REGOLAMENTO
Del concorso a premi misto promosso dalla Società APOFRUIT ITALIA – SOC.COOP.
AGRICOLA con sede legale e amministrativa in Cesena – Viale della Cooperazione, 400
Codice Fiscale e Partita IVA 00127740405 in associazione con Consorzio Melinda – Soc.
Coop. Agricola con sede legale in Cles (Tn) – Via Trento, 200/9 Codice Fiscale e Partita IVA
01567870223 - e denominato “GRANDE CONCORSO MAGIC CODE 2021”

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157.
AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO PROMOZIONALE:
Dal 11.01.2021 al 11.11.2021
Verbalizzazione vincitori della vincita immediata ed eventuale estrazioni aggiuntive: vedi
tabella sotto riportata
Estrazione finale entro il 17.12.2021
Verbalizzazione classifica Grossisti/meccanica estrazione finale entro il 17.12.2021
DESTINATARI:
Dettaglianti dell’ortofrutta acquirenti dei prodotti promozionati.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
I Prodotti delle sotto indicate società:
 Apofruit con il marchio Solarelli
 Melinda con i marchi Melinda e Melasì.
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE VINCITA IMMEDIATA:
Tutti i dettaglianti dell’ortofrutta che, dal 11/01/2021 al 11.11.2021, scaricheranno
gratuitamente la Applicazione denominata “Magic Code” per Apple e Android, si collegheranno
al sito www.magic-code.it e registreranno i loro dati personali consistenti in:
- Ragione sociale
- Indirizzo punto vendita
- Cap punto vendita
- Città punto vendita
- Prov punto vendita
- Cellulare
- Mail
- Persona di riferimento
- Ragione Sociale del grossista dove ha acquistato il dettagliante
- Partita IVA del grossista dove ha acquistato il dettagliante
riceveranno un codice di attivazione valido per attivare l’applicazione e poter partecipare alle
varie fasi/estrazioni del concorso.
Una volta attivata l’applicazione, sarà possibile iniziare la raccolta dei punti. Infatti, tutte le
confezioni dei prodotti promozionati Melinda e Solarelli saranno personalizzate con un codice
QR che contiene un codice alfanumerico univoco.
Questo codice QR, una volta scansionato tramite l’applicazione, restituirà immediatamente
l’esito della propria giocata, vincente o non vincente, e potrà assegnare, in modo istantaneo e
casuale, il premio giornaliero messo in palio consistente in .
 nr. 1 Gift card MediaWorld del valore commerciale di € 100,00
per un totale di n. 305 premi nell’intero periodo (vedi tabella premi)
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In caso di vincita, si visualizzerà il premio e il dettagliante riceverà una mail di conferma
all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Per aver diritto al premio, il dettagliante dovrà inviare in busta chiusa, preferibilmente tramite
lettera raccomandata A/R, ed entro 7 gg. dalla data della vincita, (7 giorni di calendario
compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione):




dati completi del punto vendita (Ragione Sociale e partita IVA)
copia del documento d’identità valido del titolare
etichetta in originale (appositamente ritagliata ed integra) riportante il codice QR risultato
vincente
a: Concorso “Grande Concorso MAGIC CODE 2021 "– c/o Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta
18 – 20139 Milano.
Si precisa che nel caso in cui il premio giornaliero non venisse assegnato, verrà messo in
palio il giorno seguente insieme a quello già previsto e così via.
Il calendario delle verbalizzazioni vincitori ed eventuali estrazioni di recupero è il seguente:
1° Verbalizzazione
Mese di Gennaio
2° Verbalizzazione
Mese di Febbraio
3° Verbalizzazione
Mese Marzo
4° Verbalizzazione
Mese Aprile
5° Verbalizzazione
Mese Maggio
5° Verbalizzazione
Mese Maggio
6° Verbalizzazione
Mese Giugno
7° Verbalizzazione
Mese Luglio
8° Verbalizzazione
Mese Agosto
9° Verbalizzazione
Mese Settembre
10° Verbalizzazione
Mese Ottobre
11° Verbalizzazione
Mese Novembre

Periodo di partecipazione
dal
11/01/2021
al
31/01/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/02/2021
al
28/02/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/03/2021
al
31/03/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/04/2021
al
30/04/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/05/2021
al
31/05/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/05/2021
al
31/05/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/06/2021
al
30/06/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/07/2021
al
31/07/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/08/2021
al
31/08/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/09/2021
al
30/09/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/10/2021
al
31/10/2021
Periodo di partecipazione
dal
01/11/2021
al

Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
26/02/2021
Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
26/03/2021
Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
23/04/2021
Estrazione bimestrale e Verbalizzazione
vincitori instant win entro il 21/05/2019
Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
23/04/2021
Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
25/06/2021
Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
23/07/2021
Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
03/09/2021
Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
24/09/2021
Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
22/10/2021
Verbalizzazione vincitori instant win ed
eventuale estrazione di recupero entro il
26/11/2021
Estrazione Finale, Verbalizzazione vincitori
instant win, eventuale estrazione di
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11/11/2021

recupero e Verbalizzazione classifica finale
per i grossisti entro il 17/12/2021

VERBALIZZAZIONE VINCITORI DELLA VINCITA IMMEDIATA ED EVENTUALE
ESTRAZIONE AGGIUNTIVA
Le verbalizzazioni dei vincitori della vincita immediata e le eventuali estrazioni aggiuntive e la
avverranno entro come da tabella sopra riportata, alla presenza di un Notaio o un Funzionario
Camerale, presso la sede del Gruppo FMA S.r.l – Viale Brenta 18 – 20139 Milano
Ogni eventuale estrazione aggiuntiva dei premi non assegnati dal software o per mancata
conferma a seguito dei controlli effettuati in base alla documentazione richiesta, verrà
effettuata tramite file tra tutti coloro che non saranno risultati vincitori in fase di vincita
immediata.
Si provvederà ad estrarre un numero doppio rispetto a quello dei premi residui/non confermati,
ovvero 1 vincitore ed 1 riserva per ogni premio della vincita immediata non assegnato. Le
riserve verranno utilizzate per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al
nominativo vincente (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea
documentazione richiesta, qualunque altro caso). I premi non attribuiti ai vincitori saranno
assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
Al fine di consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori/riserve dell’eventuale
estrazione aggiuntiva di inviare, in busta chiusa, preferibilmente tramite lettera raccomandata
A/R, ed entro 7 gg. dalla data della vincita, (7 giorni di calendario compreso quello della
vincita, farà fede il timbro postale di spedizione), i seguenti dati:
– dati completi del punto vendita (Ragione Sociale e partita IVA)
– copia del documento d’identità valido del titolare
a: Concorso “Grande Concorso MAGIC CODE 2021 "– c/o Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta
18 – 20139 Milano.
Nel caso in cui il vincitore non dovesse dare accettazione del premio entro 7 giorni dall’invio
della e-mail o dovesse risultare irreperibile, decadrà il diritto al premio e si procederà a
contattare una riserva, in ordine di estrazione. Per le riserve verranno adottati gli stessi criteri
di avviso vincita.
La mancata accettazione (da parte sia del vincitore che delle eventuali riserve) farà decadere
il diritto al premio e si procederà a devolvere lo stesso alla Onlus designata.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente
non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e il consumatore verrà avvisato
tramite mail o telefonata.
MECCANICA DI CLASSIFICA FINALE PER I GROSSISTI (SENZA OBBLIGO DI
ACQUISTO)
Tenuto conto che i dettaglianti dell’ortofrutta che parteciperanno al concorso dovranno, in fase
di registrazione dei propri dati, indicare il nome del grossista di riferimento, verrà predisposto,
sulla base del numero di registrazioni totalizzate, un file contenente la classifica dei grossisti,
stilata in base al numero delle preferenze espresse dai dettaglianti stessi.
Il grossista che avrà totalizzato il maggior numero di preferenze nel periodo promozionale dal
11/01/2021 al 11/11/2021 risulterà vincitore del premio messo in palio.
In caso di ex-aequo tra 2 o più grossisti, si procederà all’assegnazione tramite estrazione tra
questi per assegnare il premio messo in palio.
Il premio messo in palio per il grossista che avrà totalizzato più preferenze consiste in Gift
card MediaWorld di € 2.000,00 (escluso IVA art. 2 dpr 633/72).
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I Grossisti che si saranno classificati dalla 2° posizione in poi fungeranno da riserva; in
caso di ex-aequo si procederà all’assegnazione tramite estrazione tra questi per
determinare le rispettive posizioni in classifica.

Per aver diritto al premio, il grossista dovrà inviare in busta chiusa, preferibilmente tramite
lettera raccomandata A/R, entro 7 gg. dalla conferma dell’avviso vincita, (7 giorni di calendario
compreso quello dell’avviso vincita, farà fede il timbro postale di spedizione):
– dati completi del punto vendita (Ragione Sociale e partita IVA)
– copia del documento d’identità valido del titolare
– lettera di accettazione premio
a: Concorso “Grande Concorso MAGIC CODE 2021 "– c/o Gruppo FMA S.r.l. – Viale
Brenta 18 – 20139 Milano.

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE FINALE:
Tutti i dettaglianti dell’ortofrutta che, dal 11/01/2021 al 11/11/2021 avranno accumulato
almeno 1.000 punti, potranno partecipare all’estrazione finale, che avverrà entro il
17/12/2021, di nr. 3 premi consistenti ciascuno in n. 1 Voucher da € 2.500,00 per
rinnovare, completare e arredare il proprio negozio, presso un rivenditore a
discrezione del vincitore.
Tutti coloro che avranno partecipato alle verbalizzazioni mensili, a prescindere dall’esito,
parteciperanno automaticamente anche all’estrazione finale.
Si precisa che se un dettagliante dovesse raggiungere nel periodo promozionale multipli di
1.000 punti potrà essere presente nel database più volte (es. se un dettagliante nel
periodo promozionale avrà accumulato 2.000 punti sarà presente nel database di
partecipazione nr.2 volte, nel caso in cui un dettagliante avesse accumulato 10.000 punti,
sarà invece presente nr.10 volte, etc.)
A fine periodo verrà predisposto un file degli aventi diritto a partecipare all’estrazione
finale, dal quale si procederà ad estrarre nr. 3 vincitori + nr. 15 riserve.
L’estrazione finale (dettagliante), la verbalizzazione della classifica del grossista più votato
e la 11° verbalizzazione mensile con eventuale estrazione aggiuntiva verranno effettuate
entro 17/12/2021.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, i dettaglianti dovranno inviare in busta
chiusa, tramite lettera raccomandata A/R, ed entro 7 gg. dalla conferma della vincita, (7
giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione):
– Dati completi del punto vendita (Ragione Sociale e partita IVA)
– Copia del documento d’identità valido del titolare
– Lettera di accettazione premio
a: “Grande Concorso Magic Code 2021"– c/o Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 –
20139 Milano.
Le verbalizzazioni dei vincitori con meccanica instant win, le eventuali estrazioni a
recupero, la verbalizzazione della classifica che determina il grossista più votato e
l’estrazione finale verranno effettuate, alla presenza di un Funzionario camerale o di
un Notaio, presso la sede della Società Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano
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oppure presso la sede della Camera di Commercio competente per territorio oppure
presso la sede del Notaio.
MODALITA’ AVVISO VINCITA VALIDA PER TUTTE LE MECCANICHE DI
PARTECIPAZIONE
Tutti i vincitori verranno avvisati attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo che avranno
comunicato in fase di registrazione al sito www.magic-code.it (dettaglianti) o all’indirizzo in
possesso della società promotrice (grossisti).
Nel caso in cui il vincitore dovesse risultare irreperibile dopo i suddetti tentativi effettuati,
decadrà il diritto al premio e si procederà a contattare una riserva, in ordine di
estrazione/classifica. Per le riserve verranno adottati gli stessi criteri di avviso vincita.
La mancata accettazione (da parte sia del vincitore che delle eventuali riserve) farà decadere
il diritto al premio e si procederà a devolvere lo stesso alla Onlus designata.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo
incrociato tra i dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio
sarà confermato e lo stesso verrà inviato tramite e-mail all’indirizzo elettronico indicato dal
vincitore a seguito della verbalizzazione della vincita.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente
non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e il dettagliante/grossista verrà
avvisato tramite mail o telefonata.
Si precisa che:
 La App e il software del concorso saranno attivi 7 giorni su 7, 24 h. su 24, a partire dal
11.01.2021 e fino al 11.11.2021.
 Ogni dettagliante potrà vincere più di un premio.
 Il presente concorso a premi è esterno all’azienda Apple Inc. e non viene in alcun modo
sponsorizzato, supportato od organizzato da Apple. Si precisa inoltre che i prodotti
Apple presenti nel montepremi non sono oggetto della promozione da parte del
promotore..
 La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati
richiedendo i dati completi del punto vendita (Ragione sociale e Partita Iva) e copia del
documento di identità del titolare del punto vendita; in caso di difformità dei dati o
mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la partecipazione/vincita verrà
annullata.
 Il server di registrazione dati sarà ubicato in Italia presso la società EHINET SRL - Viale
della Repubblica 37 - 40127 Bologna.
 Contestualmente alla registrazione dei dati, il partecipante al concorso accetta il
regolamento e conferisce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini
concorsuali.
 Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet e a
quello telefonico se non quanto normalmente praticato dal piano tariffario del fornitore
di ogni singolo utente.
 Il Promotore si riserva la facoltà di proporre condizioni di miglior favore per i dettaglianti
partecipanti, quali ad esempio, iniziative speciali che prevedano l’attribuzione di ulteriori
punti virtuali in relazione all’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti
speciali o in occasione di particolari periodi di promozione (Vedi Allegato A)
PREMI:
CONCORSO A PREMI
Valore unitario
Valore Totale
PREMI VINCITA IMMEDIATA per i
Quantità escluso IVA art. escluso IVA art.
Dettaglianti
2 dpr 633/72
2 dpr 633/72
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Gift Card MediaWorld
PREMI Estrazione Finale per i
Dettaglianti

€ 100,00

€ 30.500,00

Valore unitario

Valore Totale

escluso IVA art.

escluso IVA art.

2 dpr 633/72

2 dpr 633/72

€ 2.500,00

€ 7.500,00

Valore unitario

Valore Totale

escluso IVA art.

escluso IVA art.

2 dpr 633/72

2 dpr 633/72

€ 2.000,00

€ 2.000,00

305

Quantità

Voucher per rinnovare, completare e
arredare il proprio negozio, presso un

3

rivenditore a discrezione del vincitore
PREMIO CLASSIFICA FINALE
GROSSISTA

Quantità

Gift Card MediaWorld

1

Totale montepremi

€ 40.000,00

IL MONTEPREMI concorso ammonterà a € 40.000,00 (escluso IVA art. 2 dpr 633/72).
DESCRIZIONE PREMI:
Gift card MediaWorld da € 100,00 e da € 2.000,00
La Gift Card MediaWorld è un buono acquisto a scalare ed è utilizzabile per qualsiasi tipo di
acquisto, compresi prodotti in promozione e presenti in volantino.
È utilizzabile più volte anche su canali di spesa differenti: in tutti i negozi MediaWorld in Italia,
sul sito mediaworld.it o contattando il numero verde MediaWorld 800.88.22.88.
È cumulabile con altri buoni ed ha la possibilità di integrare il pagamento con altre forme
accettate qualora l'importo da pagare fosse superiore rispetto al credito residuo del buono.
La Gift Card è anonima e al portatore e la validità è di 1 anno dalla data di attivazione fino
all'esaurimento del credito.
In caso di furto, smarrimento o non utilizzo entro la data di scadenza, tali buoni non saranno
rimborsati o sostituiti, nemmeno parzialmente. Allo scadere del periodo di validità non sarà più
ammessa come forma di pagamento.
Non è ricaricabile, commerciabile né convertibile in denaro.
Il credito da essa rappresentato non produce interessi, né il suo saldo sarà rimborsabile in
alcun caso.
Il credito residuo e la data di scadenza sono visibili sullo scontrino dell’ultimo acquisto
effettuato con la Gift Card.
La Gift Card MediaWorld è un buono acquisto a scalare ed è utilizzabile per qualsiasi tipo di
acquisto, compresi prodotti in promozione e presenti in volantino.
È utilizzabile più volte anche su canali di spesa differenti: in tutti i negozi MediaWorld in Italia,
sul sito mediaworld.it o contattando il numero verde MediaWorld 800.88.22.88.
È cumulabile con altri buoni ed ha la possibilità di integrare il pagamento con altre forme
accettate qualora l'importo da pagare fosse superiore rispetto al credito residuo del buono.
La Gift Card è anonima e al portatore e la validità è di 1 anno dalla data di attivazione fino
all'esaurimento del credito.
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In caso di furto, smarrimento o non utilizzo entro la data di scadenza, tali buoni non saranno
rimborsati o sostituiti, nemmeno parzialmente. Allo scadere del periodo di validità non sarà più
ammessa come forma di pagamento.
Non è ricaricabile, commerciabile né convertibile in denaro.
Il credito da essa rappresentato non produce interessi, né il suo saldo sarà rimborsabile in
alcun caso.
Il credito residuo e la data di scadenza sono visibili sullo scontrino dell’ultimo acquisto
effettuato con la Gift Card.
Voucher da € 2.500,00 per rinnovare, completare e arredare il proprio negozio presso un
rivenditore a discrezione del vincitore.
Dalla cella frigorifera alle scaffalature componibili, dagli espositori carrellati al banco
vendita, dalla bilancia al registratore di cassa, dall'eliminacode ai segnaprezzi, dalle
ceste richiudibili ai cestini e carrelli per la spesa.
MONTEPREMI TOTALE:
€ 40.000,00 (escluso IVA art. 2 dpr 633/72)
CAUZIONE:
€ 40.000,00 (pari al 100% del montepremi Concorso)
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data
di stesura del presente regolamento.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
 La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di
individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico
per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto
funzionamento dello stesso.
 Le verbalizzazioni di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla
presenza di un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio
(art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
 In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea
fidejussione a garanzia dell’intero montepremi.
 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 dello
Sviluppo Economico.
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
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presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi
in palio.
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o
domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino che abbiano compiuto i 18 anni.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla
documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali
disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente
manifestazione.
I premi verranno inviati, tramite e-mail, all’indirizzo elettronico indicato nel form di
registrazione dai vincitori entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione/estrazione e
le spese di spedizione saranno a carico della Società promotrice.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più
disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti
apportati dai fornitori dei premi.
Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa quanto segue:
o nessuna responsabilità è imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte
dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate
per età o per condizioni fisiche mentali;
o nessuna responsabilità imputabile ad essa derivante da guasti o
malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le
relative limitazioni riferite alle garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai
singoli premi.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della
presente iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto
previsto. Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle
ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito
dell’avviso vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi
e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS:
Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Via San Massimo, 22 – 10124 Torino – Codice
Fiscale 97573900012
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo
(UE) 2016/679.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.magic-code.it

PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
effettuata mediante materiale Pop e internet.

Per Apofruit Sca
Il soggetto delegato
Gruppo FMA S.r.l.

Milano, 23/12/2020
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