
 

 

REGOLAMENTO	

OPERAZIONE	A	PREMI	

“IN	CUCINA	SI	USA	TUTTO”	

1. SOCIETÀ	PROMOTRICE		

La	società	promotrice	dell’operazione	a	premi	“IN	CUCINA	SI	USA	TUTTO”	(di	seguito	l’“Operazione”)	è	Lucart	
S.p.A.	-	Società	Unipersonale,	con	sede	legale	in	Via	Ciarpi,	77	-	I	-	55016	Porcari	(LU),	C.F.	e	P.IVA	00145780466	
(di	seguito	la	“Società	Promotrice”).		

2. DURATA		

L’Operazione	si	svolgerà	dal	15	novembre	2018	al	15	maggio	2019	(la	“Durata	dell’Operazione”).		

3. AMBITO	TERRITORIALE		

Il	territorio	della	Repubblica	Italiana	e	della	Repubblica	di	San	Marino	(il	“Territorio”).		

4. DESTINATARI	DELL’INIZIATIVA		

È	destinataria	dell’iniziativa	qualsiasi	persona	che	abbia	già	compiuto	il	diciottesimo	anno	di	età	e	sia	residente	
nel	Territorio	(il	“Destinatario	dell’Iniziativa”	o,	al	plurale,	i	“Destinatari	dell’Iniziativa”).	Non	potranno	in	ogni	
caso	partecipare	all’Operazione	i	collaboratori	e/o	i	dipendenti	dalla	Società	Promotrice,	nonché	i	titolari	dei	
Punti	Vendita	(come	di	seguito	definiti),	i	loro	dipendenti,	collaboratori	e/o	stretti	familiari.		

5. MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE		

I	Destinatari	dell’Iniziativa	dovranno	acquistare,	nel	periodo	di	Durata	dell’Operazione,	in	uno	dei	punti	vendita	
in	 cui	 sono	 commercializzati	 i	 prodotti	 “Tutto	 Pannocarta”	 e/o	 o	 “Tutto	 Cucina”	 a	 marchio	 “Lucart”	 (i	
“Prodotti”)	 presenti	 sul	 Territorio	 (i	 “Punti	 Vendita”),	 almeno	 n.	 1	 (una)	 confezione	 a	 scelta	 tra	 “Tutto	
Pannocarta”	(confezione	da	2	rotoli	e	3	rotoli)	o	“Tutto	Cucina”	(confezione	da	1	rotolo	e	2	rotoli)	(l’“Acquisto”).		

Una	 volta	 completato	 l’Acquisto,	 il	 Destinatario	 dell’Iniziativa	 dovrà	 registrarsi	 sul	 sito	
https://www.tuttoxtutto.it	(il	“Sito”),	fornendo	i	dati	personali	richiesti	nel	modulo	di	registrazione	presente	
nell’area	riservata	(i.e.	nome,	cognome,	indirizzo	e-mail,	password,	data	di	nascita)	in	modo	corretto,	completo	
e	veritiero,	secondo	le	procedure	previste	dal	Sito	stesso	(di	seguito	la	“Registrazione	Veritiera”).	

Qualora	il	Destinatario	dell’Iniziativa	sia	già	registrato	sul	Sito,	il	medesimo	dovrà	effettuare	il	log-in	nell’area	
riservata	del	medesimo.	

Una	 volta	 effettuati	 la	 Registrazione	 Veritiera	 o,	 alternativamente,	 il	 log-in	 nel	 Sito,	 ciascun	 Destinatario	
dell’Iniziativa	 che	 avrà	 completato	 l’Acquisto	 visualizzerà	 nella	 propria	 area	 riservata	 i	 dieci	 (10)	 esclusivi	
ricettari	 digitali	 (in	 formato	 .pdf)	 Ed.	 SLOW	 FOOD,	 del	 valore	 commerciale	 pari	 a	 Euro	 7,00	 (sette/00)	 (i	
“Ricettari”),	e,	in	particolare:	

- Antipasti	spuntini	e	merende	

- La	carne	

- Le	cucine	regionali	

- I	fritti		

- La	pasta		



 

 

- Il	pesce	

- Riso	e	gnocchi	

- Torte	e	biscotti		

- Verdure	e	insalata	

- Le	zuppe	

Il	 premio	 relativo	 all’Acquisto	 (il	 “Premio”)	 sarà	 costituito	 da	 uno	 dei	 dieci	 (10)	 Ricettari	 di	 cui	 sopra,	 da	
scegliere	a	cura	del	Destinatario	dell’Iniziativa.	

Per	poter	ottenere	il	Premio,	Il	Destinatario	dell’Iniziativa	sarà	tenuto	a:	

• inserire	il	numero	di	scontrino	relativo	all’Acquisto,	nonché	data	e	ora	dello	scontrino;	

• selezionare	il/i	prodotto/i	acquistati;	

• selezionare	l’insegna	presso	cui	è	stato	effettuato	l’Acquisto.	

Qualora	 vengano	 acquistate	 contestualmente	 più	 confezioni	 di	 Prodotto	 e	 sia	 stato	 generato	 un	 unico	
scontrino,	il	Premio	sarà	assegnato	al	Destinatario	dell’Iniziativa	solo	una	volta.	

Per	contro	-	qualora	nel	corso	della	Durata	dell’Operazione	siano	effettuati	Acquisti	 in	giorni	diversi	o	nello	
stesso	 giorno	ma	 tali	 da	 generare	 scontrini	 diversi	 -	 il	 Destinatario	 dell’Iniziativa	 avrà	 diritto	 a	 ricevere	 un	
Premio	per	ogni	scontrino.	La	Società	Promotrice	si	riserva	anche	la	possibilità	di	proporre	condizioni	di	miglior	
favore	 per	 i	 Destinatari	 dell’Iniziativa;	 tali	 condizioni	 saranno	 portate	 a	 conoscenza	 dei	 Destinatari	
dell’Iniziativa	con	le	modalità	previste	per	l’Operazione,	in	particolar	modo	sul	Sito	o	con	materiale	informativo	
disponibile	presso	i	Punti	Vendita.		

La	 richiesta	 del	 Premio	 è	 esclusivamente	 subordinata	 alla	 registrazione	 sul	 Sito	 e	 all’effettuazione	 delle	
operazioni	di	cui	sopra;	nel	caso	in	cui	il	Destinatario	dell’Iniziativa	non	effettui	tali	adempimenti	nel	corso	della	
Durata	dell’Operazione,	la	Società	Promotrice	non	potrà	essere	in	nessun	caso	chiamata	in	causa.		

Al	 fine	 di	 verificare	 la	 regolare	 partecipazione	 all’Operazione,	 la	 Società	 Promotrice	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	
chiedere	eventualmente	ai	Destinatari	dell’Iniziativa	di	trasmettere	alla	medesima	una	copia	del	documento	
di	identità.	

In	caso	di	accertata	irregolarità	nella	partecipazione	all’Operazione	e/o	di	mancato	invio	della	documentazione	
di	cui	sopra,	il	Premio	non	potrà	essere	riconosciuto.	

6. PREMI	E	MONTEPREMI		

Sono	messi	 in	palio	n.	 4.360	 (quattromilatrecentosessanta)	Ricettari	 e,	 pertanto,	 il	 valore	del	montepremi	
dell’Operazione	è	pari	ad	Euro	30.520,00(trentamilacinquecentoventi/00)	IVA	esclusa.		

I	Premi	in	palio	non	sono	convertibili	in	denaro,	né	è	data	facoltà	ai	Destinatari	dell’Iniziativa	di	richiedere,	con	
o	senza	l’aggiunta	di	danaro,	la	possibilità	di	ricevere	premi	diversi	anche	se	di	minor	valore.		

La	Società	Promotrice	non	può	in	nessun	caso	essere	ritenuta	responsabile	di	eventuali	problematiche	insorte	
durante	il	download	o	l’utilizzo	di	uno	dei	Premio	in	palio.		

7. PUBBLICITÀ		



 

 

L’Operazione	verrà	resa	nota	attraverso	i	canali	social	della	Società	Promotrice,	il	materiale	promozionale	dei	
Punti	Vendita	partecipanti,	sul	Sito,	nonché	tramite	gli	altri	mezzi	che	saranno	reputati	opportuni	dalla	Società	
Promotrice,	in	conformità	con	le	disposizioni	dell’art.	11	del	D.P.R.	430/2001.		

Eventuali	modifiche	migliorative	che	(nel	rispetto	dei	diritti	acquisiti	dai	Destinatari	dell’Iniziativa)	dovessero	
essere	 apportate	 al	 regolamento	 nel	 corso	 della	 Durata	 dell’Operazione,	 saranno	 preventivamente	
comunicate	ai	Destinatari	dell’Iniziativa	con	le	medesime	modalità	di	comunicazione	al	pubblico	riservate	al	
presente	regolamento.		

Il	presente	regolamento	nella	versione	ufficiale	è	conservato	presso	la	sede	legale	della	Società	Promotrice.		

8. VARIE		

La	Società	Promotrice	dichiara	di	rinunciare	ad	esercitare	la	rivalsa	sul	vincitore	per	la	ritenuta	di	cui	all’art.	30	
D.P.R.	600/1973,	così	come	modificato	dall’art.	19,	comma	2,	L.	499/1997.		

I	costi	per	la	connessione	alla	rete	internet,	che	sono	a	carico	del	Destinatario	dell’Iniziativa,	non	subiranno	
alcun	costo	aggiuntivo	in	funzione	della	partecipazione	alla	presente	Operazione.		

È	 stata	 prestata	 cauzione	 pari	 al	 20%	 del	 valore	 dei	 premi	 in	 palio	 a	 favore	 del	Ministero	 dello	 Sviluppo	
Economico	come	previsto	dall’art.	7	del	D.P.R.	430/2001.		

La	Società	Promotrice	si	 riserva	 la	possibilità	di	prevedere	eventualmente	nel	corso	dell’Operazione	alcune	
ulteriori	 iniziative	 promozionali	 al	 fine	 di	 agevolare	 il	 consumatore	 finale:	 in	 particolare	 potranno	 essere	
previste	proroghe	dell’Operazione	o	premi	supplementari	che	potranno	essere	ottenuti	in	aggiunta	rispetto	ai	
Premi.	La	Società	Promotrice	potrà	revocare	o	modificare	le	modalità	di	esecuzione	della	presente	Operazione	
per	giusta	causa,	ai	sensi	dell’art.	10	D.P.R.	430/2001,	dandone	preventivamente	comunicazione	ai	Destinatari	
dell’Iniziativa	nella	stessa	forma	della	promessa	o	in	forma	equivalente.		

9. TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

I	 dati	 personali	 forniti	 dai	 Destinatari	 dell’Iniziativa	 che	 parteciperanno	 all’Operazione	 saranno	 raccolti,	
utilizzati	e	trattati	in	conformità	alle	disposizioni	della	normativa	applicabile	in	materia	di	protezione	dei	dati	
personali.	

Titolare	del	trattamento	dei	dati	è	la	Società	Promotrice.	

Finalità	del	trattamento,	base	giuridica	e	periodo	di	conservazione		

I	 dati	 personali	 raccolti	 per	 la	 partecipazione	 all’Operazione	 saranno	 oggetto	 di	 trattamento	 al	 fine	 di	
consentire	 l’espletamento	 dell’Operazione	 e,	 in	 particolare,	 per	 l’invio	 delle	 comunicazioni	 relative	
all’Operazione	e	l’esecuzione	delle	operazioni	ivi	connesse,	nonché	per	adempiere	agli	obblighi	previsti	dalla	
legge.	

Tale	trattamento	è	pertanto	necessario	all’esecuzione	del	regolamento	dell’Operazione.	L’eventuale	rifiuto	di	
fornire	 i	propri	dati	personali	 comporterà	 l’impossibilità	per	 il	Destinatario	dell’Iniziativa	di	prendere	parte	
all’Operazione.		

Ai	 fini	 della	 partecipazione	 all’Operazione	 e	 per	 permettere	 eventuali	 controlli	 da	 parte	 delle	 autorità	
competenti,	i	dati	personali	dei	Destinatari	dell’Iniziativa	verranno	conservati	per	un	periodo	pari	a	5	anni	dalla	
conclusione	dell’Operazione	stessa.		

Destinatari	dei	dati	personali		



 

 

I	 dati	 personali	 forniti	 dai	 Destinatari	 dell’Iniziativa	 saranno	 trattati	 da	 dipendenti	 e/o	 collaboratori	 della	
Società	 Promotrice,	 appositamente	 designati	 quali	 persone	 autorizzate	 al	 trattamento	 (quali,	 in	 via	
esemplificativa,	i	preposti	all’ufficio	marketing).	Inoltre,	ulteriori	destinatari	dei	dati	personali	saranno:	

i) soggetti	che	svolgono,	per	conto	o	in	favore	della	Società,	attività	connesse	all’espletamento	
dell’Operazione	ai	sensi	dell’art.	5	comma	3	del	D.P.R.	430/2001;	in	particolare	agenzie	di	comunicazione	
e	consulenti	legali;	

ii) Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	

Diritti	dell’interessato		

Ciascun	Destinatario	dell’Iniziativa	potrà	esercitare	in	qualunque	momento	i	diritti	a	lui	spettanti	ai	sensi	della	
normativa	in	materia	di	tutela	dei	dati	personali	vigente	tra	cui,	a	mero	titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo:	
il	diritto	di:	 (i)	ottenere	 l’accesso	ai	propri	dati	personali;	 (iii)	ottenere	 la	 rettifica	o	 la	cancellazione	o,	ove	
applicabile,	 la	 limitazione	 del	 trattamento;	 (iv)	 ove	 applicabile,	 ricevere	 in	 un	 formato	 strutturato,	 di	 uso	
comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico,	i	dati	personali	che	lo	riguardano	forniti	alla	Società	Promotrice,	
nonché	 trasmettere	 tali	 dati	 a	 un	 altro	 titolare	 del	 trattamento	 senza	 impedimenti	 da	 parte	 della	 Società	
Promotrice;	(vi)	proporre	reclamo	all’Autorità	garante	per	la	protezione	dei	dati	personali.	

La	relativa	richiesta	dovrà	essere	trasmessa	ai	seguenti	recapiti:	

• via	e-mail,	all’indirizzo:	privacy@lucartgroup.com	

• via	posta	ordinaria,	all’indirizzo:	Via	Ciarpi	n.	77	55016	Porcari	(LU)	

	


