
 

 

 
 

CONCORSO A PREMIO DENOMINATO 
“IL PRANZO DELLA DOMENICA” 

 
INDETTO DA MUTTI S.P.A. SEDE LEGALE IN MONTECHIARUGOLO  

VIA TRAVERSETOLO 28 (PR) – P.IVA E C.F. 02758310342 

AZIENDE ASSOCIATE:  

• La Molisana SPA c.da Colle delle Api, 100/A – 86100 Campobasso P. Iva 01510070707; 

• Monini S.p.A. Strada Flaminia km 129 - 06049 Spoleto (Pg) Cod. fisc. 02625300542; 

• GS S.p.A., con sede legale in Milano, via Caldera 21, capitale sociale Euro 469.960.226,40 
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi 00295960637, partita IVA 12683790153; 

• S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. (a socio unico) con sede legale in Milano, via 
Caldera 21, capitale sociale Euro 12.000.000,00 i.v., codice fiscale e partita IVA 
08652300156 e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-
Lodi 08652300156; 

• DI PER DI s.r.l. (a socio unico), con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, capitale sociale 
Euro 42.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione del Registro delle 
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12002340151. 
 

DESTINATARI: acquirenti finali  
 

AREA: Presso i punti vendita ad insegna Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express che 
espongono il relativo materiale pubblicitario e nella sezione di spesa online del sito www.carrefour.it 
 

PRODOTTI COINVOLTI:  
Mutti: tutti i prodotti della linea Mutti. 
Monini: Olio EV Classico L1, Olio EV Classico Premi e Spremi 450 ml, Olio EV GranFruttato lt 1, 
Olio EV Bios Monini 750 ml, Olio EV Aromatizzato al Aglio-Peperoncino 250 ml, Olio EV 
Aromatizzato al Basilico Monini 250 ml, Olio EV Aromatizzato al Rosmarino Monini 250 ml, Olio EV 
Aromatizzato al Limone Monini 250 ml, Olio EV Aromatizzato al 4 Pepi Monini 250 ml. 
La Molisana: tutti i prodotti della linea Pasta classica di semola. 
 
PERIODO: dal 29 settembre al 2 dicembre 2018. Estrazione di recupero dei premi eventualmente 
non assegnati/non convalidati prevista entro il 10 gennaio 2019. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMIO INSTANT WIN:  
La condizione essenziale per la partecipazione al presente concorso a premio prevede, per il 
consumatore, la necessaria conservazione dello scontrino, fiscale o non fiscale, fino al 30 gennaio 
2019, comprovante l’acquisto di almeno due prodotti della linea Mutti, due confezioni di pasta 
della linea classica La Molisana, una bottiglia di Olio Extravergine della linea Monini, da 
presentare in originale per la convalida dell’eventuale vincita. 
Ciascuno scontrino consente una sola partecipazione al concorso, indipendentemente dal numero 
di prodotti Mutti, La Molisana, Monini, acquistati con lo stesso scontrino. Ogni partecipazione al 
concorso deve essere riferita pertanto ad un diverso scontrino. 
 
Si precisa inoltre che si può partecipare solo con scontrini “parlanti”, su cui è identificabile nella 
dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti Mutti, La Molisana, Monini acquistati. 
 

http://www.carrefour.it/


 

 

Presso i punti vendita Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, che esporranno il materiale 
pubblicitario relativo all’iniziativa (compreso il servizio di spesa online del sito carrefour.it, laddove 
disponibile) nel periodo dal 29 settembre al 2 dicembre 2018 a fronte dell’acquisto di due prodotti 
della linea Mutti, due confezioni di pasta della linea classica La Molisana, una bottiglia di Olio 
Extravergine della linea Monini, sarà possibile partecipare al concorso per tentare di aggiudicarsi 
uno dei premi giornalieri messi in palio. 
 

Si potrà partecipare al concorso esclusivamente collegandosi al sito www.ilpranzodelladomenica.it 
ed entrando nell’area promozionale dedicata al concorso.   
 
L’utente dovrà registrarsi inserendo i propri dati obbligatori (nome, cognome, data di nascita, città, 
cittadinanza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e l’autorizzazione al trattamento dei 
propri dati personali come previsto dal Reg UE 2016/679. L’utente potrà consultare la Privacy Policy 
con l’informativa fornita direttamente sul sito www.mutti-parma.com/it/: 
successivamente l’utente dovrà inserire i dati dello scontrino ottenuto con l’acquisto (data, ora, 
numero e importo riportati sullo scontrino); 
Per gli acquisti effettuati attraverso la sezione di spesa online del sito carrefour.it, si precisa che farà 
fede la data riportata sullo SCONTRINO RICEVUTO CONTESTUALMENTE ALLA MERCE e non la 
data riportata sulla conferma dell’ordine. 
Un software, a tipologia Instant Win appositamente predisposto, come da perizia tecnica a 
disposizione presso il soggetto delegato, assegnerà, in modo automatico e casuale, un totale di 65 
premi, uno al giorno, consistenti in:  
 

• Una Gift Card digitale Carrefour, del valore di € 50,00 cad. iva esente, da utilizzarsi 
presso un punto vendita a insegna Carrefour tra quelli aderenti al circuito (elenco 
completo disponibile su www.carrefour.it/giftcard), o presso il servizio e-commerce 
Carrefour su www.myshop.carrefour.it 

 

L'assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione automatica con modalità 
randomica predisposto per ripartire le vincite in tutto il periodo previsto dal 29 settembre al 2 
dicembre 2018. 
 

Il software non è manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente 
casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori.  
 

In caso di vincita, al partecipante comparirà un messaggio a video con la comunicazione della 
vincita, una successiva schermata per la conferma dei propri dati (nome, cognome, indirizzo di 
domicilio, indirizzo email, numero di telefono) e con la procedura per l’invio della documentazione a 
convalida della vincita (propri dati anagrafici e scontrino in originale), che dovrà essere spedita a 
mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
 

Concorso a premi Mutti 
“IL PRANZO DELLA DOMENICA” 

 
CASELLA POSTALE 327 

Viale dell'Aeronautica n° 35 - 00144 Roma 
 

La documentazione richiesta dovrà essere spedita entro 10 giorni dalla data dell’avviso di vincita, 
e comunque non oltre la data del 12/12/2018. 
 
Documentazioni pervenute oltre il termine indicato non saranno considerate valide ai fini della 
convalida e il premio giornaliero assegnato con l’Instant Win verrà riassegnato tramite estrazione 
finale come di seguito indicato. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito 
a eventuali documentazioni perse, non complete o danneggiate, pervenute oltre il tempo stabilito o 
riportanti dati non corretti, o eventuali disservizi o ritardi del servizio di spedizione. 
 

http://www.ilpranzodelladomenica.it/
http://www.mutti-parma.com/it/
http://www.carrefour.it/giftcard
http://www.myshop.carrefour.it/


 

 

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione, all’indirizzo 
sopra indicato, dell’originale dello scontrino, integro e leggibile in ogni sua parte, del controllo dei 
dati anagrafici del vincitore e al termine delle opportune verifiche effettuate dalla società che gestisce 
il concorso. 
 
Nel caso di mancato ricevimento dell’originale dello scontrino integro in ogni sua parte entro i 10 
giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso di invio di scontrini inseriti all’interno 
della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, dati incomprensibili, dati 
anagrafici di minorenni, dati differenti da quelli comunicati, incompleti o palesemente non veritieri, la 
vincita sarà invalidata e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.  
 
Dopo la convalida del premio, la segreteria del concorso contatterà il vincitore per chiedergli presso 
quale canale Carrefour desidera spendere il premio (la Gift Card digitale Carrefour, del valore di  
€ 50,00): 

a) presso un punto vendita a insegna Carrefour tra quelli aderenti al circuito (elenco completo 
disponibile su www.carrefour.it/giftcard)  

b) presso il servizio e-commerce Carrefour su www.myshop.carrefour.it. 
In base alla scelta del vincitore, la gift card sarà abilitata all’utilizzo su un punto vendita Carrefour, 
oppure all’utilizzo online su e-commerce.  
 
I premi saranno spediti agli aventi diritto tramite e-mail, all’indirizzo fornito dal partecipante in fase di 
registrazione al concorso, attraverso servizio di raccomandata elettronica t-notice, senza alcun 
onere a loro carico e comunque in tempo utile per la fruizione. 
 
Estrazione di recupero 
Eventuali premi non assegnati durante il concorso in modalità instant win ed i premi non convalidati 
per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di 
documentazione non completa o non conforme, saranno riassegnati tramite un’estrazione finale. 
 
Entro il 10 gennaio 2019, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio, si terrà pertanto, dal 
file contenente tutte le partecipazioni pervenute e non già risultate vincenti, un’estrazione, manuale 
e casuale, di tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati / non convalidati. 
Saranno estratte inoltre n. 15 riserve. 
 
Le riserve saranno avvertite per e-mail e saranno invitate, per poter ricevere il premio, ad inviare 
entro 10 giorni dalla comunicazione dell’estrazione lo scontrino d’acquisto in originale e integro in 
ogni sua parte unitamente ai propri dati personali (nome, cognome, indirizzo completo, numero di 
telefono, l’indirizzo presso cui inviare il premio) che dovrà essere spedito a mezzo raccomandata 
A/R al seguente indirizzo:  
 

Concorso a premi Mutti 
“Il pranzo della domenica” 

 
CASELLA POSTALE 327 

Viale dell'Aeronautica n° 35 - 00144 Roma 
 
Nel caso in cui il vincitore inviasse una documentazione non conforme o incompleta, oppure non 
inviasse la documentazione richiesta nei tempi indicati, il premio sarà considerato nullo e assegnato 
alla prima riserva disponibile, in ordine di estrazione e con le stesse modalità sopra descritte, fino 
alla fine delle riserve estratte. Nel caso risultassero premi ancora non convalidati questi saranno 
devoluti alla Onlus, come più sotto indicato. 
 
MONTEPREMI: € 3.250,00 IVA esente. 
 

 
 

http://www.carrefour.it/giftcard
http://www.myshop.carrefour.it/


 

 

CLAUSOLE GENERALI: 
 

La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario competente della camera di 
commercio o di un notaio. 
 
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia. 
 
La manifestazione sarà resa nota direttamente presso i punti vendita Carrefour, Carrefour Market, 
Carrefour Express che esporranno il materiale pubblicitario e sul sito www.carrefour.it 
Una copia del Regolamento sarà a disposizione per la consultazione, sul sito 
www.ilpranzodelladomenica.it 
 
Ogni scontrino darà diritto ad una sola partecipazione al concorso. Non saranno ritenuti validi, ai fini 
della convalida della vincita, scontrini pervenuti oltre il termine indicato, scontrini non in originale, 
non parlanti o che presenteranno segni di manomissione o alterazione. 
In caso di non rispondenza dei riferimenti comunicati con quelli rilevabili dalla documentazione 
ricevuta, la vincita verrà annullata. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio 
dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a problemi che possano 
impedire al partecipante l’accesso a internet o la partecipazione o la convalida della vincita (a titolo 
di esempio: disfunzioni riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet, disservizi o ritardi del 
servizio di spedizione). 
 
La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato 
sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non 
fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 
Cauzione: a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari 
al 100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, DPR 
26/10/2001, n°430). 
 
I premi relativi al concorso saranno spediti agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di convalida 
della vincita tramite e-mail, all’indirizzo fornito dal partecipante in fase di registrazione al concorso, 
attraverso servizio di raccomandata elettronica t-notice, senza alcun onere a loro carico e comunque 
in tempo utile per la fruizione. 
 
Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali, non potranno partecipare al concorso i 
rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la vincita realizzata da un 
rivenditore verrà invalidata con tutte le conseguenze di legge. 
 
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente 
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  
 
Il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le condizioni e i 
requisiti del presente Regolamento. 
 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a Caritas Children 
Onlus (www.caritaschildren.it), Piazza Duomo, 5 43121- Parma – C.F. 02333740344.  
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI: 



 

 

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n.1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico 
già Ministero delle Attività Produttive. 
 
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte della 
Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione 
informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LSG. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 
Titolare del trattamento è Mutti S.p.A. e Responsabile del trattamento è la Cube S.r.l. di Via di Tor 
Vergata 434, 00131 Roma (RM).  
I dati personali saranno utilizzati per le attività correlate allo svolgimento della manifestazione a 
premio e per tutte le attività connesse, per le finalità espressamente indicate nell’informativa privacy, 
secondo la normativa vigente.  
L’informativa completa sarà disponibile sul sito www.mutti-parma.com/it/ 
 

http://www.mutti-parma.com/it/

