
Regolamento integrale del  concorso a premi denominato
 “Gratta e vinci con Torronalba”

La sottoscritta Sig.ra Barbara Bagnis, nata a Bra (CN) il 15/03/1969, domiciliata a Guarene, Fraz. 
Biano 3/A, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Torronalba Srl con sede in Loc. Catena 
Rossa n.13, 12040 Piobesi d’Alba (CN), Partita IVA 00244870044

DICHIARA CHE

la Società metterà in atto, al fne di incentivare la vendita dei prodotti a marchio proprio da essa 
commercializzati, a partire dal giorno 15.02.2019 e fno al 31.10.2019, con termine ultimo richiesta
premi al 31.12.2019,  un concorso a premi denominato “ Gratta e vinci con Torronalba ” come da 
regolamento che segue:

Ditta Promotrice:
Torronalba Srl con sede in Loc. Catena Rossa n.13, 12040 Piobesi d’Alba (CN), Codice Fiscale e
Partita IVA: 00244870044 

Prodotti promozionati:
Tutta la gamma di ingredienti semilavorati per gelaterie e pasticcerie esclusivamente a marchio 
Torronalba ed esclusivamente nel rispetto dei quantitativi minimi come qui sotto elencati; sono 
pertanto esplicitamente esclusi tutti i prodotti personalizzati e/o confezionati su specifche 
richieste del cliente e/o confezionati in contenitori non riportanti il marchio “TORRONALBA” 
oggetto del concorso.
Qui di seguito i confezionamenti in oggetto, espressi in cartoni:

 paste e variegati: peso minimo per singolo cartone: 6kg
 coperture: peso minimo per singolo cartone: 6kg
 fordifrutta: peso minimo per singolo cartone: 7kg
 topping: peso minimo per singolo cartone: 4,5kg
 decor: peso minimo per singolo cartone: 6kg
 linea plus: peso minimo per singolo cartone: 12,5kg
 basi e neutri: peso minimo per singolo cartone: 10kg
 granelle: peso minimo per singolo cartone: 12kg
 Linea Riccostecco: peso minimo per singolo cartone: 5kg

Territorio:
Nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano inclusi.

Durata concorso a premi:
dal 15 febbraio 2019 al 31 ottobre 2019; termine ultimo per l’invio della richiesta premio: 31 
dicembre 2019.

Destinatari:
Tutti i soggetti, titolari di partita iva, che acquisteranno i cartoni promozionati dal 15 febbraio 2019
al 31 ottobre 2019; sono esplicitamente esclusi il personale dipendente della promotrice e gli 
agenti di commercio con contratto in essere con la societa’ promotrice nel periodo di validita’ 
della promozione.

Premi in palio totali:
- 5 Planetarie Kitchen Aid da 4,3 L del valore unitario di € 532,70 + IVA
- 20 Portaconi girevoli in plastica del valore unitario di € 112,53 + IVA



- 50 Kit stampi in silicone Silikomart modello Arabesque, del valore unitario di €26,80+ IVA

Valore stimato del montepremi relativo al concorso:
N. 75 premi, per un montepremi totale di € 6.254,10 + IVA così suddivisi:
- 5 Planetarie Kitchen Aid da 4,3 L del valore unitario di € 532,70 + IVA
- 20 Portaconi girevoli in plastica del valore unitario di € 112,53 + IVA
- 50 Kit stampi in silicone Silikomart modello Arabesque, del valore unitario di €26,80+ IVA

Meccanica concorso a premi “Gratta e vinci con Torronalba”
Verranno stampate n. 10.000 cartoline con apposito spazio da grattare: di queste n.75 
risulteranno vincenti e riportanti specifcamente il premio vinto. 
Le cartoline vincenti e non vincenti sono state mescolate tra loro  in maniera del tutto casuale.
Nel periodo della promozione tutti gli acquirenti troveranno all’interno di ogni singolo cartone
promozionato la cartolina del concorso con le zone “Gratta e vinci con Torronalba”. Se al di sotto 
di una delle zone grattate troveranno la scritta “HAI VINTO”, avranno diritto al premio 
corrispondente. Le cartoline riporteranno le seguenti scritte sotto la patina da grattare:

 N. 5 cartoline con la scritta “HAI VINTO una planetaria KitchenAid”
 N. 20 cartoline con la scritta “HAI VINTO un portaconi”
 N. 50 cartoline con la scritta “HAI VINTO un kit di stampi Silikomart”
 N. 9.925 cartoline con la scritta “NON HAI VINTO”.

Modalità di partecipazione al concorso a premi “Gratta e vinci con Torronalba” 
Per partecipare al concorso gli acquirenti dovranno:
1. Acquistare, nel periodo di durata del concorso a premi, almeno una confezione (1 cartone); 
all’interno del cartone troveranno una cartolina contenente un apposito spazio da grattare.
2. In caso di vincita, dovranno inviare in busta chiusa (e’ consigliabile con raccomandata postale 
o posta tracciabile) la cartolina vincente debitamente compilata e frmata in ogni sua parte,  
unitamente alla copia conforme all’originale della bolla di consegna comprovante l’acquisto del 
prodotto promozionato in cui è stata trovata la cartolina vincente a: 
Torronalba Srl 
Localita’ Catena Rossa n.13 
12040 Piobesi d’Alba (CN).

Per avere diritto al premio la cartolina dovrà essere integra e non manomessa e
completa di frma per l’autorizzazione al trattamento dei dati e la bolla di consegna dovrà
essere chiaramente leggibile in ogni sua parte. 
L’ultima data utile per richiedere i premi, secondo le modalità indicate, sarà il 31/12/2019. A 
questo scopo farà fede il timbro postale indicato sulla busta al momento dell’invio della cartolina 
vincente.
La  società promotrice non  si assume alcuna  responsabilità per la mancata  ricezione della 
documentazione di partecipazione dovuta a disguidi postali.  A tale proposito si specifca che è a  
cura dei vincitori efettuare eventuali verifche relative  al  corretto  ricevimento  (da  parte  della 
società  promotrice)  della  documentazione  spedita  per la convalida della vincita. 

Materiali pubblicitari 
La promozione sarà pubblicizzata mediante packaging, schede sales folder, sito web e canali 
social (Facebook, Instagram).
Il presente regolamento potrà essere consultato, per estratto direttamente sulla cartolina, ed in
versione integrale sul sito internet www.torronalba.com

Si precisa che :

http://www.torronalba.com/


1. Il premio vinto non può essere cambiato nella sua struttura, non è sostituibile né
convertibile in denaro.

2. I premi verranno consegnati a cura e spese della ditta promotrice direttamente al domicilio
indicato dai vincitori nella raccomandata di partecipazione.

3. La Segreteria del Concorso soprintende a tutte le fasi dell’iniziativa ed è a disposizione 
degli acquirenti per domande o delucidazioni (torronalba@torronalba.com).

4. Le imposte e tasse relative ai premi sono a carico della ditta promotrice che non eserciterà
rivalsa sul vincitore che riceverà il premio.

5. Ai fne della presente promozione la ditta promotrice garantisce sin da ora che le 75
cartoline vincenti i premi in palio saranno inserite nelle confezioni interessate dalla
presente promozione in modo del tutto casuale.

La partecipazione alla presente manifestazione è riservata ai soli maggiorenni residenti
all’interno del territorio nazionale italiano, di Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino.
Ad insindacabile giudizio della ditta promotrice non saranno considerate valide:

a. cartoline falsifcate, contrafatte, che riporteranno alterazioni o saranno illeggibili.
b.  cartoline non integre, cancellate, macchiate, strappate e riattaccate
utilizzando dello scotch o colla, con dati incomprensibili, incompleti o palesemente
non veritieri o che riportino tracce di contrafazione.
c. cartoline prive dell’apposita frma di autorizzazione al trattamento dei dati
d. cartoline trasmesse senza la restante documentazione completa allegata.

In tali casi, l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento
del premio messo in palio che si considererà non assegnato.

1. Alla consegna del premio verrà fatta sottoscrivere ai vincitori una dichiarazione liberatoria
che attesterà la regolare consegna dei premi.
2. La consegna del premio avverrà entro 180 gg. dalla data di conclusione della promozione.
3. Non è prevista un’estrazione fnale.
4. Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La
Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato per garantire l’aggiudicazione casuale dei
premi tra tutti i partecipanti.
5. Il nominativo e l’indirizzo del vincitore una volta comunicati non potranno essere modifcati
6. Qualora la consegna del premio non fosse possibile per causa del vincitore (es: indirizzo
errato, ecc.) il premio si intende rifutato.
7. I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Fondazione Amici di Zampa®, Onlus; 
indirizzo Sede Legale e Organizzativa: Via Ognissanti 32/B – 12051 Alba (CN) 

Il testo del Regolamento sintetico del concorso riportato sulle cartoline sarà il seguente:
HAI VINTO se sotto la zona argentata hai trovato la scritta “HAI VINTO” con il relativo premio,  
compila il retro della cartolina con la tua denominazione societaria o intestazione della ditta 
individuale, indirizzo e numero di telefono completa di frma per il trattamento dei dati e inviala 
(preferibilmente con raccomandata o posta tracciabile) unitamente alla copia conforme del D.D.T. 
relativo all’acquisto di un cartone di prodotti Torronalba, a “Torronalba srl – Loc. Catena Rossa 13,
12040 Piobesi d’Alba (CN)”. Riceverai senza spese il premio vinto direttamente all’indirizzo 
indicato entro 180 giorni. Puoi consultare il Regolamento completo all’indirizzo 
www.torronalba.com.



AVVERTENZE Ogni tentativo di frode sarà perseguito a norma di legge. Non saranno
ritenute valide le cartoline fotocopiate, non integre in ogni loro parte, o che presentino
segni di alterazione e/o di manomissione o prive della documentazione richiesta.
In caso di vincita tutti i premi andranno richiesti entro e non oltre il 31/12/2019 secondo le 
modalità indicate. Fara’ fede la data del timbro postale.  I dati forniti saranno trattati ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. 196/2003 per fnalità strettamente legate alla consegna del premio.”

La sottoscrizione del presente regolamento e l'invio dei materiali necessari alla
partecipazione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle clausole del presente
Regolamento e delle norme che Torronalba srl si riserva di emanare in futuro.
I dati forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 e succ.modif. per fnalità 
strettamentelegate alla consegna del premio di cui alla presente promozione al termine della 
quale i dati saranno distrutti. Titolare del trattamento è la Società Torronalba srl domiciliata in 
Loc. catena Rossa 13, 12040 Piobesi d’Alba (CN) Codice Fiscale e Partita IVA: 00244870044. 
In qualsiasi momento e gratuitamente il partecipante potrà esercitare i diritti
di cui all’art. 7 per consultare, rettifcare o cancellare i suoi dati scrivendo al Titolare del
trattamento.

Il Legale Rappresentante
Barbara Bagnis
_______________________________








