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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“VINCI CON SANGRE DE TORO” 

1. SOGGETTO PROMOTORE  

Boldrini Import Export SrL - Largo A. Gustave Eiffel 100 – Commercity isola P41 - 00148 Roma- P.Iva 

009693231006 
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – p.iva e c.f. 06780130487 
 
3. AREA DI DIFFUSIONE  

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 
4. DURATA  

Pubblicizzazione della manifestazione: dal 1 Ottobre 2022. 

Periodo di gioco: dalle ore 00,01 del 1 Ottobre alle ore 23,59 del 31 Dicembre 2022. 
Termine ultimo per richiedere il premio: entro le ore 23.59 del 31 Gennaio 2023. 
Il promotore si riserva il diritto di modificare ed estendere la durata della presente manifestazione a premio. 
 
5. DESTINATARI  
I consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio italiano e nella Repubblica di San 
Marino. 
Non possono partecipare i dipendenti della società promotrice e della società produttrice dei prodotti in 
promozione. 
 
6. PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
La manifestazione a premio ha l’obiettivo di promuovere i seguenti prodotti: 

- Vino Sangre de Toro Original (codice 01502)  
- Vino Sangre de Toro Special Selection (codice 01387) 

I prodotti saranno reperibili presso portali e-commerce specializzati, punti vendita della grande distribuzione 
e punti vendita del canale Ho.re.ca su tutto il territorio nazionale. 
 
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I destinatari dell’iniziativa che nel periodo di validità del concorso acquisteranno uno dei prodotti oggetto della 
manifestazione in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa potranno partecipare al concorso con la seguente 
modalità: 

1. Sul prodotto acquistato è posizionato l’apposito supporto (collarino sul collo della bottiglia) per la 
partecipazione al concorso. 

2. Sul supporto è riportato un codice QR e una superficie argentata con sotto riportato il codice di gioco 
univoco. 

3. Inquadrando il QR con la fotocamera di un device abilitato alla lettura di tali codici o comunque 
collegandosi alla pagina www.sangredetoro.com/laroja/activación si accede all’ambiente web della 
manifestazione. 

4. Il partecipante, una volta collegatosi all’ambiente web di gioco tramite link o QR code, dovrà effettuare 
l’accesso con le proprie credenziali qualora già registrato oppure registrarsi compilando l’apposito 
form con i seguenti campi: nome, cognome, data di nascita, mail, cellulare e indirizzo spedizione 
premio (dei quali ciascuno obbligatorio). Sarà inoltre richiesto di sottoscrivere il consenso al 
trattamento dei dati personali. 

5. Una volta registratosi il partecipante accederà alla giocata (instant win) inserendo il codice univoco 
che troverà riportato sul supporto sopra il prodotto. Inserito il codice il software avvierà la procedura 
informatizzata di estrazione randomica, e scoprirà con un messaggio di notifica a video, l’esito della 

http://www.sangredetoro.com/laroja/activación
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propria giocata, VINCENTE oppure NON VINCENTE.  Per ogni giocata vincente, il messaggio 
contestuale alla vincita riporterà il tipo di premio vinto.  

6. In caso di vincita, il software genererà una mail e/o un messaggio SMS riportante un codice univoco 
di vincita con la descrizione del premio vinto e la modalità di ritiro. 

7. La vittoria dovrà essere convalidata tramite l’invio della prova di acquisto da parte del vincitore 
caricando una foto (dimensioni foto) nell’apposita sezione dell’ambiente di gioco. L’invio dovrà essere 
effettuato entro il 31/01/2023. 
I dati di recapito comunicati dal partecipante in fase di registrazione saranno utilizzati come indirizzo 
per le comunicazioni delle modalità di convalida. Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità 
per i premi non fruibili a causa di disguidi dovuti alla comunicazione errata dei propri dati da parte del 
partecipante/vincitore. 
 

8. MONTEPREMI  
I premi in palio sono i seguenti: 

PREMIO Quantità Valore Importo 

Viaggio SPAGNA (Sangre de Toro Original e Sangre de Toro selection) 4 1.900 € 7.600 € 

Maglietta Originale Nazionale Spagnola (Sangre de Toro Original) 20 16,61 € 332,20 € 

Pallone Originale Nazionale Spagnola (Sangre de Toro Original) 30 8,06 € 241,80 € 

Maglietta Originale Nazionale Spagnola (Sangre de Toro Special Selection) 20 16,61 € 332,20 € 

Pallone Originale Nazionale Spagnola (Sangre de Toro Special Selection) 30 8,06 € 241,80 € 
 

NUMERO PREMI TOTALE 104   
TOTALE MONTEPREMI € 8.748   
 
Per un montepremi complessivo pari ad € 8.748 iva esclusa per il quale è stata prestata cauzione a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione. 
Si precisa che i quattro premi consistenti denominati “Viaggio SPAGNA” comprendono: 
• Biglietto aereo per 2 persone (vincitore + accompagnatore) 
• Camera doppia in albergo 4 stelle per 2 notti con trattamento di prima colazione incluso 
• Biglietto per 2 persone per l’ingresso allo stadio ad assistere alla partita della nazionale spagnola 

(partita da definire) 
• Il viaggio sarà organizzato entro il 2023 in base al calendario delle partite della nazionale spagnola di 

calcio 
Si precisa che ove, al momento della consegna, i premi sopra indicati non dovessero più risultare disponibili o 
non dovessero più essere presenti sul mercato il promotore provvederà a consegnare ai vincitori premi 
sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. Pertanto, i vincitori 
non potranno in alcun modo pretendere di ricevere esattamente quei premi. Le immagini dei premi riportate 
nei materiali di comunicazione sono puramente indicative. Tutte le caratteristiche sono definite dai fornitori 
dei premi. 
 
9. COMUNICAZIONE  
Il concorso verrà pubblicizzato sulla confezione del prodotto, con materiale promo-pubblicitario e con tutti gli 
altri mezzi che il promotore riterrà utile alla diffusione della conoscenza del concorso presso i destinatari dello 
stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 
 
10. VARIE 
Il promotore dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta IRPEF prevista 
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese telefoniche e di collegamento internet e/o 
eventuali spese postali, necessarie ai fini della partecipazione allo stesso. 
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Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcun 
premio in gettoni d’oro o somma di denaro per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 
1933. 
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere tutta 
la documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un rappresentante 
del soggetto delegato renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi erogati agli aventi diritto. 
I premi non erogati, non assegnati, escluso quelli espressamente rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS: 
EMERGENCY Ong Onlus – via Santa Croce 19 – 20122 Milano P.IVA: 06631330963 – C.F: 97147110155 
Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è situato in Italia. 
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta l’implicita accettazione da parte dei partecipanti del 
presente regolamento. 
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore possa 
effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei 
partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 
Il promotore si riserva la possibilità di riprodurre, utilizzare e diffondere le immagini e il nome e cognome dei 
vincitori in qualsiasi attività pubblicitaria o promozionale o in entrambe collegata a questa promozione con 
qualsiasi mezzo (inclusa, ma non limitata a, la distribuzione attraverso la stampa , TV, Internet, le pagine web 
del promotore e i propri account Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Flickr) senza che dette attività 
conferisca diritto a un compenso o ad alcun beneficio di sorta ai vincitori oltre alla consegna del premio vinto 
in conformità con questo regolamento. 
I testi, le immagini, i loghi, i segni distintivi, i suoni, le animazioni, i video, il codice sorgente e gli altri contenuti 
inclusi nella promozione sono di proprietà del promotore, che ha il diritto di usarli e sfruttarli. Tutti i contenuti 
sopra descritti sono protetti dalla vigente normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di 
proprietà intellettuale e industriale. E’ vietato lo sfruttamento totale o parziale di qualsiasi contenuto (testo, 
logo, immagini, design, ecc.) utilizzato nella promozione, nonché la copia, la riproduzione, l'adattamento, la 
modifica o la trasformazione dei contenuti del web salvo previa ed espressa approvazione scritta del 
promotore. 
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Flickr non sponsorizzano, approvano o amministrano in alcun modo 
questa manifestazione a premio, né sono associati ad essa. Sono pertanto esonerati da qualsiasi tipo di 
responsabilità associata al funzionamento di questa manifestazione a premio. 
Si precisa che sono coinvolte nell’iniziativa solo le confezioni di prodotto promozionate indicate nel presente 
regolamento. La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione 
delle confezioni partecipanti da parte dei consumatori. 
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 
dall’iniziativa. 
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto 
delle condizioni di partecipazione anche verificando il reale acquisto, attraverso un controllo presso i punti 
vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 
Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione presso i punti vendita aderenti 
all’iniziativa. 
Ogni prodotto acquistato (certificato con la relativa prova di acquisto) dà diritto alla partecipazione ad un solo 
concorso/operazione/iniziativa indetta dalla società promotrice e l’iniziativa non è cumulabile con altre 
manifestazioni a premi. 
Si precisa che tutte le giocate successive, effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata saranno invalidate e 
non potranno accedere alla fase di estrazione instant-win e/o all’eventuale estrazione finale. 
Su richiesta da parte del promotore, il cliente dovrà presentare l’originale della prova di acquisto, in caso di 
prova di acquisto non integro in ogni sua parte o che riporti dati non veritieri, questo sarà considerato non 
valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 
Il vincitore inoltre perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui la società promotrice richieda la 
presentazione dell’originale della prova di acquisto ed entro 7 giorni, il consumatore non ottemperi a tale 
richiesta. 
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Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che non 
parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc). 
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui 
documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà 
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non eserciti 
tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il soggetto promotore e/o il soggetto delegato non 
potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere presentata nei termini indicati nel regolamento o 
indicati nelle comunicazioni che invierà il promotore, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, 
dovesse riportare dati differenti rispetto a quelli digitati per la partecipazione al concorso, fossero incompleti 
o errati, essi saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento 
del premio. 
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, 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 tale modo. Il 
soggetto promotore e/o il soggetto delegato 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. 
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 
dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili 
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso. 
La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti, 
eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa 
di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in 
relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di comunicazione della modalità 
di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la 
mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 
In caso di vincita il promotore si riserva di verificare tutte le giocate effettuate nel periodo e, se fossero stati 
giocati più volte, prima della giocata vincente, dati che riconducono al medesimo atto di acquisto, la vincita 
verrà annullata. 
L’eventuale smarrimento della prova di acquisto originale o la presentazione della stessa in tempi e modi 
differenti da quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal diritto a 
ricevere il premio. 
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il premio 
non potrà essere riconosciuto. 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti e per l’estrazione istantanea ha rilasciato 
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 
▪ allocazione del server e del database su territorio italiano 
L’assegnazione dei premi instant-win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non 
manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non 
predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata 
dalla società delegata. L’esito della giocata instant-win, vincente o meno, sarà comunicato ai consumatori 
immediatamente durante la partecipazione. 
La società che fornisce il software per l’eventuale estrazione finale dei premi residui/non assegnati, che 
prevede l’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a: 
▪ specifiche di estrazione casuale 
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▪ adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite 
▪ adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 
Il concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto sul territorio 
italiano. 
Il soggetto promotore, o le terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il 
sistema di gioco ideato.  
Il soggetto promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti, anche richiedendo copia del 
documento d’identità, e di intraprendere ogni opportuna azione in caso di violazione a tale regola. 
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi a essa non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, sovraccarico di rete, disfunzioni o difficoltà 
riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software, l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, compresa la linea telefonica, che possano impedire a un concorrente di accedere al sito Internet 
anche solo per una delle fasi di partecipazione al concorso. 
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità anche nel caso in cui sia accertato l’utilizzo 
fraudolento dei dati di gioco da parte di soggetti terzi. 
Commenti offensivi, insulti, minacce, linguaggio volgare, contenuti degradanti riferiti ai nostri prodotti e 
servizi, marchi, team o altri membri della community pubblicati dai partecipanti sui profili ufficiali del 
promotore o su altri mezzi di comunicazione non saranno ammessi e verranno eliminati. Allo stesso modo, 
commenti o commenti pubblicitari espliciti o nascosti di aziende terze verranno eliminati o limitati, 
considerando che questo non è il luogo appropriato per pubblicare questo tipo di informazioni. 
Sono altresì vietati i commenti contro le persone, siano essi di natura politica, religiosa, razzista, xenofoba, 
sessista o qualsiasi tipo di contenuto che il promotore non ritenga idoneo alla pubblicazione. 
Se viene inviato un commento in cui compare il nome di una terza parte, la persona che invia il commento è 
responsabile di aver ottenuto il suo consenso o di menzionare il nome nel commento. 
In ogni caso, l'ORGANIZZATORE si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi commento che non sia ritenuto 
opportuno e che possa offendere gli spettatori o gli utenti dei social media. 
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di 
partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e 
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.  
Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la giocata vincente e quella non vincente, in modo da 
garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata. Tutti i dati 
delle partecipazioni degli utenti sono ubicati in Italia (come da perizia del gioco Instant Win). 
Accettando di partecipare al concorso il Cliente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia disponibile. 
Pertanto, il soggetto promotore e il soggetto delegato non saranno responsabili per qualsiasi problema di 
ordine tecnologico, derivante da cause non preventivabili, che interrompa e/o sospenda la fornitura del 
servizio (a titolo meramente esemplificativo impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, ecc.). 
Accettando la partecipazione al concorso, il cliente è altresì cosciente e consapevole che si sottopone ed 
accetta le possibili conseguenze derivanti dalla normale alea intrinseca ad ogni e qualsiasi gioco. 
Il soggetto promotore e il soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un 
concorrente la partecipazione al concorso. 
Il soggetto promotore e il soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora l’indirizzo e-mail 
comunicato per l’attestazione della vincita, fosse errato/incompleto/disabilitato/non valido/irraggiungibile o 
qualora la mailbox risulti piena o non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo e-mail del vincitore. 
Condizione per il ritiro dell’eventuale premio vinto è la sottoscrizione da parte del vincitore di una 
dichiarazione liberatoria che attesti l'avvenuto ritiro dello stesso, previa presentazione di un documento 
d’identità che verrà verificato dal personale incaricato dal promotore. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi a essa non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: problemi di accesso, impedimento, sovraccarico di rete, disfunzioni o difficoltà 
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riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software, l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, compresa la linea telefonica, che possano impedire a un concorrente di accedere al sito Internet 
anche solo per una delle fasi di partecipazione al concorso. Il soggetto promotore non si assume alcuna 
responsabilità anche nel caso in cui sia accertato l’utilizzo fraudolento dei dati di gioco da parte di soggetti 
terzi. 
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di 
partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e 
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta l’implicita accettazione da parte dei partecipanti del 
presente regolamento. 
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere tutta 
la documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un rappresentante 
di Jets Srl (soggetto delegato) renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi erogati agli aventi 
diritto. 
La presente manifestazione a premi è soggetta alla normativa italiana vigente; pertanto, ogni partecipante 
accetta il regolamento e la legislazione che lo disciplina. 
Il concorso deve intendersi disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana e, per tutto quanto non previsto 
dal presente regolamento, il promotore fa espresso rinvio al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
In caso di difetti dei premi valgono, oltre alle garanzie di legge, le garanzie del produttore e le relative 
limitazioni o estensioni riferite alle eventuali garanzie prestate per i singoli premi. 
Il promotore non si assume alcuna responsabilità se, al momento dell’ordine dei premi, questi avranno subito 
modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso e si impegna, solo e soltanto, 
a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia nella qualità, nelle prestazioni e nel valore 
di mercato. 
In caso di vincita da parte di persona non autosufficiente (esempio: infermi, interdetti, inabilitati, anziani, 
disabili), il soggetto che esercita l’amministrazione di sostegno, la tutela, la curatela o comunque si occupa 
della persona in questione dovrà fornire, al fine di poter ritirare il premio vinto, adeguata documentazione 
attestante la propria carica (amministratore di sostegno, tutore o curatore) nell’interesse della persona 
vincitrice o, negli altri casi, delega scritta al ritiro del premio unitamente a copia di entrambi i documenti 
d’identità del delegante e del delegato. 
In caso di vincita da parte di persona defunta, il premio potrà essere assegnato agli eredi previa adeguata 
comprova della successione al defunto. 
I vincitori non saranno legittimati alla consegna del premio qualora non siano in possesso di un valido 
documento di identità (es. carta di identità, passaporto, carta regionale dei servizi, permesso di soggiorno.) 
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria l’accesso ai punti vendita coinvolti potrebbe essere limitato 
e/o contingentato e/o differenziato e, dunque, potrebbe non essere consentito l’ingresso nel negozio per fare 
la spesa/acquisti. 
 
11. ALTRI ELEMENTI 
Ad integrazione dell’informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 
relativi alla tutela del trattamento dei dati consultabile sul sito www.sangredetoro.com informiamo i 
destinatari di quanto segue. 
Aderendo alla presente manifestazione a premio, i dati personali, saranno gestiti da Miguel Torres SA., con 
sede in calle Miquel Torres i Carbó, nº 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), che in qualità di Titolare 
del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali (Regolamento n. 2016/679),li utilizzerà per le seguenti finalità: 
a) gestione della partecipazione alla presente manifestazione a premio (anche attraverso l’invio di e-mail c.d. 
“transazionali”, connesse alla partecipazione alla presente manifestazione a premio), nonché l’assegnazione 
dei premi; 
b) per i connessi adempimenti previsti dal regolamento e dalla legge, nazionale o comunitaria; 
c) per la gestione di contestazioni e/o eventuali contenziosi. 
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Questi dati saranno trattati secondo quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali 
pubblicata sul sito stesso e conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità ivi 
indicate. 
Nel modulo di registrazione on-line presente sul sito relativo alla presente manifestazione a premio sono 
contrassegnati mediante asterisco i dati personali il cui conferimento è necessario ai fini della partecipazione 
alla presente manifestazione a premio. 
Viceversa, il conferimento dei dati personali nei campi non contrassegnati con un asterisco nel modulo on-line 
è facoltativo, in quanto il mancato conferimento non impedisce la partecipazione alla manifestazione a 
premio. 
 
BEVI RESPONSABILE 
Il promotore raccomanda responsabilità e moderazione nel consumo di bevande alcoliche e ricorda ai 
consumatori che, in base alla normativa vigente, la vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni è 
severamente proibita. 
 

---------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 


