
 
Concorso a premi misto 

“DOLCI PREZIOSI” 
Regolamento 

 
 
 
La PASTICCERIA CITTERIO SNC DI VILLA CRISTIANO & C con sede in Via Verza n. 13 – 
22035 Canzo (CO) in associazione con PRINA GIOIELLI S.r.l. con sede in Via Mazzini n. 24 - 
22035 CANZO – Co-indice il concorso a premi denominato “DOLCI PREZIOSI”, che si 
svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in 
Brescia, Via Cassala n. 16/18 e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo 
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) DURATA 
Dal 22 novembre 2017 al 31 gennaio 2018. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Provincia di COMO. 
 
Art. 4) PREMI 
Premi riservati alla parte Concorso a premi:  
N 1 anello in  oro bianco con diamanti naturali taglio brillante ct. 0,52 del valore di € 1.290,00 
N 1 anello in  oro bianco con diamanti naturali taglio brillante ct. 0,32 del valore di € 820,00 
N 1 anello in  oro bianco con diamanti naturali taglio brillante ct. 0,11  del valore di € 460,00 
 
Premi riservati alla parte Operazione a premi: Buono sconto del 20% presso PRINA GIOIELLI 
di Canzo (CO). 
 
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Nel periodo dal 22/11/2017 al 31/01/2018, i consumatori che acquisteranno le confezioni 
promozionali del Panettone da 750g o da 1kg prodotto presso la Pasticceria Citterio 
troveranno all’interno delle stesse una cartolina. Tale cartolina sarà visibile solo una volta 
aperta la confezione del prodotto e non è in alcun modo visibile dall’esterno. 
I possessori della cartolina vincente potranno ritirare il premio presso PRINA GIOIELLI, 
esibendo la cartolina vincente e firmando l’apposita liberatoria, entro e non oltre il 
31/03/2018. 
Su tutte le cartoline è riportato il buono sconto del 20% che potrà essere fruito presso PRINA 
GIOIELLI entro e non oltre il 31/03/2018, esibendo la cartolina. Il buono sconto non potrà 
essere utilizzato per acquisti di prodotti a marchio PANDORA.  
I buoni sconto non sono cumulabili tra loro né con altre offerte promozionali in corso. 
I premi del concorso non rinvenuti e/o non reclamati saranno devoluti a:  



 
Pubblica Assistenza SOS Canzo 
Via Monte Barzaghino, 22 
22035 – Canzo (CO) 
CF - 00807890132 
 
Art. 6) FACOLTÀ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 7) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei 
dati personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali mentre la 
società MAX MARKETING Srl è responsabile esterno del trattamento dei dati personali per la 
gestione di tutte le fasi e procedure del concorso. 
 
Art. 8) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web 
www.pasticceriacitterio.com e sul sito web www.prinagioielli.it. 
 
 
Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo Concorso a premi comporta l’accettazione piena ed 
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente Regolamento. 
 
 
 
 
 

 


