non 

avere diritto al premio. 

ESTRAZIONE DI RIPESCAGGIO 

I premi relativi alla “MECCANICA 1: INSTANT WIN” eventualmente non assegnati nel periodo indicato 

nel paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO” o nel caso in cui vi siano delle vincite decadute (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo per mancata ricezione della documentazione richiesta, incoerenza 

tra dati forniti all’atto della partecipazione ed i dati spediti, minore età del partecipante o 

appartenenza alle categorie escluse accertata in sede di verifica etc.), confluiranno in un’estrazione di 

recupero. 

Tale estrazione verrà effettuata solo in caso di presenza di premi non assegnati o vincite decadute e 

contestualmente all’estrazione del super premio finale, sempre in presenza di funzionario CCIAA o 

Notaio, tra tutti i partecipanti non vincenti in regola con le modalità di partecipazione (database 

formato da tutte le partecipazioni mediante una delle piattaforme di partecipazione (SMS, WhatsApp 

o sito web) valide e non vincenti alla “MECCANICA 1: INSTANT WIN”). 

Per ogni premio dell’estrazione di recupero verrà estratto n. 1 (uno) vincitore principale e n. 1 (una) 

riserva, da utilizzarsi qualora il vincitore principale estratto risulti irreperibile o qualora dai controlli 

successivi all’estrazione risulti non avere diritto al premio. 

Il vincitore dell’estrazione finale e i vincitori dell’eventuale estrazione di recupero verranno informati 

della vincita (coloro che hanno partecipato attraverso il sito www.sanbenedettomysecret.it 

riceveranno una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione; coloro che 

hanno partecipato attraverso SMS o WhatsApp riceveranno dapprima una telefonata, al numero di 

cellulare utilizzato per la partecipazione, al fine di comunicare un indirizzo di posta elettronica sul quale 

ricevere una e-mail) e verranno date loro le indicazioni per convalidare la vincita stessa, con le modalità 

specificate al paragrafo “CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI”. 

http://www.sanbenedettomysecret.it/
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SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità delle piattaforme di partecipazione (SMS, WhatsApp e sito 

web) dedicate alla presente manifestazione a premi, sulle quali vengono registrati i dati personali degli 

utenti e i dati relativi alle partecipazioni, e le caratteristiche tecniche di casualità del software di 

attribuzione delle vincite dei premi assegnati con la “MECCANICA 1: INSTANT WIN” sono certificate da 

apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è 

allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono allocati su 

server ubicati su territorio italiano. 

 

NOTE DI PARTECIPAZIONE 

Non sono consentite registrazioni multiple al sito www.sanbenedettomysecret.it da parte dello 

stesso consumatore finale/utente, identificato dallo stesso nome, cognome e codice fiscale; inoltre 

il medesimo indirizzo e-mail e numero di telefono fisso/cellulare potranno essere abbinati ad un 

unico utente. La violazione di quanto sopra riportato comporterà l’annullamento dell’eventuale 

partecipazione vincente. Il Soggetto Promotore si riserva di annullare la vincita di tutti gli utenti che 

non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple dello stesso utente con 

diversi indirizzi e-mail o con diversi numeri di telefono, registrazioni di differenti consumatori finali con 

il medesimo indirizzo e-mail o con il medesimo numero di telefono fisso/cellulare; utilizzo di software 

o sistemi di gioco automatizzati etc.). 

I dati del documento di acquisto verranno automaticamente registrati da ciascuna piattaforma di 

partecipazione utilizzata (SMS, WhatsApp o sito web) e resi inutilizzabili dal sistema software per 

ulteriori partecipazioni, anche da utenti diversi; pertanto sarà possibile partecipare al massimo una 

volta per ogni singolo documento di acquisto e saranno validi solo gli acquisti effettuati nel periodo di 

validità della presente manifestazione a premi. 

Si precisa che: 

- ciascun consumatore finale (inteso come persona fisica) identificato dal proprio numero di 

cellulare inserito sulle piattaforme SMS e WhatsApp e come utente registrato potrà effettuare 

al massimo n. 1 (una) partecipazione per ogni giorno del “PERIODO DI SVOLGIMENTO”; 

- per il medesimo utente sarà comunque possibile effettuare plurime partecipazioni, in giornate 

differenti, al massimo n. 1 (una) volta per ogni singolo documento di acquisto, 

indipendentemente dal numero di fardelli acquistati con quel documento e dalla piattaforma di 

partecipazione (SMS, WhatsApp o sito web) scelta; 

- pertanto, per partecipare più volte, il medesimo utente dovrà utilizzare ogni volta (e in giorni 

diversi) un documento di acquisto differente, riportante l’acquisto di almeno n. 1 (uno) fardello 

dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”; 

- lo stesso utente potrà vincere al massimo n.1 (uno) dei premi in palio nella “MECCANICA 1: 

INSTANT WIN”, attraverso plurime partecipazioni, e potrà partecipare alla “MECCANICA 2: 

ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI RIPESCAGGIO” e vincere il relativo super 

premio finale; 

- non sarà possibile effettuare una nuova partecipazione, utilizzando il documento di acquisto già 

impiegato per una precedente partecipazione, indipendentemente dall’esito della stessa. 

http://www.sanbenedettomysecret.it/
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Qualora, in fase di verifica di una partecipazione vincente, si ricontrasse che il consumatore finale 

abbia effettuato altre partecipazioni con il medesimo documento di acquisto, anche su differenti 

piattaforme di partecipazione, eventualmente modificando solo una parte dei dati caratteristici del 

documento, la partecipazione vincente verrà annullata e il consumatore finale non potrà rivendicare 

alcun diritto a ricevere il premio. 

Si ricorda che in caso di partecipazione vincente, l’originale del documento di acquisto o gli originali 

dei documenti di acquisto dovranno essere trattenuti ai fini della convalida della vincita; nel caso in cui 

il vincitore non sia in grado di presentare il documento o i documenti di acquisto che hanno dato luogo 

alla vincita, la vincita stessa non verrà convalidata. 

I documenti di acquisto utilizzati per le partecipazioni alla presente manifestazione a premi dovranno 

essere comunque conservati dai consumatori finali, dal momento che – in caso di partecipazione 

vincente alla “MECCANICA 2: ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI RIPESCAGGIO” – 

verranno richiesti dal Soggetto Promotore ai fini della convalida della vincita. Nel caso in cui il vincitore 

non sia in grado di presentare l’originale dei documenti di acquisto che hanno dato luogo alla vincita, 

oppure se i dati riportati sui documenti di acquisto non corrispondono a quelli utilizzati per la 

partecipazione, la vincita stessa non potrà essere convalidata. 

 

PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 

 

• Ciascun premio “week end a Gardaland Resort” è valido per un massimo di n. 4 persone (senza 

limiti di età) ed è usufruibile dal 25 marzo 2023 al 5 novembre 2023 (con prenotazione 

obbligatoria e soggetta a disponibilità). 

Ogni “weekend a Gardaland Resort” comprende: 

o n. 2 (due) notti in CAMERA A TEMA per n. 4 (quattro) persone (no limite di età), presso il 

Gardaland Adventure Hotel (sono escluse le Junior Suite Arabian, le Jumanji Rooms, le 

Superior Arabian) o Magic Hotel, con prima colazione internazionale inclusa presso 

Tutankhamon Restaurant; 

o n. 2 (due) cene per n. 4 (quattro) persone presso il Tutankhamon Restaurant (acqua e bevande 

analcoliche alla spina incluse; vino e Birra NON sono inclusi tra i drinks della proposta e sono 

tutti a pagamento) [Nota per la cena: i bambini da 0 - 2 anni sono free e possono ordinare la 
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pastina, il passato o altre opzioni che propone lo chef di volta in volta secondo la normativa 

vigente]; 

o n. 1 (uno) pranzo per n. 4 (quattro) persone presso La Merlin Stube (Gardaland Park) che 

comprende, per ogni persona: n. 1 piatto a scelta da menu, n. 1 brezel, n. 1 dessert a scelta 

dalla carta dessert, n. 1 bibita o acqua o birra alla spina, n. 1 caffè; 

o n. 1 (uno) pranzo per n. 4 (quattro) persone presso Pizzeria Saloon (Gardaland Park) che 

comprende, per ogni persona: n. 1 nachos di benvenuto con salsa messicana, n. 1 pizza a 

scelta dal menu, n. 1 bibita o acqua o birra alla spina/bottiglia, n. 1 dessert a scelta dalla carta 

dessert, n. 1 caffè; 

o shuttle bus gratuito da/per il Parco; 

o ingresso gratuito agli spettacoli e all’animazione in hotel; 

o parcheggio gratuito (non coperto); 

o n. 4 (quattro) biglietti validi ciascuno per n. 2 (due) ingressi a Gardaland Park e per n. 1 (uno) 

ingresso a SEA LIFE, da utilizzarsi in 3 giorni consecutivi (validi dal 25/03/2023 al 05/11/2023 

nei giorni di apertura delle strutture); 

o n. 8 (otto) Gardaland Express; 

o n. 8 (otto) Pass Foto Digitale DAILY. 

Si precisa che: 

- non sono incluse le spese di viaggio/trasferimento, che rimangono a carico del vincitore o di 

chi usufruisce del premio; 

- i soggiorni non comprendono tutto quanto non espressamente indicato 

- i vincitori non potranno richiedere di cambiare la natura del premio ed il premio non potrà 

essere convertito in denaro; 

- il soggiorno sarà da prenotare, a cura del vincitore, telefonando al numero 045-6404000 o 

inviando una e-mail a booking@gardaland.it secondo le istruzioni che troverà sul voucher del 

soggiorno; 

- la prenotazione del soggiorno è obbligatoria ed è soggetta a disponibilità, secondo le 

limitazioni (minimum stay e black-out dates) e politiche di cancellazione della struttura da 

verificare preventivamente con l’hotel; 

- il soggiorno di 2 notti potrà essere usufruito dal 25 marzo 2023 (primo check in) al 5 novembre 

2023 (ultimo check out), nei periodi di apertura delle strutture consultabili sul sito 

www.gardaland.it; i pernottamenti potranno essere effettuati a scelta del vincitore anche in 

giornate infrasettimanali, previa prenotazione e disponibilità da verificare con l’hotel; 

- i calendari con le aperture delle strutture saranno disponibili sul sito www.gardaland.it; 

- prima di recarsi a Gardaland Resort sarà cura del vincitore verificare sul sito www.gardaland.it 

le modalità di accesso alle strutture di prenotazione delle code virtuali per usufruire delle 

varie attrazioni del parco. 

Insieme ai documenti per poter usufruire del premio “week end a Gardaland Resort” il 

vincitore riceverà le istruzioni per il godimento del premio. 

Il valore di mercato di ogni premio è pari ad Euro 2.485,45 IVA 10% esclusa, Euro 2.734,00 IVA 

compresa. Si precisa il valore commerciale del premio è da considerarsi presunto, basato sui 

prezzi di listino di Gardaland e delle strutture associate in vigore al momento della redazione 

del presente regolamento. 

file://///Volumes/Progetti/CLIENTI/SAN%20BENEDETTO/22_129%20-%20Progetto%20GARDALAND%202023/5.%20Regolamentazione/Regolamento/booking@gardaland.it
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gardaland.it%2F&data=05%7C01%7Calessia.grandinetti%40gardaland.it%7Cdcadee22e42a4a88927308dadf77e057%7Ceff87342bf9949a9bfb2655c113e30a4%7C0%7C0%7C638068003203408044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ERzrzsRxhUYChSZn2EKNh1gQ%2Fuif7Z%2F%2FjiNo6LwyX0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gardaland.it%2F&data=05%7C01%7Calessia.grandinetti%40gardaland.it%7Cdcadee22e42a4a88927308dadf77e057%7Ceff87342bf9949a9bfb2655c113e30a4%7C0%7C0%7C638068003203408044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ERzrzsRxhUYChSZn2EKNh1gQ%2Fuif7Z%2F%2FjiNo6LwyX0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gardaland.it%2F&data=05%7C01%7Calessia.grandinetti%40gardaland.it%7Cdcadee22e42a4a88927308dadf77e057%7Ceff87342bf9949a9bfb2655c113e30a4%7C0%7C0%7C638068003203408044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ERzrzsRxhUYChSZn2EKNh1gQ%2Fuif7Z%2F%2FjiNo6LwyX0%3D&reserved=0
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• Nell’estrazione finale verrà messa in palio n. 1 (una) autovettura marca SUZUKI, modello Ignis 1.2 

Hybrid Top AllGrip 4WD colore bianco metallizzato con tetto nero. 

Il vincitore non potrà richiedere modifiche al veicolo messo in palio. 

L’autovettura in palio dovrà essere immatricolata in Italia a nome del vincitore; è esclusa la 

cessione del premio ad altri. Nel caso in cui il vincitore (maggiorenne) non fosse in possesso della 

patente di guida B potrà comunque ricevere il premio e l’automobile sarà intestata comunque al 

vincitore. 

Il vincitore dovrà tassativamente fornire al Soggetto Promotore tutta la documentazione 

necessaria per l’immatricolazione dell’autovettura nei termini temporali indicati nell’avviso di 

vincita per permettere l’immatricolazione, pena il decadimento della vincita stessa. 

L’autovettura verrà consegnata presso il concessionario autorizzato della zona di residenza del 

vincitore (oppure dovrà essere ritirata dal vincitore presso una località indicata dal Soggetto 

Promotore). 

Si precisa che: 

o le spese per l’intestazione, l’immatricolazione, l’IPT e la messa su strada dell’autovettura 

saranno sostenute dal Soggetto Promotore (e sono parte integrante del valore del premio); 

o non sono comprese nel premio, e quindi rimangono a carico del vincitore, le spese per bollo 

e assicurazione; l’automobile sarà consegnata al vincitore solo dopo la verifica della stipula di 

un’assicurazione valida per l’automobile. 

Il valore totale di mercato del premio è pari ad Euro 23.710,50 IVA compresa, Euro 19.434,84 IVA 

esclusa. Si precisa il valore commerciale del premio è da considerarsi presunto, basato sui prezzi 

di listino della casa automobilistica Suzuki e sui costi dei servizi accessori, in vigore al momento 

della redazione del presente regolamento. 

Il valore complessivo del montepremi è pari ad Euro 74.512,50 IVA compresa, Euro 64.009,47 IVA 

esclusa. Il Soggetto Promotore ha coperto il valore dell’intero montepremi (IVA esclusa) con una 

fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 

n° 430). 

I premi in palio verranno consegnati gratuitamente ad ogni vincitore, entro 180 giorni dalla 

certificazione della vincita. 

Nel caso in cui un premio presenti difetti di conformità non evidenti al momento della consegna, 

ciascun vincitore potrà fare riferimento alla garanzia del produttore per la durata prevista dalla stessa. 

I premi in palio non sono cedibili (non possono essere intestati a persone diverse dal vincitore), non 

sono rimborsabili, non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro o in gettoni d’oro, 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. 
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CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 

Per convalidare la vincita dei premi (sia della “MECCANICA 1: INSTANT WIN” sia della “MECCANICA 2: 

ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI RIPESCAGGIO”) i vincitori dovranno inviare in 

busta chiusa, entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla ricezione dell’avviso di vincita (un SMS, un 

messaggio WhatsApp oppure una e-mail), la seguente documentazione richiesta, secondo le 

indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso: 

• liberatoria di accettazione del premio, completa di tutti i dati richiesti, scaricabile dal link presente 

nella e-mail; 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

• originale del documento di acquisto o dei documenti di acquisto (scontrino, documento di 

consegna, fattura o ricevuta di acquisto) utilizzati per la partecipazione che ha dato luogo alla 

vincita, i cui dati sono riportati nell’avviso di vincita, (avendo cura di trattenerne una fotocopia; 

al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio): 

Concorso a Premi “CONCORSO SAN BENEDETTO MY SECRET 2023” 

c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) 

Si precisa che è facoltà del consumatore inviare la documentazione necessaria per la convalida della 

vincita tramite raccomandata o posta tracciabile, che consenta di verificarne l’avvenuta consegna. Il 

Soggetto Promotore non si assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni 

dovuta all’invio di buste attraverso il servizio postale di cui non è tracciabile la consegna, o per 

eventuali disguidi postali. 

Si specifica che, i consumatori finali che risulteranno vincitori nella “MECCANICA 1: INSTANT WIN” e 

che avranno convalidato precedentemente la propria vincita inviando la documentazione richiesta 

presso l’indirizzo sopra indicato, qualora risultassero successivamente vincitori del super premio 

finale della “MECCANICA 2: ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI RIPESCAGGIO”, 

dovranno necessariamente integrare tale invio per convalidare le giocate multiple. 

A titolo esemplificativo: I) il consumatore ALFA gioca un documento di acquisto via SMS il giorno 5 

aprile 2023, risulta vincitore nella “MECCANICA 1: INSTANT WIN” e, a seguito di avviso di vincita, invia 

il documento di acquisto in originale per convalidare la vincita; II) il medesimo consumatore ALFA gioca 

un secondo documento di acquisto via WhatsApp in data 10 giugno 2023, un terzo via SMS in data 27 

luglio 2023, un quarto via sito web in data 13 agosto 2022 e un quinto via SMS in data 31 agosto 2023, 

senza vincere ulteriori premi nella “MECCANICA 1: INSTANT WIN”; III) il consumatore ALFA viene 

estratto come vincitore del super premio finale della “MECCANICA 2: ESTRAZIONE FINALE ED 

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RIPESCAGGIO” e gli viene richiesto l’invio degli originali dei documenti di 

acquisto associati alla partecipazione vincente; IV) il consumatore ALFA dovrà quindi inviare i 

documenti di acquisto in originale giocati il 10 giugno 2023, il 27 luglio 2023, il 13 agosto 2023 e il 30 

agosto 2023, dal momento che il documento di acquisto associato alla prima partecipazione vincente 

era stato già inviato per convalidare la vincita nella MECCANICA 1: INSTANT WIN”. 

Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata e con strumenti 

e modalità diversi da questa; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione 

nei tempi sopra indicati, la vincita verrà fatta decadere e il relativo premio messo a disposizione 

dell’estrazione di ripescaggio o rivolto agli eventuali vincitori di riserva. 
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Si ricorda che ai fini della convalida della partecipazione vincente, saranno accettati esclusivamente 

documenti di acquisto (scontrini, documenti di consegna, fatture o ricevute di acquisto) che riportino 

chiaramente ed inequivocabilmente: 

• l’emissione da parte di un punto vendita aderente; 

• l’acquisto di almeno un fardello dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”; 

• l’indicazione della marca e la descrizione della referenza dei fardelli acquistati; 

• una data compresa nel periodo di svolgimento indicata al paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO” 

e antecedente alla data e all’orario di caricamento; 

e i cui dati siano stati caricati sul mini sito dedicato alla manifestazione a premi entro il 31 agosto 2023. 

Per le varie piattaforme di partecipazione (SMS, WhatsApp, sito web) la partecipazione vincente sarà 

confermata e il premio consegnato solo dopo aver verificato il rispetto delle norme di partecipazione 

e la regolarità dei dati del documento di acquisto. 

La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a convalidare la partecipazione vincente qualora 

congruente con le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento, in termini di: 

▪ piena corrispondenza dei dati presenti sul documento di acquisto con quelli inseriti nella 

partecipazione che ha dato luogo alla vincita; 

▪ piena corrispondenza dei dati presenti sul documento di identità con quelli indicati nella 

partecipazione che ha dato luogo alla vincita; 

▪ correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini temporali indicati 

nell’avviso di vincita (farà fede il timbro postale). 

Non verrà accettata documentazione di vincita riportante dati simili a quelli utilizzati per la 

partecipazione: i dati del documento di acquisto, nonché quelli dei documenti di identità, per dare 

luogo alla vincita dovranno essere del tutto corrispondenti ai dati indicati in fase di partecipazione. 

Si precisa che non saranno ritenuti validi (e le eventuali vincite connesse verranno fatte decadere) i 

documenti di acquisto: 

• riportanti una data antecedente alla data di inizio della manifestazione a premi e successiva al 

termine della stessa (vedi paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”); 

• contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una 

qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi, con dati diversi da quelli digitati al 

momento della partecipazione; 

• inviati in fotocopia; 

• strappati o mancanti di parti che contengono i dati di partecipazione; 

• diversi dagli scontrini, dai documenti di consegna, dalle fatture e dalle ricevute di acquisto (ad 

esempio riepiloghi d’ordine, conferme d’ordine, etc); 

• dai quali risulti che non è stato acquistato alcun fardello, se il documento di acquisto è “SEMI-

PARLANTE” o “NON PARLANTE”; 

• che riportino acquisti cumulativi sotto un’unica voce. 

Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il 

rispetto delle condizioni di partecipazione; di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, 

effettuando, prima di convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, i dovuti 

controlli sulla veridicità del documento di acquisto (scontrino, fattura o documento di consegna). 

Qualora il Soggetto Promotore lo ritenesse opportuno, si riserva di chiedere al vincitore l’invio di 

documentazione aggiuntiva per comprovare l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” (a 
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titolo esemplificativo: l’involucro del fardello, le etichette presenti sulle bottiglie o i tappi delle bottiglie 

o altro). Inoltre, il Soggetto Promotore si riserva di verificare la correttezza degli scontrini sia 

direttamente con il punto vendita emittente sia con la relativa casa madre. 

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 partecipanti che, 

nel periodo di PERIODO DI SVOLGIMENTO 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. 

 

RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE 

La Società Promotrice dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’ex art. 30 DPR 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori. 

 

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione al 

sito web www.sanbenedettomysecret.it o dell’invio del messaggio SMS o WhatsApp, definito dal piano 

tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per Il 

Soggetto Promotore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. dichiara che la partecipazione alla presente manifestazione a 

premi presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti ed è, dunque, applicabile di 

Regolamento EU 679/2016 (cosiddetto: “GDPR”). 

In relazione ai dati personali che saranno forniti dai partecipanti si dichiara quanto segue. 

a)         TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI: il titolare del trattamento è Acqua Minerale San 

Benedetto S.p.A., con sede in Viale Kennedy 65 a Scorzè (VE), e-mail: privacysanben@sanbenedetto.it 

(nel seguito, anche: “il Titolare”). 

b)         DATA PROTECTION OFFICER: il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail 

dpo@sanbenedetto.it per informazioni sul trattamento dei dati. 

c)         FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali sono forniti direttamente dall’interessato all’atto 

della iscrizione e partecipazione durante la navigazione sul sito internet 

d)         CATEGORIA DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: il trattamento riguarderà solo i dati 

necessari a partecipare alla manifestazione a premi e che saranno inseriti in occasione della 

registrazione e successiva partecipazione alla manifestazione a premi e consistono in: dati di 

identificazione personali (nome e cognome), dati di contatto (e-mail, cellulare e indirizzo postale), dati 

desunti dal documento di acquisto. 

http://www.sanbenedettomysecret.it/
file:///C:/Volumes/Progetti/CLIENTI/SAN%20BENEDETTO/22_129%20-%20Progetto%20GARDALAND%202023/5.%20Regolamentazione/Regolamento/privacysanben@sanbenedetto.it
mailto:dpo@sanbenedetto.it


Pag. 16 a 19 

 

e)         FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: 

o finalità di registrazione e partecipazione alla manifestazione a premi con base giuridica 

l’adempimento di obblighi contrattuali in senso lato di cui è parte l’interessato (art. 6, comma 

1, lettera b), GDPR). Nella fattispecie, per la gestione della manifestazione a premi denominata 

"CONCORSO SAN BENEDETTO MY SECRET EDIZIONE 2023” in tutte le sue fasi; 

o finalità di adempiere a obblighi di legge cui il titolare è soggetto, secondo la base giuridica di 

cui all’art. 6, comma 1, lettera c), GDPR); 

o finalità di marketing diretto da parte del titolare, con base giuridica del trattamento il consenso 

(art. 6, comma 1, lettera a), GDPR); 

o finalità di marketing diretto da parte di società terze, con base giuridica del trattamento il 

consenso (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR); 

o finalità di invio di newsletter ove scelto dall’interessato, con base giuridica l’adempimento di 

obblighi contrattuali in senso lato di cui è parte l’interessato (art. 6, comma 1, lettera b), 

GDPR). 

f)         OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: il conferimento dei dati è facoltativo, 

tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità di registrarsi e partecipare alla 

manifestazione a premi. Sono di carattere obbligatorio i dati di identificazione personale, i dati di 

contatto e i dati del documento di acquisto. 

g)         DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali 

potranno essere trattati dalle persone autorizzate al trattamento strumentalmente all’organizzazione 

della manifestazione a premi (personale amministrativo, commerciale, marketing, addetti ai sistemi 

informativi e di sicurezza dei dati) nonché a soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, 

corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 

Responsabili del trattamento da parte del Titolare, quali: 

o In Action S.r.l., con sede legale in Via Cubetta 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR), per quanto 

riguarda l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi, la 

gestione dei dati dei partecipanti, le comunicazioni di vincita, la spedizione dei premi; 

o TIEMPO NORD S.r.l., con sede legale in Via Giovanni da Udine 34 – 20156 Milano, per quanto 

concerne l'archiviazione informatica delle informazioni personali degli utenti ed il trattamento dei 

dati personali degli utenti registrati al sito www.sanbenedettomysecret.it attraverso 

www.sanbenedetto.it; 

o PUBLICIS SAPIENT VIA via Bernina 34, Milano per quanto concerne l’archiviazione delle 

informazioni personali degli utenti all’interno del database informatico di Acqua Minerale San 

Benedetto ai fini dell’invio della newsletter (qualora l’utente accetti di diventare destinatario di 

newsletter). 

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del trattamento secondo 

le modalità illustrate al punto k). 

Inoltre, ai fini della manifestazione a premi e delle norme in materia di manifestazioni a premio, i dati 

saranno comunicati al funzionario camerale o notaio preposto all’estrazione dei vincitori e attività 

connesse al controllo della validità di partecipazione, oltre che a organi di controllo, laddove sia 

richiesto da legge o regolamento (es.: Ministero dello Sviluppo Economico). 

Laddove prestato consenso, i dati saranno comunicati alle società terze richiamate al punto e. del 

paragrafo “FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA”. 

h)         TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento 

all’estero. 
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i)          PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 

conservazione”, art. 5 GDPR). Per la precisione: 

o per la gestione della manifestazione a premi, i dati saranno conservati sino alla chiusura della 

stessa; potranno essere conservati per un periodo ulteriore qualora emergano situazioni di 

contestazione durante lo svolgimento della manifestazione a premi o nella fase di assegnazione 

dei premi; saranno rispettati i periodi di conservazione stabiliti dalle norme che disciplinano le 

manifestazioni a premi; 

o per ottemperare a leggi, regolamenti (es.: norme fiscali), i dati saranno conservati per quanto tali 

disposti impongono; 

o per fini di invio di newsletter ove scelto dall’interessato i dati saranno conservati fintanto che si 

mantiene attiva l’iscrizione al servizio; 

o per fini di marketing diretto, ove prestato consenso, i dati saranno conservati fintanto che 

l’interessato non ha esercitato il diritto di opposizione nei modi più oltre spiegati (vedere punto k). 

j)          MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali 

e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 

finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi 

nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I contatti 

promozionali di cui al punto c. del paragrafo FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA 

saranno effettuati tramite posta cartacea o e-mail. I contatti promozionali per via telefonica potranno 

essere condotti previo riscontro dei dati (numero di telefono) con il Registro Pubblico delle 

Opposizioni: se iscritti, non saranno utilizzati per tali finalità se non dopo avere acquisito 

espressamente e direttamente il consenso dell’interessato 

k)         DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato può esercitare, in qualsiasi momento e senza oneri, 

inviando un’e-mail all’indirizzo privacysanben@sanbenedetto.it di seguenti diritti: 

accedere ai propri dati personali; 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

o opporsi al trattamento; 

o ottenere la portabilità dei dati; 

o revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

o proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Piazza 

Venezia 11, 00187 Roma (RM) – www.garanteprivacy.it, inviando email a protocollo@pec.gpdp.it, 

usando il modello che si trova sul sito dell’Autorità 

www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE E PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione verrà comunicata ai consumatori finali attraverso una comunicazione dedicata, 

posta all’esterno e all’interno delle referenze elencate nel presente regolamento, pagine dedicate sul 

sito www.sanbenedetto.it e www.sanbenedettomysecret.it, eventuali ulteriori forme di 

comunicazione (campagna stampa, materiali punto vendita, ecc.) e sui social network del Soggetto 

Promotore; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento. 
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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) - Partita Iva 03174880231, in quanto Soggetto Delegato del 

Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. 

Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Soggetto Promotore, sul sito 

www.sanbenedetto.it e nell’apposita sezione del sito www.sanbenedettomysecret.it. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate 

al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente 

comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente 

regolamento. 

 

NOTE FINALI 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore finale 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento, senza limitazione alcuna. 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna 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, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di 

fuori del controllo della promotrice stessa, che possano impedire al Consumatore finale di accedere 

al sito web e partecipare alla presente manifestazione a premi; 

- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: 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 eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause ad esso non imputabili; 

- per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale ad esso non imputabili; 

- per l’eventuale mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati 

inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi; 

- in caso di consegna del premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o 

danneggiata (in tal caso il danno riscontrato andrà contestato immediatamente al momento della 

consegna); allo scopo si consiglia di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni 

evidenti di manomissione, rottura o altro, prima di firmare la ricevuta di consegna; 

- 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. 

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. 

Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un 

concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il 

sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, 
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fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali partecipazioni saranno oggetto di 

verifiche e di relative opportune conseguenze. 

Per qualsiasi informazione inerente alla presente manifestazione a premi i consumatori finali potranno 

contattare il call center dedicato al concorso chiamando il numero 045.6151061, attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, con costo chiamata a carico del consumatore con tariffa standard 

in base al piano tariffario concordato con il proprio operatore; oppure inviare una e-mail alla seguente 

casella di posta elettronica: info@sanbenedettomysecret.it. 

 

Scorzè (VE), 27 gennaio 2023 

 

ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. 

Il legale rappresentante 

Enrico Zoppas 

 

______________________ 
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