
 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“VOLA A NEW YORK CON AMARO MONTENEGRO” 
INDETTO DALLA SOCIETA’ 

MONTENEGRO SRL 
      CL 135/19 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Montenegro S.r.l., Via E. Fermi 4, 40069, Zola Predosa (BO) – P.IVA e C.F. 12654600159 
(di seguito “Promotore”) 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 
06601425159 http://www.clipper-srl.it (di seguito “Delegato”) 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “VOLA A NEW YORK CON AMARO MONTENEGRO” (nel 
seguito “Concorso”). 
 
AREA 
Territorio italiano, presso i locali in cui avranno svolgimento le tappe del trade tour 
Montenegro  
 
DURATA 
Il Concorso avrà svolgimento dal 15 Maggio 2019 al 31 dicembre 2019. 
 
Verbale di estrazione entro il 24 gennaio 2020. 
 
DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a tutti i potenziali consumatori finali della società promotrice che 
siano maggiorenni alla data della partecipazione e residenti o domiciliati in Italia o nella 
Repubblica di San Marino. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i 
dipendenti della società promotrice e tutti i terzi e loro dipendenti che abbiano 
collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso. (nel seguito “Partecipanti”). 
 
SCOPO DEL CONCORSO  
La società promotrice organizza il presente concorso che si prefigge lo scopo di 
incentivare la conoscenza del marchio, dei propri prodotti e gratificare i propri clienti. 
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato tramite comunicazioni ad hoc presso i locali del trade tour 
Montenegro. 
Il regolamento completo sarà consultabile su https://www.clipper-srl.it/regolamenti/  
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, 
nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di 

manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà 
coerente con il presente regolamento. 

http://www.clipper-srl.it/
https://www.clipper-srl.it/regolamenti/


 
MODALITA’ 

Al fine di raggiungere lo scopo sopra descritto, la società promotrice organizza un 
concorso a premi denominato “VOLA A NEW YORK CON AMARO MONTENEGRO” che 
avrà svolgimento come segue. 
La meccanica del concorso prevede che dal 15 Maggio 2019 al 31 dicembre 2019, abbia 
svolgimento il trade tour Montenegro. 
All’interno di ciascuno locale aderente al tour sarà presente una postazione Montenegro 
con personale incaricato provvisto di Ipad. 
Per prendere parte al concorso i destinatari dovranno: 
- Recarsi presso l’evento ed aggregarsi in gruppi; 
- Acquistare presso il locale dell’evento un cocktail Montenegro; 
- Avvicinarsi alla postazione Montenegro e mostrare al personale incaricato lo scontrino 
dell’avvenuto acquisto del cocktail oggetto della promozione. 
Una volta verificato l’avvenuto acquisto, il personale presente procederà a creare una GIF 
del brindisi del gruppo di amici effettuato con il cocktail Montenegro. Ciascun membro 
del gruppo per prendere parte alla prevista estrazione dovrà effettuare la registrazione 
tramite l’Ipad presente alla postazione, inserendo i dati indicati come obbligatori nella 
maschera di registrazione e prendendo visione della privacy. Sarà, inoltre, chiesto di 
indicare un indice di gradimento del cocktail. 
Si precisa che gli utenti avranno un’unica possibilità di registrarsi per ciascuna tappa del 
tour: non sarà accettata più di una registrazione per utente. Il riconoscimento avverrà 
attraverso i dati inseriti in fase di registrazione. Allo stesso indirizzo e-mail non potrà 
essere associato più di un partecipante e non sarà consentito allo stesso partecipante di 
giocare utilizzando diversi indirizzi e-mail. La società promotrice si riserva di adottare i 
necessari accorgimenti per impedire le registrazioni plurime e, comunque, si riserva di 
verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori richiedendo, prima di 
convalidare la vincita, copia di un documento di identità dal quale risultino i dati stessi. 
Si precisa, inoltre, che la GIF creata sarà inoltrata a ciascun partecipante all’indirizzo 
mail indicato in sede di registrazione che potrà procedere se vorrà a condividere la stessa 
tramite i propri canali social. 
Al termine del concorso sarà creato un file contenente tutte le partecipazioni in regola 
dell’intero periodo di partecipazione. 
 
ESTRAZIONE 
Il verbale di estrazione del premio in palio sarà predisposto entro il 24 gennaio 2020 alla 
presenza del Notaio o del Responsabile per la tutela del consumatore e della fede 
pubblica. L’estrazione sarà effettuata a Milano presso la sede della società delegata 
Clipper S.r.l. o altra sede da concordare e sarà utilizzato il data base di coloro che hanno 
validamente preso parte al concorso in base alle norme del presente regolamento. 
Si procederà ad estrarre n. 1 vincitore e n. 10 riserve che subentreranno in caso di 
irreperibilità o inadempienza del primo estratto. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
Il Vincitore verrà informato con una mail inviata all’indirizzo indicato in fase di 

registrazione e dovrà rispondere entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
vincita, inviando all’indirizzo email indicato nella comunicazione: 
- Modulo di accettazione di vincita debitamente compilato e sottoscritto; 
- Copia di un documento d’identità in corso di validità. 
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro tale termine, la vincita sarà 
notificata alle riserve in ordine di estrazione e saranno rispettate le medesime 
tempistiche. 
Il promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

 la mailbox risulti piena; 



 l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o 
incompleti; 

 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

 la mailbox risulti disabilitata; 

 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi 
rispetto a quelli estratti. 
 
PREMIO 

- N. 1 Viaggio a New York per 4 persone della durata di 6 giorni/5 notti comprensivo 
di: volo aereo A/R intercontinentale in classe economy da Milano o Roma e 
accomodation in hotel 3*-4 solo pernottamento. Valore stimato € 5.300. 

Il premio è fruibile: settembre 2020 -novembre 2020. Periodo di prenotazione da parte del 
vincitore: minimo 3 mesi prima della partenza. 
Si precisa che il vincitore dovrà procedere ad effettuare la prenotazione entro 3 mesi dalla 
data della partenza. 
 

Sono escluse le spese di trasferimento dalla località di residenza all’aeroporto di partenza 
e viceversa, trasferimenti interni, documenti per il viaggio (es. Esta), le spese ed extra 
personali, i pasti e quanto non espressamente indicato. 
l partecipanti al viaggio dovranno essere in regola con le norme di espatrio verso gli USA 
(in particolare, si raccomanda di essere in possesso di un passaporto elettronico o, in 
alternativa, del visto turistico di ingresso negli USA, oltre che del modulo ESTA 
necessario per poter partire per gli Stati Uniti: per tutte le informazioni legate alla 
documentazione di ingresso negli USA si raccomanda di verificare il sito Internet 
www.usembassy.it).  
Il vincitore non potrà scegliere una meta differente rispetto a quanto previsto dal 
presente regolamento. 
Solo qualora si verificassero situazioni al momento non prevedibili che rendessero 
impossibile la fruizione del viaggio o non fossero presenti le condizioni minime di 
sicurezza, la società promotrice si riserva di offrire ai vincitori un differente pacchetto, 
avente caratteristiche similari e un valore analogo o superiore. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 5.300,00 iva esente. 
Su tale ultimo valore, viene prestata idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La pubblicità che in qualunque forma sarà prevista per comunicare l’iniziativa sarà 
coerente con il presente regolamento. 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un di accedere al sito. 

Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa. 
Il premio sarà reso disponibile in tempo utile per fruirne e, comunque, entro 180 giorni 
dalla verbalizzazione. 
In caso di eventi al momento non prevedibili e qualora il premio non risultasse più 
disponibile il Promotore si riserva di sostituire il premio stesso con un differente premio 
di analoghe caratteristiche e valore pari o superiore. 
Il Promotore si riserva di effettuare i necessari controlli di regolarità nella partecipazione 
di ciascun Partecipante prima di assegnare il premio, eventualmente escludendo quei 
soggetti che avessero partecipato in maniera non corretta. 

http://www.usembassy.it/


Nel caso in cui il premio risultasse non assegnato, diversamente dal caso di espresso 
rifiuto, lo stesso sarà devoluto in beneficenza a: FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, Via 
Jacopo di Paolo, 36, 40128 BOLOGNA – Cod. Fiscale 01229650377. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle 
regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna limitazione. 
Il Promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del Regolamento costituisce 
promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva 
il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del Regolamento medesimo, ove ciò si 
dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti già acquisiti dai 
Partecipanti, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con 
le stesse modalità con le quali sono stati resi edotti del contenuto del presente 
regolamento. 
Il Promotore dichiara, inoltre, che, in ogni caso, le eventuali modifiche apportate al 
regolamento non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai Partecipanti. 
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento 
del Concorso e per tutte le attività allo stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o altro) secondo la normativa 
vigente. 
L’informativa completa sarà disponibile sul sito di svolgimento del concorso. 
 
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. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Montenegro S.r.l. (“Montenegro”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali 
desidera informare i partecipanti al presente Concorso (“gli Utenti”), circa le modalità 
attraverso le quali Montenegro tratterà i loro dati personali in conformità al D.Lgs 
96/2003 come integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018 (il “Codice Privacy”) e al nuovo 
regolamento Europeo (UE) 2016/679 (“GDPR” e, congiuntamente il Codice Privacy, la 
“Normativa Privacy”) collettivamente la “Normativa Privacy”). 
In ottemperanza alle disposizioni della Normativa Privacy, i dati personali forniti dagli 
Utenti potranno essere trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e saranno 
protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati personali, sempre nel rispetto della Normativa Privacy. 

Le finalità per le quali sarà richiesto agli Utenti di fornire a Montenegro i propri dati 
personali sono le seguenti: 

a. consentire la partecipazione al presente Concorso (“Finalità Contrattuali”); 

b. ottemperare ad eventuali obblighi di legge e regolamentari (“Finalità di Legge”); 

c. previo consenso dell’Utente, inviare newsletter e comunicazioni commerciali attraverso 
mezzi di comunicazione tradizionali o via e-mail, per la promozione e/o vendita di 
prodotti e/o servizi commercializzati Montenegro (“Finalità di Marketing”). 

Si precisa che il trattamento per le Finalità Contrattuale di cui alla lettera a.) che precede 
è obbligatorio per i fini della partecipazione al presente Concorso. Il conferimento dei dati 
personali per Finalità di Legge di cui alla lettera b.) che precede è obbligatorio in quanto 
richiesto ai sensi delle leggi applicabili. Nel caso in cui l’Utente non voglia che i propri 
dati personali siano trattati per queste due finalità, non sarà possibile per lo stesso 
partecipare al presente Concorso. 
Quanto al trattamento dei dati personali per Finalità di Marketing di cui alla lettera c.) 
che precede, lo stesso è facoltativo e l’eventuale mancata prestazione del consenso da 



parte dell’Utente determinerà l’impossibilità per Montenegro di tenere l’Utente informato 
ed aggiornato su nuovi prodotti / servizi, promozioni, offerte e di inviare comunicazioni o 
altro materiale informativo. 

I dati personali degli Utenti raccolti da Montenegro ai sensi di quanto precede saranno 
trattati dalla stessa Montenegro per il periodo strettamente necessario a soddisfare le 
finalità per le quali sono stati raccolti. In particolare, (i) con riferimento ai dati personali 
raccolti per Finalità Contrattuali, gli stessi saranno conservati per tutta la durata del 
presente Concorso, nonché e per i 24 mesi successivi alla cessazione del medesimo; (ii) 
con riferimento ai dati personali raccolti per Finalità di Legge, gli stessi saranno 
conservati per un periodo pari alla durata prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di 
dato; (iii) con riferimento ai dati personali raccolti per Finalità di Marketing, gli stessi 
saranno conservati per un periodo di 24 mesi dalla raccolta. 

Gli Utenti che hanno fornito i dati personali potranno in qualsiasi momento, e 
gratuitamente (a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano ed 
averne comunicazione; (b) conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue 
modalità e la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (c) 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; (d) ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione 
della Normativa Privacy, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) opporsi 
al trattamento dei dati che li riguardano per Finalità di Marketing effettuato attraverso 
modalità automatizzate e/o tradizionali; (f) revocare in qualsiasi momento il consenso al 
trattamento dei propri dati, senza tuttavia che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
In aggiunta ai diritti sopra elencati, gli Utenti potranno in qualsiasi momento, secondo le 
modalità riportate di seguito, (a) chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali 
nel caso in cui (i) contestino l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a 
verificare l'esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento è illecito e gli Utenti si 
oppongono alla cancellazione dei dati personali e chiedono, invece, che ne sia limitato 
l'utilizzo; (iii) benché Montenegro non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari agli Utenti per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria; (iv) gli Utenti si sono opposti al trattamento ai sensi dell'art. 21, 
paragrafo 1, del GDPR in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (b) opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali; (c) chiedere la cancellazione dei dati 
personali che li riguardano senza ingiustificato ritardo; (d) ottenere la portabilità dei dati 
personali che li riguardano; (e) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove 
ne sussistano i presupposti. 
Gli Utenti potranno esercitare i summenzionati diritti, modificare le modalità di contatto, 
notificare a Montenegro eventuali aggiornamenti dei propri dati, richiedere la rimozione 
dei propri dati personali comunicati ai terzi ai sensi di quanto previsto al successivo 
paragrafo, od ottenere ulteriori informazioni circa l’uso, da parte di Montenegro, dei 
propri dati personali, contattando Montenegro all’indirizzo: info@montenegro.it. 
Per le finalità di cui alle lettere di cui alle lettere da a.) a c.) che precedono, Montenegro 

potrà comunicare i dati degli Utenti, strettamente necessari a ciascuna tipologia di 
trattamento, alle seguenti categorie di soggetti: (1) ai collaboratori, dipendenti e fornitori 
di Montenegro nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali 
con loro, inerenti ai rapporti commerciali con gli Utenti; (2) alle altre società appartenenti 
al Gruppo Montenegro cui la stessa Montenegro appartiene; (3) a subfornitori di 
Montenegro impegnati in attività connesse all’esecuzione dei servizi e prodotti offerti da 
Montenegro. 
I dati personali degli Utenti non saranno diffusi. 



L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta scritta 
inviata all’indirizzo email: info@montenegro.it. 

Si precisa che i dati personali degli Utenti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal 
territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti 
anche al di fuori dell’Unione europea. 

L'eventuale trasferimento dei dati personali degli Utenti in Paesi situati al di fuori 
dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e 
opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in 
particolare dell’articolo 44 del Codice Privacy e degli articoli 45 e 46 del GDPR. 

L'Utente può ottenere copia delle garanzie implementate da Montenegro tramite l'invio di 
apposita richiesta all'indirizzo info@montenegro.it. 

Montenegro potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa, 

anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative 
della Normativa Privacy. Le modifiche saranno notificate in anticipo e l’Utente potrà 
visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata al link www.Montenegro.it. 

Se gli Utenti hanno dubbi, osservazioni o lamentele circa le modalità di raccolta o uso dei 
propri dati personali, sono pregati di contattare Montenegro tramite la sezione “Contatti” 
del summenzionato sito web. 


