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                                                                     CONCORSO A PREMI 
“CON AMUCHINA VINCI GIFT CARD TIGOTA’” 

ACRAF SPA 
 

Regolamento  
 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
ACRAF S.p.A., con sede fiscale in Viale Amelia 70 – 00181 Roma, e sede amministrativa in Via Vecchia 
del Pinocchio 22 – 60131 Ancona, C.F. 03907010585 - P.IVA 01258691003 - REA 466482  
 
SOCIETA’ ASSOCIATA 
Gottardo S.p.A con sede in Galleria Spagna 9 – 35127 Padova - C.F. e P.IVA 02466210289 - REA 231762 

 
SOGGETTO DELEGATO 
New Promotional Mix Srl – Via Giuseppe Frua, 22 – 20146 Milano - C.F. e P.IVA 09889090156  
 
AREA 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita ad insegna “Tigotà”  
 
DURATA 
Dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022 
 
ESTRAZIONE 
Avverrà entro il 30 settembre 2022 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio, presso la 
sede del soggetto delegato.  
 
DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia o 
nella Repubblica di San Marino. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Acraf S.p.A. (ad eccezione degli agenti) e loro familiari, i dipendenti 
delle società professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso e loro familiari. 

 
PRODOTTI PROMOZIONATI 
Il concorso promuove l’acquisto contestuale (con unico documento commerciale di vendita – 
scontrino/ricevuta di acquisto) di n. 3 prodotti Amuchina a scelta tra quelli in assortimento. 
 

PREMI 
Sono previsti n. 720 premi a seguito di estrazione, tutti costituiti da: 
 

 Una Gift Card Tigotà digitale, del valore di € 25,00 (esclusa IVA art.2 dpr 633/72) 
 
Condizioni di utilizzo della Gift Card digitale: 
• La gift card sarà inviata via e-mail, all’indirizzo indicato in fase di partecipazione, e sarà immediatamente utilizzabile. 
• Validità e spendibilità della gift card saranno indicate sulla carta stessa. 
• Dopo la data di scadenza, la gift card non potrà più essere utilizzata né il portatore avrà diritto ad alcuna forma di 
rimborso del credito residuo. 
• La gift card non è nominativa. 
• La gift card può essere utilizzata per più acquisti fino a completo esaurimento del valore contenuto. 
• Non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro per l’importo contenuto. Se la gift card viene smarrita, 
rubata o danneggiata, la carta non può venire bloccata e non può essere attribuita a Tigotà alcuna responsabilità. 
• L’importo della gift card non può essere accreditato su carta di credito. 
• Ciascuna gift card non dà diritto a resto. Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore della gift card 
dovrà essere aggiunta la differenza in denaro. 
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• Per tutti i dettagli in merito alla fruizione e validità delle Gift Card è possibile consultare il sito 
https://www.tigota.it/it/gift-card-tagliolibero. 
 

MONTEPREMI  
€ 18.000,00 iva non esposta               
 
FIDEJUSSIONE  
€ 18.000,00 (scade il 30 settembre 2023)  
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori in base all’art.30 DPR 600/73  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
A partire dal 1° giugno 2022, il concorso verrà presentato tramite i punti vendita ad insegna “Tigotà” 
che esporranno il relativo materiale pubblicitario. 
 
Possono partecipare al concorso tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica 
di San Marino che, dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022, presso i suddetti punti vendita, 
acquisteranno contestualmente (con unico scontrino) n. 3 prodotti Amuchina a scelta.  
 
Effettuato l’acquisto, per partecipare all’estrazione dei premi in palio, i consumatori dovranno 
inviare - entro il giorno 8 luglio 2022 (farà fede il timbro postale di spedizione) - per posta in busta 
chiusa, con il mezzo ritenuto più idoneo (si consiglia raccomandata), i seguenti documenti: 
- il documento commerciale di vendita (scontrino) in originale - attestante l’acquisto contestuale di 
n. 3 prodotti Amuchina a scelta presso i punti vendita Tigotà; 
- un foglio con l’indicazione chiara e leggibile dei propri dati personali (nome-cognome-numero di 
telefono), l’indicazione obbligatoria di un indirizzo e-mail valido, in cui, in caso di vincita, sarà inviato 
il premio; 
- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità (fronte e retro). 
 
L’indirizzo a cui spedire la documentazione richiesta è il seguente: 
Concorso “CON AMUCHINA VINCI GIFT CARD TIGOTA’”  
c/o New Promotional Mix Srl 
Casella Postale 247 
U.P. Milano Centro 
Via Cordusio, 4 
20123 Milano 
 
Le partecipazioni valide pervenute verranno inserite a cura dell’agenzia incaricata in un tabulato da 
cui si procederà all’estrazione. 
 
Inviando la partecipazione al concorso si rilascia automaticamente l’autorizzazione al trattamento 
dei dati per finalità strettamente connesse al concorso. 
 
ESTRAZIONE – Entro il 30 settembre 2022 
Al termine del concorso, dal tabulato autocertificato preparato dall’agenzia incaricata, alla presenza 
del Funzionario Camerale o del Notaio si procederà ad estrarre n. 720 vincitori a cui saranno 
assegnati i premi previsti. 
 

https://www.tigota.it/it/gift-card-tagliolibero
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Saranno estratte anche n. 50 partecipazioni di riserva che subentreranno nel caso in cui i precedenti 
estratti non siano in regola con le norme del concorso oppure risultino manifestamente irreperibili. 
 
I vincitori saranno avvisati e riceveranno il premio entro 180 giorni dall’estrazione, all’indirizzo e-
mail comunicato per la partecipazione e comunque in tempo utile per poterne usufruire. 
 

A tale proposito la Società Promotrice non è responsabile di eventuali disguidi nell’invio e nella 
ricezione della e-mail con cui viene inviato il premio qualora la casella di posta elettronica indicata 
risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, 
come da messaggio risultante dal server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o sia 
erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte dell’Utente o del provider del 
servizio) quale spam. 
 
PRECISAZIONI, ADEMPIMENTI E GARANZIE 

 I consumatori maggiorenni potranno partecipare più volte al concorso, inviando ogni volta 
una busta con un documento commerciale di vendita (scontrino) sempre diverso e pertanto 
potranno vincere più premi. 

 La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in 
Italia o nella Repubblica di San Marino e che abbiano 18 anni compiuti al momento della 
partecipazione. 

 La Società promotrice e la Società Associata si riservano la facoltà di verificare la veridicità 
dei documenti commerciali di vendita (scontrini) inviati dai consumatori. 

 Un documento commerciale di vendita (scontrino) dà diritto a partecipare ad un solo 
concorso e a convalidare la vincita relativa al documento commerciale di vendita (scontrino) 
pervenuto in originale. In nessun caso saranno convalidate vincite con documenti 
commerciali di vendita (scontrini) non in originale o in copia autenticata accompagnati da 
comunicazioni o dichiarazioni nelle quali è indicato che gli originali sono stati utilizzati per 
altri concorsi indetti da qualsiasi società. 

 Non saranno ritenuti validi documenti commerciali di vendita (scontrini) in fotocopia o in 
copia conforme, documenti commerciali di vendita (scontrini) manomessi, non leggibili, non 
integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch o che non riportino la dicitura 
riguardante i prodotti promozionati o con scritte non riconducibili ai prodotti stessi oppure 
palesemente contraffatti. 

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o della Società 
Associata o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado 
di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e 
non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice o la 
Società Associata o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il diritto di procedere, nei 
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 
vigenti. 

 La Società promotrice e la Società Associata non si assumono responsabilità in merito 
all’invio della documentazione richiesta per la partecipazione al concorso, non pervenuta 
per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza 
timbro postale e/o con timbro postale illeggibile. 

 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o 
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non 
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 

 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 
iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice o alla Società Associata di non adempiere a 
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quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle 
ragioni che avranno spinto la Società Promotrice o la Società Associata a tale 
comportamento. 

 I premi in palio non sono convertibili né in gettoni d’oro nè in denaro. 

 La Società Promotrice e la Società Associata si riservano la facoltà di sostituire i premi in palio 
con altri aventi valore non inferiore, nel caso in cui quelli descritti e presentati ai partecipanti 
non siano più disponibili per cessata attività o per modifiche/aggiornamenti apportati dal 
fornitore dei premi; i vincitori, quindi non potranno in alcun modo pretendere di ricevere 
esattamente quei premi. 

 I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla Onlus Lega del Filo d'Oro – Via 
Linguetta, 3 – Osimo (AN) – Codice Fiscale 80003150424; 

 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03 e del 
Regolamento UE 2016/679.  

 
PUBBLICITA’ 
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale POP nei punti vendita. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 
La Società Promotrice e la Società Associata si riservano di utilizzare qualsiasi altro mezzo per 
mettere il consumatore a conoscenza del presente concorso. 
 
REGOLAMENTO 
Il regolamento completo è consultabile su www.amuchina.it e presso New Promotional Mix Srl, Via 
G. Frua, 22 – 20146 Milano. 
 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa e incondizionata del presente 
regolamento. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
relativa alla tutela del trattamento dei dati personali 
Con la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, 
“GDPR”), La informiamo sul trattamento dei suoi dati personali in caso di partecipazione al Concorso 
a premi “CON AMUCHINA VINCI GIFT CARD TIGOTA’” organizzato da ACRAF S.p.A. (“Promotrice” o 
“Titolare”). 
 

1. Finalità e base giuridica del trattamento  
Tutti i dati personali che Le sarà richiesto di fornirci o che ci verranno comunicati spontaneamente 
da Lei o da terzi, o di cui siamo o verremo in possesso in futuro, vengono trattati, nel rispetto delle 
previsioni di legge, 
a) al fine di consentire la sua partecipazione al Concorso a premi, compresa l’assegnazione dei 

premi previsti nel Regolamento che lo disciplina, e quindi attività strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 6.1, lett. b del GDPR - il 
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  

b) al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria ai 
sensi dell’art. 6.1, lett. c del GDPR; 

I dati trattati saranno nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero 
di telefono, ulteriori dati personali presenti nel Suo documento di identità (luogo di nascita, 

http://www.amuchina.it/
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immagine, ecc.) ed eventuali dati personali presenti nel documento commerciale di vendita 
(scontrino). 
 

2. Natura nel conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati indicati al punto 1), lettere a) e b), è necessario per la partecipazione al 
concorso in base alla normativa vigente nonché per la gestione del rapporto contrattuale ed il loro 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al concorso.  
 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
Titolare del Concorso è ACRAF S.p.A. 
I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a soggetti che, agendo sotto l’autorità del Titolare 
del trattamento, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo aziendale. Tali 
soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di 
evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.  
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali i Suoi dati 
personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie: 

a) soggetti appositamente incaricati dal Titolare del trattamento, coinvolti nell’organizzazione 
del Concorso a premi e/o nella gestione del sistema informatico;  

b) soggetti esterni destinatari dei dati in base alle procedure di gestione del Concorso (es. 
Notaio, Camera di Commercio, Ministero dello Sviluppo Economico, O.N.L.U.S. per i premi 
non ritirati, ecc.);  

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, utilizzano gli stessi 
in qualità di “Titolari”, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato 
presso il Titolare del trattamento, ovvero in qualità di “Responsabili” del trattamento all’uopo 
nominati. 
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento e dei Titolari autonomi è 
conoscibile a mera richiesta. 
 

4. Periodo di conservazione dei dati. 
Con riferimento ai dati personali oggetto di trattamento per la finalità riportata al punto 1, lettera 
a), gli stessi saranno conservati sino alla corretta e completa esecuzione del Concorso a premi; 
mentre per la finalità riportata al punto 1, lettera b) cioè per le attività di amministrazione, 
contabilità, gestione contrattuale, per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla corretta e 
completa esecuzione del Concorso a premi. 
Sono fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali 
contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 
 

5. Trasferimento extra UE/SEE. 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione Europea (UE) o allo 
Spazio Economico Europeo (SEE) che non offrono un livello adeguato di protezione dei dati 
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en). 
 

6. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli articoli dal 15 al 23 del GDPR, la 
informiamo che il GDPR conferisce all’interessato, ove applicabili, l’esercizio di specifici diritti: 

a) Diritto di accesso ai dati personali. 
b) Diritto di rettifica. 
c) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio). 
d) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati. 
e) Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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f) Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento. 
g) Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità - 
www.garanteprivacy.it -, in alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello 
Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. 

h) Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – 
saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo 
richieda. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti può utilizzare i recapiti riportati al successivo paragrafo 7. 
 

7. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.  
Il Titolare del trattamento è ACRAF S.p.A. con sede legale in Viale Amelia n. 70, 00181 – Roma 
(Roma), Italia, email: privacy.italia@angelinipharma.com. 

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), 
che può essere direttamente contattato ai seguenti recapiti: Data Protection Officer - DPO c/o 
ACRAF S.p.A., viale Amelia n. 70, 00181 – Roma (Roma), Italia, email: 
dpo.italia@angelinipharma.com. 
 

 
 
 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/

