
Regolamento operazione a premio

"Scopri i nuovi Regali per te "- DIVELLA

Articolo 1  Soggetto Promotore e denominazione della manifestazione a premio
La presente iniziativa, denominata “SCOPRI I NUOVI REGALI PER TE” - DIVELLA è una operazione a premio promossa dalla
F. Divella S.p.A, con sede a Rutigliano (BA), Largo Domenico Divella n.1, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari, codice fiscale e 
partita Iva 00257660720 di seguito definita “Soggetto Promotore o Promotore”.
Articolo 2  Tipologia della manifestazione e obiettivi
L’Operazione a Premio ha lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione di gran parte dei prodotti a marchio “Divella” 
commercializzati in Italia dal Promotore.
Articolo 3  Periodo di svolgimento
La manifestazione avrà svolgimento complessivamente dal 18/11/2021 al 31/07/2023. I punti potranno essere accumulati fino al 
31/07/2023 mentre i premi potranno essere richiesti fino al 31/12/2024 (fa fede il timbro postale). Qualsiasi richiesta pervenuta al 
soggetto promotore successivamente alla data del 31/12/2024 sarà priva di efficacia. Il soggetto promotore si riserva la facoltà di 
prolungare la durata dell’operazione a premio dandone comunicazione ai Clienti consumatori finali sul proprio sito internet  
www.divella.it o tramite altra modalità consona.
Articolo 4  Area di svolgimento della manifestazione a premio
La presente Operazione a Premio si svolge sul  territorio della Repubblica Italiana.
Articolo 5  Destinatari
L’operazione a Premi è rivolta ai clienti consumatori finali, ovvero le persone fisiche che acquisteranno i prodotti per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti o domiciliati in 
Italia (di seguito anche, “Partecipanti” o, singolarmente, il “Partecipante”).
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: le partecipazioni effettuate da rivenditori, grossisti, negozianti, che partecipano per 
conto dei clienti e non, non saranno considerate valide. 
Sono esclusi dalla presente Operazione a Premi i dipendenti, i consulenti, gli agenti del Soggetto Promotore, nonché i rispettivi 
familiari e i minorenni.
Sono esclusi dalla presente Operazione a Premi gli acquisti effettuati con P.IVA e/o da società.
Articolo 6  Prodotti promozionati
“PASTA E NON SOLO”: Tutti i formati e tipi di pasta di semola di grano duro (formati largo consumo- formati speciali e specialità), 
pasta formati tipici regionali e bronzo, pasta all’uovo, pasta fantasie ghiotte, pasta integrale, pasta “Il Valore della Tradizione”,    
pasta fresca, pasta fresca ripiena, pasta fresca integrale, piadine, riso e basi pronte fresche. 
“BISCOTTI E PRODOTTI DA FORNO”: Tutti i biscotti e prodotti da forno della linea “Fantasie del Mattino”, “Ottimini”, “Ottimini i 
Ripieni”, Croissant, Pancrostini. (Per maggiori informazioni in merito alla composizione delle suddette famiglie di prodotti visita il 
nostro sito alla pagina www.divella.it/it/prodotti)
Articolo 7  Descrizione dei premi
A) nr.1 tradizionale Coppa in ceramica prodotta in Italia con disegno tipico pugliese del diametro di circa 26 cm del valore 
indicativo di  € 5,90 (iva inclusa);
B) nr.1 Biscottiera in ceramica prodotta in Italia con chiusura salvafreschezza grazie alla guarnizione interna al tappo del diametro 
di circa 17 cm  del  valore indicativo di  € 16,80 (iva inclusa).
Il Soggetto Promotore, se al momento della consegna dei premi questi non saranno più disponibili, si riserva di sostituire i premi 
indicati con altri analoghi di uguale natura e/o tipologia, di valore pari a quello promesso.
Articolo 8  Ammontare del monte premi e garanzie
Si prevede di elargire premi assortiti per un ammontare di € 164.000,00 + iva circa, salvo conguaglio.
La stima dei premi è stata fatta dal nostro ufficio commerciale che ha tenuto conto della durata della promozione e dell’entità degli 
acquisti che dovranno fare i consumatori per ottenere i premi.
Non si è in grado di stabilire ora quanti premi per tipo saranno erogati, in quanto ciò dipende dall’esito della manifestazione e dalle 
scelte dei partecipanti.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati per eventuali controlli.
La Cauzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, pari al 20% della stima dei premi che si prevede elargire, è stata prestata a favore 
del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei Partecipanti.
Articolo 9  Modalità di partecipazione
La raccolta delle prove d’acquisto è rivolta a tutti i consumatori che acquistano i prodotti promozionati. Più dettagliatamente i 
consumatori parteciperanno all’iniziativa raccogliendo le prove d’acquisto poste sul retro di ogni confezione dei prodotti 
promozionati denominate “punti trulletto” che dovranno essere applicati sull’apposita scheda predisposta allo scopo nelle 
quantità e tipologie di seguito previste. 
La scheda raccolta prove d’acquisto sarà distribuita dalla F. Divella S.p.A. e potrà essere richiesta direttamente ai punti vendita 
aderenti all’iniziativa. In ogni casella dovrà essere applicata una sola prova di acquisto che  dovrà essere originale.
La scheda è così strutturata:
A) “PASTA E NON SOLO”: per ricevere in omaggio nr.1 (una) Coppa in ceramica è necessario raccogliere n. 500  (cinquecento)  
“punti trulletto” originali dalle confezioni di tutti i tipi di pasta secca (formati largo consumo - formati speciali e specialità), pasta 
formati tipici regionali e bronzo, pasta all’uovo, pasta “Fantasie Ghiotte”, pasta integrale, pasta “il Valore della Tradizione”, pasta 
fresca, pasta fresca ripiena, pasta fresca integrale, piadine, riso e basi pronte fresche. I primi 80 (ottanta) punti sono  omaggiati dal 
soggetto promotore;
B) “BISCOTTI E PRODOTTI DA FORNO”: per ricevere in omaggio nr.1 (una) Biscottiera in ceramica è necessario raccogliere
n. 300 (trecento) “punti trulletto” originali dalle confezioni di tutti i tipi di biscotti della linea “Fantasie del Mattino”, “Ottimini”, 
“Ottimini i Ripieni”, Croissant, Pancrostini. I primi 50 (cinquanta) punti sono  omaggiati dal soggetto promotore.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’Operazione a Premio, il consumatore potrà inviare una e-mail all’indirizzo: 
promozioni@divella.it

Nuova Raccol ta Punti



Articolo 10  Consegna dei premi
Saranno considerate valide le schede recanti l’esatto numero dei punti richiesti e non si darà corso alla spedizione dei premi
richiesti con schede incomplete, illeggibili, inviate oltre la data di scadenza del termine ultimo per l’invio delle schede (vedi art.3), 
non affrancate secondo le tariffe postali vigenti e comunque corredate di punti o tagliandi di controllo irregolari. Il soggetto 
promotore non si assume la responsabilità per il mancato ricevimento delle schede spedite e per la mancata consegna dei premi 
spediti a causa di disguidi postali.
La scheda, corredata del numero di punti corrispondenti al premio richiesto e completata con i dati anagrafici del consumatore, 
del regalo prescelto può essere recapitata nei seguenti modi:
a) spedita in busta chiusa con raccomandata al seguente indirizzo: F. Divella S.p.A. - Largo Domenico Divella, n.1 - 70018 Rutigliano (BA);
b) consegnata direttamente al punto vendita aderente all’iniziativa. 
In entrambi i casi  il premio verrà consegnato per corriere senza aggravio di spese per il partecipante.
Il premio sarà consegnato all’avente diritto entro e non oltre sei mesi dalla data di richiesta. Per data di richiesta si intende o la data 
in cui la scheda perviene tramite raccomandata alla F. Divella S.p.A. o la data in cui è consegnata al punto vendita aderente all’iniziativa.
Articolo 11  Pubblicità dell’iniziativa
L’operazione sarà pubblicizzata sul sito www.divella.it e sui social Divella nonchè attraverso apposito materiale pubblicitario 
esposto presso i punti vendita aderenti all’iniziativa .
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto dell’Operazione a Premi ai destinatari dello stessa. I messaggi pubblicitari che comunicano questa 
iniziativa saranno coerenti con il presente Regolamento.
Articolo 12  Conservazione del regolamento – autocertificazione
L’originale del presente regolamento, debitamente autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 
445/2000, è conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, presso la sede legale 
del soggetto promotore e copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito www.divella.it.
Articolo 13  Normativa applicabile
La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001 n.430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 
28 marzo n.1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 
05/07/2010 , delle Informazioni generali sulle manifestazioni a premio (FAQ MISE).
Articolo 14  Tutela della Privacy
La partecipazione alla presente operazione a premi presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 sulla privacy e s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è la F. Divella S.p.A. quale soggetto promotore.
I dati richiesti saranno utilizzati  per la consegna dei premi, saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e 
non saranno né comunicati a terzi né diffusi. 
I dati personali dei Partecipanti conferiti con la compilazione dei campi contenuti nei moduli di invio degli album di raccolta punti 
(tra cui ad esempio nome, cognome, indirizzo di residenza domicilio, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) saranno 
trattati dal Titolare nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate nella presente informativa. I dati saranno conservati presso la sede del Titolare e saranno organizzati 
in banche dati anche informatiche.
L’informativa completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 può essere visionata sul sito Divella  www.divella.it/it/informativa-premi.html.
Articolo 15  - Dichiarazioni aggiuntive
La Società Promotrice dichiara che: 
• è propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 del Dpr 600 del 29/09/1973 a

favore dei vincitori;
• nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da un’altra di analoga natura e/o tipologia, di  

valore pari a quello promesso;
• 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;
• la partecipazione all’Operazione a premio comporta per il partecipante l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 

Regolamento senza limitazione alcuna;
• qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte della Società promotrice, sarà portata

a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determine- 
ranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa. 

Articolo 16  - Norme Generali
1) La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta compilazione degli album di raccolta punti. In 

caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà riconosciuto. 
2) La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di 

indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 
3) Qualsiasi richiesta/contestazione/reclamo sulla consegna dei premi deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 180

giorni dalla conclusione della manifestazione. Decorso inutilmente tale termine nessuna pretesa potrà più essere avanzata al Promotore.
4) Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
5) Il Promotore non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di eventuali disguidi postali o cause 

di qualsiasi altro genere che ne abbiano determinato lo smarrimento e/o il mancato recapito e che non dipendano da atti o fatti 
ad essa imputabili o inviate con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente Regolamento. Non saranno accettate 
buste, contenente la documentazione richiesta, prive di timbro postale.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il sottoscritto Matteo Solimando nato a Bari il 21/10/1944 ed ivi residente in via Putignani, n. 263, in qualità di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società 
F. Divella S.p.A. con sede in Rutigliano (BA) al Largo Domenico Divella n.1 - C.F. 00257660720 - consapevole delle sanzioni previste 
dall’art.76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati 
non più rispondenti a verità, dichiara che nel rispetto del DPR 26/10/2001 n.430, verrà svolta la promozione disciplinata dal 
regolamento sopra riportato (composto da n.16 articoli e n.6 fogli).

Rutigliano, il 11 novembre 2021 
                  F. Divella S.p.A.
        (Il legale Rappresentante)
        Prof. Matteo SOLIMANDO 


