
 
Raccolta Punti “REGALATI EMOZIONI” 

Estratto Regolamento 
ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001 

 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 
Raccolta Punti 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 
 
AREA 
Campania, Basilicata, Lazio, Calabria, Molise, Puglia e Marche 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali 
 
PRODOTTI COINVOLTI 
L’operazione a premi coinvolgerà i seguenti prodotti della società:  

Ø Uova EXTRA di galline allevate in gabbia in confezione da 6 = 1 PUNTO 
Ø Uova EXTRA di galline allevate in gabbia in confezione da 10 = 2 PUNTI 
Ø Uova EXTRA di galline allevate a terra in confezione da 6 = 1 PUNTO 
Ø Uova EXTRA di galline allevate all’aperto in confezione da 6 = 2 PUNTI 
Ø Uova EXTRA di galline in allevamento biologico in confezione da 6 = 2 PUNTI 

 
DESCRIZIONE DEI PREMI 
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codice LINEA ARTICOLO

011 BRANDANI CIOTOLA	PORTANOCI	PORCELLANA	BIANCA	C/SUPPORTO	BAMBOO

012 BRANDANI PALA	E	COLTELLO	DOLCE	INCANTO	ANTIADERENTE	INOX

013 INOXRIVE LOVE_STORY	TEGLIA	CM.35X27	C/C

014 BALLARINI PADELLA	ALTA	1	MANICO	24

015 GIOTTO DIDO'	SECCHIELLO	FATTORIA

016 ZUCCHI ASCIUGAMANO	VISO	60X110	+	OSP	60X110	BEIGE

017 BRANDANI BILANCIA	DIGITALE	INOX	5	KG	15,5X20,5

018 ZUCCHI TELO	TU	1609	PETTINATO:	550	=	90X150	BEIGE

019 BRANDANI TAGLIERE	PORCELLANA/BAMBOO	C/2	COLTELLI	FORMAGIO	INOX	TONDO	D.	23

020 GIRMI MIXER	IMMERSIONE	MX01

FASCIA	DA	50	PUNTI

codice LINEA ARTICOLO CONTRIBUTO

021 BALLARINI
PIZZA	E	FOCACCIA	SET:	TEGLIA	PIZZA	TONDA	CM.28	+	TEGLIA	RETTANGOLARE	
CM.26X37	+	ROTELLA	TAGLIAPIZZA	+	OPUSCOLO 5,00	€

022 BALLARINI
CAKE	SET:	TORTIERA	1	FONDO	CM.26	+	STAMPO	CROSTATA	CM.28	+	PENNELLO	
PER	DOLCI	+	RICETTARIO 6,00	€

023 INOXRIVE IOBIO	PENTOLA	CM.20	C/COP	VETRO	C/FASCET 6,00	€

024 BALLARINI BISTECCHIERA	28X28 10,00	€

025 ZUCCHI ACCAPPATOIO	L/XL	1715	ANTRACITE	360	GR:	L/XL 10,00	€

026 ZUCCHI COMPLETI	LENZUOLA:	COLOR	160X280 SINGOLO 20,00	€

027 ZUCCHI COMPLETI	LENZUOLA:	NICE	CATS	1	160X280 SINGOLO 20,00	€

028 ZUCCHI COMPLETO	TRAPUNTATO	90	G	COLOR	DOGS	180X260 SINGOLO 25,00	€

029 ZUCCHI COMPLETO	TRAPUNTATO	90	G	NICE	CATS	180X260 SINGOLO 25,00	€

030 ZUCCHI PLAID	LAVORATO	A	MAGLIA	KNITT:	130X170 20,00	€

031 ZUCCHI COPRILETTO	TRAP.	AVEIRO	260X250	-	120	GR MATRIMONIALE 28,00	€

032 ZUCCHI
PARURE	AMARANTHE	(2	FED	+	1	LZ	PIANO=2	X	50X80	+	240X280)	+	LENZUOLO	
SOTTO	CON	ANGOLI	MATRIMONIALE	6036	175X200 MATRIMONIALE 25,00	€

FASCIA	DA	50	PUNTI	con	Contributo
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I traguardi sopraelencati sono opportunamente indicati sulla Tessera Punti e sul materiale pubblicitario. 
Il presente elenco potrebbe subire variazioni/integrazioni pertanto faranno sempre fede i regali presenti 
sulla la SCHEDA PUNTI e nella sezione del Sito Web www.fontanavecchia.it riservata all’iniziativa 
pubblicizzato nella sezione del sito dedicata all’iniziativa. 
 
 
Nel caso in cui, al momento della richiesta e per qualsiasi motivo i premi non risultassero disponibili per 
cause non imputabili al Soggetto Promotore, quest’ultimo si riserva il diritto di sostituire i suddetti con 
premi di pari entità o superiore. 
 
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI 
Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa quanto segue:  
nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore e alla Società Delegata in caso di uso improprio da parte 
dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; 
nessuna responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore e alla Società Delegata in caso di guasti o mal 
funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del 
distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.  
 
MECCANICA 
L’operazione a premi si articola attraverso una Raccolta punti. Il consumatore durante il periodo indicato potrà 
ricevere un premio, con la raccolta di una serie di punti rappresentate da tagliandi riportati sulle seguenti confezioni 
dei prodotti in promozione: 

Ø Uova EXTRA di galline allevate in gabbia in confezione da 6 = 1 PUNTO 
Ø Uova EXTRA di galline allevate in gabbia in confezione da 10 = 2 PUNTI 
Ø Uova EXTRA di galline allevate a terra in confezione da 6 = 1 PUNTO 
Ø Uova EXTRA di galline allevate all’aperto in confezione da 6 = 2 PUNTI 
Ø Uova EXTRA di galline in allevamento biologico in confezione da 6 = 2 PUNTI 

 
Il consumatore, per ricevere il premio dovrà incollare i punti sull’apposita Tessera scaricabile dal sito 
www.fontanavecchia.it oppure richiederla presso il punti vendita dove sono state acquistate le confezioni oppure 
richiederla via email a info@fontavecchia.it  o concorsi@fontanavecchia.it oppure contattare il  
NUMERO VERDE 800 03 15 96 e concordare le modalità per riceverla. 
 
La tessera compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata, entro e non oltre il 30/06/2023 in busta chiusa a 
Fattoria Fontanavecchia S.r.l. - Ufficio Marketing - Via Nazionale Appia, 24 - Arienzo (CE). L’Azienda, ricevuta 
la tessera provvederà a consegnare al consumatore il premio esclusivamente tramite il negoziante (il cui nome 
dovrà essere inserito nell’apposito spazio della tessera). 
 
Per tutti i regali con CONTRIBUTO il consumatore dovrà versare il Contributo utilizzando un bollettino di conto 
corrente postale a favore di FATTORIA FONTANAVECCHIA s.r.l. Via Appia, 24 81021 Arienzo (CE) – numero 
conto corrente 000093617280 – indicando nella Causale CODICE e DESCRIZIONE del regalo scelto. La 
Ricevuta del Conto corrente pagato dovrà essere allegata alla cartolina completa dei 50 punti necessari per ricevere 
il regalo ed inviare il tutto in Busta chiusa all’indirizzo: FATTORIA FONTANAVECCHIA s.r.l. Via Appia,24 
81021 Arienzo (CE).  
 
In caso di esaurimento di un articolo da parte delle aziende produttrici, l’azienda si riserva di consegnare 
in sostituzione prodotti vi valore uguale o superiore e non necessariamente aventi analoghe 
caratteristiche. Gli articoli della raccolta sono validi per la durata del Catalogo, tuttavia l’azienda si riserva la 
possibilità, se le esigenze lo richiedono, di modificarli nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, dando ampia 
comunicazione alla Clientela.  
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In fase richiesta del regalo si invitano i clienti a consultare sempre la SCHEDA PUNTI presente sul sito 
web www.fontanavecchia.it che riporta eventuali AGGIORNAMENTI dei regali qualora dovessero 
esserci delle modifiche e/o integrazione degli stessi. 
 
Per gli articoli presenti sul Catalogo web sono valide le garanzie ufficiali dei produttori e la prova d’acquisto è la 
ricevuta emessa al momento della consegna del premio. Il Cliente dovrà controllare i regali al momento della 
consegna per verificare eventuali rotture. I regali non contestati al momento del ritiro saranno, infatti, considerati 
accettati dal Cliente. 
 
I premi rifiutati dai consumatori ritorneranno di proprietà della società promotrice come prevede la legge. 
Il regolamento completo della Raccolta Punti è consultabile sul sito Internet www.fontanavecchia.it oppure è 
possibile richiederlo a Studio Nouvelle s.r.l. – via Casa Manzo, 7 – 84135 Salerno – tel. 089 2145285 e-mail: 
info@studionouvelle.it  (società delegata dalla FATTORIA FONTANAVECCHIA s.r.l. alla gestione dell’iniziativa 
– art. 9 D.P.R 430 del 26.10.2001). 
 

ADEMPIMENTI E GARANZIE DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione amministrativa relativa alla presente Manifestazione a premio verrà debitamente 
custodita, per i tempi di Legge, presso la sede legale della società promotrice. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY. 
In conformità ̀ con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (insieme, 
"Normativa Privacy") sul trattamento dei dati personali, l la società FATTORIA FONTANAVECCHIA S.r.l. 
(Titolare del trattamento) e la Società Delegata (Responsabile del Trattamento) informano che i dati personali 
forniti dagli utenti saranno registrati e custoditi, manualmente e/o elettronicamente, dalla società Titolare del 
trattamento I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente Raccolta Punti e non 
saranno soggetti a comunicazione e/o diffusione.  
L'interessato può esercitare i suoi diritti anche in un momento successivo a quello in cui ha prestato il consenso, 
potendo così revocare un consenso già prestato.  
I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:  
- esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte (Art. 21 GDPR);  
- ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare Il diritto di cancellazione (anche detto diritto "all'oblio") 
è il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali in casi particolari. Può essere esercitato anche dopo 
la revoca del consenso;  
- ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;  
- chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso) (Art. 15 GDPR);  
- chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;  
- chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non è più 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento (Art. 18 GDPR). 
I diritti che potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo a: FATTORIA FONTANAVECCHIA S.r.l. 
(Titolare del trattamento) via Appia, 24 – Arienzo (CE ) oppure scrivendo a info@fontanavecchia.it 
 

PUBBLICITA’ 
La manifestazione a premio verrà pubblicizzata attraverso Affissioni stradali, Volantini promozionali distribuiti 
presso le famiglie presenti nei bacini di utenza dei punti vendita, all’interno dei punti vendita coinvolti nell’iniziativa 
e mediante il sito Internet del Soggetto Promotore www.fontanavecchia.it 
CAUZIONE 
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fideiussione assicurativa, per un importo totale 
pari al 20% del valore presunto dei premi da erogare ed inviata al competente Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
REGOLAMENTO 
Il presente regolamento è stato sottoscritto da un procuratore autorizzato ed è disponibile sul sito Internet della 
società promotrice (www.fontanavecchia.it), oppure richiederlo telefonando alla società delegata Studio Nouvelle 
srl al numero 089 2145285, oppure inviando una e-mail a info@studionouvelle.it. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI  
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione 
a questa manifestazione a premi è libera. 
 
 


