INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO EX ART. 10 E 11 D.P.R. 430/2001 OPERAZIONE A PREMIO “VINCI
PREMI CHE SANNO DI BUONO – IL BUONO PREMIA” 2020 – 2021 MINI RACCOLTA “COLAZIONI ROMANE”
La Società promotrice comunica ai Partecipanti la seguente integrazione al regolamento dell’iniziativa promozionale “VINCI PREMI
CHE SANNO DI BUONO – IL BUONO PREMIA” 2020 – 2021 MINI RACCOLTA “COLAZIONI ROMANE” nelle sezioni di seguito
riportate:
a)
b)
c)

Proroga del periodo di validità. L’integrazione si riferisce all’estensione del periodo di validità dell’iniziativa promozionale
fino al 10 Gennaio 2022, pertanto le tessere di raccolta regolarmente compilate dovranno essere consegnate/spedite
con le modalità di seguito precisate entro e non oltre il 10 Gennaio 2022.
L’ Allegato “A” Prodotti partecipanti all’operazione a premi, “VINCI PREMI CHE SANNO DI BUONO – IL BUONO
PREMIA” 2020 – 2022 MINI RACCOLTA “COLAZIONI ROMANE” è integrato con i nuovi prodotti partecipanti
all’iniziativa.
I premi richiedibili sono integrati con i seguenti:
Dal 1 Settembre 2021 al 10 Gennaio 2022.

Codici
2031

2032

2033

2034

2035

Descrizioni
MUG + PORTA MERENDA + 6 MINI TITA +ALBUM. Set composto da: Tazza con porta
merenda, 6 matite colorate Joy Carioca e un album tutto da colorare
CARIOCA ACQUARELL PENCIL 24 pz. Scatola composta da 24 Pastelli acquarellabili che
garantiscono un uso duraturo, sicuro e con un’eccezionale resa del colore. Con mina
robusta per resistere anche agli artisti più energici.
CARIOCA MAXI PASTELLI CERA Barattolo 100 pz. Scatola di pastelli a cera lavabili, 100
pastelli con colori assortiti brillanti e vivaci
Colori ad alta coprenza che daranno la possibilità di esprimere la creatività di tutti i
bambini. Pastello facile da temperare e con ottima coprenza, punta e corpo da 8 mm.
Lavabili: Non macchiano quando si colora grazie alla carta che è intorno al pastello.
Consigli: Adatto per bambini ed adulti, da utilizzare sia a scuola che nel tempo libero
CARIOCA PENNELLI SCUOLA BLISTER 5PZ.
5 pennelli in nylon con setole morbide e resistenti. Perfetti per la scuola. 5 misure
differenti
CARIOCA OIL PASTEL BOX 50 pz. Scatola composta da 50 pastelli colorati super
morbidi ad olio. Corpo Maxi Ø 10 mm
Pastelli ad olio dai colori brillanti, alta coprenza, facili da sfumare tra di loro e resistenti
alla luce
Utilizzo: perfetti per essere utilizzati su carta, cartone, tela e legno

Brand
Carioca

Carioca

Carioca

Carioca

Carioca

2036

CARIOCA TEMPERA vassoio 12X 7,5ml tubetto. Set composto da 12 tubetti di tempera
pronta di 7,5 ml + 1 pennello. Colori superlavabili, miscelabili tra di loro. Si applica su
tutti i materiali porosi, alta coprenza. Made in Italy

Carioca

2037

CARIOCA BIRELLO Scatola 24 pz. Scatola contenente 24 Birello. Pennarello doppia
punta fine e media con inchiostro superlavabile atossico. Lavabile dalla pelle solo con
acqua senza sapone.

Carioca

2038

CARIOCA MATITE PASTEL 24 pz. Scatola composta da 24 matite in legno. Colori
PASTEL, corpo esagonale, colori brillanti e lavabili con scrittura morbida. Mina Ø 3,3
mm sicura e resistente alla caduta

Carioca

2039

1 tazze mug con decorazione Natalizia

Excelsa

2040

2 tazze mug con decorazione Natalizia per sottolineare il calore e la magia del Natale.
Lavabili in lavastoviglie, adatti all'utilizzo in microonde. Decorazioni Assortite

Excelsa

2041

Spatola Christmas (soggetti assortiti) cm. 25x25, plastica e silicone

Excelsa

2042

4 Spatole Christmas (soggetti assortiti) cm. 25x25, plastica e silicone

Excelsa

2043

Guantone decorazione natalizia

Happy Idea

2044

2 presine decorazione nataliazia

Happy Idea

2045

Tovaglietta Natalizia in Polipropilene cm. 43x29. Decorazioni Assortite

Excelsa

2046

4 Tovagliette Natalizie in Priopilene cm. 43x29. Decorazioni Assortite

Excelsa

2047

bicchiere acqua capacità 25 cl. in vetro con decorazione natalizia. Lavabile in
lavastoviglie, adatto all'utilizzo in microonde: Ddecorazioni Assortite

Excelsa

2048

6 bicchieri acqua capacità 25 cl. in vetro con decorazione natalizia. Lavabili in
lavastoviglie, adatti all'utilizzo in microonde. Decorazione Assortite

Excelsa

2049

Piatto panettone Gnomo diametro cm.31. Materiale porcellana. Lavabile in
lavastoviglie, adatto all'utilizzo in microonde

2050

Tovaglia con decorazione Natalizia

Happy Idea

2051

Strofinaccio
Posamestolo Santa Claus decorato a mano. Materiale stoneware. Lavabiglie in
lavastoviglie

Happy Idea

2052

Excelsa

Excelsa

Oltre alle modifiche sopra riportate, nessuna altra sezione del regolamento è modificato.
Si riporta di seguito il testo integrale del regolamento contenente le modifiche di cui sopra.
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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO EX ART. 10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO “VINCI PREMI CHE SANNO DI BUONO – IL BUONO PREMIA” 2020 - 2022 MINI RACCOLTA “COLAZIONI
ROMANE”

SOCIETA’ PROMOTRICE
Centrale del Latte di Roma S.p.A.
Via Fondi di Monastero 262
00131 Roma
Cod. Fisc. e P.IVA. n.05191251007
TERRITORIO E DESTINATARI
Operazione a premi valida nelle regioni Lazio, Toscana, Abruzzo, Umbria e Molise (di seguito, il “Territorio”), riservata
esclusivamente ai consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati sul Territorio, come sopra definito, che acquisteranno i Prodotti
coinvolti nell’operazione (come di seguito dettagliati) esclusivamente per uso e consumo del proprio nucleo familiare. Devono,
pertanto, ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente operazione a premi, i soggetti che abbiano ottenuto i punti
e/o i tagliandi di controllo con modalità diverse da quelle descritte nel presente regolamento ed, in ogni caso, con modalità non
legittime (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di utilizzo di punti e/o tagliandi di controllo
provenienti da raccolta rifiuti, smarrimento o furto). Il riconoscimento dei premi è soggetto all’osservanza integrale di questo
regolamento.
DURATA DELLA PROMOZIONE
La presente operazione a premi è valida dal 08/02/2021 al 10/01/2022; pertanto le tessere di raccolta regolarmente compilate
dovranno essere consegnate con le modalità di seguito precisate entro e non oltre il 10/01/2022.

PRODOTTI E PUNTI DELLA RACCOLTA
L’elenco dei prodotti che partecipano alla promozione “VINCI PREMI CHE SANNO DI BUONO – IL BUONO PREMIA” 2020 – 2022
“COLAZIONI ROMANE”, sui quali il consumatore potrà trovare i punti (con raffigurata una tazza o il fiocchetto blu) o i tagliandi di
controllo validi per la presente operazione a premi (di seguito, i “Prodotti”), è riportato nell’Allegato “A” Prodotti partecipanti alla
raccolta ed è disponibile sul sito www.centralelattediroma.it nella sezione dedicata alla Raccolta.
I consumatori potranno utilizzare i punti/tagliando di controllo presenti sulla confezione del prodotto, quando saranno disponibili
sul mercato.
PREMI
I premi richiedibili sono:

Codici
2031

2032

2033

Descrizioni
MUG + PORTA MERENDA + 6 MINI TITA +ALBUM. Set composto da: Tazza con porta
merenda, 6 matite colorate Joy Carioca e un album tutto da colorare
CARIOCA ACQUARELL PENCIL 24 pz. Scatola composta da 24 Pastelli acquarellabili che
garantiscono un uso duraturo, sicuro e con un’eccezionale resa del colore. Con mina
robusta per resistere anche agli artisti più energici.
CARIOCA MAXI PASTELLI CERA Barattolo 100 pz. Scatola di pastelli a cera lavabili, 100
pastelli con colori assortiti brillanti e vivaci
Colori ad alta coprenza che daranno la possibilità di esprimere la creatività di tutti i
bambini. Pastello facile da temperare e con ottima coprenza, punta e corpo da 8 mm.
Lavabili: Non macchiano quando si colora grazie alla carta che è intorno al pastello.
Consigli: Adatto per bambini ed adulti, da utilizzare sia a scuola che nel tempo libero

Brand
Carioca

Carioca

Carioca

2

2034

2035

CARIOCA PENNELLI SCUOLA BLISTER 5PZ.
5 pennelli in nylon con setole morbide e resistenti. Perfetti per la scuola. 5 misure
differenti
CARIOCA OIL PASTEL BOX 50 pz. Scatola composta da 50 pastelli colorati super
morbidi ad olio. Corpo Maxi Ø 10 mm
Pastelli ad olio dai colori brillanti, alta coprenza, facili da sfumare tra di loro e resistenti
alla luce
Utilizzo: perfetti per essere utilizzati su carta, cartone, tela e legno

Carioca

Carioca

2036

CARIOCA TEMPERA vassoio 12X 7,5ml tubetto. Set composto da 12 tubetti di tempera
pronta di 7,5 ml + 1 pennello. Colori superlavabili, miscelabili tra di loro. Si applica su
tutti i materiali porosi, alta coprenza. Made in Italy

Carioca

2037

CARIOCA BIRELLO Scatola 24 pz. Scatola contenente 24 Birello. Pennarello doppia
punta fine e media con inchiostro superlavabile atossico. Lavabile dalla pelle solo con
acqua senza sapone.

Carioca

2038

CARIOCA MATITE PASTEL 24 pz. Scatola composta da 24 matite in legno. Colori
PASTEL, corpo esagonale, colori brillanti e lavabili con scrittura morbida. Mina Ø 3,3
mm sicura e resistente alla caduta

Carioca

2039

1 tazze mug con decorazione Natalizia

Excelsa

2040

2 tazze mug con decorazione Natalizia per sottolineare il calore e la magia del Natale.
Lavabili in lavastoviglie, adatti all'utilizzo in microonde. Decorazioni Assortite

Excelsa

2041

Spatola Christmas (soggetti assortiti) cm. 25x25, plastica e silicone

Excelsa

2042

4 Spatole Christmas (soggetti assortiti) cm. 25x25, plastica e silicone

Excelsa

2043

Guantone decorazione natalizia

Happy Idea

2044

2 presine decorazione nataliazia

Happy Idea

2045

Tovaglietta Natalizia in Polipropilene cm. 43x29. Decorazioni Assortite

Excelsa

2046

4 Tovagliette Natalizie in Priopilene cm. 43x29. Decorazioni Assortite

Excelsa

2047

bicchiere acqua capacità 25 cl. in vetro con decorazione natalizia. Lavabile in
lavastoviglie, adatto all'utilizzo in microonde: Ddecorazioni Assortite

Excelsa

2048

6 bicchieri acqua capacità 25 cl. in vetro con decorazione natalizia. Lavabili in
lavastoviglie, adatti all'utilizzo in microonde. Decorazione Assortite

Excelsa

2049

Piatto panettone Gnomo diametro cm.31. Materiale porcellana. Lavabile in
lavastoviglie, adatto all'utilizzo in microonde

Excelsa

2050

Tovaglia con decorazione Natalizia

Happy Idea

2051

Strofinaccio
Posamestolo Santa Claus decorato a mano. Materiale stoneware. Lavabiglie in
lavastoviglie

Happy Idea

2052
3000

SET 2 TAZZE CAPPUCCINO

Excelsa
PERSONALIZZATA
CLR

3001

RUNNER

Excelsa

3002

1 POSTO TAVOLA OCEAN

Excelsa

3003

SERVIZIO PIATTI 18 PZ OCEAN

Excelsa

3004

1 posto TAVOLA BOHEME BLU

Excelsa

3005

Servizio Piatti 18 PZ BOHEME BLU

Excelsa

3006

Servizio Posate 1 posto TAVOLA

Excelsa

3007

Servizio Posate 4 Posti Tavola

Excelsa

3008

SET 6 BICCHIERI ACQUA COBALTO

3009

ASCIUGACAPELLI BELLISSIMA

3010

ACCAPPATOIO DONNA TG. S-M

Excelsa
IMETEC
LE VIE DEL COTONE "

TURCHESE"
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LE VIE DEL COTONE "

3011

ACCAPPATOIO UOMO TG. L-XL

3012

SISTEMA STIRANTE ZERO CALC

IMETEC

3013

FERRO A VAPORE ZERO CALC

IMETEC

3014

SCOPA ELETTRICA SENZA FILO

AKAI

3015

PESAPERSONE ELETTRONICA

IMETEC

3016

BILANCIA CUCINA

3017

FRULLATORE AD IMMERSIONE CON TRITATUTTO

IMETEC

3018

FORNO ELETTRICO 20 LT

KOENIG

3019

CASSERUOLA 20 CM EFFETTO GRANITO

RISOLI'

3020

TEGAME 24 CM EFFETTO GRANITO

RISOLI'

3021

COMPLETO LETTO SINGOLO ORSO

3022

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE BLU MEDITERRANEO

WWF
LE VIE DEL COTONE "

3023

AURICOLARI TRUE WIRELESS AIRPODS PRO BIANCO APPLE

3024

TV LED 55" SAMSUNG

3025

WIRELESS SPEAKER BT NFC NERO SONY

3026

PURIFICATORE D'ARIA PHILIPS

TURCHESE"

IMETC

TURCHESE"
APPLE
SAMSUNG
SONY
PHILIPS

Modalità per accedere ai premi:
Modalità 1: Raccogliendo il numero di punti in COLORE ROSSO indicati in corrispondenza del premio, il consumatore potrà scegliere
se ritirarlo presso la sede della società (vedi Consegna diretta) o presso i punti vendita aderenti all’iniziativa (vedi Consegna presso
il punto vendita).
Modalità 2: Raccogliendo il numero di punti in COLORE AZZURRO indicati in corrispondenza del premio, il consumatore che
possiede la Carta della Bontà potrà ritirare il premio presso la sede della società ( vedi Consegna diretta).
Modalità 3: Raccogliendo il numero di punti in COLORE VERDE indicati in corrispondenza del premio, il consumatore spedendo la
scheda (vedi Spedizione postale) potrà ricevere il premio direttamente a casa.
Si precisa che i premi tecnologici cod.3023 cod.3024 cod.3025 cod.3026 saranno visionabili e prenotabili solo sul sito della
Centrale del Latte di Roma www.centralelattediroma.it e ritirabili esclusivamente secondo la Modalità 2.
Sono altresì prenotabili solo sul sito della Centrale del Latte di Roma www.centralelattediroma.it e ritirabili esclusivamente
secondo la Modalità 2, i seguenti premi cod.2039, cod.2041, cod.2045, cod.2047, cod. 3002, cod.3004 e cod. 3006.
Il consumatore è tenuto a verificare prima dell’invio della tessera la modalità di consegna del premio. Tutti i premi presenti sul
catalogo “Vinci Premi che sanno di Buono – Il Buono Premia” 2020-2022 “Colazioni Romane”, possono essere consultati anche on
line sul sito www.centralelattediroma.it.
I premi saranno richiedibili utilizzando la tessera di raccolta punti dedicata.
I consumatori potranno avere la tessera di raccolta con due modalità: la tessera di raccolta è inserita all’interno del catalogo
cartaceo oppure è scaricabile direttamente dal sito. La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire/modificare i premi
presenti sul catalogo con altri aventi medesima natura e valore, nel caso in cui quelli previsti in catalogo non siano più disponibili
per cessata produzione o per modifiche e/o aggiornamenti apportati dal fornitore dei premi, non imputabili alla Società
Promotrice. Le immagini dei premi disponibili sul catalogo hanno il solo scopo di illustrare gli articoli. Per i premi del catalogo “Vinci
Premi che sanno di Buono – Il Buono Premia” 2020-2022 “Colazioni Romane” sono valide le garanzie del produttore, in caso di
malfunzionamento o premio non integro, contattare subito il numero 06 4148 5300 della Centrale del Latte di Roma attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Si raccomanda di conservare la bolla di consegna del premio. Tutti i
premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà ai partecipanti di richiedere,
con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli inizialmente richiesti, anche se di minor valore. In
ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei partecipanti alla
presente operazione a premi.
MECCANICA DELL’OPERAZIONE
Per partecipare alla presente operazione a premi, i destinatari dell’operazione dovranno raccogliere i punti o i tagliandi di controllo
presenti sulle confezioni dei Prodotti, ed incollare tali punti o tagliandi di controllo regolarmente nell’apposita tessera di raccolta. Il
consumatore dovrà compilare con attenzione la tessera di raccolta scrivendo in modo chiaro e in stampatello: i propri dati
anagrafici, in particolare nome, cognome, indirizzo, cap, località, codice fiscale, numero di telefono (preferibile il cellulare), e-mail,
ed infine il codice del premio prescelto. Si raccomanda di porre attenzione all’esattezza dei dati inseriti, in particolare del numero
del telefono cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica ai fini dei relativi contatti. Si precisa che la corretta compilazione dei dati è
indispensabile ai fini di una efficace gestione della richiesta del premio da parte della Società Promotrice. Prima di consegnare la
4

tessera il consumatore dovrà controllare che il numero totale dei punti o tagliandi di controllo raccolti corrisponda a quelli
necessari per ricevere il premio. Con la stessa tessera di raccolta è possibile richiedere più premi. Per i premi ottenibili con punteggi
superiori al numero di punti o tagliandi di controllo di una tessera sarà necessario usare più tessere.
In via ulteriore a quanto sopra, la presente operazione a premio prevede le seguenti peculiarità:
Carta della Bontà Consente di ottenere dei vantaggi se il consumatore sceglie di ritirare il premio presso la società o presso i punti
vendita aderenti all’iniziativa. Inoltre, solo coloro che possiedono la Carta della Bontà avranno la possibilità di accedere al Club &
Shop, presente all’interno della Società Promotrice, per l’acquisto diretto di tutti i prodotti della Centrale del Latte di Roma. Per
ottenere la Carta della Bontà il consumatore dovrà registrarsi al sito www.centralelattediroma.it.
Il consumatore per maggiori informazioni potrà chiamare il numero 06 4148 5300 attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00.
Punti Jolly In determinati periodi che la società si riserva di determinare, potrebbero essere disponibili dei punti jolly sulle
confezioni dei prodotti partecipanti all’operazione a premio.
Premi di solidarietà Per ogni premio: cod. C01 n.1 Quadernone e cod. C02 n.10 Quadernoni, ritirato dai consumatori, la Società
promotrice donerà Euro 1,00 per il cod. C01 ed Euro 10,00 per il cod. C02 alla Fondazione Bambino Gesù per sostenere i progetti
dell’Ospedale. L’entità dei fondi sarà determinata all’esito della manifestazione e sarà calcolata utilizzando, come parametro di
riferimento, il valore di Euro 1,00 e 10,00 per ogni tessera valida consegnata dai consumatori per il ritiro del premio sovra indicato.
Per ogni n.20 punti consegnati o spediti presso la sede della società Promotrice con l’indicazione del Cod. C020, verrà donato 1
litro di latte fresco all’Emporio della Solidarietà Caritas.

CONSEGNA DEI PREMI
La tessera di raccolta completata può essere consegnata direttamente presso la sede di Centrale del Latte di Roma, presso i punti
vendita aderenti all’iniziativa o spedita.
Consegna diretta: Per ritirare un premio direttamente in Centrale del Latte di Roma S.p.A. - Via Fondi di Monastero, 262 – Roma, il
consumatore dovrà prenotare il premio, collegandosi al sito www.centralelattediroma.it. Per ritirare il premio di un’altra persona è
necessario essere muniti di regolare delega accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell’intestatario della tessera.
Consegna presso il punto vendita: Per ritirare il premio direttamente presso un punto vendita aderente all’iniziativa, il
consumatore dovrà consegnare la tessera al punto vendita che provvederà alla consegna del premio prescelto all’esito della
verifica da parte della società Promotrice della regolarità della tessera.
Spedizione postale: la tessera dovrà essere spedita in busta chiusa preferibilmente per Raccomandata (in questo caso fai
attenzione che il cognome inserito sulla Raccomandata corrisponda a quello inserito sulla tessera) a: “Centrale del Latte di Roma
S.p.A.- Vinci Premi che sanno di Buono – Il Buono premia 2020-2021 Colazioni Romane” RACCOLTA PUNTI - Via Fondi di Monastero
262, 00131 Roma, entro e non oltre il 10/01/2022. Le tessere inviate oltre tale data non saranno ritenute valide. Solo per le
tessere ritenute valide, il premio verrà successivamente recapitato direttamente a casa, senza aggravio di spese. Il consumatore è
tenuto a verificare prima della spedizione della tessera la modalità di invio del premio.
Servizio WhatsApp: Il servizio WhatsApp 334-6750615 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00,
per rispondere a tutte le domande inerenti la raccolta punti e le altre attività promozionali. Il servizio è attivo solo con
messaggistica. Se si desidera invece parlare con un operatore chiamare il numero 06 41485300.
Attenzione: prima di consegnare la tessera, si raccomanda di controllare che la tessera sia correttamente compilata in ogni sua
parte, che per ogni premio scelto sia indicato il relativo codice e che il numero totale dei punti e/o tagliandi di controllo raccolti
corrisponda esattamente al numero di punti e/o tagliandi di controllo necessario per avere il premio o i premi scelti. La Società
Promotrice potrà sospendere, invalidare o inibire l’utilizzo dei punti e/o tagliandi di controllo in conseguenza di utilizzo e/o
possesso illecito o fraudolento. In caso di smarrimento o furto, l’intestatario della tessera di raccolta è tenuto ad avvertire
tempestivamente la Società Promotrice che provvederà a bloccare indebite richieste di premi. Qualora, a seguito dello
smarrimento della tessera il partecipante ne abbia richiesto una nuova sostitutiva, i punti e/o tagliandi di controllo
precedentemente accumulati non potranno essere considerati validi ai fini della richiesta premio.
La consegna del premio avverrà solo a fronte di punti e/o tagliandi di controllo validi ritagliati da confezioni regolarmente e
direttamente acquistate. Le tessere di raccolta non integre, incomplete, recanti punti e/o tagliandi di controllo contraffatti,
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irregolari, illeggibili, macerati, non conformi, recanti abrasioni o cancellature, alterati, fotocopiati, non provenienti da confezioni
regolarmente e direttamente acquistate, consegnati oltre la data di scadenza, verranno annullate per intero; pertanto NON
daranno diritto alla consegna del premio, ma verranno cestinate e successivamente distrutte senza alcun obbligo di informazione.
Gli autori, nei casi previsti, saranno perseguiti ai sensi di legge. Il riconoscimento dei premi è subordinato all’osservanza integrale
del regolamento. Controlli verranno effettuati al fine di evitare l’indebita assegnazione dei premi.
Il costo della presente operazione a premi è compreso nel montepremi stimato per l’operazione “VINCI PREMI CHE SANNO DI
BUONO – IL BUONO PREMIA 2020 -2022”.
Sarà cura della Società Promotrice disporre per la consegna dei premi entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione, ai
consumatori che siano risultati in regola con le suindicate modalità di partecipazione all’operazione a premio.
I dati forniti dai consumatori saranno utilizzati ai fini della sovra indicata attività promozionale e nel pieno rispetto del
Regolamento europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali “Normativa privacy”.
I dati forniti verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento della Manifestazione a
Premio di cui al presente Regolamento e potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti
ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine
del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione a Premio.
Previo consenso dei consumatori i dati personali potranno altresì essere utilizzati per l'invio, di materiale pubblicitario e/o
promozionale e per l'effettuazione di rilevazioni o statistiche commerciali.
Il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è la Centrale del Latte di Roma S.p.A. con sede in Roma, Via Fondi di Monastero 262,
mentre Responsabile del Trattamento per l’esecuzione delle attività connesse alla Manifestazione a Premio è Mediamilano S.r.l.,
Via Desiderio 21, 20131 Milano.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è il Sig. Francesco Carducci raggiungibile, qualora necessario, all’indirizzo e-mail
privacy@parmalat.net.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento europeo 679/2016, i
consumatori potranno in ogni momento avere accesso ai propri dati personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la
rettifica e l'integrazione, salvo il diritto ad opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed utilizzi inviando apposita
comunicazione al Titolare del trattamento come sopra individuato.
Tutti i messaggi pubblicitari relativi all’operazione a premio saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo è depositato presso la sede della Società, ed è visionabile sul sito www.centralelattediroma.it.
Roma, lì 4 Agosto 2021
Centrale del Latte di Roma S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Giuliano Gherri
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ALLEGATO A
Prodotti partecipanti all'operazione a premi "Vinci Premi che Sanno di
Buono - Il Buono Premia " 2020-2022 Colazioni Romane
PRODOTTI

FORMATO

Punti e
Tagliandi

1,5 l.

3

Latte Fresco Alta Qualità bottiglia PET

1 l.

2

Latte Fresco Alta Qualità bottiglia PET

½ l.

1

Latte Fresco Alta Qualità bottiglia PET Non Omogeneizzato Il Latte di una
Volta

1 l.

3

Latte Microfiltrato Lunga Durata Intero Bott.

1 l.

1

Latte Pastorizzato a temperatura elevata Intero Biologico Elopak

1 l.

1

Latte Pastorizzato a temperatura elevata Intero Biologico Elopak

½ l.

½

Latte Pastorizzato a temperatura elevata Parz. Scremato Biologico Elopak

1 l.

1

Latte Microfiltrato Pastorizzato Elledì Senza Lattosio Elopak

½ l.

1

Latte Microfiltrato Pastorizzato Elledì Senza Lattosio Elopak

1 l.

2

Latte Microfiltrato Pastorizzato Elledì Intero 3% Senza Lattosio Elopak

1 l.

2

Latte Microfiltrato Pastorizzato Elledì Magro Senza Lattosio Elopak

1 l.

2

1,5 l.

3

Latte Fresco Parzialmente Scremato bottiglia PET

1 l.

1

Latte Fresco Parzialmente Scremato Più sapore PET

1 l.

3

1,5 l.

3

Latte Fresco Alta Qualità Elopak

Latte Fresco Parzialmente Scremato Elopak

Latte Fresco Parzialmente Scremato Più Sapore Elopak
Latte Microfiltrato Lunga Durata Parzialmente Scremato Bott.

1 l.

1

Latte Fresco Parzialmente Scremato bottiglia PET

½ l.

½

Latte Fresco Scremato bottiglia PET

½ l.

½

Latte Microfiltrato Lunga Durata Scremato Bott.

1 l.

1

Latte MilconPlus Parzialmente Scremato Microfiltrato Pastorizzato Elopak

1 l.

3

Latte MilconPlus Intero Microfiltrato Pastorizzato Elopak

1 l.

3

Panna Pastorizzata in confezione Elopak

½ l.

2

Panna Pastorizzata in confezione Tetrapak

1/4 l.

1

Panna Pastorizzata Senza Lattosio

230 ml

1

Panna da cucina a Lunga Conservazione

200 ml

1

Besciamella

200 ml

1

Besciamella

500 ml

1

Latte a Lunga Conservazione Intero

1 l.

1

Latte a Lunga Conservazione Intero

½ l.

½

Latte a Lunga Conservazione Parzialmente Scremato

1 l.

1

Latte a Lunga Conservazione Parzialmente Scremato

½ l.

½

Latte a Lunga Conservazione Scremato

½ l.

½

Latte a Lunga Conservazione PET barr. Intero

1 l.

1

Latte a Lunga Conservazione PET barr. Parz. Scremato

1 l.

1

3x200 ml

1

Budino al Cioccolato

2*100 g

1

Budino al Caramello

2*100 g

1

Panna cotta al Cioccolato

2*100 g

1

Panna cotta al Caramello

2*100 g

1

Yogurt di una Volta ai Fichi Caramellati

2*125 gr.

1

Yogurt di una Volta al Miele e Noci

2*125 gr.

1

Yogurt di una Volta Crema al Limone

2*125 gr.

1

Yogurt di una Volta Caffè Granella di Cacao

2*125 gr.

1

Yogurt Intero Bianco da Agricoltura Biologica

350 g

1

Latte a Lunga Conservazione Cioko Milky

Yogurt Intero Bianco da Agricoltura Biologica

2*125 g

1

Yogurt Intero alla Banana da Agricoltura Biologica

2*125 g

1

Yogurt Intero al Mirtillo da Agricoltura Biologica

2*125 g

1

ALLEGATO A
Prodotti partecipanti all'operazione a premi "Vinci Premi che Sanno di
Buono - Il Buono Premia " 2020-2022 Colazioni Romane
PRODOTTI

FORMATO

Punti e
Tagliandi

Yogurt Intero alla Fragola da Agricoltura Biologica

2*125 g

1

Yogurt Intero all'Albicocca da Agricoltura Biologica

2*125 g

1

Yogurt Elledì Senza Lattosio Bianco

2*125 g
2*125 g

1

Yogurt Elledì Senza Lattosio Caffè

2*125 g

1

Yogurt Elledì Senza Lattosio Fragola

2*125 g

1

Yogurt Magro Bianco

500 gr.

1

Yogurt Magro Bianco

2*125 g

1

Yogurt Magro Bianco dolce

2*125 g

1

Yogurt Magro Ananas

2*125 g

1

Yogurt Magro Frutti Di Bosco

2*125 g

1

Yogurt Magro Fragola

2*125 g

1

Yogurt Magro Pesca

2*125 g

1

Yogurt Intero Bianco

500 g

1

Yogurt Intero Banana

500 g

1

Yogurt Intero Fragola

500 g

1

Yogurt Intero Bianco

2*125 g

1

Yogurt Intero Bianco Dolce

2*125 g

1

Yogurt Intero Albicocca

2*125 g

1

Yogurt Intero Banana

2*125 g

1

Yogurt Intero Fragola

2*125 g

1

Yogurt Intero Frutti Di Bosco

2*125 g

1

Yogurt Intero Stracciatella

2*125 g

1

Yogurt Intero Caffè

2*125 g

1

Yogurt Intero Pera

2*125 g

1

Yogurt Intero Assortito (Ciliegia-Fragola-Frutti Di Bosco-Ananas)

8*125 g

4

Yogurt Magro Assortito (Fragola-Ananas-Frutti Di Bosco-Pesca)

8*125 g

4

Burro

125 g.

1

Burro

250 g.

2

Stracchino

100 g

1

Stracchino

200 gr.

2

Stracchino da Agricoltura Biologica

100 g.

1

Mozzarella Fior di Latte

350 g.

2

Mozzarella Bocconcino

150 g.

1

Ovoline

4x50g.

1

Ricotta

300 g

1

Lattughino

80 g

1

Valeriana

70 g

1

Rucola

80 g

1

Cuori di Iceberg

150 g

1

Mista Classica 4 gusti

150 g

1

Misticanza

80 g

1

Julienne mista con carote

200 g

1

Spinaci

400 g

1

Cicoria

400 g

1

Puntarelle

200g

1

Uova da Allevamento a Terra Extra Fresche

x6

1

Uova da Allevamento a Terra Extra Fresche

x4

1

