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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI  
“LE 500 FOLLIE DI EUROSPESA” 

 
 
 

 
Società Promotrice.  

Dado S.p.A. con Sede Legale in Via Sanguettara, 10 a San Martino di Lupari (PD), Cod.Fisc., Part. IVA e Reg. 

Imprese di Padova nr. 03324520281, d’ora in avanti “Promotrice”.  

Soggetto Delegato.  

Netmarket S.r.l. con sede in Viale della Navigazione Interna 51/b – PADOVA, Cod. Fisc., Part. IVA e Registro 

Imprese di Padova nr. 03618730281 d’ora in avanti “Delegata”.  

 

Denominazione del concorso a premi.  

"Le 500 follie di Eurospesa "  

Ambito territoriale ed ubicazione degli esercizi partecipanti: Triveneto. Gli esercizi partecipanti sono i punti 

di vendita con insegna commerciale "EUROSPESA" che espongono la pubblicità dell'iniziativa (dettagliati 

nell’allegato A in calce al regolamento).  

 

Destinatari e requisiti di partecipazione.  

Consumatori finali maggiorenni.  

Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa:  

• i consumatori minorenni;  

• i dipendenti ed i soci della Promotrice e/o della Delegata.  

• i dipendenti ed i soci delle aziende affiliate alla Promotrice.  

 

Periodo di pubblicizzazione.  

Il concorso sarà pubblicizzato a partire dal 01/09/2021 al 03/10/2021,  

 

Durata del concorso:  

Il concorso decorre da sabato 11/09 e termina alle 24.00 di domenica 03/10/2021,  

 

 

Obiettivo del concorso.  

Il presente concorso viene effettuato dalla Promotrice con l’intento di pubblicizzare i propri marchi 

commerciali, e quindi di aumentare il proprio volume d’affari.  
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Premi.  

I premi consistono in: 

-  500 "Buoni Spesa" del valore di 10 euro ciascuno, da scontare sui prossimi acquisti effettuati entro 

il 31/10/2021;  

- Nr. 1 FIAT 500C MY21  1.0 70 CV Hybrid CULT CABRIO colore Grigio Carrara - Capote grigia/Tessuto 

BLU con monogramma FIAT - PLANCIA Tinta carrozzeria Blu opaco (OPT)/AMBIENTE NERO 735 / 

782, da assegnare tramite estrazione finale con le modalità indicate in seguito.  

 

Modalità di svolgimento.  

Il concorso è a vincita aleatoria.  

Il concorso sarà operativo da sabato 11/09/2021 a domenica 03/10/2021 

In tale periodo, tutti i consumatori dei punti di vendita EUROSPESA, in possesso dei requisiti e che 

intendano partecipare al concorso, dovranno recarsi in uno degli esercizi commerciali aderenti e a fronte di 

una spesa minima pari o superiore a 20,00 Euro (leggasi venti euro a scontrino unico) parteciperanno 

iscrivendosi al sito: www.500follie.it e attraverso l’utilizzo di un software randomico, alla vincita di un 

buono spesa del valore di 10,00 euro, da spendere su una spesa successiva all’avvenuta conferma della 

vincita tramite SMS ed E-Mail, entro e non oltre il 31/10/2021.  

Più precisamente i consumatori che lo vorranno, dopo l’iscrizione al sito con la compilazione dei dati 

anagrafici richiesti e precisamente: 

-  nome e cognome 

-  sesso (M/F) 

-  indirizzo completo di residenza 

- data di nascita 

- numero di cellulare 

- indirizzo e-mail 

potranno registrare i vari scontrini aventi diritto (superiori o = alla spesa di euro 20.00 euro, del quale dovrà 

essere tenuto l’originale da esibire in caso di vincite), scegliendo il punto di vendita in cui è stato effettuato 

l’acquisto nonché la data, il numero e l’importo dello scontrino/documento commerciale.  

La partecipazione potrà avvenire a decorrere dall’inizio del concorso e sino alle ore 23.59 del 03/10/2021.  

Il software randomico, in caso di vincita, genererà un messaggio che verrà inviato via SMS, contenente i dati 

dello scontrino vincente al numero di cellulare e all’indirizzo e-mail inseriti nella propria area riservata in 

fase di registrazione, tale SMS (o e-mail) dovrà essere presentato all’operatore in cassa unitamente allo 

scontrino vincente, a cui darà diritto al ritiro  del buono del valore di 10.00 euro.  

La vincita verrà generata in modo casuale dal software utilizzato dall'azienda Delegata, sempre 

casualmente tra i vari punti vendita partecipanti, per cui non sarà possibile determinare a priori alcun 

vincitore.  

Ciascun consumatore potrà partecipare al concorso anche più volte nell'arco della stessa giornata. La 

partecipazione al concorso comporta l'automatica accettazione da parte del consumatore di ogni parte del 

presente regolamento senza alcuna riserva. 
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Si precisa:  

Ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati sopraindicati (dati personali) è 

obbligatorio. Successivamente il consumatore che lo desidera potrà cancellarsi in qualsiasi momento.  

Con l’espresso consenso del partecipante i dati personali potranno eventualmente essere trattati da 

Promotrice e da Soggetti da questa incaricati anche per comunicazioni e offerte promozionali e studi a 

scopi statistici.  

Tutte le iscrizioni valide pervenute tramite web saranno inserite in un database   utilizzato per l’estrazione 

finale che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un 

Notaio entro il 31/10/2021.  

I consumatori per partecipare al concorso e convalidare l’eventuale vincita dovranno 

conservare l’originale dello scontrino e la mail di conferma registrazione ricevuta per 

validare il proprio account (almeno fino alla data del 30/11/2021). 

 

Incasso dei Buoni Spesa.  

I Buoni Spesa potranno essere ritirati solo dopo la vincita (con esibizione dello scontrino originale ed in 

presenza della vincita comunicata via sms e/o e-mail) direttamente presso l'esercizio commerciale che ha 

emesso lo scontrino risultato vincente, previa compilazione e sottoscrizione della ricevuta di consegna a 

liberatoria fornita nel punto vendita.  

Il Buono Spesa potrà essere incassato solo con acquisti pari o superiori al valore facciale dello stesso. Non 

potrà essere sostituito né convertito in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o 

senza l'aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.  

I Buoni Spesa dovranno comunque essere utilizzati entro e non oltre il giorno di domenica 31/10/2021 pena 

la decadenza e la perdita di valore del premio stesso.  

Estrazione finale.  

Tutti gli scontrini (vincenti e non) registrati nel sito con le modalità sopra indicate, avranno la possibilità di 

partecipare all’estrazione finale di nr. FIAT 500C MY21  1.0 70 CV Hybrid CULT CABRIO colore Grigio Carrara 

- Capote grigia/Tessuto BLU con monogramma FIAT - PLANCIA Tinta carrozzeria Blu opaco (OPT)/AMBIENTE 

NERO 735 / 782 del valore di € 12.786,89 *iva esclusa.  

L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o 

di un Notaio entro il 31/10/2021.  

* l’auto sarà consegnata con IPT e immatricolazione a carico del promotore 
 

Durante l’estrazione finale verranno estratti nr. 1 nominativo vincente il premio e nr. 1 nominativo di 

riserva.  

Il vincitore sarà avvisato con un SMS al numero di cellulare ed in forma scritta via e-mail utilizzando i dati 

inseriti in fase di registrazione.  

Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della 

vincita, (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:  

Concorso a premi:  
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“Le 500 follie di Eurospesa”  

c/o Netmarket srl, Viale della Navigazione Interna 51/B  

35129 – Padova 

 la seguente documentazione:  

• La liberatoria di accettazione del premio (compilata e firmata in originale, il cui fac-simile da compilare gli 

sarà inviato dalla Delegata);  

• La copia della e-mail ricevuta al momento della registrazione al concorso;  

• Lo scontrino vincente, in originale, inserito in fase di partecipazione al gioco (di cui il cliente dovrà tenere 

copia) firmato in originale; non sarà necessario spedire lo scontrino nel caso in cui lo stesso sia stato ritirato 

da Eurospesa in quanto vincente di un premio instant win; 

• La fotocopia del documento d’identità valido (fronte - retro), firmata in originale.  

 

Si precisa che:  

In caso di mancato riscontro al messaggio SMS e/o alla mail inviata entro 5 giorni da parte del vincitore, la 
vincita sarà da considerarsi decaduta a favore della riserva designata.  

In caso di mancato riscontro al messaggio SMS e/o alla mail inviata entro 5 giorni anche da parte della 
riserva, il premio sarà devoluto a favore della ONLUS indicata in seguito.  

Ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati sopraindicati  è obbligatorio.  

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 

- la mailbox del partecipante risulti piena 

- la mailbox del partecipante risulti disabilitata 

- l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 

- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica di conferma 
partecipazione/comunicazioni varie 

- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 

- l’e-mail di notifica/istruzioni di partecipazione/mail di comunicazioni varie finisca nella cartella spam 

- il numero di telefono indicato risulti errato, staccato o irraggiungibile 

Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare 
riferimento: 

- alla presa visione della e-mail 

- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 

provider”(Es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) 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. 
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Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta Indesiderata. 

Avvertenze:  

Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di registrazione ed i 

medesimi dati riportati sulla documentazione spedita in originale.  

Ogni persona potrà partecipare alla presente manifestazione con tutti gli scontrini (di almeno 20 euro a 

scontrino unico) in suo possesso, inseriti nella sua area riservata all’interno del sito.  

La Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, 

verificando la reale esistenza della persona registrata.  

In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.  

La Società promotrice non è responsabile di eventuali errori di inserimento in fase di registrazione da parte 

dei partecipanti ; pertanto una volta inseriti, non sarà in alcun modo possibile modificare o correggere tali 

dati. 

La 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.  

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di 

registrazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.  

La Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente, provvederà a 

consegnare il premio al vincitore.  

Il premio finale “FIAT 500C MY21  1.0 70 CV Hybrid CULT CABRIO colore Grigio Carrara - Capote 

grigia/Tessuto BLU con monogramma FIAT - PLANCIA Tinta carrozzeria Blu opaco (OPT)/AMBIENTE NERO 

735 / 782” verrà consegnata al vincitore entro il 30/11/2021 presso una delle sedi CECCATO AUTOMOBILI 

S.P.A, verrà selezionata quella più in prossimità alla località di residenza del vincitore. 

Altre precisazioni sul premio “come descritto sul sito”.  

Montepremi.  

Il montepremi dell’operazione viene stabilito in complessivi € 17.786,89 iva esclusa (leggasi 

diciassettemilasettecentottantasei, 89).  

Gratuità della partecipazione.  

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a internet e non rappresenta alcun 

introito per la Promotrice.  

Pubblicizzazione del concorso e del regolamento.  

Il presente concorso a premi sarà pubblicizzato sia all'interno che all'esterno degli esercizi commerciali 

aderenti tramite i propri siti internet (www.dadoonline.com e www.eurospesa.it) e/o social network, 

locandine, volantini, messaggi radio e con materiale pubblicitario esposto presso i punti vendita.  

Il concorso sarà pubblicizzato in base alle esigenze mediante richiamo della promozione anche sul sito 

www.500follie.it dove sarà reperibile anche il regolamento completo.  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento.  
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La Società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più idonee nel corso 

della promozione.  

 

Garanzie e adempimenti.  

Il presente Concorso a premi 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.  

 

Diritto al premio.  

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Promotrice, risultino vincitori con mezzi e 

strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, frodare il sistema o comunque in violazione del normale 

svolgimento dell'iniziativa, non avranno diritto ad alcun premio. La Promotrice e/o la Delegata, si riservano 

in tal modo di procedere nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 

inibire ogni iniziativa volta ad aggirare le modalità del concorso.  

 

Versamento IRPEF:  

La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell’IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi dell’art. 

30 del D.P.R. n 600 del 29/09/1973.  

RIVALSA:  

La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare a rivalersi sui vincitori dell'imposta sul reddito di cui all’art. 30 

DPR 600 del 29/09/73 pari al 25% del valore della vincita.  

 

Mancata assegnazione dei premi.  

Tutti i premi non richiesti o non assegnati ai sensi dell'art. 10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001n. 430, 

verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS: 

Fondazione Città della Speranza Onlus 

Padova 

CF 92081880285 . 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REG. 679/2016 EU (GDPR)  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in inglese General Data 

Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 Dado SpA titolare del trattamento, 

informa che i dati personali forniti dai partecipanti al Concorso saranno trattati nel pieno rispetto delle 

Norme previste dal citato Regolamento.  

Ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati personali richiesti è obbligatorio. Essi 

serviranno per la consegna dei premi ai vincitori e per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni 

relative al Concorso.  
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Saranno trattati sia manualmente che elettronicamente nel rispetto dei canoni di sicurezza e riservatezza.  

 

Titolare del trattamento dati:  

Dado S.p.A. via Sanguettara,10 - San Martino di Lupari (PD) support@500follie.it 

Responsabile dal trattamento dati:  

Netmarket S.r.l. viale della Navigazione interna 51/b - 35129 Padova (PD) – privacy@netmarket.it  

I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza, liceità e 

trasparenza e tutelando i diritti dell'interessato.  

Con il consenso dell'interessato i dati potranno eventualmente essere trattati da Dado S.p.A. e/o da 

soggetti da questa incaricati anche per comunicazioni e offerte promozionali e studi per scopi statistici.  

Il presente regolamento sarà disponibile sul sito www.dadoonline.com e su www.500follie.it oltre che in 

copia presso tutti punti vendita partecipanti.  

 

 

 

San Martino di Lupari, 02/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@500follie.it
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ALLEGATO A : PUNTI VENDITA ADERENTI 

indirizzo n. cap pr 

SOTTOMARINA VIALE VENEZIA 13/D 30015 VE 

LEGNAGO PIAZZA RIELLO 14 37045 VR 

CASSOLA VIA ROSSANO 17 36022 VI 

SCORZE' VIA CASTELLANA 7 30037 VE 

OSPEDALETTO EUGANEO VIA ROMA EST 88/90 35045 PD 

TEZZE SUL BRENTA VIA VILLA 87 36056 VI 

SAN GIORGIO IN BOSCO VIA LOBIA 76/A 35010 PD 

FRATTE DI S. GIUSTIN VIA DEI CUSTOZZA 22 35010 PD 

ADRIA VIA E. FILIBERTO 10/8 45011 RO 

MUSILE DI PIAVE VIA TRIESTINA 3 30024 VE 

TREGNAGO PIAZZA MERCATO 3 37039 VR 

VENEZIA MESTRE VIA CAMPORESE - LOC. BISSUOLA 114 30172 VE 

CITTADELLA VIA SAN MARTINARA 21 35013 PD 

MESTRE VENEZIA VIA ALPAGO 8 30172 VE 

TRIESTE VIA BAIAMONTI 72 34145 TS 

TRIESTE VIA DONADONI 22-24 34100 TS 

ESTE VIA ATHESTE 38 35042 PD 

ALTE DI MONTECCHIO M VIA NOGARA 22 36075 VI 

TRISSINO VIA DELL'INDUSTRIA 74 36070 VI 

TOMBOLO VIA PERARO 2 35019 PD 

S.GIORGIO D/PERTICHE VIA G. DA CAVINO 27 35010 PD 

SANTA GIUSTINA IN CO VIA DON GIUSEPPE LAGO 6 35010 PD 

ARSEGO DI S. GIORGIO VIA ROMA 349 35010 PD 

S. GIORGIO D/ PERTIC VIA ROMA 130 35010 PD 

TRENTO VIA TORRE VANGA 1 38100 TN 

GRADO VIA CARDUCCI 24 34073 GO 

FELTRE PIAZZA TANCREDI PARMEGGIANI 11 32032 BL 

VERONA VIA URBANO TERZO 14 37100 VR 

TRIESTE VIA DELLA RAFFINERIA 6 34100 TS 

TRIESTE VIA DEL GHIRLANDAIO 16/1B 34138 TS 

TRIESTE RIVA TOMMASO GULLI 6 34100 TS 

ROVOLON VIA SAN FRANCESCO-FRAZ.BASTIA 21/E 35030 PD 

QUERO VAS VIA PIAVE 33/35 32030 BL 

VILLA DEL CONTE VIA NICOLA GRASSI 12/A 35010 PD 

PIOVE DI SACCO VIA BREO 37 35028 PD 

CAMPO SAN MARTINO VIA CASELLE 147 35010 PD 

PIEVE DI CURTAROLO VIA MONTE ORTIGARA 8 35010 PD 

MIRANO VIA N. PAGANINI 17 30035 VE 

ENEGO VIA MURIALDO 13 36052 VI 

AIELLO DEL FRIULI VIA CAVOUR 5 33041 UD 

ONARA DI TOMBOLO VIA DEI CARRARESI 6 35010 PD 

MONTECCHIO PRECALCINO VIA ASTICHELLO 69 36030 VI 

 


