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CONCORSO A PREMI 
“VINCI CON IL SUPERMERCATO POLLIO SORRENTO” 

                 SUPERMERCATO POLLIO SORRENTO SRL 
 
Regolamento 
La Società Supermercato Pollio Sorrento Srl, con sede in Via degli Aranci 157 – 80067 
Sorrento (Na) - P.IVA 04082131212 e C.F. 04082131212, indice un concorso al fine di 
incrementare la vendita dei prodotti da essa commercializzati, con le seguenti modalità:  
 
AREA:  
presso il Supermercato Pollio Sorrento di Via degli Aranci 157 a Sorrento (Na). 
 
DURATA:  
dal 5 febbraio 2019 al 30 giugno 2019 
 

DESTINATARI:  
         consumatori finali maggiorenni 

Sono esclusi dal concorso i dipendenti e loro familiari della società promotrice e delle 
società professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso. 

  
PRODOTTI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti venduti nel Supermercato Pollio Sorrento di Via degli Aranci 157 a Sorrento 
(Na). 
 
PREMI:   
sono previsti n. 2.800 premi a seguito di cancella e vinci, e n. 1 premio ad estrazione finale, 
come da dettaglio: 
 
 Premi a seguito di “cancella e vinci”: 

- n. 1.600 buoni spesa del valore di € 5,00  
- n. 1.000 buoni spesa del valore di € 10,00  
- n. 100 buoni spesa del valore di € 50,00  
- n. 100 buoni spesa del valore di € 100,00  
 
I buoni spesa devono essere utilizzati esclusivamente presso il Supermercato Pollio 
Sorrento di Via degli Aranci 157 a Sorrento (Na) entro la data di scadenza riportata sugli 
stessi. 
 
Complessivamente per n. 2.800 premi € 33.000,00 iva non esposta 
 

 Premio a seguito di “estrazione finale”: 
- un’auto Toyota Yaris Hybrid 1.5 HYBRID (100 CV) E-CVT COOL 5P,  
del valore di € 13.934,47 + iva  
(Spese di immatricolazione, messa in strada e IPT comprese) 

                   
                Si precisa che la scelta del colore dell’auto è esclusivamente a cura della società  
                promotrice.  
                Al vincitore maggiorenne verranno richiesti i documenti necessari per procedere  
                all’immatricolazione dell’auto.  
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                L’auto dovrà essere immatricolata esclusivamente a nome del vincitore. 
 

         MONTEPREMI PRESUNTO:  
€ 46.934,47 + iva ove dovuta s.c.f.m. 
 
FIDEIUSSIONE:  
€ 46.934,47 (scade il 5 luglio 2020) 
 
RITENUTA ALLA FONTE:  
€ 11.733,62 (aliquota 25%) s.c.f.m. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
a favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73. 
 
TERMINE PER PRESENTARE LA CARTOLINA VINCENTE E RITIRARE IL BUONO SPESA VINTO: 
30 giugno 2019 entro l’ora di chiusura del Supermercato 
 
TERMINE PER IMBUCARE NELL’APPOSITA URNA LE CARTOLINE: 
30 giugno 2019 entro l’ora di chiusura del Supermercato 
 
ESTRAZIONE FINALE: 
avverrà entro il 5 luglio 2019 alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale presso il 
Supermercato Pollio Sorrento di Via degli Aranci 157 a Sorrento (Na) o presso altra sede da 
definirsi. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I consumatori che, dal 5 febbraio 2019 al 30 giugno 2019, effettuano acquisti presso il  
Supermercato Pollio Sorrento di Via degli Aranci 157 a Sorrento (Na), ogni € 30,00 di spesa 
effettuata con un unico scontrino (IVA inclusa ovvero importo effettivamente pagato al 
netto di abbuoni, sconti, buoni spesa, gift card, cofanetti regalo, quotidiani, periodici, libri e 
libri di testo, tagliandi delle lotterie, estensioni di garanzie, schede Tv, Pay Tv), riceveranno 
subito alla cassa una cartolina di partecipazione al concorso. 
A titolo di esempio, una spesa di € 100,00 dà diritto a ricevere 3 cartoline.  
 

         Inoltre, ogni prodotto “Jolly” acquistato tra quelli che verranno pubblicizzati all’interno del 
punto vendita dà diritto a ricevere una cartolina, indipendentemente dall’importo speso. 

 
          Si precisa che: 
        - i prodotti “Jolly” acquistati utilizzando gift card o buoni spesa non danno diritto a ricevere  
          alcuna cartolina; 
         - i prodotti “Jolly” sono identificabili da pendagli sugli scaffali con la scritta “prodotto Jolly”  
 

Le cartoline hanno una parte ricoperta da una patina argentata imperscrutabile e una parte 
da compilare con i dati personali. 
 
Rimuovendo la patina, sarà possibile scoprire la scritta sottostante.  
In caso di “cartolina vincente”, si leggerà una scritta del tipo “Complimenti hai vinto un 
buono spesa da € ……..”. Il consumatore dovrà esibirla entro il 30 giugno 2019 ad un 
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addetto del punto vendita, che provvederà a consegnargli subito il buono spesa vinto, 
indicato sulla cartolina stessa. A seguito della consegna del premio, la cartolina verrà 
annullata dal punto vendita per evitare reiterazioni. 
Non è ammesso spedire per posta la cartolina vincente i buoni spesa per ricevere il premio. 
 
In caso di cartolina “non vincente” grattando la patina si leggerà una scritta del tipo “Non 
hai vinto, partecipa all’estrazione finale!”. 
 
Le cartoline vincenti e non vincenti saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le 
une dalle altre e la patina argentata sarà tale da non consentire di vedere, nemmeno in 
trasparenza, le immagini sottostanti.  
 
Modalità per partecipare all’estrazione finale – entro il 5 luglio 2019 
Per partecipare all’estrazione finale, i consumatori in possesso della cartolina, sia essa 
vincente un premio immediato o non vincente, dovranno compilarla con tutti i dati 
personali  richiesti, compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità 
strettamente connesse al concorso e imbucarla – entro il 30 giugno 2019 orario di chiusura 
del Supermercato - nell’apposita urna sigillata predisposta nel punto vendita. 
 
Alla data concordata, presso il Supermercato Pollio Sorrento di Via degli Aranci 157 a 
Sorrento (Na) o altra sede da definirsi, alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, 
dall’urna contenente tutte le cartoline imbucate dai partecipanti, si procederà ad estrarne 
una al cui intestatario verrà assegnata l’auto Toyota Yaris. 
Verranno estratte anche 5 cartoline di riserva i cui intestatari subentreranno nell’ordine di 
estrazione nel caso il precedente estratto non sia in regola con le norme del concorso o 
risulti irreperibile. 
 
L’estratto per la vincita dell’auto sarà informato tramite telefonata o tramite e-mail o 
tramite lettera raccomandata che per entrare in possesso del premio, entro il 19 luglio 
2019 dovrà consegnare al punto informazioni del Supermercato Pollio Sorrento di Via degli 
Aranci 157 a Sorrento (Na) la fotocopia del proprio documento di identità in corso di 
validità oppure inviare la scansione all’indirizzo email che verrà comunicato. I dati presenti 
sul documento dovranno corrispondere perfettamente ai dati inseriti sulla cartolina di 
partecipazione. 
 

         La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della  
         documentazione di partecipazione inviata tramite email dovuta a disguidi ad essa non  
         imputabili. 

A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore effettuare eventuali verifiche relative 
al corretto ricevimento (da parte della società promotrice) della documentazione spedita 
tramite email per la convalida della vincita. 

 
A seguito delle dovute verifiche, se la partecipazione risulterà conforme al presente 
regolamento, il vincitore riceverà l’auto entro 180 giorni presso il Supermercato Pollio 
Sorrento di Via degli Aranci 157 a Sorrento (Na) o presso una concessionaria che gli verrà 
comunicata per tempo. 
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Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui il vincitore dell’auto 
consegni o spedisca via email i documenti corretti oltre il 19 luglio 2019, non vedrà 
riconosciuta la vincita.  
 
PRECISAZIONI: 
- Per lo svolgimento del concorso sono state predisposte in totale n. 302.500 cartoline.  
Di queste, sotto la patina argentata, relativamente al “Cancella e Vinci”, ve ne sono: 

 n. 1.600 vincenti un buono spesa da € 5,00 

 n. 1.000 vincenti un buono spesa da € 10,00 

 n. 100 vincenti un buono spesa da € 50,00 

 n. 100 vincenti un buono spesa da € 100,00 

 n. 299.700 non vincenti  
 
Le cartoline vincenti e non vincenti sono state mescolate tra loro sulla linea di produzione 
in maniera del tutto casuale. 

         La produzione delle cartoline è stata fatta presso La Buona Stampa Srl Viale delle Industrie  
         snc - 81020 S. Marco Evangelista - Caserta 

E’ stata rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la 
preparazione ed il miscelamento delle cartoline è avvenuto in maniera conforme al 
presente regolamento, secondo quanto descritto. 
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze 
parti incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in 
tale modo.  
- Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica 
del partecipante. 
- La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare 
la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 
- La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi di pari valore o maggior 
valore in caso di cessata produzione o di non disponibilità sul mercato di quelli indicati, per 
causa di forza maggiore. 
- I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, escluso il rifiuto, 
saranno devoluti alla Onlus Lega del Filo d’Oro – Via Montecerno, 1 - Osimo (An). 
 
PUBBLICITÀ:  
si prevedono: 
- cartoline-concorso, locandine, pendagli, pubblicità su quotidiani, autobus e affissioni e 
volantini promozionali 
La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo pubblicitario utile per promuovere il 
concorso. 

 
REGOLAMENTO: 
Il regolamento integrale può essere consultato presso il Supermercato Pollio Sorrento di 
Via degli Aranci 157 a Sorrento (Na). 
 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del 
presente regolamento. 
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Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il 
DPR 430 del 26.10.2001.  
 
PRIVACY 
I dati rilasciati dai vincitori saranno utilizzati solo per finalità strettamente legate alla 
consegna del premio e saranno tutelati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679. Titolare del trattamento è Supermercato Pollio Sorrento Srl  - Via degli Aranci 
157 – 80067 Sorrento (Na). 
Per finalità strettamente connesse al concorso i dati saranno trattati da New Promotional 
Mix Srl – Via Giuseppe Frua, 22 - Milano. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta scritta inviata alla 
Società Promotrice all’indirizzo sopra indicato. 
In qualsiasi momento e gratuitamente il partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 per consultare, rettificare o cancellare i suoi dati scrivendo al Titolare del trattamento. 
Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 
(diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di opposizione). 
I dati rilasciati saranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario 
al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono stati rilasciati, o per un 
periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato 
ritardo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


