REGOLAMENTO (IG 123/21)
del concorso promosso dalla Società COMPO Italia S.r.l. con sede in Via G. Marconato, 8 – 20811 –
Cesano Maderno (MB) – in associazione alla Società Grandi Giardini Italiani S.r.l. con sede in
Cernobbio (CO) - Largo Luchino Visconti 4 - CF 01151590112 e denominato “VINCI LA NATURA
CON COMPO”

SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Pubblicità a partire dal 01.01.2022
Partecipazione dal 19.02.022 al 30.09.2022
Invio cartolina vincente entro il 07.10.2022
Entro il 31.05.2022: 1a Verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata tramite web e tramite
cartolina + estrazione aggiuntiva dei premi della vincita immediata tramite web non confermati al
27.05.2022
Entro il 30.06.2022: 2a Verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata tramite web e tramite
cartolina + estrazione aggiuntiva dei premi della vincita immediata tramite web non confermati al
27.06.2022
Entro il 29.07.2022: 3a Verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata tramite web e tramite
cartolina + estrazione aggiuntiva dei premi della vincita immediata tramite web non confermati al
26.07.2022
Entro il 16.09.2022: 4a Verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata tramite web e tramite
cartolina + estrazione aggiuntiva dei premi della vincita immediata tramite web non confermati al
13.09.2022
Entro il 31.10.2022: 5a Verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata tramite web, verbalizzazione
dei vincitori della vincita immediata tramite cartolina, estrazione aggiuntiva dei premi della vincita
immediata tramite web non confermati e/o non assegnati dal software al 30.09.2022 ed estrazione
aggiuntiva dei premi non assegnati con la vincita immediata tramite cartolina.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
- COMPO SANA Terriccio Universale di Qualità: 5L; 10 L; 20 L; 50 L; 80 L
- COMPO SANA COMPACT Terriccio Universale di Qualità: 25 L
- COMPO SANA COMPACT Terriccio Gerani per Piante da Balcone e Fioriere: 25 L
- COMPO SANA Facile: 25 L
- COMPO SANA Terriccio Gerani per Piante da Balcone e Fioriere: 20 L; 50 L; 80 L
- COMPO SANA Terriccio per Piante Fiorite: 20 L
- COMPO SANA Terriccio per Rose: 50 L
- COMPO SANA Terriccio per Azalee e Rododendri: 20 L; 50 L; 80 L
- COMPO SANA Terriccio per Piante Verdi: 10 L; 20 L
- COMPO SANA Terriccio Universale con riserva d’acqua: 20 L; 50 L
- COMPO SANA Terriccio per Agrumi: 20 L; 50 L
- COMPO SANA Terriccio per Orchidee: 5 L
- COMPO SANA Terriccio per Cactacee: 5 L
- COMPO SANA Terriccio per Bonsai: 5 L
- COMPO SANA Terriccio per Trapianti: 50 L
- COMPO SANA Terriccio per Tappeti Erbosi: 50 L
- COMPO BIO Terriccio per Piante Aromatiche: 20 L
- COMPO BIO Terriccio per Piante Mediterranee: 20 L; 50 L
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- COMPO BIO Terriccio per Orto e Semina: 10 ; 20 L; 50 L; 80 L
- COMPO Organic&Recycled Terriccio Universale: 20 L
DESTINATARI:
Persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione residenti e/o domiciliate in Italia e nella
Repubblica di San Marino
MECCANICA:
Tutti i destinatari suddetti che, nel periodo dal 19.02.2022 al 30.09.2022, acquisteranno almeno un prodotto
tra quelli in promozione presso uno dei Punti Vendita, clienti della società promotrice, aderenti e che
esporranno il materiale pubblicitario (negozi specializzati e GDS) avranno la possibilità di partecipare alla
vincita immediata tramite cartolina inserita direttamente nei prodotti promozionati o tramite vincita
immediata sul web.
Vincita immediata tramite cartolina
Una volta acquistato il prodotto, il Cliente dovrà verificare, all’interno del sacchetto di terra, se è presente
una palettina in plastica e una cartolina, riportante un codice univoco. In caso di presenza della palettina e
della cartolina (inserita a sua volta in un sacchettino di plastica per evitare che si sporchi) avrà diritto a
ricevere in premio un soggiorno presso una delle 5 dimore dei Grandi Giardini Italiani e un buono
carburante del valore di € 150,00.
In caso di vincita e per avere diritto al premio, il Cliente dovrà inviare, in busta chiusa, tramite lettera
raccomandata ed entro il 07.10.2022 (farà fede il timbro postale di spedizione), i seguenti documenti:
 la cartolina in originale, la quale dovrà essere integra e priva di abrasioni;
 i propri dati anagrafici comprensivi di indirizzo e-mail e numero telefonico (fisso o cellulare);
 la fotocopia della propria carta di identità, fronte e retro (o interno e esterno), in corso di validità
a: concorso “VINCI LA NATURA CON COMPO” c/o Garofalo Consulting S.r.l. – Piazza Enrico
Bottini, 5 – 20133 Milano.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della sua
conformità ai sensi del presente regolamento. Qualora la documentazione dovesse risultare conforme, la
vincita verrà confermata.
La società promotrice declina ogni responsabilità in caso di ricezione della busta alla quale non è stato
apposto il timbro postale.
Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita;
pertanto, in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, la
partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal regolamento stesso
e la vincita non sarà convalidata.
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata
e totale delle regole previste nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Si precisa che:
• verranno stampate complessivamente n. 5 cartoline, riportanti un codice univoco, che saranno inserite
in altrettante bustine protettive
• le cartoline, unitamente alle palettine, saranno inserite all’interno dei sacchetti di terra promozionati
in maniera del tutto casuale durante il ciclo di produzione
• i sacchetti contenenti le cartoline/palettine non saranno assolutamente distinguibili da quelli che non
le conterranno
• sono state redatte apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative alla stampa e all’inserimento
delle cartoline
• se il vincitore invierà la documentazione in ritardo, incompleta, contraffatta, manomessa o non
corrispondente a quanto specificato nel presente regolamento, il premio non gli verrà corrisposto.
• i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi dai rifiutati, saranno assegnati nel corso
dell’estrazione aggiuntiva (vedi capitolo relativo).
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Vincita immediata tramite web
Tutti coloro che, dal 19.02.022 al 30.09.2022, acquisteranno almeno un prodotto tra quelli in promozione
presso uno dei Punti Vendita aderenti e che esporranno il materiale pubblicitario, avranno diritto ad una
giocata a prescindere dal numero di prodotti acquistati.
Per partecipare, il consumatore dovrà, tenendo a portata di mano lo scontrino, collegarsi al sito
www.lanaturaconcompo.it e compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form di
registrazione inserendo i seguenti dati:
- dati personali
✓ nome
✓ cognome
✓ indirizzo (via, numero civico, cap, città, provincia)
✓ indirizzo e-mail valido
✓ numero di telefono
✓ data di nascita
- dati dello scontrino
✓ numero documento (completo anche di eventuali zeri)
✓ data di emissione (giorno mese e anno)
✓ ora e minuti di emissione
✓ importo totale dello scontrino (in un campo andranno inseriti i numeri interi – quelli prima della
virgola – e nell’altro i decimali – quelli dopo la virgola)
Infine, il consumatore dovrà:
✓ rilasciare il consenso al trattamento dei dati per la partecipazione al concorso
✓ accettare il presente Regolamento.
Inoltre, sarà presente un campo facoltativo per l’inserimento del punto vendita dove è stato effettuato
l’acquisto.
Una volta terminata la suddetta procedura, il consumatore dovrà cliccare sul pulsante “PARTECIPA” e
così facendo automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi e il consumatore
verrà informato dal sistema computerizzato che comunicherà il premio vinto mediante un messaggio a
monitor. Inoltre, il consumatore riceverà anche un'e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione.
Solo in caso di vincita di un premio non consistente in un e-book e per aver diritto al premio, il
vincitore dovrà inviare entro 5 (cinque) giorni dalla vincita, (5 giorni di calendario compreso quello della
vincita):
• foto del proprio documento di identità, fronte e retro (o interno e esterno), in corso di validità
• foto dello scontrino parlante completo con il quale ha giocato e vinto. Nel caso di scontrino non
parlante dovrà fotografare lo scontrino unitamente alla parte del prodotto acquistato dove è presente il
codice a barre – unica foto.
cliccando sul link presente all’interno dell’e-mail di avviso vincita.
I vincitori saranno tenuti a conservare gli scontrini “vincenti” in originale almeno fino al 31.12.2022, in
quanto potrebbero essere richiesti sia per conferma della vincita che per ulteriori verifiche.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra
i dati registrati e quelli ricevuti e la conformità della documentazione richiesta. Qualora la
documentazione/i dati dovessero non essere conformi, verrà inviata una e-mail che comunicherà l’esito
negativo del controllo, se invece la documentazione/i dati dovessero essere conformi la vincita verrà
confermata sempre tramite l’invio di una e-mail.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme
al regolamento, la vincita non verrà confermata.
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Ogni vincitore, a seguito della convalida della vincita, riceverà il premio vinto all’indirizzo fisico indicato
in fase di registrazione ad eccezione degli e-book che verranno inviati all’indirizzo elettronico sempre
indicato in fase di registrazione.
Si precisa che:
• verranno messi in palio, nell’intero periodo, n. 70 grembiuli da giardinaggio personalizzati, n. 70
guide Grandi Giardini Italiani, n. 70 fertilizzanti Compo Supreme, n. 7 set di vasi per
giardinaggio, n. 7 forniture Compo, n. 3.000 e-book – ricettario COMPO de I giardini delle
emozioni; si precisa che il numero degli e-book è una previsione in quanto verrà assegnato a tutti coloro
che parteciperanno al concorso e non vinceranno uno degli altri premi in palio;
• eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
✓ irreperibilità dei vincitori
✓ mancato invio dei documenti richiesti
✓ invio di documentazione non conforme e/o oltre il termine
✓ mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
✓ dati inseriti non veritieri
✓ mancato rispetto del presente regolamento
saranno assegnati nel corso delle estrazioni aggiuntive (vedi capitolo relativo);
• relativamente al software di assegnazione premi, la vincita di un determinato premio piuttosto che un
altro sarà assolutamente casuale e non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà il premio
assegnato; infatti, per garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non
preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità;
• il server di registrazione al concorso ed il software della vincita immediata saranno attivi tutti i giorni,
24 ore su 24, dal 19.02.2022 al 30.09.2022;
• ogni scontrino, con data di emissione compresa tra il 19.02.2022 e il 30.09.2022, permetterà una sola
registrazione e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo;
• gli scontrini dovranno avere una data e un orario compresi nel periodo promozionato e antecedenti al
momento di effettuazione della giocata/partecipazione;
• ogni consumatore potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta scontrini
diversi;
• la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini caricati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
• i consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini in originale utilizzati per partecipare al presente
concorso, in quanto verranno richiesti in caso di vincita e potrebbero essere comunque richiesti nel
corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione.
(qualora a seguito di tale eventuale richiesta, il consumatore non dovesse inviare la documentazione
richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, la sua partecipazione non conforme
verrà annullata);
• i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice,
o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di verificare i
dati inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la veridicità dei
dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno
automaticamente esclusi dal concorso e, in caso di vincita, non verrà loro assegnato alcun premio.
• la Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le
norme del presente regolamento.
Estrazioni aggiuntive
Tutti coloro che avranno regolarmente partecipato alla vincita immediata, parteciperanno, alle estrazioni
aggiuntive periodiche dei premi della vincita immediata tramite web non confermati e/o non assegnati dal
software e dei premi non redenti con la vincita immediata tramite cartolina, così come indicato nel capitolo
“periodo” sopra riportato.
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Per ciascuna estrazione verrà predisposto un file contenente i dati di coloro che avranno diritto a
parteciparvi, dal quale si procederà ad estrarre tanti vincitori quanti saranno i premi da assegnare + n. 2
riserve per ciascun vincitore.
A seguito dell’estrazione, si procederà ad inviare ai vincitori degli e-book una e-mail con allegato il premio
e non verrà richiesto l’invio di alcuna documentazione, mentre agli altri vincitori verrà inviata un’e-mail
di avviso vincita alla quale dovranno rispondere entro 5 (cinque) giorni dalla data di invio dell’avviso
vincita, (5 giorni di calendario compreso quello dell’avviso vincita), inviando la foto del proprio documento
di identità (fronte e retro – o interno e esterno - e in corso di validità) e la foto dello scontrino parlante
completo, con il quale hanno giocato e risultato estratto. Nel caso di scontrino non parlante dovranno
fotografare lo scontrino unitamente alla parte del prodotto acquistato dove è presente il codice a barre –
unica foto.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra
i dati registrati e la conformità della documentazione richiesta. Qualora la documentazione/i dati dovesse
essere conforme, la vincita verrà confermata.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme
al regolamento, la vincita non verrà confermata e verrà contattata la prima riserva disponibile, per la quale
verranno adottati gli stessi criteri di avviso vincita.
Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
o irreperibilità dei vincitori
o mancato invio dei documenti richiesti
o invio di documentazione non conforme e/o oltre il termine
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
o dati inseriti non veritieri
o mancato rispetto del presente regolamento
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell'art. 17 del
Regolamento UE 2016/679, prima dell’estrazione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione.
PRECISAZIONI VALIDE PER TUTTE LE FASI DEL CONCORSO
Le verbalizzazioni e le estrazioni aggiuntive verranno effettuate, alla presenza di un Funzionario
camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza
E. Bottini, 5 – Milano o presso la sede della CCIAA coinvolta o lo studio del Notaio.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
• la mailbox di un vincitore risulti piena
• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam.
Inoltre:
• il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
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La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la partecipazione/vincita non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque genere ad
essa non imputabili.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini
della partecipazione al presente concorso.
PREMI:
Vincita immediata tramite cartolina
• n. 5 soggiorni Grandi Gardini Italiani (presso una delle 5 strutture) della durata di 2 giorni per
2 persone del valore commerciale unitario di € 954,55 (IVA esclusa) e per un valore complessivo di
€ 4.772,75 (IVA esclusa)
• n. 5 buoni carburanti del valore unitario di € 150,00 (IVA esente) e per un valore complessivo di €
750,00 (IVA esente)
Si precisa che allo stesso vincitore verrà assegnato sia il soggiorno che il buono carburante
Vincita immediata tramite web
✓ n. 70 grembiuli da giardinaggio personalizzati del valore di € 7,50 (IVA esclusa) per un valore
complessivo di € 525,00 (IVA esclusa)
✓ n. 70 guide Grandi Giardini Italiani del valore di € 6,56 (IVA 4% assolta dall’editore) per un
valore complessivo di € 459,20 (IVA 4% assolta dall’editore)
✓ n. 70 fertilizzanti Compo Supreme del valore di € 9,52 (IVA esclusa) per un valore complessivo
di € 666,40 (IVA esclusa)
✓ n. 7 set di vasi per giardinaggio, a scelta del vincitore, per un valore di € 200,00 (IVA esclusa)
per un valore complessivo di € 1.400,00 (IVA esclusa)
✓ n. 7 forniture di prodotti Compo del valore di € 191,06 (IVA esclusa) per un valore complessivo
di € 1.337,42 (IVA esclusa)
✓ si presume, inoltre, di assegnare n. 3.000 e-book – ricettario COMPO de I giardini delle emozioni
del valore ipotizzato di € 0,05 (IVA esclusa) per un valore complessivo di € 150,00 (IVA esclusa)
MONTEPREMI PRESUNTO scfm:
€ 10.060,77 (IVA esclusa – esente – assolta dall’editore)
A garanzia dei premi è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico,
di importo pari al 100% del montepremi messo in palio.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• Il server di registrazione dati/software della vincita immediata è ubicato in Italia presso la Società
Server Plan srl unipersonale con sede in Via G. Leopardi, 22 – 03043 – Cassino (FR),
• Non è previsto alcun acquisto di prodotto e alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento
ad Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore
di accesso ad Internet di ogni singolo utente.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possa impedire ad un partecipante di
accedere al sito Internet.
• I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio.
Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
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procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti.
Ogni altra motivazione, che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a
tale comportamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e di residenza errati o non veritieri
da parte dei vincitori e/o a disguidi tecnici.
I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli
menzionati nel regolamento.
I premi indicati verranno consegnati ai rispettivi vincitori entro massimo 180 giorni dalla data della
verbalizzazione/estrazione e le spese di spedizione saranno a carico della Società Promotrice. La
spedizione avverrà esclusivamente sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino.
La Società Promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore
dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal
promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi
per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione
sarà a carico del promissario.
Poiché la consegna dei premi potrebbe avvenire tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna
di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso
che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al
momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente
diritto al premio, 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, l’avente diritto al premio o
chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con
riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili
per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei
premi.
Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di:
o uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non
adeguate a età o per condizioni fisiche mentali
o guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le relative
limitazioni riferite alle garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai singoli premi.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel
presente regolamento.

ONLUS BENEFICIARIA
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla Onlus: Dianova Cooperativa Sociale ARL – Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate
Milanese (MI) – Codice Fiscale 97033640158.
PUBBLICITÀ:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata sul sito
www.lanaturaconcompo.it, tramite social e pagine web, tramite materiale di comunicazione in punto
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vendita (locandina, stopper, totem, disco, arco, crowner, sticker, adesivo, depliant) e tramite campagna
outdoor (affissioni, dinamica, quotidiani,).
La società promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro strumento di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso ai destinatari della stessa.
Il regolamento integrale del concorso è reperibile sul sito www.lanaturaconcompo.it.
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