
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento operazione a premio “Per Te“ 
 
 
Articolo 1 Denominazione della manifestazione a premio 
La presente iniziativa, denominata “Per Te“ è una operazione a premio promossa dalla F. 
Divella S.p.A., con sede a Rutigliano (Ba) , largo Domenico Divella 1, iscritta nel Registro 
delle Imprese di Bari, codice fiscale e partita Iva 00257660720 di seguito definita “soggetto 
promotore”. 
 
Articolo 2 Periodo di svolgimento 
La manifestazione avrà svolgimento complessivamente dal 29/10/2012 al 31/12/2014. I 
punti potranno essere accumulati fino al 31/12/2014 mentre i premi potranno essere ri-
chiesti fino al 31/05/2015 (fa fede il timbro postale). Qualsiasi richiesta pervenuta al sog-
getto promotore successivamente alla data del 31/05/2015 sarà priva di efficacia. Il sog-
getto promotore si riserva la facoltà di prolungare la durata dell’operazione a premio dan-
done comunicazione ai Clienti consumatori finali sul proprio sito internet www.divella.it o 
tramite altra modalità consona. 
 
Articolo 3 Area di svolgimento della manifestazione a premio 
Territorio nazionale. 
 
Articolo 4  Destinatari  
Clienti consumatori finali. 
 
Articolo 5 Prodotti promozionati 
Tutti i formati e tipi di pasta di semola di grano duro (di seguito denominata “pasta”), pasta 
integrale  e riso. Tutti i formati e tipi di pasta fresca, di pasta fresca ripiena,basi pronte (pa-
sta sfoglia, pasta brisèe, basi per pizza) e le piadine sfogliate. Tutti i prodotti della linea 
forno (biscotti e frollini, merendine, croissants,ecc..)  
 
Per maggiori informazioni in merito alla composizione delle suddette famiglie di prodotti vi-
sita il nostro sito alla pagina  www.divella.it/prodotti  
 
Articolo 6  Descrizione dei premi  

 A) nr.1 tovaglia rettangolare in cotone  (cm 180x140) e nr.6 tovaglioli  del valore com-

plessivo indicativo di € 39,50 (iva inclusa); 

 B) nr.1 grembiule, nr.2 canovacci e nr.2 presine del valore complessivo indicativo di € 

26,40 (iva inclusa) 

http://www.divella.it/
http://www.divella.it/prodotti
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 C) nr.4 tovagliette in cotone plastificate  e nr.1 canovaccio del valore complessivo indi-

cativo di € 20,00 (iva inclusa) 

 

La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi  e di pari valore in caso 
di esaurimento degli stessi sul mercato. 
 
Articolo 7 Ammontare del monte premi 
Si prevede di elargire premi assortiti per un ammontare di € 100.000,00 + 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 ot-
tenere i premi. 
Non si è in grado di stabilire ora quanti premi per tipo saranno erogati, in quanto ciò di-
pende dall’esito della manifestazione e dalle scelte dei partecipanti. 
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati per eventuali controlli. 
 
Articolo 8  Modalità di partecipazione 
La raccolta delle prove d’acquisto è rivolta a tutti i consumatori che acquistano i prodotti 
promozionati. Più dettagliatamente i Clienti consumatori parteciperanno all’iniziativa rac-
cogliendo le prove d’acquisto poste sul retro di ogni confezione dei prodotti promozionati 
denominate “punti trulletto” che dovranno essere applicati sull’apposita scheda predispo-
sta allo scopo nelle quantità e tipologie di seguito previste. La scheda raccolta prove 
d’acquisto sarà scaricabile tramite il sito internet www.divella.it oppure potrà essere richie-
sta direttamente ai punti vendita aderenti all’iniziativa. In ogni casella dovrà  essere appli-
cata una sola prova di acquisto che  dovrà essere originale. 
La scheda è così strutturata: 

 A) Per ricevere in omaggio nr.1 tovaglia e nr.6 tovaglioli è necessario raccogliere 

550 “punti trulletto” raccolti sui tutti i tipi di “pasta” , pasta integrale e riso di cui i 

primi 50 vengono omaggiati dal soggetto promotore; 

 

 B)  Per ricevere in omaggio nr.1 grembiule,nr.2 canovacci e nr.2 presine è necessa-

rio raccogliere 120 “punti trulletto” raccolti su tutti i tipi di pasta fresca, di pasta fre-

sca ripiena, di basi pronte (pasta sfoglia, pasta brisèe, basi per pizza) e  piadine 

sfogliate di cui i primi 10 vengono omaggiati dal soggetto promotore; 

 

 C) Per ricevere in omaggio nr.4 tovagliette e nr.1 canovaccio è necessario racco-

gliere 120 “punti trulletto” raccolti sui prodotti della linea forno (biscotti, frollini, me-

rendine, croissants,ecc..) di cui i primi 10 vengono omaggiati dal soggetto promoto-

re. 

http://www.divella.it/
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Chi invece è fan “Divella” su Facebook o lo diventerà visitando la nostra pagina ufficiale 
Facebook.com/clubdivella potrà scaricare e stampare il buono omaggio di ulteriori 21 punti 
trulletto che potrà  essere utilizzato solo su una delle tre raccolte. Ogni consumatore “fan” 
sarà codificato e potrà usufruire del buono omaggio di 21 punti una sola volta a patto che 
la raccolta sia intestata a suo nome. 
 
Articolo 9 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 ol-
tre la data di scadenza del termine ultimo per l’invio delle schede (vedi art.2),non affranca-
te 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 po-
stali. 
La scheda, corredata del numero di punti corrispondenti al premio richiesto e completata 
con i dati anagrafici del consumatore, del regalo prescelto può essere recapitato nei se-
guenti modi: 

a) spedita in busta chiusa con raccomandata a F. Divella S.p.A. Largo Domenico Di-

vella,1 -70018 Rutigliano (Ba). In tal caso il premio verrà consegnato per corriere 

senza aggravi di spese; 

b) consegnata direttamente al soggetto promotore in Largo Domenico Divella,1 Ruti-

gliano (Ba) in orario d’ufficio 8.30-12.30,15,00-19,00 .In tal caso il premio verrà riti-

rato contestualmente alla consegna della scheda; 

c) consegnata direttamente al punto vendita aderente all’iniziativa. In tale caso il pre-

mio  dovrà essere ritirato presso lo stesso punto vendita. 

Articolo 10 Pubblicità dell’iniziativa 
L’operazione sarà pubblicizzata sul sito www.divella.it e attraverso apposito materiale 
pubblicitario esposto presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e  altri eventuali mezzi i-
donei allo scopo e sarà conforme al presente regolamento. 
 
Articolo 11 Conservazione del regolamento – autocertificazione 
L’originale del presente regolamento, debitamente autocertificato con dichiarazione sosti-
tutiva 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 12 Normativa applicabile 

http://www.divella.it/
http://www.divella.it/regolamentoraccoltapunti2012
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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 Svi-
luppo Economico. 
 
Articolo 13 Tutela della Privacy 
La partecipazione alla presente operazione a premi presuppone il trattamento dei dati per-
sonali dei partecipanti nel rispetto del Dlgs .n.196 del 30/06/2003. 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. I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o te-
lematiche e non saranno né comunicati a terzi né diffusi. Salvo opposizione i recapiti di 
posta elettronica e cartacea indicati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale pub-
blicitario, ricerche di mercato, comunicazione commerciale relativi a prodotti uguali o ana-
loghi a quelli acquistati. Per opporsi al predetto trattamento, oltre che per conoscere i dati 
e farli integrare, modificare o cancellare,  il consumatore finale potrà contattare la F. Divel-
la S.p.a  all’indirizzo mail promozioni@divella.it. 
 
Rutigliano, il 02 ottobre 2012 

 
 

 

 

             F. Divella S.p.A. 

mailto:promozioni@divella.it

