
 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“SCUOLE E SPORT  

RACCONTA LA PRIMA COLAZIONE DELLO SPORTIVO” 
 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

Centrale del Latte di Roma S.p.A. 

con sede legale in Roma  
Via Fondi di Monastero 262/265 

Partita IVA 05191251007 

 
DENOMINAZIONE: “Scuole e Sport - Racconta la prima Colazione dello Sportivo” 

 

TIPOLOGIA: 

Concorso a premi  

 

AREA: 
Area della capitale (Roma) e Lazio 

 

DURATA: 

Dal 16 Novembre 2022 al 28 Aprile 2023 

 

 
DESTINATARI: 
Tutte le Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo grado pubbliche, private e 

parificate del Lazio 

 

 

MECCANICA CONCORSO: 

Tutte le scuole/classi che aderiranno all’iniziativa “Racconta la prima colazione dello sportivo” e 

realizzeranno un elaborato (video, canzone, rappresentazione grafica o teatrale a scelta) con la tecnica 

preferita, per raccontare la prima colazione dello sportivo e lo invieranno al servizio WhatsApp    

dedicato alle scuole 334 6309809, inserendo anche tutti i dati della scuola, classe partecipante, 

riferimento da contattare (email – telefono) e successivamente anche presso la sede della Centrale del 

Latte di Roma , via Fondi di Monastero 262  Roma, Ufficio Marketing- Servizio Scuole, entro il 28 aprile 

2023, potranno partecipare al Concorso “Scuole e Sport - Racconta la prima colazione dello sportivo”. 

Le opere verranno valutate da una giuria composta da tre membri esperti che selezioneranno i 

migliori 3 (tre) lavori. 

Le opere premiate saranno utilizzate da Centrale del Latte di Roma per promuovere il valore della 

prima colazione. 

I vincitori saranno contattati telefonicamente a partire dal giorno successivo alla data riportata nel 

verbale di assegnazione. I nomi delle classi vincitrici e delle relative scuole saranno pubblicati anche 

sul sito www.centralelattediromai.it, sezione dedicata alle Scuole. 

 

VALORE DEI PREMI  

 n.3 buoni spesa del valore di Euro 1.000,00 (milleuro) 

 

Montepremi complessivo pari a Euro  3.000,00 (tremilaeuro) IVA esclusa 

 

 

PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internet della Società Promotrice 

www.centralelattediroma.it, tramite locandine   ed e-mail inviate alle Scuole al fine di informarle dell’ 

iniziativa in corso. 

 



 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. I vincitori dei premi del concorso 

riceveranno il premio entro 180 giorni dalla data di assegnazione. La Società promotrice si riserva la 

facoltà di confermare i premi dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione. Il 

regolamento completo potrà essere reperito presso la società. 

I premi non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza a:  
Fondazione Bambino Gesù Onlus 

Passeggiata del Gianicolo snc - 00165 Roma 
Codice fiscale: 9531780589 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Sarà cura della Società Promotrice disporre per la consegna dei premi entro 180 giorni dalla 

conclusione della manifestazione, ai vincitori che siano risultati in regola con le suindicate modalità di 

partecipazione alla Manifestazione a premio.  

I dati forniti dai Partecipanti saranno utilizzati ai fini della sovra indicata attività promozionale e nel 

pieno rispetto del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali   “Normativa privacy”. 

I dati forniti verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento 

della Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento e potranno essere comunicati, per 

quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e 

privato rispetto al quale vi sia obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto 

adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione 

a Premio. 

Previo consenso dei partecipanti i dati personali potranno altresì essere utilizzati per l'invio, di 

materiale pubblicitario e/o promozionale e per l'effettuazione di rilevazioni o statistiche commerciali. 

Il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è la Centrale del Latte di Roma S.p.A. con sede in Roma, 

Via Fondi di Monastero 262.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.)  è raggiungibile all’indirizzo e-mail  

privacy@parmalat.net. 

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento 

(UE) 2016/679,  i partecipanti   potranno  in ogni momento avere accesso ai propri dati personali 

richiedendone in particolare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, salvo il diritto ad opporsi, 

per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed utilizzi inviando apposita comunicazione al  Titolare del 

trattamento come sopra individuato. 

 

Tutti i messaggi pubblicitari relativi alla Manifestazione a premio saranno coerenti con il presente 

regolamento. 

Il regolamento completo è depositato presso la sede della Società, ed è visionabile sul sito 

www.centralelattediroma.it.  

 

 

Roma, 11 Novembre 2022 

 

Centrale del Latte di Roma S.p.A. 
         Amministratore Delegato 

Dott. Giuliano Gherri 
 
 
 
 
 
 
 


