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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“GIOCA E VINCI CON BRIMI”  
PROMOSSO DALLA SOCIETA’  

CENTRO LATTE BRESSANONE SOC. AGR. COOP. - BRIMI 
(CL 95/2021) 

 

 
SOCIETA’ PROMOTRICE   
Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. - BRIMI  (di seguito BRIMI)– con sede in Varna (BZ), via Brennero, 2 – P. IVA  
00099750218 (il “Promotore”). 
 
SOGGETTO DELEGATO  
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 066014101159 (il “Delegato”). 

 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “Gioca e vinci con Brimi” (il “Concorso”). 
  
AREA  
Il Concorso avrà svolgimento nel territorio italiano  
 
DURATA 
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 17 marzo 2021 al 20 ottobre 2021 (la “Durata”) secondo il seguente 
calendario: 

➢ 1° periodo: dal 17 marzo 2021 al 15 aprile 2021  
➢ 2° periodo dal 3 maggio 2021 al 3 giugno 2021 
➢ 3° periodo dal 19 luglio 2021 al 19 agosto 2021 
➢ 4° periodo dal 20 settembre 2021 al 20 ottobre 2021 

Le verbalizzazioni si terranno al termine di ciascun periodo, secondo il seguente calendario: 
➢ 1° assegnazione = entro il 30 aprile 2021 (relativamente al 1° periodo) 
➢ 2° assegnazione = entro il 18 giugno 2021 (relativamente al 2° periodo) 
➢ 3° assegnazione = entro il 3 settembre 2021 (relativamente al 3° periodo) 
➢ 4° assegnazione = entro il 5 novembre 2021 (relativamente al 4° periodo) 

L’estrazione finale a recupero sarà svolta entro il 5 novembre 2021. 
 
DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione e residenti sul territorio 
italiano/Repubblica di San Marino (i “Partecipanti”).  
Sono esclusi dal concorso i dipendenti del Promotore, del Delegato, i rispettivi famigliari e tutti i soggetti che abbiano 
contribuito alla realizzazione del Concorso.  
  
PRODOTTI IN PROMOZIONE  
Il Concorso viene indetto con lo scopo sia di incentivare la conoscenza del marchio e dei prodotti BRIMI. 
La partecipazione risulta del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o servizi. 
  
PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.brimi.it (il “Sito”), sul quale sarà reperibile il regolamento completo. 
Il Promotore si riserva di adottare eventualmente ulteriori forme di pubblicità sia online che offline ritenute più 
idonee nel corso della promozione. 
 
AVVERTENZE 
Si precisa che la partecipazione al Concorso avviene attraverso il collegamento al Sito, il cui costo di connessione 
seguirà quanto previsto dal piano tariffario personale del singolo Partecipante, senza alcun costo aggiuntivo. Il 
Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le connessioni al proprio 
sito.   
I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in Italia. 
 
MODALITA’ 
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Per prendere parte al Concorso, tutti i Partecipanti saranno invitati, per ciascun periodo previsto nel corso della 
Durata, a collegarsi al Sito, ad accedere alla sezione dedicata al Concorso, a prendere visione del regolamento di 
partecipazione: a seguire, sarà possibile visualizzare una semplice domanda relativa al mondo Brimi che risulterà 
differente per ciascun periodo di partecipazione. 
Per prendere parte al Concorso, i Partecipanti dovranno completare la procedura di registrazione, completando 
l’apposita maschera con tutti i dati richiesti come obbligatori (nome, cognome, indirizzo email, indirizzo postale). 
Il medesimo Partecipante potrà registrarsi al Sito una sola volta per ciascun periodo, essendo inibite le registrazioni 
multiple: in particolare, ciascun Partecipante potrà registrarsi utilizzando un unico indirizzo e-mail ed il medesimo 
indirizzo e-mail potrà essere abbinato ad un unico Partecipante. 
Il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche per accertarsi che le partecipazioni risultino regolari, 
eventualmente, eliminando le partecipazioni plurime riferite al medesimo Partecipante. 
Inoltre, il Promotore si riserva, in qualunque momento nel corso della Durata e prima di assegnare il premio, di 
chiedere al Partecipante una copia del documento di identità, dal quale risultino i medesimi dati utilizzati in fase di 
registrazione: l‘eventuale non corrispondenza dei dati implicheranno l’esclusione dal Concorso. 
A seguire, dovrà essere riportata la risposta alla domanda posta, scrivendo la parola nell’apposita sezione della 
maschera di partecipazione, ed infine dovrà essere inviata la partecipazione attraverso l’apposito pulsante di gioco. 
Si rende noto che la risposta fornita potrà essere espressa indifferentemente in lingua italiana oppure in lingua 
tedesca. 
La partecipazione sarà possibile secondo il seguente calendario: 

➢ 1° periodo: dal 17/03/2021 al 15/04/2021 ore 23,59’,59’’ 
➢ 2° periodo dal 03/05/2021 al 03/06/2021 ore 23,59’,59’’ 
➢ 3° periodo dal 19/07/2021 al 19/08/2021 ore 23,59’,59’’ 
➢ 4° periodo dal 20/09/2021 al 20/10/2021 ore 23,59’,59’’ 

Eventuali partecipazioni oltre i termini sopra riportati non saranno comunque ritenute valide ai fini del Concorso e non 
saranno tenute in considerazione, anche qualora la risposta fornita dovesse essere corretta. 
Il medesimo Partecipante potrà partecipare al massimo una sola volta per ciascun periodo, pur potendo giocare per 
tutti i periodi previsti. 
Il software che gestisce il sito Internet registrerà tutte le partecipazioni pervenute, memorizzando per ciascun 
Partecipante tutti i dati forniti, l’indirizzo e-mail, la risposta fornita  e la data/orario di partecipazione, al fine di creare 
per ciascun periodo di partecipazione una graduatoria cronologica dei Partecipanti: in tal modo potranno essere 
premiati per ciascun periodo i n. 100 partecipanti che per primi abbiano risposto in modo corretto alla domanda 
posta. 
Inoltre, al termine del Concorso sarà svolta l’estrazione a recupero tra tutti i Partecipanti di tutti i periodi che abbiano 
preso validamente parte al Concorso e che non siano classificati tra i primi n. 100 di ciascuno periodo, non essendosi 
aggiudicati pertanto alcun premio. 
 
ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE 
A Milano, presso la sede del Delegato o altra sede da definire, alla presenza di un notaio o di un responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, si procederà a predisporre i verbali di 
assegnazione secondo il seguente calendario: 

➢ 1° periodo entro il 30/04/2021 
➢ 2° periodo entro il 15/06/2021 
➢ 3° periodo entro il 10/09/2021 
➢ 4° periodo entro il 05/11/2021 

Per ciascun periodo, saranno automaticamente premiati i n. 100 Partecipanti che per primi abbiano risposto 
correttamente alla domanda posta, avendo indovinato la risposta: a seguire, tutti i successivi Partecipanti che abbiano 
risposto correttamente saranno utilizzati come eventuali riserve.   
Per ciascun periodo, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. 
Inoltre, in occasione dell’ultima verbalizzazione periodica, si procederà a svolgere l’estrazione a recupero tra tutti i 
Partecipanti di tutti i periodi che non siano risultati vincitori, pur avendo risposto correttamente: dal file prodotto dal 
Promotore si procederà ad estrarre n. 3  vincitori e n. 6 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore 
originario. 
Infine, qualora risultassero premi non assegnati nel corso di ciascun periodo, saranno rimessi in palio tra tutti i 
partecipanti nella medesima occasione: dal file riportante tutti i partecipanti che abbiano risposto correttamente alle 
domande poste, si estrarranno tanti vincitori e tante riserve quanti saranno i premi risultati non assegnati.    
 
 
PREMI 
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➢ Fase “rush&win” (n. 100 premi per ciascun periodo) = sono in palio complessivamente n. 400 confezioni di 
prodotti Brimi (ogni confezione contiene una scelta di cinque referenze Brimi ed un libro di cucina), del valore 
indicativo di € 10,00 cad.  

➢ Estrazione a recupero = sono in palio complessivamente n. 3 confezioni di prodotti Brimi (ogni confezione 
contiene una scelta di cinque referenze Brimi ed un libro di cucina), del valore indicativo di € 10,00 cad.  

 
MONTEPREMI  
Il valore indicativo del montepremi è di € 4.030,00. 
Su tale ultimo importo, il Promotore ha predisposto apposita garanzia bancaria/assicurativa a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
Tutti i vincitori saranno avvisati con una comunicazione e-mail inviata all’indirizzo comunicato in sede di registrazione 
al Concorso. 
Il vincitore dovrà accettare il premio entro i termini indicati nell’avviso vincita mediante restituzione di un apposito 
modulo di “accettazione premio”: tale modulo dovrà essere inviato con le tempistiche e le modalità appositamente 
comunicate, unitamente alla copia del documento di identità personale (se richiesta) ed alla conferma dell’indirizzo 
postale presso il quale ricevere il premio. 
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il termine indicato, il vincitore perderà il diritto al premio e verrà 
contattata la prima riserva, la quale dovrà analogamente accettare il premio con le medesime modalità 
precedentemente previste.  
Il Promotore ed il Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora: 

• la mailbox risulti piena; 

• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

• la mailbox risulti disabilitata; 

• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 
Tutti i premi saranno inviati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla data di ciascuna verbalizzazione, 
esclusivamente sul territorio italiano o nella Repubblica di San Marino. 
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi. 
Il Promotore si riserva, in caso di improvvisa indisponibilità dei premi promessi o per altre cause al momento non 
ipotizzabili, di sostituirli con altri  di pari o maggior valore. 
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei 
vincitori, qualora richiesti, o per disguidi di natura postale non dipendenti dallo stesso: in particolare, non saranno 
tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli eventualmente comunicati 
ai vincitori. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un Partecipante di prendere parte al Concorso; non si assume, 
altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione 
alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità della partecipazione. 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza a: Bäuerlicher 
Notstandsfonds (www.menschen-helfen.it cod.fiscale 94025800213) anche sotto forma di altri beni e/o servizi. 
I dati dei partecipanti saranno trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/20013. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 
600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.menschen-helfen.it/
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INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 2016/679 – e successive 
Modificazioni e integrazioni: 
 
Trattamento dei dati che vengono utilizzati solamente ai fini dello svolgimento del concorso:  
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il 
regolamento) e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamento e protezione dei dati personali, Brimi 
- Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop. informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla loro 
sicurezza. 
I vostri dati verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento del concorso a 
premi “Gioca e vinci con Brimi” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazione, spedizione dei premi, 
contatti telefonici/email o altro) e potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica 
competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o 
necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo 
comunque connesso o riferibile al Concorso stesso. 
I dati forniti potranno essere conosciuti dai dipendenti e consulenti del promotore, appositamente nominati come 
Responsabili o Incaricati del trattamento. 
Vi informiamo inoltre che il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è Brimi - Centro Latte Bressanone Soc. Agr. 
Coop. con sede legale in Via Brennero 2 – 39040 - Varna (BZ) 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (UE) 2016/679, 
potrete in ogni momento avere accesso ai vostri dati personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la 
rettifica e l'integrazione, sempre salvo il vostro diritto ad opporvi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed 
utilizzi inviando apposita comunicazione ali Titolare del trattamento come sopra individuato oppure inviando una e-
mail all’indirizzo di posta elettronica info@brimi.it 
 
 

Trattamento dei dati per motivi commerciali e di marketing:  
 

Acconsentendo al trattamento, Centro Latte Bressanone potrà utilizzare i dati da lei comunicati per svolgere attività 
commerciali, di marketing e di profilazione o per inviare alla sua attenzione materiale pubblicitario, promozionale e/o 
informazioni relative ai prodotti e servizi. In ogni momento sarà possibile conoscere quali sono i dati e come essi 
vengono utilizzati, nonché farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco e 
l’opposizione al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 
196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (UE) 2016/679m inviando una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica info@brimi.it              
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