
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“SCOPRI IL FONDO DEL TUO CAFFE’” 
 
 
 
La società PASKÀ Srl con sede in Via Ferrante Imparato n. 501 – 80146 Napoli indice 
il Concorso a premi denominato “SCOPRI IL FONDO DEL TUO CAFFE’” che si 
svolgerà con le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via 
F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 
25126 Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa 
manifestazione a premio. 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE  
Territorio nazionale e Repubblica di San marino 
 
Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE  
Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 4) DURATA  
Dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022. 
 
Art. 5) MONTEPREMI  
n. 40 Biciclette ICON Active The One Rider del valore unitario di € 1.099,99; 
n. 200 Monopattini ICON Spillo Black del valore unitario di € 199,99; 
n. 200 Macchine caffè modello Wing valore di mercato € 80,00; 
Si precisa che i premi sono suddivisi in parti uguali tra le confezioni destinate ai Coffee 
Shop e le confezioni destinate alla GDO 
 
Valore totale del montepremi 99.997,60 Iva compresa. 
 
Art. 6) PRODOTTI PROMOZIONATI 
Sono oggetto della promozione i seguenti prodotti 

a) Scatola da 50 cialde blend 
b) Kit 50 cialde Red 

a marchio INTENSO. 
 
Art. 7) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso a premi è necessario acquistare uno dei prodotti 
promozionati presso i Coffee Shop oppure nella grande distribuzione. 
All’interno delle confezioni di prodotto è presente un “bollone” di vernice scratch off. 
Grattando la vernice i consumatori potranno verificare la vincita immediata di uno dei 
premi in palio. 
I vincitori dovranno richiedere il premio inviando per posta Raccomandata A/R o con 
corriere espresso il ritaglio del bollone con l’indicazione della vincita oppure la 
confezione intera (vuota) insieme ai propri dati personali al seguente indirizzo: 
 



Concorso SCOPRI IL FONDO DEL TUO CAFFE’ 
PASKÀ Srl  
Via Ferrante Imparato n. 501 
80146 NAPOLI 
 
In alternativa potranno richiedere il premio consegnando le prove di vincita di cui sopra 
direttamente alla sede della società promotrice. 
Il termine ultimo per richiedere i premi è il giorno 31 maggio 2022. 
I premi non richiesti entro tale termine saranno assegnati a: 
 

Abio Napoli Odv 
Via Cilea 165 - 80127 – Napoli 
Iscritta al registro regionale n°028 del 15/01/2002 

 
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore. 
La società promotrice non è responsabile del mancato recapito e/o dello smarrimento 
delle richieste di vincita e/o delle prove di vincita da parte dei servizi postali o dei 
corrieri. 
 
Art. 8) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 60 giorni dalla data della richiesta a spese 
della società promotrice, a mezzo posta o corriere. Il destinatario, o chi per lui è stato 
incaricato al ritiro del premio, dovrà verificare l’integrità dell’imballo prima della firma 
della bolla di consegna, controllando accuratamente che la confezione del premio non 
rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio 
sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso 
di lecito dubbio, il destinatario avrà facoltà di respingere il premio con motivazione 
scritta, oppure di ritirare il premio con RISERVA di verifica, da indicare chiaramente 
sul documento di consegna. In mancanza di tali controlli, il destinatario non potrà 
successivamente avanzare pretese di sostituzione o reinvio del premio. 
 
Art. 9) RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte dovuta sul valore dei premi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73. 
 
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è 
Titolare del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING Srl è 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione 
delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.intenso.biz   
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena e 
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 

PASKA Srl  


