REGOLAMENTO DEL CONCORSO “IL BIGLIETTO D’ORO”
Il Concorso “IL BIGLIETTO D’ORO” (di seguito “Concorso”) è promosso da Pasticceria Tirrena per
avvicinare gli utenti ed i clienti della Pasticceria e dei suoi prodotti ai valori di community online ed offline.
Pasticceria Tirrena, con sede in Via della Repubblica, 24 a Cava de’ Tirreni (SA) è proprietaria del marchio
Cavoto, collegato all’iniziativa.
Il Concorso è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo “Regolamento”) che gli
aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di partecipare.

1. Durata del Contest
Il Contest si svolgerà dal 25 ottobre 2021 al 30 Aprile 2022. Nel lasso di tempo indicato la proprietà si
impegna ad inserire in 10 scatole differenti di Cioccolatino Cavoto, in modo totalmente casuale tra i
formati 550 gr e 350 gr, 10 biglietti prestampanti con numero progressivo da 1 a 10.

2. Modalità e requisiti di partecipazione al Contest
La partecipazione al Contest è libera e gratuita e si svolgerà unicamente attraverso l’acquisto delle scatole
regalo di Cioccolatino Cavoto da 550 gr e 350 gr a marchio Pasticceria Tirrena, acquistabili presso lo
store aziendale con sede in Via della Repubblica, 24 a Cava de’Tirreni– Store on line – Rivenditori
autorizzati.
Il possesso del “Biglietto d’oro” è inteso come requisito unico e indispensabile per il ritiro del premio
presso lo store di Pasticceria Tirrena, in Via della Repubblica 24 a Cava de’Tirreni.

3. Proclamazione Vincitori e Ritiro dei Premi
Dalla data del 26 ottobre 2021, se dovessi entrare in possesso di uno dei biglietti d’oro sarai ritenuto uno
dei 10 legittimi vincitori. Per ritirare premio bisogna presentarsi prima del 30 aprile 2021 presso il nostro
store di Via della Repubblica, 24 a Cava de’Tirreni con uno dei 10 biglietti. Il possessore dello stesso sarà
omaggiato con una confezione regalo speciale assortita con tutti i prodotti Pasticceria Tirrena.
Per evitare spiacevoli inconvenienti dovuti a titolo esemplificativo e non esaustivo, assembramenti,
mancanza del premio, assenza del personale informato, si invitano i possessori del biglietto a contattare
preventivamente Pasticceria Tirrena, al numero 089 3414576, informando la proprietà di aver trovato il
biglietto d’oro e di concordare con quest’ultima la data di ritiro del premio.
Partecipando al contest, i clienti si impegnano ad accettare il premio finale o rifiutarlo, ma in nessun caso
è possibile richiedere il valore corrispondente in denaro. A partire dal 30 aprile 2022 i “Biglietti d’Oro” non
recapitati al nostro store, saranno ritenuti non più validi. I premi verranno consegnati a mano recandosi
fisicamente presso il nostro store. Poiché la consegna dei Premi avviene attraverso l’incontro fisico
all’indirizzo Via della Repubblica, 24 a Cava de’ Tirreni (SA) si potrebbe contemplare in fase di consegna,
la possibilità di realizzare uno scatto per informare tutti gli altri partecipanti dell’avvenuta consegna del/dei
Premi.

4. Responsabilità e garanzie dei partecipanti
Pasticceria Tirrena, i suoi proprietari, responsabili e collaboratori, non conoscono in nessun modo quali
delle scatole da 550 gr e 350 gr contengano uno dei 10 Biglietti D’Oro. Pasticceria Tirrena garantisce a
tutti i proprietari del biglietto la consegna del premio, eventuali dispute sulla legittimità del possesso del
biglietto esclude automaticamente la consegna dello stesso da parte dei titolari di Pasticceria Tirrena.
Fino a risoluzione concordata tra chi si ritiene legittimamente proprietario del biglietto, sarà premura dei
responsabili di Pasticceria Tirrena, evitare la consegna del premio a chiunque ne contesti la legittima

proprietà in modo motivato. Pasticceria Tirrena può dunque prevedere in caso di inadempimento o
legittimo dubbio non consegnare il premio e ritirare il biglietto, in caso di segnalazioni motivate.

5. Accettazione del Regolamento
Entrare in possesso del “Biglietto d’Oro” direttamente dalla scatola è l’unico modo con cui si diventa
legittimi vincitori. È dunque l’acquisto di una delle scatole di Cavoto da 550 gr o 350 gr l’azione
indispensabile per poter partecipare e vincere il concorso, nonché l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna.

6. Varie
Il presente concorso, non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato a Facebook né ad
altro social network. Il social network è utilizzato unicamente come veicolo tecnico di comunicazione.
Qualsiasi informazione fornita dai partecipanti non sarà gestita da Facebook ma da Pasticceria Tirrena e
la sua Agenzia di Comunicazione che segue l’evento, AdvCity srl con sede in Cava de’ Tirreni, Via XXV
Luglio.
Facebook non potrà essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Ciascuno dei partecipanti solleva
Facebook da qualsiasi responsabilità inerente alla sua fotografia.
Il Concorso di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001
n. 430.

7. Mezzi usati per la pubblicizzazione del Regolamento
Il concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente Regolamento mediante comunicazioni a mezzo
internet ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei da Pasticceria Tirrena e dall’Agenzia di comunicazione che
segue l’evento, AdvCity srl con sede in Cava de’ Tirreni, Via XXV Luglio.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in relazione al presente Concorso, i partecipanti possono scrivere
alla pagina Facebook di Pasticceria Tirrena o chiamare al nostro store di Cava de’Tirreni al numero
0893414576.

8. Informativa trattamento dati personali dei vincitori – Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo il trattamento dei dati
personali (“GDPR”)
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea (GDPR
2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, gli aspiranti partecipanti sono informati che i
dati personali conferiti ai fini della partecipazione al Contest sono oggetto di trattamento da parte di
Pasticceria Tirrena e dei suoi collaboratori, sia in forma cartacea che elettronica, per le finalità di seguito
indicate.
Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Pasticceria Tirrena, con sede
legale in Via Della Repubblica, 24 a Cava de’ Tirreni. Tale soggetto potrà essere contattato per questioni
inerenti al trattamento dei dati dell’Interessato, al seguente indirizzo e-mail: info@cioccolatinocavoto.it
Informazioni sul trattamento – Per tutte le informazioni inerenti alla gestione dei dati personali degli
utenti, attraverso i social sopra indicati, il sito web che l’utente sta navigando si rimanda alla sezione
interna specifica denominata “Privacy Policy”.

