
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“AMADORI AMA IL BENESSERE” 

 
Società Promotrice 

GESCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (GESCO S.C.A.) con Sede Legale in Via del Rio, 400 – 47522 S. Vittore di Cesena 

(FC) C.F. e P.IVA 02522130406 

Durata 

La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 15 Giugno 2022.  

Sarà possibile partecipare dal 15 Giugno 2022 al 30 Giugno 2022. 

L’estrazione finale si terrà entro il 15 Settembre 2022.  

Destinatari 

La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti gli utenti, ovvero le persone fisiche maggiorenni, residenti e domiciliati 

in Italia o nella Repubblica di San Marino ed in possesso di un account Instagram pubblico per tutta la durata della 

manifestazione. Gli utenti dovranno essere iscritti ad Instagram prima del 15 Giugno 2022. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti, in qualsiasi momento della manifestazione a premi, la 

prova dell’iscrizione ad Instagram prima della data di inizio del concorso e che, qualora non sia fornita prova, il partecipante 

verrà escluso. 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

• I minorenni; 

• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa.  

 

Note sull'acquisizione della partecipazione via Instagram  

Si precisa che per poter effettuare l'acquisizione del commento, il profilo Instagram dell’utente dovrà essere pubblico, 

all’atto della partecipazione e non successivamente, e non soggetto a restrizioni da parte di Instagram. In caso contrario 

non sarà possibile acquisire la partecipazione e, quindi, l’utente non potrà concorrere all’estrazione.  

Si precisa che, per poter effettuare eventuali controlli, i commenti dovranno essere visibili – e non rimossi – almeno fino a 

180 giorni dopo la data prevista di individuazione dei vincitori: in caso di rimozione dei commenti si perderà ogni eventuale 

diritto nell’ambito del concorso. 

 

Il presente concorso non è in alcun modo sponsorizzato, amministrato o associato ad Instagram né ad altro social network. 

Qualsiasi informazione fornita dai partecipanti non sarà gestita da Instagram ma dalla Società Promotrice. Instagram non 

potrà essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Ciascuno dei partecipanti solleva Instagram da qualsiasi 

responsabilità inerente alla partecipazione alla presente iniziativa. 

Ambito Territoriale 

La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 

Finalità della manifestazione a premi 

La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza del marchio Amadori.  

Si precisa che ai fini della partecipazione non è richiesto alcun acquisto di prodotti o servizi. 

Premi in estrazione finale 

- 1° estratto: n. 1 Voucher Fitness del valore unitario di 1.000,00 euro (IVA inclusa)  

- Dal 2° al 4° estratto: n. 1 Apple Watch del valore medio di mercato di 389,00 euro (IVA inclusa) ciascuno 

 

Con riferimento al Voucher Fitness si precisa che:  

- Il Voucher consiste in un abbonamento annuale da utilizzare nella palestra di preferenza del vincitore.  
- Il vincitore avrà a disposizione tale Voucher che potrà utilizzare attraverso l’agenzia ICTlabs S.p.A., incaricata dalla Società 
Promotrice, alla quale dovrà comunicare (telefonicamente/tramite e-mail), entro il termine massimo di 30 giorni dalla 



comunicazione di vincita, in quale struttura desidera l’emissione del proprio buono. Una volta comunicata la struttura non 
sarà più possibile modificarla. 
- Il Voucher dovrà essere fruito nelle modalità e nei tempi indicati al momento della consegna dello stesso.  
- L’importo del voucher non può essere accreditato su carta di credito. Il buono non dà diritto a resto, non è cumulabile. Nel 
caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono dovrà essere aggiunta la differenza in denaro. 
- Il vincitore è tenuto a rispettare tutte le norme previste dalla struttura, che potrebbe richiedere i documenti (anche sanitari) 
necessari alla fruizione del premio.  
- L’eventuale certificato medico di idoneità fisica, se richiesto a discrezione dalla struttura, è a carico del partecipante. 

********************* 
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.  
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. Ove, al momento della consegna, i premi su 
indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice 
provvederà a consegnare premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. 
I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 

Montepremi: 2.167,00 euro (IVA inclusa) 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Nel periodo di validità del concorso, per partecipare l’utente dovrà: 

- Accedere al profilo Instagram della Società Promotrice @amadori.official; 

- Seguire la pagina Instagram @amadori.official; 

- Rintracciare il post riferito al presente concorso, pubblicato dalla Società Promotrice, e lasciare un commento che riporti 

almeno l’hashtag ufficiale del concorso #amadoriamailbenessere. 

 

Ogni Destinatario potrà partecipare una sola volta e vincere un solo premio. 

Il commento pubblicato dall’utente, unitamente al nome del profilo Instagram, verrà acquisito e salvato su un database 

ubicato in Italia. 

 

Si precisa che: 

- Il Destinatario, partecipando alla presente manifestazione a premi, accetta il regolamento e acconsente implicitamente al 

trattamento dei propri dati ai soli fini della manifestazione stessa, come disciplinato nell’informativa privacy disponibile su 

www.amadori.it/promozioni; 

- Il Promotore si riserva il diritto di escludere dal concorso le partecipazioni difformi da quanto richiesto, i commenti che 

violano i diritti di copyright o che non riportino l’hashtag ufficiale;  

- Le partecipazioni saranno verificate da un moderatore che avrà la facoltà di eliminarle, d’ufficio ed in qualsiasi momento, 

se non verranno rispettate le condizioni sopra indicate o quanto riportato al paragrafo “Avvertenze”. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Tutte le partecipazioni, in linea con le condizioni sopra riportate, saranno inserite in un database di estrazione finale.  

L’individuazione dei vincitori sarà effettuata in presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o 

di un notaio entro il 15 Settembre 2022. 

Il 1° nominativo estratto risulterà vincitore di n. 1 Voucher Fitness.  

Dal 2° al 4° nominativo estratto risulteranno vincitori di n. 1 Apple Watch ciascuno.   

Dal 5° al 10° classificato saranno considerate riserve in ordine di classifica per qualsiasi premio. 

Comunicazione e convalida della vincita  

I vincitori saranno avvisati dal profilo Instagram della Società Promotrice tramite messaggio direct (DM) inviato al profilo 

che è stato utilizzato per la partecipazione. 

Per convalidare la vincita sarà richiesto di inviare, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla comunicazione di vincita, 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo amailbenessere@segreteriapromozioni.it  

- La foto/scansione del proprio documento d’identità (in corso di validità, fronte-retro). 



- L’indicazione, all’interno dell’e-mail, dei propri dati (necessari alla consegna del premio): nome utente Instagram, nome, 

cognome, indirizzo completo, recapito telefonico.  

Dimensione massima degli allegati: 5 MB 

 

Solo previa verifica della partecipazione vincente, l’utente riceverà il premio al recapito fornito.  

I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 7 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno 

irreperibili ed il relativo premio sarà assegnato alle riserve (in ordine di classifica). Le riserve dovranno rispettare le stesse 

tempistiche di convalida. 

Avvertenze 

La Società Promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i commenti che siano ritenuti offensivi e contrari alla morale 

pubblica (contenuti volgari, violenti, illegali ecc..), che violino diritti di terzi, presentando un contenuto diffamatorio, 

invadendo la privacy o violando eventuali copyright.  

Con l’invio del commento, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso, infatti, accettando 

di partecipare al concorso, dichiara e garantisce:  

- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di marchio/ 

segreti industriali/diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di 

qualsiasi persona fisica o giuridica;  

-  che terrà la Società Promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, costo o danno che possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione della presente 

dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne la Società Promotrice 

dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di:  

o  un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte della Società 

Promotrice, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto su un marchio registrato, il diritto di brevetto, di know-

how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi;  

o  ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari alla morale 

pubblica (contenuti volgari, violenti, illegali ecc..).  

-   di essere a conoscenza e di accettare che i commenti rilasciati ai fini della partecipazione al concorso saranno utilizzati 

e diffusi e di essere consapevole che i predetti contributi saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico. 

Note finali: 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

• Tutte le partecipazioni saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. 

Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia, mediante 

sistema di mirroring. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti e/o vincitori in qualsiasi momento della 

manifestazione a premio, la prova che l’iscrizione ad Instagram è antecedente la data di inizio del concorso, qualora 

questa non sia fornita, il partecipante e/o vincitore verranno esclusi dalla presente manifestazione a premi.  

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di cancellazione del profilo Instagram da parte 

dell’utente, che comporti il mancato recapito dell’avviso di vincita e/o dei premi. 

• La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta 

all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti. 

• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti sono condizioni imprescindibili per il riconoscimento del premio. Il 

“Destinatario” perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati forniti non saranno confermati e/o dovessero 

risultare non veritieri.  

• 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, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.  

• La Società Promotrice non si assume responsabilità per versioni di browser di navigazione obsolete o sistemi operativi 

di mobile obsoleti che dovessero impedire la partecipazione all’iniziativa.  



• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute 

all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a 

mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni 

di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di 

informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero 

essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della 

cartella SPAM/Posta indesiderata. 

• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente ai “Destinatari” (sopra indicati), pertanto sono esclusi tutti 

coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.  

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino 

vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 

godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta 

ad aggirare il sistema di partecipazione ideato. 

Gratuità della partecipazione  

La partecipazione è gratuita salvo il costo della connessione ad Internet definita dal piano tariffario del gestore utilizzato 

dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla data di estrazione. Nessuna responsabilità sarà imputabile 

alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o 

danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento 

della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare 

accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario 

potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna. 

Cauzione 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi. 

Pubblicizzazione Del Regolamento 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.amadori.it/promozioni e comunicato attraverso i canali social della 

società Promotrice. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.  

Per informazioni scrivere a amailbenessere@segreteriapromozioni.it.  

Garanzie e Adempimenti  

Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

Rivalsa 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/73. 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus:  

"Segno" Onlus - Via Ferdinando Trovatelli, 11/13 - 47834 - Montefiore Conca (RN) C.F. 91028180403. 

Trattamento Dei Dati 

La Società Promotrice informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione dei dati personali, 

di seguito brevemente “Regolamento”), che i dati personali saranno trattati solo ai fini della gestione della presente 

manifestazione a premi ed a tale scopo saranno inseriti nella banca dati della Società Promotrice stessa. 

L’interessato può partecipare al Concorso a premi previa accettazione del relativo Regolamento; la base giuridica del 

trattamento è pertanto quella indicata all’art. 6, c. 1, lett. b) del Reg. (UE) 2016/679. 

I dati personali non saranno né comunicati né diffusi a terzi. 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo coerente con le predette finalità, comunque non superiore a 

10 anni (per le ordinarie finalità contabili, anche ai sensi dell’art. 2220 cc., relativamente ai vincitori; nonché al fine di 

garantire a vincitori e non vincitori l’esercizio dei propri diritti). 



Titolare del trattamento dati è la GESCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (GESCO S.C.A.) con Sede Legale in Via del Rio, 

400 – 47522 S. Vittore di Cesena (FC). 

Responsabile del trattamento dati è la Società ICTLabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 – 20126 Milano e sede 

operativa in Strada dei Confini n. 60 – 05100 Terni, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento 

delle procedure amministrative relative alla presente manifestazione a premi. 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall’ art. 13 del GDPR di: 

• richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali; 

• l'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

• di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati, ove compatibile con il trattamento specifico in essere. 

L’interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo competente 

(art. 77 GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 

Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento utilizzando preferibilmente il seguente 

indirizzo email: privacy@amadori.it. 

L’informativa completa è reperibile su www.amadori.it/promozioni. 


