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Concorso a premi  

“#SettembreDaRecord” 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI 

 

1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Il soggetto promotore è TOO GOOD TO GO ITALY S.R.L. Via Merano, 16 - 20127 - Milano – C.F. 
10687040963 (di seguito il “Promotore” o la “Società Promotrice”) 
 
Il soggetto delegato è: SdM Srl - Via Ariberto, 24 - 20123 Milano - P.IVA e Cod. Fisc. 12079020157  

2. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Territorio italiano e della Repubblica di San Marino 

3. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare dal 5/09/2022 al 22/09/2022  

4. CHI PUO’ PARTECIPARE 

Utenti internet maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale e nella Repubblica di San 

Marino, nelle località dove è attivo il servizio, acquirenti di https://toogoodtogo.it/  

5. PRODOTTI PROMOZIONATI 

Magic Box Too Good To Go (di seguito per semplicità il “Prodotto” o i “Prodotti”). 

6. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

La Società Promotrice pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito www.settembredarecord.it, 
sull’app Too Good To Go e con ogni altro mezzo che riterrà utile per la comunicazione ai destinatari 
della stessa; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.  
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.settembredarecord.it  

7. COME PARTECIPARE 

Possono partecipare al concorso tutti coloro che avranno acquistato, durante il periodo previsto, 
almeno n. 2 Magic Box Too Good To Go sull'app Too Good To Go. 
 
Effettuato l’acquisto il l’utente acquirente dovrà: 

- accedere al sito www.settembredarecord.it 
- inserire l’ID Order dell’ordine di Magic Box effettuato  
- compilare i campi indicati come obbligatori* 
- scegliere la tipologia di premio per la quale intende partecipare tra quelle proposte: 

● Un anno di Too Good To Go (5 voucher da 24 box del valore di 4,99€ ciascuna da 
usare in 12 mesi dall’emissione) 

https://toogoodtogo.it/
http://www.settembredarecord.it/
http://www.settembredarecord.it/
http://www.settembredarecord.it/
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● Planetaria Electrolux 
● Forno Electrolux 
● Frigorifero Electrolux  
● Corso di cucina firmato Eataly a Milano 
● Corso di cucina firmato Eataly a Roma 
● Corso di cucina firmato Eataly a Torino 

 
*N.B.  È necessario inserire gli stessi dati (nome, cognome, e-mail) utilizzati per la registrazione 
all'app Too Good To Go. Dati differenti o discordanti tra gli inserimenti effettuati nel corso del periodo 
del concorso potrebbero causare problemi con la corretta registrazione dell'ID order inserito. 
 
L’utente acquirente dovrà inoltre, tramite appositi flag, fornire il consenso privacy per il trattamento 
dei dati e confermare la presa visione e accettazione del presente regolamento. 
 
L’utente verrà considerato come elegibile per l’estrazione dei premi solo nel momento in cui avrà 
inserito due ID Order rappresentanti ognuno l’acquisto di una Magic Box oppure un solo ID Order 
riconducibile all’acquisto di almeno 2 Magic Box da uno stesso esercente commerciale presente 
sull’app. 
      
I dati di tutte le partecipazioni saranno memorizzati in diverse liste digitali, una per ciascuna tipologia 
di premio prevista. 
 
Nota bene: 

- per partecipare occorre aver acquistato un minimo 2 Magic Box Too Good To Go in 2 ordini 
o in un ordine unico comprensivo di 2 pezzi; 

- la registrazione degli acquisti dovrà avvenire sempre entro il 22/09/2022; 
- dopo il secondo acquisto, è possibile inserire l’ID order degli acquisti successivi nella casella 

“ID Order” per avere più possibilità di essere estratti per i premi scelti con la seguente 
scaletta: 

o 2 Magic Box Too Good To Go 1 possibilità di essere estratto/a 
o 3 Magic Box Too Good To Go 2 possibilità di essere estratto/a 
o 4 Magic Box Too Good To Go 3 possibilità di essere estratto/a 
o 5 Magic Box Too Good To Go 4 possibilità di essere estratto/a 
o + di 5 Magic Box Too Good To Go 5 possibilità di essere estratto/a 

- l’utente acquirente partecipa all’estrazione del premio che ha selezionato in fase di 
registrazione;      

- se i premi scelti nelle registrazioni successiva alla prima sono diversi, faranno fede per 
l’estrazione i premi scelti durante la prima registrazione avvenuta; 

- ciascun acquirente utente potrà vincere un solo premio. 

8. VERBALIZZAZIONE DEI PREMI 

Al termine del Concorso, ed entro il 30/09/2022, alla presenza di un funzionario della Camera di 
Commercio o di un notaio, si provvederà alla stesura del verbale relativo alle assegnazioni ufficiali 
dei premi ai relativi Vincitori del concorso. 
 
Da ciascuna delle liste digitali predisposte si terrà l’estrazione manuale e casuale i vincitori previsti e 
un congruo numero di riserve. 
 
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva: 
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● qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti vincitore [Rif. 

paragrafo COME CONVALIDARE IL PREMIO]; 

● in caso di irreperibilità; 

● in caso un vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti; 

● in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante la 

partecipazione al concorso; 

● in caso di vincite plurime associate ad uno stesso utente registrato; 

● per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore [Rif. paragrafo 

PRECISAZIONI]. 

9. COME CONVALIDARE IL PREMIO 

I vincitori dei premi in palio riceveranno una notifica tramite e-mail nella giornata del 30/09 con le 

seguenti istruzioni per la convalida della vincita:  

- coloro che verranno estratti per i premi in palio - entro 3 giorni dalla notifica, dovranno spedire, 

all’indirizzo email che gli sarà indicato 

o Modulo autocertificante l’accettazione formale del premio, sottoscritto e firmato; 
o Copia del documento di identità valido. 

 

La responsabilità relativa alla corretta ricezione della documentazione, e quindi la possibilità di 

ricevere il premio spettante, sarà esclusivamente a carico del partecipante. 

Il Promotore si riserva di escludere dal concorso tutte le giocate associate ad acquisti non conformi 

a quanto previsto nel presente regolamento o non regolari. 

 

Il Promotore si riserva di verificare la validità di tutte le partecipazioni/acquisti facendo 

tutti i controlli ritenuti opportuni, riservandosi di richiedere, a propria discrezione, 

ulteriore documentazione in qualunque momento, anche successivo alla data di termine 

del concorso. 

Il controllo sulla regolarità delle giocate/acquisti può avvenire anche in fase di convalida del premio 

e comunque prima della consegna dello stesso. 

10. PREMI IN PALIO  

 

N. PREMI 
VALORE 
UNITARIO 

VALORE 
TOTALE 

CATEGORIA 
PREMIO 

2 
Planetarie  
Electrolux  300 € + iva 600 € + iva 

Elettrodomestici 
Electrolux 

1 
Forno  
Electrolux 970 € + iva 970 € + iva 

Elettrodomestici 
Electrolux 

1 
Frigorifero  
Electrolux 899 € + iva 899 € + iva 

Elettrodomestici 
Electrolux 

5 
Voucher da 24 box  
da 4,99 € 

119,76 €  598,8 €  
Un anno di Too Good 
To Go  

10 
Posti per corsi di cucina firmati  
Eataly nella sede di Milano  

65 € 650 € 
Un corso di cucina 
firmato Eataly 

10 
Posti per corsi di cucina firmati  
Eataly nella sede di Roma 

65 € 650 € 
Un corso di cucina 
firmato Eataly 

mailto:CiobarTiPremia@concorsi.cameo.it
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10 
Posti per corsi di cucina firmati  
Eataly nella sede di Torino 

65 € 650 € 
Un corso di cucina 
firmato Eataly  

 

11. MONTEPREMI  

Il valore totale del montepremi è di € 5.017,80 + iva ove prevista 

12. CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita. 

La consegna dei premi fisici avverrà tramite spedizionieri (corriere o posta): nessuna responsabilità 

è imputabile alla Società Promotrice o alla Società Delegata in caso di consegna di un premio la cui 

confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui questa 

eventualità si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al momento della consegna e non dopo 

la firma della ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per 

lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare accuratamente che la confezione non rechi 

segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato 

o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il 

premio con motivazione scritta oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve 

essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.  

 
La consegna dei premi consistenti in esperienze presso Eataly o voucher Too Good To Go avverrà 
tramite email. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail errati, incompleti o non più validi forniti dai partecipanti. 
 
Modalità e tempistiche per la prenotazione e fruizione dei premi consistenti in esperienze presso 
Eataly saranno comunicate ai vincitori in seguito alla convalida della vincita. 
 
In caso di accettazione del premio e successiva mancata fruizione dello stesso per cause non 
imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque consegnato e il vincitore non avrà più nulla 
a pretendere nei confronti del Promotore.  
 

I vincitori non possono contestare i premi a loro assegnati, né richiederne il cambio o la sostituzione. 
I premi non sono cedibili a terzi. 
I premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro. 
 
La Società promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia 

sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato se al momento della consegna il premio (o una parte 

di esso) avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso. 

Nel caso che ciò non sia possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di 

valore di mercato pari o superiore a quello promesso tra quelli proposti dalla società promotore.  
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13. PRECISAZIONI  

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili 

di partecipazione. 

Ogni Partecipante può registrarsi una sola volta al concorso; è necessario utilizzare dati reali (che 

devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni 

plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) 

invalidano la partecipazione al Concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato 

rispetto di questa condizione, il Partecipante e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla 

possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di 

convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso. 

Partecipazioni e/o vincite realizzate mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o 

inesistenti o giudicati comunque sospetti, fraudolenti, che non garantiscono l’univocità del 

partecipante o in violazione alle regole del concorso, se identificati o ritenuti tali con i mezzi e le 

conoscenze a disposizione del Promotore, verranno annullati. 

I Partecipanti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa alla gestione del Concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere 

l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo. 

La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riservano il 

diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 

ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail 

utilizzato durante la partecipazione. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per il quale:  

● la mailbox risulti piena;  

● l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia errato o incompleto; 

● non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;  

● la mailbox risulti disabilitata;  

● l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia inserito in una black-list. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 

le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 

ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con 

dati non corretti. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al 

Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in 

generale, software, linea telefonica per la connettività Internet. 
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L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da 

parte del Partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

14. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve, diversi da quelli rifiutati dagli stessi, 

saranno devoluti a ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ORGANIZZAZIONE DI VOLON 

TARIATO Indirizzo: VIA TOSCANA 12 - 00187 – ROMA (RM) Cod. Fiscale 13669721006. 

15. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso. 
 
La Cauzione a copertura del 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a 

tutela del rispetto dei diritti dei consumatori. 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 

600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità 

dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 

16. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 

600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità 

dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 

17. PRIVACY 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono 

a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi 

siano trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, in conformità e nei limiti 

di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679. 

 


