
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMI  
DENOMINATA “IL FORNO DEI DESIDERI FINDUS” 

 
 
1. SOCIETA’ PROMOTRICE 
CSI Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. Via Amsterdam,147 – 00144 Roma 
Cod.fisc.IT07015700961(di seguito la “Società”). 
 
2. PERIODO 
Dal 18 ottobre 2013 al 25 gennaio 2014 
 
3. PRODOTTI 
La partecipazione alla Manifestazione a Premi comporta l’obbligo di acquisto in un unico 
scontrino di due prodotti Findus “Novità” a scelta tra quelli in assortimento in ciascun punto 
vendita (Fish Burger Capitan Findus, Filetti di Merluzzo Nordico A Regola d’Arte Findus, 
Filetti di Merluzzo Gratinati con Patate e Rosmarino Findus, Gamberi Boreali Sgusciati 
Findus, Le Zuppe del Casale Findus, Gran Minestrone 6 minuti Findus, i Risotti4Salti 
Findus, Le Calde Merende Sofficini Findus, I Mini Sofficini Findus (Parmigiana di 
Melanzane; Zucchine, Prosciutto e Provola; Funghi Porcini; I Supplì, I Crocchè, La 
Mozzarella Croccante). 
 
4. TIPOLOGIA 
Manifestazione a premi 
 
5. AREA DI DIFFUSIONE 
Punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (Ipermercati, Supermercati, Superette, 
Superstore) e Punti Vendita al dettaglio (esercizi commerciali al dettaglio) aderenti alla 
presente iniziativa nel periodo promozionale e presenti nel territorio della Repubblica Italiana 
(rispettivamente i “Punti Vendita” ed il “Territorio”). 
 
6. DESTINATARI 
Consumatori maggiorenni, acquirenti dei prodotti Findus oggetto della promozione. 
 
7. MECCANICA  
MODALITA’ INSTANT WIN 
Dal 18 ottobre 2013 al 25 gennaio 2014, tutti coloro che acquisteranno due prodotti Findus 
“Novità” a scelta tra i diversi marchi e prodotti sopraindicati in un unico scontrino, presso uno 
dei punti vendita aderenti all’iniziativa, potranno partecipare al concorso che mette in palio 
ogni giorno il premio consistente in un forno a microonde a marchio Samsung modello Smart 
Oven. 
Per partecipare, basterà conservare lo scontrino fiscale comprovante l’acquisto predetto, 
telefonare, da telefono fisso o cellulare, al numero 06.54.54.74.74 e seguire le indicazioni della 
voce-guida per digitare i seguenti dati: 

• il numero di telefono comprensivo di prefisso seguito dal tasto cancelletto (#); 
• la data di emissione dello scontrino (GG/MM, ad esempio per 20 ottobre, digitare 

2010)  seguito dal tasto cancelletto (#); 
• l’orario di emissione dello scontrino (HH/MM ad esempio per le ore 09:24 digitare 

0924) seguito dal tasto cancelletto (#); 
• il numero identificativo dello scontrino (ad esempio per 50 digitare 50) seguito dal 

tasto cancelletto (#); 
• l’importo totale dello scontrino, tenendo conto dei decimali, (ad esempio per un 

importo di € 9,47 digitare 947) seguito dal tasto cancelletto (#). 
Il numero telefonico del concorso (06.54.54.74.74) sarà attivo 24 ore su 24 e per tutto il periodo 
di validità del concorso. 



I consumatori scopriranno subito, ascoltando la comunicazione della voce-guida, se hanno vinto 
o meno il premio giornaliero ‘forno a microonde Samsung modello Smart Oven’ e solo in caso di 
vincita, le indicazioni per confermare la propria vincita, con l’invio dello scontrino.  
In caso di vincita, infatti, ai consumatori verrà richiesto telefonicamente dalla segreteria del 
concorso di comunicare i dati anagrafici e di inviare lo scontrino originale per la conferma della 
vincita. 
 
La conferma della vincita, infatti, è subordinata alla verifica dello scontrino fiscale originale ed 
eventualmente dei codici a barre dei prodotti (come di seguito specificato) che, dovranno essere 
spediti unitamente ai dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo completo e numero di telefono) 
con raccomandata A/R entro 10 giorni dalla data di avvenuta vincita a: “Il Forno dei Desideri 
Findus” – Casella Postale 93 – 00118 (Morena) Roma. 
Si precisa che: 

• Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso, anche se 
comprendente più di due confezioni di prodotto sopra indicato, e deve riportare 
una data di emissione compresa tra il 18 ottobre 2013 al 25 gennaio 2014 (inclusi i 
giorni indicati). Non sarà possibile giocare con lo stesso scontrino più di una volta 
(giocate successive con i medesimi dati verranno bloccate dal sistema); 

• Nel caso in cui lo scontrino fiscale non sia "parlante" (ovvero indicante la voce 
d'acquisto   "prodotto Findus") si potrà partecipare al concorso utilizzando i dati 
dello stesso scontrino e inviando obbligatoriamente due codici a barre applicati 
sulle confezione dei prodotti Findus “Novità” acquistati, unitamente allo scontrino, 
per poter convalidare l'eventuale vincita. 

• Un apposito software, non manomettibile dall’esterno (di cui si allega perizia del 
programmatore in fotocopia), per ogni giorno di gioco (dalle ore 00,00 alle ore 
24,00), gestirà sia l'arrivo delle chiamate telefoniche riportanti i dati sopra indicati, 
sia le estrazioni in modo casuale ed automatico dei premi giornalieri.  

La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, verificherà la corrispondenza della 
giocata telefonica con la documentazione inviata all’indirizzo di cui sopra.  
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.  
Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, 
abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo 
o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino 
esattamente tutti  i dati forniti telefonicamente all’atto della vincita (esempio: numero dello 
scontrino diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o importo totale speso diverso) 
anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente. 
La segreteria contatterà il concorrente nel caso in cui lo scontrino non risulti congruo con quanto 
indicato nel regolamento. 
Nel caso in cui non venga inviata la documentazione oppure se questa non è congrua a quanto 
indicato nel presente regolamento, il premio eventualmente assegnato sarà considerato nullo e 
sarà devoluto alla ONLUS di seguito indicata. 
 
8. MONTEPREMI  
In palio come premio giornaliero tra il 18 ottobre 2013 al 25 gennaio 2014 (100 giorni 

promozionali), un forno a microonde Samsung modello Smart Oven  
 
- Valore di ogni premio giornalierio: 329,80 euro IVA esclusa. 
- Totale Montepremi: n. 100 premi per un valore complessivo di € 32.980 IVA esclusa. 
 
9. CONSEGNA DEI PREMI 
La consegna dei forni microonde Samsung modello Smart Oven sarà effettuata entro e non oltre 
180  giorni dalla data di convalida dell’assegnazione del premio, tramite corriere.  
Come attestato della consegna dei premi farà fede la bolla di avvenuta consegna. 
 
10. RIFIUTO DEI PREMI 



I premi, se rifiutati dai consumatori tramite formale comunicazione attestante la "rinuncia al 
premio", saranno devoluti alla Onlus (indicata di seguito). 
 
11. COMUNICAZIONE 
La presente Manifestazione a Premi verrà pubblicizzata ai destinatari con il materiale 
pubblicitario presso i Punti Vendita aderenti all'iniziativa e sui volantini della Grande 
Distribuzione Organizzata.  
Il presente regolamento nella sua versione integrale, sarà reperibile sul sito www.findus.it. 
Inoltre, per avere informazioni in merito al concorso, il consumatore potrà anche chiamare il 
numero di telefono 06.54.54.74.74 digitando l’opzione 2. 
I messaggi pubblicitari di diffusione del Concorso saranno conformi al Regolamento. 
 
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (il “Decreto”), il trattamento delle informazioni e dei dati personali 
che verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. Il 
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su 
supporto cartaceo, esclusivamente dalla Società promotrice CSI Compagnia Surgelati Italiana 
S.p.A (titolare del trattamento), dalla Cube Srl via Fosso di S. Andrea 201 – 00118 Roma 
(responsabile del trattamento dei dati stessi). In conformità a quanto previsto dal Decreto, i dati 
personali potranno essere trattati soltanto con il consenso scritto dell’interessato. L’eventuale 
rifiuto a fornire i propri dati da parte del Consumatore comporterà l’impossibilità di partecipare 
alla meccanica di cui sopra e, quindi, la non corresponsione degli eventuali premi. I dati 
personali per cui l’interessato manifesterà il consenso al trattamento non verranno comunicati a 
soggetti diversi dal titolare e/o dal responsabile del trattamento e/o da altri soggetti 
appositamente incaricati dal titolare del trattamento. Inoltre, il titolare del trattamento 
garantisce che tutti i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto, 
scrivendo al Titolare del trattamento a: CSI Compagnia Surgelati Italiana S.p.A Via 
Amsterdam,147 – 00144 Roma.  
 
13. VARIE 
La Società si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al presente 
Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei 
premi promessi e possibilmente con simili caratteristiche, nel caso in cui i premi non fossero più 
disponibili al momento della vincita. 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso.  
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la 
connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della 
promotrice stessa. 
Il costo della telefonata per il consumatore è esclusivamente quello previsto dal piano tariffario 
sottoscritto con il proprio gestore telefonico e fa riferimento alle normali tariffe applicate per 
questo tipo di servizio. 
La partecipazione alla presente Manifestazione a Premi comporta per il partecipante 
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento, senza alcuna limitazione. 
Sono esclusi dalla presente Manifestazione a Premi tutti i dipendenti della Società promotrice e 
di Cube S.r.l. ed i loro familiari. 
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi in palio per gli 
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del D.P.R. 
n. 600 del 29/09/1973. 

http://www.findus.it/


La Società dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati, diversi da 
quelli rifiutati, alla Onlus: Fondazione Banco Alimentare Onlus, Via Legnone, 4 - 20158 Milano, 
C.F. 97075370151.     
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