REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“#LIBERE DI NATURA, LIBERE DI PIACERE”
Articolo I - Società Promotrice
Cloetta Italia S.r.l. con socio unico (di seguito anche “Società Promotrice” e/o “Promotore”), con sede in Via
Milano, 16 – 26100 Cremona, (P. Iva: 01350470199) al fine di incentivare la diffusione dei propri prodotti,
intende promuovere la sotto specificata manifestazione a premi (di seguito anche “Concorso” e/o
“Promozione”) alle condizioni di seguito indicate.
Articolo II - Soggetto Delegato
Il soggetto delegato è la PROMOVEO ITALIA S.r.l, con sede in Via Celestino Delfino Spiga, 16 65122 Pescara
C.F. – P.IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Pescara 01484300684.
Articolo III - Tipologia della manifestazione
Concorso a premi con assegnazione attraverso Instant Win e classifica.
Articolo IV - Obiettivi del concorso e prodotti in promozione
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza dei prodotti a marchio “Dietorelle”
commercializzati in Italia dal Promotore.
Articolo V - Area di svolgimento della promozione
Il territorio della Repubblica Italiana
Articolo VI - Periodo di svolgimento
Dal 25 Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. In particolare dalle ore 00.01 del 25 Maggio 2017 alle ore 23.59
del 31 Agosto 2017 (di seguito la “Durata del Concorso”), con la verbalizzazione dei premi assegnati entro il
30 Settembre 2017.
Articolo VII - Destinatari dell’iniziativa
Qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età, sia residente nel Territorio e abbia
effettuato la registrazione sul sito accessibile dal link: www.dietorelle.it e (di seguito il “Sito”) fornendo i
dati personali e le informazioni richieste nel form di registrazione in modo corretto, completo e veritiero e
confermando la registrazione secondo le procedure previste dal Sito.
I Destinatari dell’Iniziativa potranno registrarsi sul Sito anche tramite Facebook login.
Ai fini della partecipazione al presente Concorso non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o
servizi.
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad internet per iscriversi e
partecipare al presente Concorso che sono a carico di Ciascun Destinatario dell’Iniziativa.

Articolo VIII - Cessione dei diritti, autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sulle frasi
Tutti i contenuti che verranno caricati sul Sito da parte dei Destinatari dell’Iniziativa nell’ambito del
Concorso dovranno essere idonei alla partecipazione al Concorso stesso ossia:
1. che siano contenuti in Italiano;
2. che non siano palesemente in contrasto con norme di legge o di cattivo gusto o che abbiano
contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la
sensibilità altrui;
3. che non abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni
false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;
4. che non richiedano o sottintendano dei compensi;
5. che non violino in qualunque modo diritti di terzi anche con riferimento al diritto d’autore;
6. che non costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale e
che non siano denigratori nei confronti dei brand della Società. Non potranno essere riportati i
nomi di altri marchi o dei prodotti di altri marchi;
7. che non abbiano contenuti politici o che facciano riferimento a partiti o movimenti;
La Società si riserva ogni facoltà e azione in relazione all’eventuale esclusione e rimozione di tali contenuti
dal Sito con conseguente possibilità di escludere dal Concorso, in qualsiasi momento, i relativi Destinatari
dell’Iniziativa.
Ogni Destinatario dell’Iniziativa è responsabile di tutti i contenuti caricati sul Sito e garantisce di esserne
proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. La Società e la Società
delegata non sono in alcun modo responsabili nei confronti di soggetti terzi citati nei contenuti caricati dai
Destinatari dell’Iniziativa. Ciascun Destinatario dell’Iniziativa si obbliga, sin d’ora, a manlevare e tenere
indenne la Società e la Società delegata da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse
venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in relazione ai contenuti caricati sul Sito nell’ambito del
presente Concorso.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, partecipando al Concorso e prestando il proprio consenso all’atto della
Registrazione, cede in via esclusiva, senza limiti di territorio e/o di tempo e a titolo gratuito alla Società il
diritto di utilizzazione e sfruttamento economico (per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa
in materia di diritto d’ autore) del contenuto inviato ai fini della partecipazione alla presente
manifestazione e di usarlo (anche a scopo pubblicitario), modificarlo, riprodurlo anche parzialmente,
diffonderlo (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune
dalla Società), distribuirlo, visualizzarlo e divulgarlo in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale.
La Società e la Società delegata non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili dell’uso che terzi
potranno fare dei contenuti caricati dai Destinatari dell’Iniziativa ed eventualmente pubblicati sul Sito.
I contributi dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. A tale proposito i concorrenti
danno alle società promotrice la più ampia garanzia e manleva.
Altre Limitazioni
I Destinatari dell’Iniziativa devono essere già registrati quali utenti di Facebook alla data di inizio del
Concorso (entro il 25 Maggio) e mantenere la registrazione per tutta la durata del Concorso.
Il Soggetto delegato si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento
dell’Iniziativa, la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di inizio della manifestazione a premio o

che procederà autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova o
l’impresa non riesca ad acquisirla autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà escluso.
Non viene considerata valida ai fini della vincita la partecipazione di utenti che si sono registrati con un
“nickname” o dati anagrafici diversi da quelli riportati nel proprio documento d’identità.
La corretta compilazione di tutti i dati obbligatori richiesti nel modulo di registrazione è indispensabile per
la partecipazione al Concorso.
Sarà necessario prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali (D.lgs.196/2003), dopo aver
letto la relativa informativa privacy resa disponibile su www.dietorelle.it. In caso di mancato consenso al
trattamento dei dati personali, il Destinatario dell’Iniziativa non potrà prendere parte al Concorso.
I Destinatari dell’Iniziativa che caricheranno la frase sul Sito con le modalità meglio indicate all’articolo IX
che segue, potranno prestare nel modulo di registrazione il proprio consenso alla cessione dei diritti di
sfruttamento della frase caricata sul Sito alla Società e al Soggetto Delegato.
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società e/o del Soggetto
Delegato. Inoltre, non avranno diritto di partecipare al Concorso quei soggetti che:
 si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione e/o
utilizzando diversi ID Facebook o utilizzando ID Facebook contenenti termini che risultino
contrari all’ordine pubblico, al buon costume o alla morale;
 utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo sulle
partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito.
 utilizzino email temporanee.
Articolo IX - Meccanica
LA PUBBLICAZIONE DELLE FRASI
I Destinatari dell’Iniziativa dal 25 Maggio 2017 alle ore 00:00 al 31 Agosto 2017 alle ore 23:59 potranno
inserire o votare la frase procedendo come segue:
Per accedere alla Sito
a) Se è la prima volta occorre Registrarsi o inserendo i dati personali richiesti nell’apposito form o
mediante Facebook login insieme al Consenso all’utilizzo dei dati personali per finalità
strettamente connesse al concorso.
b) Se ci si è già registrati occorre o inserire le Credenziali (Username e Password) o tramite la
Facebook Login.
Per inserire le frasi
Inserire nell’apposita form una frase del tuo D-moment sotto forma di testo con una lunghezza massima di
100 caratteri (spazi compresi).

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà scrivere fino ad un massimo di n. 3 (tre) frasi per tutta la durata del
Concorso.
Le frasi inserite sul Sito saranno soggette a moderazione da parte della Società e/o del Soggetto Delegato, i
quali si riservano il diritto di non pubblicare e/o eliminare le frasi non conformi (vedi articolo VIII). Nel caso
di non pubblicazione e/o rimozione di una frase non conforme, il Destinatario dell’Iniziativa riceverà una
comunicazione all’indirizzo e-mail comunicato all’atto della registrazione al Sito e potrà eventualmente
pubblicare una nuova frase conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.
La frase una volta pubblicata da parte della Società e/o del Soggetto Delegato non potrà più essere
modificata dal partecipante.
La frase pubblicata verrà inserita nella lista “Partecipanti”.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà decidere inoltre di condividere la propria frase pubblicata sul Sito
attraverso i propri account Facebook.
Una volta pubblicata sul Sito, la frase potrà essere visionata e votata dai Votanti.
Si ricorda che la pubblicazione e/o la votazione delle frasi può essere fatta anche da persone non iscritte a
Facebook ma registrate tramite il Sito.
Per votare le frasi
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà visionare le frasi pubblicate sul Sito e votare quelle che preferisce.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, dopo aver pubblicato una o più frasi, potrà altresì votare le frasi
presenti sul Sito partecipando così al Concorso anche in qualità di Votante.
Resta inteso che ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà decidere di partecipare al Concorso anche solo in
qualità di Votante, senza quindi pubblicare alcuna frase.
Ogni Votante avrà la possibilità di esprimere al massimo n. 3 (tre) preferenze totali per tutta la durata del
concorso.
Articolo X - Numero premi in palio, valore, descrizione e montepremi
Nell’ambito del presente Concorso saranno messi in palio i seguenti premi:
Premio A
4 borse Le Pandorine personalizzate con la frase vincitrice, per un valore economico a singola borsa di Euro
82,00 (ottantadue/00) Iva esclusa.
Premio B
40 voucher regalo Le Pandorine per un valore economico di Euro 40,00 (quaranta/00) Iva inclusa e non
scorporabile.
Posto il valore dei premi sopra indicati, il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro
1.928,00 (millenovecentoventotto/00) IVA esclusa o non scorporabile.

I Premi non possono essere ceduti a terzi.
Articolo XI - Verifica e eventuale estrazione dei premi
La verifica e l’eventuale estrazione dei premi avverrà sotto il controllo di un Notaio o del Funzionario della
Camera di Commercio responsabile ai sensi del D.Lgs. 112/98 della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio.
Articolo XII - Assegnazione dei premi Instant Win, comunicazione della vincita e convalida.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software non manomettibile appositamente programmato
per l’assegnazione casuale. A tale proposito si rilascia perizia autocertificata circa il corretto funzionamento
del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
Premio A
Entro e non oltre il 31 Settembre 2017, alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di
Commercio verrà stilata una classifica in base ai voti ricevuti dalla lista “Partecipanti” con metodo
discendente (dal più votato al meno votato).
Le prime 4 (quattro) frasi più votate vinceranno il Premio A
Nel caso in cui una o più frasi oltre la 4.ta frase per numero di voti abbia/abbiano ricevuto lo stesso numero
di voti della 4.ta ed ultima in classifica tra le 4 frasi più votate, sarà scelta la prima frase che ha raggiunto il
punteggio.
Una volta estratto, il Vincitore sarà contattato dal Soggetto Delegato tramite messaggio di posta elettronica
inviato all’indirizzo e-mail specificato dal Destinatario dell’Iniziativa all’atto di registrazione al Sito.
Per convalidare la vincita ed avere diritto al Premio A il Vincitore dovrà rispondere alla Comunicazione di
Vincita entro 10 giorni dalla sua ricezione, dichiarando di accettare il Premio A.
Nel caso in cui il Vincitore non dovesse accettare il Premio assegnato entro il termine previsto dal presente
articolo o la Comunicazione di accettazione arrivasse oltre il 10 (decimo) giorno dalla ricezione o non
arrivasse affatto, il Soggetto Delegato invierà la Comunicazione di Vincita alle rispettive Riserve in base alla
classifica.
I dati personali indicati dal Vincitore all’atto della loro registrazione al Sito verranno verificati dal Soggetto
Delegato secondo le modalità che verranno indicate all’atto della Comunicazione di Vincita. In ogni caso la
Società si riserva il diritto di richiedere una copia del documento di identità del Vincitore. La Società si
riserva inoltre il diritto di effettuare le medesime verifiche anche con riferimento alle Riserve dei Vincitori.
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione il Premio A non potrà essere riconosciuto.
Premio B
1.ma Modalità – Inserimento frase
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa appena inserita una frase, sarà avvisato gratuitamente con un POP-UP
circa l’esito della sua partecipazione.
In caso di vincita il pop-up visualizzerà un messaggio del tipo “Complimenti Hai vinto”. Inoltre il vincitore
sarà avvisato della vincita tramite l’indirizzo e-mail comunicato all’atto della registrazione al Sito.

In caso di non vincita il pop-up visualizzerà un messaggio del tipo “Non hai vinto. Ritenta sarai più
fortunato”.
N.B.: Se la frase vincente non dovesse essere pubblicata perché non rispetta le regole dell’articolo VIII la
vincita sarà annullata e il Destinatario dell’Iniziativa riceverà una comunicazione all’indirizzo e-mail
comunicato all’atto della registrazione al Sito.
2.da Modalità – Votazione frase
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa ogni volta che effettua una votazione, sarà avvisato gratuitamente con
un POP-UP circa l’esito della sua partecipazione.
In caso di vincita il pop-up visualizzerà un messaggio del tipo “Complimenti Hai vinto”.
Inoltre il vincitore sarà avvisato della vincita tramite l’indirizzo e-mail comunicato all’atto della registrazione
al Sito.
In caso di non vincita il pop-up visualizzerà un messaggio del tipo “Non hai vinto. Ritenta sarai più
fortunato”.
Articolo XIII - PREMI NON ASSEGNATI O NON CONFERMATI
Premio A
Le successive 10 (dieci) frasi più votate dopo le 4 (quattro) vincenti saranno considerate di Riserva.
I vincitori dei premi A non confermati saranno avvisati tramite l’indirizzo e-mail comunicato all’atto della
registrazione al Sito.
Le Riserve del Premio A dovranno accettare il Premio non oltre 10 giorni dalla ricezione della
Comunicazione di Vincita. Alle Riserve del Premio A si applicherà il medesimo procedimento di conferma,
accettazione e consegna del Premio A di cui sopra.
Premio B
I premi B non assegnati o non confermati, saranno assegnati ad estrazione finale.
Saranno estratti tanti partecipanti quanti sono i premi B immediati non erogati + altrettante riserve che
subentreranno in caso di irreperibilità dei vincitori.
I vincitori saranno avvisati tramite l’indirizzo e-mail comunicato all’atto della registrazione al Sito.
Articolo XIV - Indisponibilità dei premi
La Società Promotrice si riserva in caso di indisponibilità dei Premi di sostituirli con altri di pari o maggior
valore.
Articolo XV - Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso per
giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice civile, dandone preventivamente
comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma equivalente, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

Articolo XVI - Tempi e modalità di consegna del premio
Il Premio sarà consegnato (senza alcun addebito in relazione alle spese di spedizione) entro massimo 6 (sei)
mesi dalla data di scelta.
Affinché il Premio arrivi ai vincitore nel migliore dei modi, il Soggetto Delegato si riserva il diritto di
scegliere con quale mezzo consegnarlo. La spedizione del Premio sarà a spese della Società Promotrice e
nulla sarà dovuto dal Vincitore al corriere che lo consegnerà.
Al contrario, il vincitore del Premio dovrà sostenere le spese di spedizione nel caso in cui, all’atto del
ricevimento, rifiuti il Premio ingiustificatamente e decida, in seguito, di farselo rispedire.
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta), nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Delegato in caso di consegna del Premio la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa rotta e/o rovinata. Nel caso che ciò accada, il
Premio sarà rispedito a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del
Premio stesso.
Pertanto s’invita il vincitore o chi per lui è stato incaricato al ritiro del Premio, prima della firma della bolla
di consegna a controllare accuratamente che la confezione del Premio non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte
e/o sottratto totalmente o parzialmente.
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di
ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di
consegna.
Articolo XVII - Onlus
Nel caso ci siano situazioni d’irreperibilità del vincitore o di non assegnazione, i premi saranno devoluti ai
sensi dell’art. 10 comma 5 del DPR n.430 del 26/10/2001 alla Onlus: ONLUS Lega del filo d’oro Onlus – Via
Montecerno, 1- 60027 Osimo (AN) – Codice fiscale 80003150424.
Articolo XVIII - Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal piano
tariffario del gestore utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per la Società
Promotrice.
Articolo XIX - Pubblicità e pubblicazione del Regolamento
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento ed alle informazioni
relative al trattamento dei dati personali, saranno resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la Durata e sino
alla conclusione del Concorso.
Il Concorso sarà pubblicizzato anche attraverso comunicazioni online secondo le modalità che saranno
ritenute opportune dalla Società.

Articolo XX - Precisazioni e avvertenze
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, i cavi, il computer, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente
Concorso.
La Società non si assume alcuna responsabilità in relazione al Destinatario dell’Iniziativa per il quale la
mailbox risulti piena; l’email indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta; non vi sia risposta
dall’Host destinatario dopo l’invio dell’email; la mailbox risulti disabilitata; le e-mail inviate dal sistema
vengano interpretate come Spam (posta indesiderata);
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione d’indirizzi e/o dati personali errati da parte dei Destinatario dell’Iniziativa o per mancata
comunicazione dei dati di spedizione dei premi da parte del vincitore.
Non sono imputabili alla Società e alla Società Promotrice problemi degli utenti legati alla velocità della
connessione, problemi tecnici dei dispositivi o di software di terze parti necessari ad interagire con il sito
del concorso.
Articolo XXI – Versamento dell’IRPEF
La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’ IVA.
Articolo XXII – Controversie
Per qualsiasi controversia, in ordine al presente regolamento e/o al presente concorso, sarà competente il
Ministero delle Attività Produttive a cui è stata prestata cauzione a tutela del rispetto dei diritti dei
partecipanti.
Articolo XXIII – Partecipanti esclusi
Sono esclusi dal presente concorso tutti i dipendenti della Società Promotrice, tutti i dipendenti della
Società delegata e tutti coloro coinvolti professionalmente nella gestione/svolgimento di questo concorso.
Articolo XXIV – Rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei Premi in palio per gli
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973.
Articolo XXV – Cauzione
Sarà prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’articolo 7 D.P.R.
430/2001 pari a Euro 1.928,00 (millenovecentoventotto/00) IVA esclusa o non scorporabile (100% del
montepremi) a tutela dei partecipanti e conformemente all’attuale normativa in vigore sui concorsi.
Articolo XXVI – Controllo concorso
La gestione del concorso è delegata alla Società Promoveo Italia S.r.l., con sede in Via Celestino Delfino
Spiga n. 16 65124 PESCARA, ai sensi del DPR 430/01 art. 5 comma 3, che vigilerà sul regolare svolgimento
del concorso nel rispetto del presente Regolamento, intervenendo tempestivamente in caso di
comportamento irregolare dei Destinatari dell’ Iniziativa.

Articolo XXVII – Ubicazione server
La gestione del sistema informatico è affidata alla società delegata, il cui responsabile ha rilasciato una
perizia autocertificata attestante il corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede
pubblica.
Il server è ubicato in Italia, presso la società Delegata Promoveo Italia – via Celestino Delfino Spiga, 16 –
Pescara
Articolo XXVIII – Compatibilità del sito
Il sito verrà ottimizzato per essere correttamente fruito da sistemi aventi le seguenti caratteristiche:
Dispositivi desktop:





IE 10 o superiore
Firefox 41 o superiore
Chrome 44 o superiore
Safari 8 o superiori

Dispositivi mobili (Smartphone/Tablet):






IOS - Chrome 46 o superiore
IOS - Safari 9.1 o superiore
ANDROID – Chrome 46 o superiore
ANDROID – Android browser 4.4 o superiore
WINDOWS PHONE - IE 11 o superiore

Con dispositivi con caratteristiche differenti da quelle sopra indicate, non si garantisce la corretta fruizione
del sito/concorso.
Articolo XXIX – Garanzie, modifiche o integrazione del presente regolamento e adempimenti
La Società si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In caso
di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio non potrà essere riconosciuto.
Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook e la Società e il
Soggetto Delegato sollevano Facebook da ogni responsabilità connessa al suo svolgimento.
La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari dell’Iniziativa l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
Articolo XXX - Dichiarazioni aggiuntive
La Società Promotrice dichiara che nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si
avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19
ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro, né produrre interessi; tuttavia, nel caso in cui
la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o maggiore;

Articolo XXXI - Tutela della Privacy
Informativa Privacy consultabile al seguente indirizzo internet www.dietorelle.it.
Pescara, 9 Maggio 2017
Per Cloetta Italia s.r.l.
(Il Soggetto Delegato)
Marco Epifano

