REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO:
“FATTI COME UNA VOLTA, PER LE RICETTE DI OGGI”
Società Promotrice:
Sede Legale:

CESARE FIORUCCI S.p.A.
Viale Cesare Fiorucci, 11 - 00071 Pomezia (RM)
P.IVA: IT 04731980969

Soggetto Delegato:
Sede legale:

CONCRETA COMUNICAZIONI S.r.l.
Corso Sempione, 98 - 20154 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 11335380157
Nominato ai sensi dell’art. 5 del DPR 430/2001 e successive modifiche ed
integrazioni

Denominazione:

“FATTI COME UNA VOLTA, PER LE RICETTE DI OGGI”

Area di svolgimento:

Presso tutti i punti vendita della GDO (supermercati ed ipermercati) e del
NORMAL TRADE (l’insieme dei punti di vendita tradizionali quali:
alimentari, salumerie) ubicati nell’intero territorio italiano e nella
Repubblica di San Marino e i relativi siti e-commerce (incluso il sito “CASA
FIORUCCI”) che avranno in assortimento i prodotti oggetto della presente
promozione e che esporranno il relativo materiale pubblicitario.

Prodotti promozionati:

Tutti i prodotti a marchio FIORUCCI sia preconfezionati sia venduti al banco
taglio, meglio specificati nell’allegato 1 al presente Regolamento.

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni, domiciliati o residenti nel territorio
nazionale e nella Repubblica di San Marino.

Durata:

Dal 14/01/2022 al 10/03/2022
Estrazione finale entro il 25/03/2022.

1. MECCANICA CONCORSO
Tutti i consumatori maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio nazionale o nella Repubblica di San
Marino che, nel periodo dal 14/01/2022 al 10/03/2022 (durata: 8 settimane), effettueranno l’acquisto
minimo di almeno n. 1 prodotto Fiorucci a scelta tra quelli in promozione meglio specificati
nell’allegato 1 (qualsiasi grammatura per i prodotti banco taglio e/o qualsiasi tipologia e grammatura
per i prodotti preconfezionati), unicamente presso i punti vendita della GDO e del NORMAL TRADE e sui
relativi siti e-commerce (incluso il sito “CASA FIORUCCI”) come meglio indicato in “Area di svolgimento”,
potranno partecipare al presente concorso e provare a vincere uno dei premi posti in palio ad estrazione
finale e precisamente:
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- n. 8 Forni per pizza a gas Ooni Koda 12 (1 premio per ogni settimana di partecipazione)
- n. 8 Multicooker elettrici Moulinex Cookeo CE851A (1 premio per ogni settimana di partecipazione)
- n. 8 Friggitrici ad Aria Girmi FG94 (1 premio per ogni settimana di partecipazione)
Per partecipare al concorso i destinatari dovranno collegarsi dalle ore 09:00 del 14/01/2022 alle ore
23:59 del 10/03/2022 al sito web www.fatticomeunavolta.it e seguire la seguente procedura:
▪ Compilare il form con i dati obbligatori (nome e cognome, data di nascita, indirizzo, cap, città,
provincia, numero di telefono, indirizzo e-mail);
▪ Indicare la tipologia del documento di acquisto (scontrino o ricevuta d’acquisto per ordini online);
▪ Inserire i dati del documento fiscale d’acquisto, come di seguito indicato:
- Data (giorno – mese) del documento fiscale d’acquisto in formato gg mm, nei rispettivi spazi
(esempio: 01 02 per indicare il 01 febbraio 2022). L’anno 2022 risulta già inserito e non
modificabile;
- Ora dello scontrino d’acquisto (ora e minuti) in formato hh mm, nei rispettivi spazi (esempio: 08
15 per indicare 8 e 15 minuti. L’orario non verrà richiesto se il partecipante avrà indicato di essere
in possesso di una ricevuta on-line;
- La spesa totale effettuata riportata sul documento fiscale d’acquisto compresa di decimali, nei
rispettivi spazi (esempio: 37 55 per indicare Euro 37,55);
- Il numero del documento fiscale d’acquisto senza indicazione di eventuali “zeri” che lo precedono
nella casella dedicata (esempio: 71 qualora il numero progressivo fosse 0071);
▪ Caricare le immagini della documentazione attestante l’acquisto del prodotto Fiorucci e
precisamente:
In caso di Documento fiscale d’acquisto PARLANTE (ossia che indichi chiaramente l’acquisto dei
prodotti Fiorucci promozionati):
- caricare l’immagine del documento d’acquisto (nei formati jpg o pdf peso max di 3 MB a
documento, per un totale massimo di 2 documenti che si dovessero rendere necessari nel caso
la singola immagine non fosse sufficiente a riprendere la totalità del documento d’acquisto) nella
quale siano chiaramente visibili sia i dati riportati in fase di registrazione che il nome del
prodotto in promozione acquistato (non verranno accettate immagini incomplete o non
chiaramente leggibili);
In caso di Documento fiscale d’acquisto NON PARLANTE (ossia che NON indichi chiaramente
l’acquisto dei prodotti Fiorucci promozionati):
- caricare l’immagine del documento d’acquisto (nei formati jpg o pdf peso max di 3 MB a
documento, per un totale massimo di 2 documenti che si dovessero rendere necessari nel caso
la singola immagine non fosse sufficiente a riprendere la totalità del documento d’acquisto) nella
quale siano chiaramente visibili i dati riportati in fase di registrazione (non verranno accettate
immagini incomplete o non chiaramente leggibili);
- caricare l’immagine (nei formati jpg o pdf peso max di 3 MB) dell’etichetta della bilancia per gli
acquisti di prodotti presso il banco taglio oppure del codice a barre (EAN) nel caso di acquisto di
prodotti preconfezionati;
▪ Dichiarare di essere maggiorenne, di aver letto il regolamento e di accettarne le condizioni
(apponendo l’apposito flag);
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▪

▪

Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta dei dati personali
(apponendo l’apposito flag) e, facoltativamente, rilasciare i consensi richiesti per finalità di marketing
e profilazione (apponendo gli appositi flag).
Confermare la registrazione cliccando sull’apposito pulsante.

Terminata la registrazione, il consumatore vedrà comparire a video una pagina di conferma della propria
iscrizione e sarà invitato a conservare, almeno fino al 05/08/2022, i documenti con i quali ha partecipato
(originale del documento fiscale d’acquisto parlante, sul quale cioè si legga chiaramente e
integralmente la denominazione del prodotto FIORUCCI promozionato comperato, o originale del
documento fiscale d’acquisto “non parlante” + etichetta della bilancia per gli acquisti di prodotti
FIORUCCI presso il banco taglio o codice a barre (EAN) per gli acquisti di prodotti FIORUCCI
preconfezionati) necessari per convalidare l’eventuale vincita, così come meglio dettagliato al
successivo paragrafo “3 – AVVISO E CONVALIDA VINCITA”.
Ogni consumatore, in base alla data in cui avrà effettuato e completato la propria registrazione, prenderà
parte alla relativa estrazione prevista per ciascuna delle 8 settimane di partecipazione, ossia:
- 1° settimana di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 14/01/22 e il 20/01/22
- 2° settimana di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 21/01/22 e il 27/01/22
- 3° settimana di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 28/01/22 e il 03/02/22
- 4° settimana di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 04/02/22 e il 10/02/22
- 5° settimana di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 11/02/22 e il 17/02/22
- 6° settimana di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 18/02/22 e il 24/02/22
- 7° settimana di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 25/02/22 e il 03/03/22
- 8° settimana di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 04/03/22 e il 10/03/22
Si precisa che ogni settimana di partecipazione avrà inizio dal venerdì e si concluderà il giovedì
successivo.
La compilazione del form è gratuita; resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente.
2. ESTRAZIONE FINALE
Al termine della manifestazione, verranno forniti al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della
fede pubblica 8 database contenenti ciascuno il relativo elenco di tutte le partecipazioni valide effettuate
nel corso degli 8 diversi periodi di partecipazione, così suddivisi:
-

1° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 14/01/22 al 20/01/22
2° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 21/01/22 al 27/01/22
3° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 28/01/22 al 03/02/22
4° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 04/02/22 al 10/02/22
5° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 11/02/22 al 17/02/22
6° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 18/02/22 al 24/02/22
7° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 25/02/22 al 03/03/22
8° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 04/03/22 al 10/03/22
3

Per ciascun database verranno estratti n° 3 vincitori e n° 15 riserve, così come a seguire:
1° estratto: n. 1 vincitore che si aggiudicherà n. 1 Forno per pizza a gas Ooni Koda 12 e n. 5 riserve;
2° estratto: n. 1 vincitore che si aggiudicherà n. 1 Multicooker elettrico Moulinex Cookeo CE851A e n. 5
riserve;
3° estratto: n. 1 vincitore che si aggiudicherà n. 1 Friggitrice ad Aria Girmi FG94 e n. 5 riserve.
Complessivamente verranno pertanto estratti n. 24 vincitori e n. 120 riserve.
Le riserve verranno utilizzate in caso di irregolarità o irreperibilità del vincitore o
mancata/incompleta/erronea convalida; esse subentreranno per ciascuna tipologia di premio in ordine
di estrazione e dovranno convalidare il premio secondo le medesime modalità previste per i vincitori; a
tale riguardo si invitano tutti i partecipanti a conservare il documento fiscale di acquisto originale e gli
altri documenti necessari per la convalida vincita almeno fino al 05/08/2022.
L’estrazione finale avverrà entro il 25/03/2022 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario
Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9
comma 1 del D.P.R. 430/2001 e verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, su database
appositamente predisposti.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
▪ Il documento fiscale di acquisto dovrà riportare una data compresa tra il 14/01/2022 e il
10/03/2022.
▪ Il consumatore, indipendentemente dalla data di acquisto dei prodotti promozionati (che dovrà
comunque rientrare nel periodo promozionato, ossia dal 14/01/2022 al 10/03/2022), potrà scegliere
liberamente quando effettuare la registrazione on line purché entro il periodo di validità del
concorso.
▪ Il singolo documento fiscale d’acquisto consente una sola partecipazione, indipendentemente dal
numero di prodotti promozionati comperati oltre il minimo richiesto.
▪ I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta documenti fiscali
d’acquisto differenti ma non potranno vincere più di un premio nel corso dell’intera iniziativa,
indipendentemente dalla tipologia. Alla medesima persona fisica (riscontrabile da copia del
documento di identità o da altri dati rilasciati in fase di convalida della vincita) non potrà essere
riconosciuto più di un premio anche qualora avesse vinto con indirizzi mail o numeri di telefono o
dati differenti. La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla
documentazione inviata e lo stesso potrà convalidare, e quindi vincere, unicamente il primo
premio vinto in ordine temporale. Le restanti vincite saranno automaticamente annullate e
riassegnate alle riserve.
▪ La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti fiscali d’acquisto
“vincenti” inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi e, in generale, l’esatta
osservanza al presente regolamento da parte dei consumatori.
▪ Per il software informatico utilizzato, verrà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativamente a:
- Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
- Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
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Il Concorso risiede sul sito www.fatticomeunavolta.it. Il Server di registrazione dei dati dei consumatori
è allocato e ubicato sul territorio nazionale e precisamente in Via Piero Gobetti, 96 - 52100 Arezzo (AR)
presso la Società Aruba S.p.A.
3. AVVISO E CONVALIDA VINCITA
Tutti i vincitori finali e le eventuali riserve di cui si renderà necessario l’utilizzo, saranno avvisati
telefonicamente e/o via mail ai recapiti indicati in fase di registrazione e per aver diritto al premio
dovranno convalidare la vincita inviando la seguente documentazione:
- Copia fronte/retro del proprio documento d’identità in corso di validità;
- L’indicazione dei propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo completo di
abitazione al quale dovrà essere consegnato il premio).
Inoltre, a seconda della tipologia di prodotto acquistato (preconfezionato o al banco taglio) dovranno
inviare i seguenti documenti di acquisto:
PRODOTTI PRECONFEZIONATI
- documento fiscale d’acquisto “parlante” in originale (che indichi chiaramente l’acquisto dei prodotti
Fiorucci promozionati: es. Fiordicotto Affettato Fiorucci)
- nel caso in cui il documento fiscale non sia parlante, insieme al documento d’acquisto dovrà essere
inviato anche l’originale del codice EAN (codice a barre) presente sulla confezione del prodotto,
valido come prova d’acquisto;
PRODOTTI BANCO TAGLIO
- documento fiscale d’acquisto “parlante” in originale (che indichi chiaramente l’acquisto dei prodotti
Fiorucci promozionati: es. Romanella Fiorucci)
- nel caso in cui il documento fiscale non sia parlante, insieme al documento d’acquisto dovrà essere
inviato anche l’originale dell’etichetta della bilancia con l’indicazione del nome del prodotto Fiorucci
comperato, valido come prova d’acquisto.
Si precisa che su almeno uno dei documenti richiesti deve essere presente chiaramente il nome del
prodotto Fiorucci promozionato acquistato.
I documenti sopra indicati dovranno essere inviati entro 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita
(farà fede il timbro postale), a mezzo posta* al seguente indirizzo:
CONCORSO “FATTI COME UNA VOLTA, PER LE RICETTE DI OGGI”
C/O MBE VIA CENISIO 37
20154 – MILANO (MI)
* Il vincitore potrà utilizzare il mezzo che ritiene più opportuno ma per una maggior garanzia e per avere
una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A.R.
La Società Promotrice declina ogni responsabilità in caso di ricezione di buste alle quali non è stato
apposto il timbro postale.
Importante: Il ricevimento della documentazione completa sopra indicata è condizione necessaria per
la convalida della vincita, incluso il codice EAN oppure l’etichetta del reparto gastronomia nel caso in
cui il documento fiscale d’acquisto non riporti l’indicazione di uno dei prodotti FIORUCCI
promozionati: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
5

La Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della
partecipazione nonché la correttezza/rispondenza dei dati indicati dal partecipante in fase di
registrazione e della documentazione inviata per confermare la vincita.
In particolare il documento fiscale di acquisto e gli altri documenti necessari per la convalida dovranno
essere integri e privi di abrasioni o correzioni e consentire di identificare i prodotti acquistati e gli estremi
riportati in fase di partecipazione. Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti
previsti dal regolamento o con dati incompleti quali:
- documenti fiscali d’acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso e
successiva al termine;
- documenti fiscali d’acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati;
- documenti fiscali d’acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e
cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati del documento fiscale di acquisto/etichetta, dei dati
personali inviati con quelli registrati dal sistema o rilasciati alla segreteria del concorso, la partecipazione
sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e
pertanto la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi riassegnato alle riserve.
4. MECCANICA OPERAZIONE A PREMI
Tutti coloro che, nel periodo dal 14/01/2022 al 10/03/2022, unicamente nelle giornate di promozioni
con Hostess all’interno dei punti vendita GDO coinvolti oppure presso i punti vendita fisici del Normal
Trade esclusivamente in concomitanza con l’esposizione del relativo materiale pubblicitario,
effettueranno l’acquisto di almeno n° 1 prodotto Fiorucci a scelta unicamente tra quelli venduti al
banco taglio in qualsiasi grammatura (meglio specificati nell’allegato 1) riceveranno immediatamente
n° 1 contenitore per alimenti personalizzato Fiorucci a scelta tra quelli disponibili.
A fronte dell’acquisto di più prodotti promozionati con il medesimo scontrino, verrà corrisposto sempre
e solo un unico omaggio.
Tale meccanica è valida unicamente presso i punti vendita fisici; sono esclusi gli acquisti effettuati online.
Il contenitore scelto verrà consegnato direttamente dalle Hostess dietro presentazione dello scontrino
d’acquisto nei punti vendita GDO coinvolti e in cassa presso i punti vendita fisici del Normal Trade.
5. MONTEPREMI E CAUZIONE
Parte operazione a premi
Si prevede di distribuire n. 120.000 contenitori per alimenti personalizzati Fiorucci del valore di Euro 2,50
ciascuno (IVA inclusa)
TOTALE MONTEPREMI PARTE OPERAZIONE A PREMI
Euro 300.000,00 (IVA inclusa).
Parte concorso a premi
- n. 8 Forni per pizza a gas Ooni Koda 12 - valore di mercato Euro 349,00 ciascuno (IVA inclusa);
- n. 8 Multicooker elettrici Moulinex Cookeo CE851A - valore di mercato Euro 289,90 ciascuno (IVA
inclusa);
- n. 8 Friggitrici ad Aria Girmi FG94 - valore di mercato Euro 99,99 ciascuno (IVA inclusa)
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TOTALE MONTEPREMI PARTE CONCORSO:
Euro 4.845,20 (quattromilaottocentoquarantacinque/20) IVA esclusa ove prevista e scorporabile ovvero
Euro 5.911,12 (cinquemilanovecentoundici/12) IVA inclusa ove presente
La Cauzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio per
il concorso è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Deposito
Provvisorio presso Tesoreria Provinciale dello Stato.
Per quanto riguarda l’operazione a premi, poiché l’omaggio viene consegnato unitamente ai prodotti
promozionati comperati, tale parte non necessita di cauzione ai sensi di quanto previsto dalla Circolare
del 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 comma 4, legge
449 del 27.12.1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
6. ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI
• I premi per la parte operazione a premi saranno consegnati contestualmente all’acquisto. I premi
per la parte del concorso saranno consegnati, all’indirizzo indicato dal partecipante, entro 180 giorni
(6 mesi) dalla fine del concorso (25/03/2022, data dell’estrazione finale) previa convalida come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. La spedizione è a cura del Soggetto
Promotore e i relativi costi saranno a suo carico. Ai Vincitori verrà chiesto di rilasciare apposita
dichiarazione attestante la consegna del relativo premio.
• I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
• Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.
• La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta
per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.
• La Promotrice non è altresì responsabile del mancato recapito dei premi dovuti all’indicazione di dati
personali errati e/o incompleti e/o non veritieri o per inconvenienti postali a lei non imputabili.
• Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
− alla presa visione della eventuale email di vincita;
− all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella.
• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi
e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in tal modo. La Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate 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.
• La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato
sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e, nel caso non
fosse possibile, ad effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
• Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
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•

•

•

•

•
•

- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
- Minorenni;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento
del concorso;
- I titolari, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, dei punti vendita coinvolti nella presente
manifestazione a premi.
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza
limitazione alcuna.
I premi non assegnati e/o non richiesti per qualsiasi motivo saranno devoluti alla ONLUS AIPD
Associazione Italiana Persone Down-sezione di ROMA codice fiscale 96192060588, come prevede
l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito
internet www.fatticomeunavolta.it, nonché sul sito istituzionale della Società promotrice
www.fioruccisalumi.it. Per domande legate alla partecipazione o per ricevere maggiori informazioni
sull’iniziativa, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@fatticomeunavolta.it
Pubblicità: Il presente Concorso sarà comunicato e pubblicizzato sul sito web nonché mediante tutti
gli altri mezzi di comunicazione tra i quali canali digital (Facebook, Instagram), materiale di
comunicazione sul punto vendita.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. La società
comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla
presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento
UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati personali è CESARE FIORUCCI SPA. - VIALE CESARE FIORUCCI 11
00071 POMEZIA (RM) P.IVA: IT 04731980969,
Responsabili esterni del trattamento sono:
CONCRETA COMUNICAZIONI S.r.l. - Corso Sempione 98 - 20154 Milano (MI) C.F. e P.IVA
11335380157 e
LAMPI. COMUNICAZIONE ILLUMINATA S.r.l. - Via Ferdinando Bernini 26 - 43126 Parma (PR) - P.IVA:
02914260340
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ALLEGATO 1 – ELENCO PRODOTTI PROMOZIONATI
PRODOTTI DA BANCO TAGLIO – VALIDI PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA
DELLA GDO e DEL NORMAL TRADE ADERENTI
Mortadelle
Suprema
Codice
20001
22001
20022
22003
20034
20570
21552
22095
21248
20074
22006
20936
20024
21562
20939
21318
20042
20549
20912
Linea 100x100
Codice
20879
21495
Romanella
Codice
20006
Linea 1850
Codice
20382
20377
Prosciutti cotti
Alta qualità
Codice
20468
21282
Mainstream
Codice
21339
21343

Nome prodotto
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA

Codice EAN
2331440000000
2331440000000
2331440000000
2331440000000
2331440000000
2342820000000
2343980000000
2343980000000
2330480000000
2331440000000
2331440000000
2343980000000
2331440000000
2343980000000
2331440000000
2313180xxxxxx
2331710000000
2342930000000
2331850000000

Nome prodotto
SUPREMA 100PER100 Carne italiana con pistacchio
SUPREMA 100PER100 Carne italiana senza pistacchio

Codice EAN
2308790000000
2314950000000

Nome prodotto
ROMANELLA

Codice EAN
2641190000000

Nome prodotto
SUPREMA 1850 con pistacchio
SUPREMA 1850 senza pistacchio

Codice EAN
2203820000000
2203770000000

Nome prodotto
PROSC.COTTO ALTA QUALITA' SOPRAFFINO
FIORDICOTTO 100PER100 CARNE ITALIANA

Codice EAN
2304680000000
2331990000000

Nome prodotto
NORCINO
FIORDICOTTO

Codice EAN
2641470000000
2331620000000
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Linea Naturissimo
Codice
20027
Praga
Codice
20842
Linea 1850
Codice
20356
Arrosti
Suino
Codice
20993
20105
22009
20020
20157
20158
Linea Naturissimo
Codice
21858
21238
Avicolo
Codice
20489
20345
21018
Linea 1850
Codice
20375
Salami
Classici
Codice
20805
20130
20202
22023
22024
20131
20212
20146
20175
22020
22021
20151
20262
Carne Italiana
Codice
20203
22025

Nome prodotto

Codice EAN
2343830000000

Nome prodotto

Codice EAN
2331840000000

Nome prodotto
COTTO 1850

Codice EAN
2203560000000

Nome prodotto
ROSTELLO DI SUINO CLASSICO
ROSTELLO DI SUINO ALLE ERBE
ROSTELLO DI SUINO ALLE ERBE
ROSTELLO DI SUINO AL TARTUFO 1/2 SV
ROSTELLO DI LOMBO DI SUINO ALLE ERBE
ROSTELLO DI PORCHETTA ARROSTO

Codice EAN
2331530000000
2332330000000
2332330000000
2330200000000
2641350000000
2331220000000

Nome prodotto
TACCHINO NATURISSIMO
POLLO NATURISSIMO

Codice EAN
2318580000000
2312380000000

Nome prodotto
ROSTELLO DI TACCHINO CLASSICO
ROSTELLO DI POLLO CLASSICO
ROSTELLO DI PETTO DI TACCHINO

Codice EAN
2331360000000
2330970000000
2331920000000

Nome prodotto

Codice EAN
2203570000000

Nome prodotto
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
UNGHERESE
UNGHERESE
UNGHERESE
UNGHERESE
UNGHERESE
UNGHERESE
FILZETTA

Codice EAN
2331310000000
2342960000000
2331610000000
2331610000000
2331610000000
2342990000000
2331690000000
2343310000000
2331690000000
2331690000000
2331690000000
2343960000000
2343950000000

Nome prodotto
SALAME MILANO 100PER100 CARNE ITALIANA
SALAME MILANO 100PER100 CARNE ITALIANA

Codice EAN
2302030000000
2302030000000

NATURISSIMO

PRAGA

ROSTELLO 1850
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20254
22028
21518
20170
Specialità Regionali
Codice
20396
22035
20200
20236
22027
20264
20260
22029
22030
20187
22022
20279
22031
20196
20631
Mortadella
Bologna
Codice
21299
21319
21563
20602
20398
Aroma
Codice
20422
20442
Divina
Codice
21246
21840
Prosciutto cotto
Altri prosciutti cotti
Codice
20638
Salami
Classici
Codice
20464
22038
22039
20800
20723

SALAME UNGHERESE 100PER100 CARNE ITALIANA
SALAME UNGHERESE 100PER100 CARNE ITALIANA
SALAME NAPOLI 100PER100 Carne italiana
SALAME DI PROSCIUTTO 100PER100 Carne italiana
Nome prodotto

Codice EAN
2343410000000
2343410000000
2330750000000
2331010000000
2331010000000
2332640000000
2331420000000
2331420000000
2331420000000
2330590000000
2330590000000
2331500000000
2331500000000
2330740000000
2343560000000

Nome prodotto

Codice EAN
2343170000000
2343170000000
2642050000000
2642050000000
2331980000000

Nome prodotto

Codice EAN
2330940000000
2343890000000

Nome prodotto

Codice EAN
2342760000000
2332500000000

Nome prodotto

Codice EAN
2331410000000

Nome prodotto

Codice EAN
2332340000000
2332340000000
2332340000000
2332270000000
2307230000000

CORALLINA
CORALLINA
SPIANATA ROMANA
SPIANATA ROMANA
SPIANATA ROMANA
SPIANATA PICCANTE
SPIANATA PICCANTE
SPIANATA PICCANTE
SPIANATA PICCANTE
DEL PASTORE
DEL PASTORE
VENTRICINA
VENTRICINA
VENTRICINA
SALSICCIA SARDA 380G

ALLORO BOLOGNA IGP
ALLORO BOLOGNA IGP
ALLORO BOLOGNA IGP
ALLORO BOLOGNA IGP
ALLORO BOLOGNA IGP

MORTADELLA AROMA
MORTADELLA AROMA

MORTADELLA SP
MORTADELLA CP

VELLUTATO

NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI 850gr
NAPOLI 850gr S.V.

2302540000000
2302540000000
2315180000000
2301700000000

11

20221

CAMPAGNOLO

2331820000000

Regionali
Codice
Nome prodotto
20263
TOSCANO
20290
SALAME FINOCCHIONA IGP
20444
SALAME PICCANTE
Specialità stagionate
Guanciale
Codice
Nome prodotto
20368
GUANCIALE
22034
GUANCIALE
Speck
Codice
Nome prodotto
21198
SPECK
Bresaola
Codice
Nome prodotto
20725
BRESAOLA PUNTA D'ANCA
22050
BRESAOLA PUNTA D'ANCA
20957
BRESAOLA DELLA VALTELLINA I.G.P.
Carpaccio
Codice
Nome prodotto
20439
CARPACCIO
Specialità
Codice
Nome prodotto
20705
LARDO AROMATICO
20314
CLASSICA
20167
SUPERMAGRA
20303
COTTA AFFUMICATA
20312
COPPATA CLASSICA
22032
COPPATA CLASSICA
20317
TESA AMATRICIANA
20361
STAGIONATA CLASSICA
Coppa
Codice
Nome prodotto
20347
COPPA DEL NORCINO
21098
COPPA DEL NORCINO
Specialità spagnole
Prosciutti crudi da banco taglio
Codice
Nome prodotto
21743
JAMON SERRANO
21747
JAMON SERRANO
21800
JAMON IBERICO

Codice EAN
2641430000000
2331760000000
2330710000000

Codice EAN
2330820000000
2330820000000
Codice EAN
2331630000000
Codice EAN
2323940000000
2323940000000
2331460000000
Codice EAN
2343180000000
Codice EAN
2330600000000
2331910000000
2343510000000
2331880000000
2332030000000
2332030000000
2343230000000
2641760000000
Codice EAN
2343360000000
2342790000000

Codice EAN
2903254000000
2903250000000
2940646000000
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PRODOTTI PRECONFEZIONATI - VALIDI PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA
DELLA GDO E DEL NORMAL TRADE E RELATIVI SITI E-COMMERCE ADERENTI
Affettati
Quanto Basta
Codice
Nome prodotto
20899
PROSCIUTTO COTTO "per 1 persona"
21090
MORTADELLA "per 1 persona"
21253
SALAME MILANO "per 1 persona"
21533
PROSCIUTTO CRUDO "per 1 persona"
21676
SALAME NAPOLI "per 1 persona"
21911
TACCHINO "per 1 persona"
20739
PROSCIUTTO COTTO "per 2 persone"
21277
MORTADELLA "per 2 persone"
20173
SALAME MILANO "per 2 persone"
21762
PROSCIUTTO CRUDO "per 2 persone"
20160
TACCHINO ARROSTO "per 2 persone"
Wurstel
Suillo
Codice
Nome prodotto
20318
SUILLO MP 3x100gr*
20477
SUILLO MP 3x250gr *
Polli
Codice
Nome prodotto
20718
POLLI' MP 3x100gr*
20746
POLLI' MP 3x250gr*
Salamini
Salametto
Codice
Nome prodotto
20248
SALAMETTO*
20488
SALAMETTO*
Tranci
Guanciale 100X100 Carne Italiana
Codice
Nome prodotto
20392
TRANCIO DI GUANCIALE 250 gr
Strutto
Codice
Nome prodotto
710194
STRUTTO FRITTELLINO*
Confezioni regalo
Codice
Nome prodotto
21748
JAMON SERRANO*
Affettati
100PER100 Carne Italiana
Codice
Nome prodotto
20470
100PER100 Carne Italiana Fiordicotto
21592
100PER100 Carne Italiana Duomo
21669
100PER100 Carne Italiana Fiordicrudo
20358
BI PACK 100PER100 Carne Italiana Fiordicotto
21923
BI PACK 100X100 carne italiana Fiordicrudo
22216
BPACK MISTO FIORDICOTTO 100%/ TIVOLI 100%

Codice EAN
8007975008996
8007975010906
8007975012535
8007975015338
8007975016762
8007975019114
8007975007395
8007975012771
8007975001737
8007975017622
8007975001607

Codice EAN
8007975003182
8007975004776
Codice EAN
8007975007180
8007975007463

Codice EAN
8007975004882
8007975004882

Codice EAN
2339900000000
Codice EAN
80441380
Codice EAN
8410320062879

Codice EAN
8007975004707
8007975015925
8007975016694
8007975003588
8007975019237
8007975022169
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Suprema affettata
Codice
22184
Eccellenze Regionali
Codice
22233
22235
22234
22237
22238
Wurstel
Suillo
Codice
20099
21583
20898
Pollì
Codice
21875
21586
Affordable
Codice nuovo
20729
20812
20038
Snack
Snack
Codice
20243
21296
712100
22251
22250
22249
22247
22246
22245
22248
Salamini
Norcinetto
Codice
20178
20297
Specialità regionali
Codice
20209
21802
21822
20230

Nome prodotto
MORTADELLA SUPREMA AFF 120G

Codice EAN
8007975021841

Nome prodotto
ROSTELLO AFFETTATO
TIVOLI FUMO AFFETTATO
PORCHETTA AFFETTATO
GUANCIALE AFFETTATO
SPIANATA ROMANA AFFETTATO

Codice EAN
8007975022336
8007975022350
8007975022343
8007975022374
8007975022381

Nome prodotto
SUILLO 100gr*
SUILLO 250gr*
SUILLO SUPERGRIGLIATA 1kg*

Codice EAN
80396154
8007975015833
8007975008989

Nome prodotto
POLLI' 100gr*
POLLI' 250gr*

Codice EAN
80396123
8007975015864

Nome prodotto
WURSTEL FIORUCCI NO FLASH 100 GR
WURSTEL FIORUCCI NO FLASH 250 GR
WURSTEL FIORUCCI FORMATO FAMIGLIA 1KG

Codice EAN
8008975007293
8007975008125
8007975000389

Nome prodotto
SNACK IN - MINI STICK AFFUMICATI
SNACK IN - MINI STICK TACCHINO
FOCACCIA SUPREMA
POKER SNACK (SALAME PICCANTE)
POKER SNACK (SALAME CLASSICO)
POKER SNACK (MORTADELLA)
COMBO SNACK (SALAME CLASSICO + CROCCANTELLE PIZZA)
COMBO SNACK (SALAME PICCANTE + TARALLI)
COMBO SNACK (SALAME CLASSICO + TARALLI)
COMBO SNACK (SALAME CLASSICO + CROCCANTELLE BACON)

Codice EAN
8007975002437
8007975012962
8007975021001
8007975022510
8007975022503
8007975022497
8007975022473
8007975022466
8007975022459
8007975022480

Nome prodotto
NORCINETTO
NORCINETTO ESPOSITORE
Nome prodotto
CORALLINA
SALSICCIA NAPOLI DOLCES.V.
SALSICCIA NAPOL PICCANTE S.V.
SALAMELLA ROMANA

Codice EAN
2342690000000
2343190000000
Codice EAN
2342810000000
8007975018025
8007975018223
2342890000000
14

20233
20082

SALAMELLA PICCANTE
NDUJA PICCANTE

2342910000000
2300820000000

Codice
21066
21071
20807
21032
20683

Nome prodotto
PALLINA DI SUPREMA 150*
PALLINA DI PROSCIUTTO COTTO*
PALLINA DI TACCHINO AL FORNO*
PALLINA DI SUPREMA 275G*
PALLINA DI SUPREMA 760*

Codice EAN
80441304
8007975010715
8007975008071
8007975010326
80441335

Nome prodotto
PANCETTA DOLCE A DADINI*
PANCETTA AFFUM. A DADINI*
DADINI DI COTTO

Codice EAN
8007975010043
8007975010050
8007975002147

Nome prodotto
LISTARELLE DI GUANCIALE
LISTARELLE DI GUANCIALE 500gr

Codice EAN
8007975019084
8007975003069

Nome prodotto
TRAMEZZINI PETTO DI TACCHINO E JULIENNE DI CAROTE
TRAMEZZINI PROSCIUTTO COTTO E SALSA
TRAMEZZINI PROSCIUTTO COTTO E FUNGHI
TRAMEZZINI TACCHINO ARROSTO E RUCOLA

Codice EAN
8007975000648
8007975000778
8007975002390
8007975002390

Tranci
Palline

Cubetti
Un tocco in +
Codice
21004
21005
20214
Cubetti guanciale
Codice
21908
20306
Specialità alimentari
Tramezzini
Codice
710064
710077
710239
710257
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PRODOTTI PRECONFEZIONATI –
SULL’E-COMMERCE CASA FIORUCCI
Codice
21198
21743
21747
20082
20631
20339
22148
20147
21804
21869
710876
710991
710847
710123
710975
710867
710880
710485
710573
710907
21748
20830
711607
711181
20823
20717
21149
21190
20609
22237
712096
712097
712099
712100
22249
22250
22251
22243

VALIDI

UNICAMENTE

PER

GLI

ACQUISTI

Nome prodotto
SPECK META SV
JAMON SERRANO RESERVA S/O
JAMON SERRANO RESERVA C/O
NDUJA CALABRESE
SALSICCIA SARDA
COTECHINO COTTO
STINCO DI PROSCIUTTO 600G
ZAMPONE COTTO 1 KG
BRESAOLA 250 GR
SPECK 250 GR
FIORTOAST GR 200
PANNA DEL FIORE X CUCINA
GRANA PADANO GRATTUGIATO
PECORINO ROMANO GRATTUGIATO
PARM.REGGIANO GRATTUGIATO
FIORI PASTA FILATA GR 300
GORGONZOLA DOP 200 GR
PARM.REGGIANO TRANCI
GRANA PADANO TRANCI
PECORINO TRANCI
JAMON SERRANO BODEGA C/O CONF.REG.
CONF. REG. CRUDO DEL CONTADINO
BALSAMGLAZE CREMA ACETO
AC.BALSAMICO DI MODENA 250ML -FIORUCCIJAMON IBERICO C/O CONF. REG.
CULATTA CON COTENNA 5 STELLE SV
PROSC.PARMA 5 STELLE C/O 20 MESI
S.DANIELE 5 STELLE C/O 20MESI
TIVOLI ELITE C/O 14 MESI
GUANCIALE DI SUINO
Panino Spianata Romana e Formaggio Edamer 100 gr
Panino Rostello alle Erbe e Formaggio Edamer 100 gr
Panino Corallina e Formaggio Edamer 100 gr
Pizza & Suprema all'olio extravergine di oliva 75 gr
Mortadella, Tarallo all'olio Oliva, Formaggio e Olive 90 gr
Salamino Classico, Croccantelle G.Pizza, Dry-Cheese e Olive 85 gr
Salamino Piccante, Croccantelle G.Bacon, Dry-Cheese e Olive 85
gr
Hot Dog Fiorucci Regular 185 gr

EFFETTUATI

Codice EAN
98007975011982
98413098010052
98007975017472
98007975000825
98007975006315
88007975003393
88007975021489
88007975001474
88007975018045
88007975018694
88007975008763
88007975009913
88007975008473
88007975001238
88007975009753
88007975008671
88007975008800
88007975004857
88007975005731
88007975009074
38410320062870
8007975008309
88007975016072
88007975011817
38410320114685
98007975007176
98007975011494
98007975011906
98007975006094
88007975022370
88007975020963
88007975020970
88007975020994
88007975021007
88007975022493
88007975022509
88007975022516
88007975022431
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