
Integrazione di REGOLAMENTO  
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO DENOMINATO 

“Gioca e Risparmia” 
 
Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE: 
ERGON SOC. CONS. A  R.L.  con Sede legale in  Contrada Bettafilava sn - 97100 Ragusa 
Codice Fiscale/P. IVA: P. iva : 01220100885 - Codice REA : 102738 

 
Art. 2 SOGGETTO DELEGATO: 
ERGON SOC. CONS. A  R.L.  ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli adempimenti 
burocratici relativi al concorso, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- 
Partita IVA : 02157970035    
 
Art. 3 DENOMINAZIONE DEL CONCORSO (in seguito, il “Concorso”): 
“Gioca e Risparmia” 

 
Art. 4 AREA/TERRITORIO DI SVOLGIMENTO: 
Regionale - presso tutti i punti vendita riportati in allegato A 
 
Art. 5  PERIODO DI SVOLGIMENTO (in seguito, il “Periodo promozionale”): 
Durata Concorso: dal 04 Aprile 2022 alle ore 23:59 del 31 Dicembre 2022; 
Constatazione vincitori: entro il 16 Gennaio 2023 alla presenza di un Funzionario Camerale o Notaio. 
 
Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi mediante graduatoria, il periodo di svolgimento sarà articolato come 
segue:  
 
39 settimane di partecipazione (in seguito, “Settimane” e “Settimana”):  

1. dal 04/04/2022 al 10/04/2022; 
2. dal 11/04/2022 al 17/04/2022; 
3. dal 18/04/2022 al 24/04/2022; 
4. dal 25/04/2022 al 01/05/2022; 
5. dal 02/05/2022 al 08/05/2022; 
6. dal 09/05/2022 al 15/05/2022; 
7. dal 16/05/2022 al 22/05/2022; 
8. dal 23/05/2022 al 29/05/2022; 
9. dal 30/05/2022 al 05/06/2022; 
10. dal 06/06/2022 al 12/06/2022; 
11. dal 13/06/2022 al 19/06/2022; 
12. dal 20/06/2022 al 26/06/2022; 
13. dal 27/06/2022 al 03/07/2022; 
14. dal 04/07/2022 al 10/07/2022; 
15. dal 11/07/2022 al 17/07/2022; 
16. dal 18/07/2022 al 24/07/2022; 
17. dal 25/07/2022 al 31/07/2022; 
18. dal 01/08/2022 al 07/08/2022; 
19. dal 08/08/2022 al 14/08/2022; 
20. dal 15/08/2022 al 21/08/2022; 
21. dal 22/08/2022 al 28/08/2022; 
22. dal 29/08/2022 al 04/09/2022; 
23. dal 05/09/2022 al 11/09/2022; 
24. dal 12/09/2022 al 18/09/2022; 
25. dal 19/09/2022 al 25/09/2022; 
26. dal 26/09/2022 al 02/10/2022; 



27. dal 03/10/2022 al 09/10/2022; 
28. dal 10/10/2022 al 16/10/2022; 
29. dal 17/10/2022 al 23/10/2022; 
30. dal 24/10/2022 al 30/10/2022; 
31. dal 31/10/2022 al 06/11/2022; 
32. dal 07/11/2022 al 13/11/2022; 
33. dal 14/11/2022 al 20/11/2022; 
34. dal 21/11/2022 al 27/11/2022; 
35. dal 28/11/2022 al 04/12/2022; 
36. dal 05/12/2022 al 11/12/2022; 
37. dal 12/12/2022 al 18/12/2022; 
38. dal 19/12/2022 al 25/12/2022; 
39. dal 26/12/2022 al 31/12/2022. 

 
Art. 6 OBIETTIVO DEL CONCORSO: 
Il presente Concorso viene realizzata con l‘intento di : 
- promuovere il download gratuito dell‘ APP Despar Sicilia ed incentivarne l‘utilizzo. 
L‘APP Despar Sicilia è disponibile per il download gratuito sia su Google Play per i dispositivi Android sia su App Store 
per i dispositivi Apple; il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario dell’Utente 
concordato con il proprio operatore telefonico. 
 
Art. 7 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (in seguito, i “Partecipanti”): 
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche che abbiano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:   
- siano maggiorenni alla data di partecipazione 
- siano residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino 
- abbiano scaricato ed installato sul proprio device l’App gratuita Despar Sicilia ed avranno completato le procedure di 
registrazione richieste dalla App con l’inserimento dei propri dati.  

 
Sono esclusi alla partecipazione i collaboratori e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del 
presente Concorso. 

Art. 8 PREMI IN PALIO (in seguito, i “Buoni spesa Despar”): 
- N. 350  Buoni spesa Despar del valore di € 5,00 cadauno. 
Nella misura di n. 50 Buoni spesa Despar del valore di € 5,00 cad. a Settimana fino alla 7a Settimana (dal 16/05/2022 al 
22/05/2022); 
 
- N. 3.200  Buoni spesa Despar del valore di € 5,00 cadauno. 
Nella misura di n. 100 Buoni spesa Despar del valore di € 5,00 cad. a Settimana dalla 8a settimana (dal 23/05/2022 al 
29/05/2022) fino alla 39a  settimana (dal 26/12/2022 al 31/12/2022); 

 
- N.  350 Buoni spesa Despar del valore di € 2,00 cadauno. 
Nella misura di n. 50 Buoni spesa Despar del valore di € 2,00 cad. a Settimana fino alla 7a Settimana (dal 16/05/2022 al 
22/05/2022); 

 
- N. 6.400  Buoni spesa Despar del valore di € 2,00 cadauno. 
Nella misura di n. 200 Buoni spesa Despar del valore di € 2,00 cad. a Settimana dalla 8a settimana (dal 23/05/2022 al 
29/05/2022) fino alla 39a  settimana (dal 26/12/2022 al 31/12/2022); 

 
Art. 9 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
Dal 04 Aprile 2022 alle ore 23:59 del 31 Dicembre 2022, tutti i Partecipanti, così come descritti all’art. 7, per prendere 
parte al presente Concorso e concorrere all’assegnazione dei premi in palio dovranno: 

 
Registrazione 
- Scaricare ed installare sul proprio smartphone l’App Despar Sicilia; 
- effettuare l'iscrizione ed inserire tutti i dati richiesti; 



- accettare obbligatoriamente il regolamento e la privacy del Concorso; 
- accettare facoltativamente la privacy per il trattamento dei dati personali ai fini marketing; 
 
Il Consumatore potrà registrarsi all‘App Despar Sicilia una sola volta essendo impedite le registrazioni multiple.  

La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome, Email ad ogni indirizzo Email potrà essere 
associato un unico Nome e Cognome di Destinatario.  
Non saranno ammesse più email a lui riconducibili. 
Il Soggetto Promotore si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso Partecipante. 
Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori e 
nel caso di vincita la stessa verrà invalidata.  
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. 
Anche in questo caso il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti e di intraprendere 
ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.  

 
Accumulo punti 
Tutti i Partecipanti che avranno scaricato l’App Despar Sicilia, matureranno progressivamente, per ogni Settimana 
all’interno del Periodo promozionale (vedi art.5),  in funzione delle azioni effettuate, un punteggio che permetterà 
loro di concorrere alla vincita settimanale, tramite graduatoria, dei seguenti premi: 

 
PREMI PER SETTIMANA 

 
- N.  50 Buoni spesa Despar del valore di € 5,00 cad. a Settimana fino alla 7a Settimana (dal 16/05/2022 al 22/05/2022); 
 
- N. 100 Buoni spesa Despar del valore di € 5,00 cad. a Settimana dalla 8a settimana (dal 23/05/2022 al 29/05/2022) fino 
alla 39a  settimana (dal 26/12/2022 al 31/12/2022); 

 
- N. 50 Buoni spesa Despar del valore di € 2,00 cad. a Settimana fino alla 7a Settimana (dal 16/05/2022 al 22/05/2022); 

 
- N. 200 Buoni spesa Despar del valore di € 2,00 cad. a Settimana dalla 8a settimana (dal 23/05/2022 al 29/05/2022) fino 
alla 39a  settimana (dal 26/12/2022 al 31/12/2022); 

 
 I punti saranno accreditati secondo il seguente criterio:  

1. Scansionando i QrCode presenti all‘interno del volantino delle offerte ( MEDIAMENTE 10 GIORNI) Despar:  
900 PUNTI per Volantino. 
I punti saranno erogati soltanto una volta per Volantino.  

2. Giocando con i vari giochi proposti all’interno dell’App Despar Sicilia: 300 PUNTI per gioco a settimana.  
3. In maniera randomica verranno erogati, all’interno dei vari giochi proposti sull ‘App Despar SicIlia,  punti 

bonus 

 
-fino alla 7a Settimana (dal 16/05/2022 al 22/05/2022) 
ai n. 100 Partecipanti che avranno, entro le ore 23.59 di ogni domenica, all‘interno di ogni Settimana , accumulato più 
punti,  verranno assegnati i seguenti premi: 

 
Dal 1° al 50° classificato: n. 1 Buono spesa Despar del valore di € 5,00 (nella misura di n. 1 Buono a vincitore); 
Dal 51° al 100° classificato: n. 1 Buono spesa Despar del valore di € 2,00 (nella misura di n. 1 Buono a vincitore); 
 
-dalla 8a settimana (dal 23/05/2022 al 29/05/2022) fino alla 39a  settimana (dal 26/12/2022 al 31/12/2022) 
ai n. 100 Partecipanti che avranno, entro le ore 23.59 di ogni domenica, all‘interno di ogni Settimana , accumulato più 
punti,  verranno assegnati i seguenti premi: 

 
Dal 1° al 100° classificato: n. 1 Buono spesa Despar del valore di € 5,00 (nella misura di n. 1 Buono a vincitore); 
 
ai n. 200 Partecipanti che avranno, entro le ore 23.59 di ogni domenica, all‘interno di ogni Settimana , accumulato più 



punti,  verranno assegnati i seguenti premi: 
 
Dal 101° al 300° classificato: n. 1 Buono spesa Despar del valore di € 2,00 (nella misura di n. 1 Buono a vincitore); 
 

In caso di pari merito tra più Partecipanti, la posizione in graduatoria sarà definita in base alla data di registrazione (i 

Partecipanti iscritti per primi prevarranno in graduatoria). 

 
Si precisa che il contatore punti del Partecipante verrà azzerato alle ore 00.00 di ogni lunedì all’interno del Periodo 
promozionale.  
Inoltre i punti sono personali del singolo Partecipante e non potranno in alcun modo essere ceduti o trasferiti ad altri 
Partecipanti. 

 
Al termine del Periodo promozionale, verrà redatta dal Soggetto Promotore, una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio attestante le classifiche Settimanali (per un totale n. 39 classifiche) dei Partecipanti, in base al  numero di punti 
accumulati. 

 
Il verbale di constatazione vincitori avverrà, per tutti le n. 39 Settimane di partecipazione, entro il 16 Gennaio 2023 a 
cura di un Notaio/Funzionario camerale. 

 
Art. 10 MONTEPREMI IVA inclusa ove prevista: 
- N. 3.550  Buoni spesa Despar 
del valore di € 5,00 cadauno     Totale € 17.750,00 

 
- N. 6.750,00  Buoni spesa Despar 
del valore di € 2,00 cadauno     Totale € 13.500,00 

 
 

 MONTEPREMI COMPLESSIVO € 31.250,00 IVA inclusa ove prevista 

      
 

E’ stata prestata cauzione, pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 
come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di € 32.250,00 . 

 
Art. 11 CONDIZIONI DEI BUONI SPESA DESPAR: 
- I Buoni spesa Despar potranno essere spesi solo ed esclusivamente nei punti vendita aderenti al presente Concorso 
(vedi allegato A del presente regolamento) e potranno essere utilizzati entro e non oltre 15 giorni dal loro 
ricevimento, dopo tale periodo perderanno il loro valore e di fatto non potranno più essere utilizzati; 

 
- i Buoni spesa Despar da € 5,00 sono fruibili a fronte di una spesa d’importo pari o superiore ad € 50,00. 

 
- i Buoni spesa Despar da € 2,00 sono fruibili a fronte di una spesa d’importo pari o superiore ad € 25,00. 

 
- i Buoni spesa Despar non sono cumulabili tra loro. Non sono cumulabili con altre offerte / promozioni in corso nei 
Punti Vendita e non sono commutabili in denaro. 
 
Art. 12 AVVISO DI VINCITA PREMI: 
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite email rilasciata in fase di registrazione e riceveranno il Buono spesa 
Despar digitale a loro spettante all’interno dell’App Despar Sicilia nell’area personale. 

 
Art. 13 NOTE FINALI: 
- La partecipazione al concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet che sono a carico del 
Partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della partecipazione al Concorso; 
 



- il Soggetto Promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla 
connessione, inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno derivante dallo svolgimento del presente 
Concorso; 

- il Soggetto Promotore 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; 

- il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, che possano impedire ad un concorrente la partecipazione; 

 
- il Concorso è soggetto ai termini del presente regolamento. La partecipazione al Concorso comporta per i 
partecipanti  l’accettazione piena e incondizionata delle condizioni di gioco contenute nel presente regolamento. 

 
- il Soggetto Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta 

causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari nella stessa forma 

della promessa o in forma equivalente. 

- il Soggetto Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi Partecipante qualora risultino violate le norme del 
presente regolamento; 
 
- ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata cancellazione dell’utente dalla 
partecipazione alla presente Concorso. 

 
Art. 14 UBICAZIONE DEL SERVER: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al Concorso è ubicato in Italia. 

Art. 15 ONLUS BENEFICIARIA: 
I premi non richiesti, non assegnati, o non ritirati, diversamente da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a: 
Centro Risvegli Ibleo  Associazione ONLUS  con sede in Ragusa sede legale Via Grasso,1  –  Codice Fiscale 92031160887 

 
Art. 16 GARANZIE ED ADEMPIMENTI: 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate 
nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 
Art. 17 PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO: 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il 
presente regolamento. 
 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito del Soggetto Promotore e depositato presso il soggetto delegato. 
 
Art. 18 FACOLTA’ DI RIVALSA 
La ditta 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 e si accolla il relativo onere tributario. 

 
Art. 19 TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati 
è ERGON SOC. CONS. A  R.L.  - Contrada Bettafilava sn 97100 Ragusa Codice Fiscale/P. IVA: P. iva : 01220100885.  
I dati saranno trattati ai soli fini dell’individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della ERGON SOC. CONS. A  R.L.  incaricati del 
trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate responsabili del 
trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – 
 
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’invio di informazioni commerciali, di 
offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì 
essere comunicati ad altre aziende del gruppo ERGON SOC. CONS. A  R.L.  - Contrada Bettafilava sn 



97100 Ragusa per le medesime finalità sopra illustrate. 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea. 

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne 
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali, spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito 
indicato: ERGON SOC. CONS. A  R.L.  - Contrada Bettafilava sn 97100 Ragusa 
Contattando ERGON SOC. CONS. A  R.L. nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: 
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la 
limitazione del trattamento; 
· opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

- dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei propri dati personali 
conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro 
Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 
15 marzo 2022 integrato in data 17 maggio 2022 
Il soggetto delegato 
Patrizia Giorgi 


