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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO A PREMI “GRANDE CONCORSO RETAIL PRO – LA MAGICA ISOLA DI PAM” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è RetailPro S.p.A. con sede legale a Marcianise (CE), 81025, Strada Provinciale 336 (ex SS 87) km 20,6 – C. F. e 

partita Iva 04464080615. 

2. Società Delegata 

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56; C.F. e P. Iva 02250050024. 

 

3. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono 

altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

4. Durata del concorso 

Il concorso verrà comunicato a partire dal giorno 01 settembre 2022. 

La partecipazione sarà valida dal 13 settembre al 24 ottobre 2022 (la partecipazione online sarà consentita tutti i giorni dalle 07:00 

alle 23:00). 

 

La verbalizzazione dei vincitori Instant Win, l’estrazione di recupero e l’estrazione finale sono previste entro il 30 novembre 2022. 

 

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso 

Il marchio promozionato è PAM Retail Pro. 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato, incrementare la fidelizzazione del 

cliente e aumentare il bacino di clienti dei punti vendita PAM Retail Pro.  

 

6. Modalità di partecipazione 

Nel periodo di validità dell’iniziativa, sarà possibile partecipare attraverso 4 modalità distinte: 

A) INSTANT WIN IN STORE 

B) INSTANT WIN WEB 

C) ESTRAZIONE PREMI TOP SPONSOR 

D) ESTRAZIONE SUPER TESORO FINALE 

 

La partecipazione al concorso online avverrà attraverso le “foglie magiche”, che si collezioneranno mediante i codici univoci, ottenuti con 

le cartoline, ricevute a fronte di ogni 25€ di spesa, oppure con gli acceleratori, come meglio illustrato in seguito. 

 

MODALITÀ A – INSTANT WIN IN STORE 

Nel periodo di validità del concorso, ogni € 25 di spesa effettuata presso i punti vendita Pam Retail Pro (vd. allegato B), i consumatori 

riceveranno in cassa una cartolina di tipo strappa e vinci (cartolina magica). Aprendo la cartolina, i consumatori scopriranno subito se 

avranno vinto uno dei premi instant win previsti per la modalità A. 

Inoltre, con l’acquisto di un prodotto Sponsor o Top Sponsor nei 25 € di spesa, i consumatori riceveranno rispettivamente 1 e 2 cartoline 

aggiuntive, come meglio specificato al paragrafo “ACCELERATORI”. 

 

MODALITÀ B – INSTANT WIN WEB 

All’interno della cartolina ricevuta in cassa sarà presente un codice univoco. Per partecipare all’assegnazione dei premi previsti per questa 

modalità, i consumatori dovranno: 

- Accedere al sito https://pamretailpro.it/ e cliccare sul banner del concorso oppure inquadrare con il proprio smartphone il QR 

code presente sulla cartolina ricevuta; 

- Registrarsi* (se al primo accesso) compilando il form proposto o effettuare l’accesso inserendo le proprie credenziali; 

- Inserire il codice univoco riportato sulla cartolina magica. 

Gli utenti scopriranno subito se avranno vinto una delle gift card in palio ogni giorno (maggiori dettagli al punto 8.1).  

 

MODALITÀ C – ESTRAZIONE PREMI TOP SPONSOR 

Per partecipare alla modalità C, i consumatori dovranno collezionare i codici rinvenuti sulle cartoline (di seguito “foglie magiche”) e inserirli 

sul sito dedicato al concorso. Raccogliendo 9 foglie magiche, l’utente potrà sbloccare uno dei mondi fantastici della Magica Isola di Pam a 

propria scelta. Selezionando il mondo fantastico, l’utente parteciperà all’estrazione, prevista al termine del concorso, del premio Top 

Sponsor relativo a quel mondo fantastico. 

Ogni 9 foglie magiche collezionate, l’utente potrà sbloccare un nuovo mondo fantastico. 

 

http://www.promosfera.it/
https://pamretailpro.it/
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MODALITÀ D – ESTRAZIONE SUPER TESORO FINALE 

Quando gli utenti avranno collezionato 45 foglie magiche e sbloccato tutti e 5 i mondi fantastici, parteciperanno all’estrazione finale del 

premio in palio per la modalità D. 

 

Dopo aver collezionato 45 foglie magiche, il gioco potrà ricominciare dall’inizio: continuando a collezionare foglie magiche, infatti, gli 

utenti potranno partecipare nuovamente all’instant win, sbloccare i mondi fantastici e ottenere così ulteriori partecipazioni, aumentando 

le proprie probabilità di vincita. 

 

Clausola valida per le meccaniche di partecipazione online: 

• Sarà possibile partecipare al concorso tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 23.00. In altri orari, il sito web sarà accessibile per 

consultazione ma non sarà possibile partecipare. 

 

ACCELERATORI 

I consumatori avranno la possibilità di raccogliere codici univoci mediante le seguenti modalità: 

- A seguito della registrazione al concorso, ciascun partecipante riceverà un codice univoco in omaggio, che gli permetterà di 

partecipare alla modalità B, C e D; 

- Durante il periodo del concorso, verranno effettuate periodicamente delle campagne di invio codici univoci in omaggio a tutti 

coloro che hanno già partecipato al concorso con almeno 3 codici univoci. Questi codici omaggio permetteranno di partecipare 

alla modalità B, C e D; 

- Con l’acquisto dei prodotti Sponsor, all’interno di una spesa minima di € 25, i consumatori riceveranno una cartolina di 

partecipazione aggiuntiva. I prodotti Sponsor saranno messi in evidenza all’interno dei punti vendita, con comun icazione 

dedicata, e sui volantini promozionali; 

- Con l’acquisto dei prodotti Top Sponsor, all’interno di una spesa minima di € 25, i consumatori riceveranno 2 cartoline di 

partecipazione aggiuntive. I prodotti Top Sponsor saranno messi in evidenza all’interno dei punti vendita, con comunicazione 

dedicata, sui volantini promozionali e nei materiali di comunicazione in e out store. 

 

N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale la cartolina con il codice, perché gli potrà essere richiesta in caso di vincita e, 

quindi, si consiglia di conservarla fino a 180 giorni dalla data della vincita. 

 

*ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” (es. 

Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite 

costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.  

All’atto della registrazione pertanto, qualora non si riceva una e-mail di conferma, si raccomanda di eseguire una rapida consultazione 

della cartella SPAM/Posta indesiderata. 

 

6.1 Limiti alla partecipazione 

Sarà possibile partecipare a ciascuna modalità una sola volta per ogni foglia magica ricevuta. 

Ciascun codice univoco potrà essere pertanto inserito una sola volta. 

 

 

7. Modalità di assegnazione dei premi 

MODALITÀ A – INSTANT WIN IN STORE 

I consumatori scopriranno immediatamente, aprendo la cartolina ricevuta in cassa, se avranno vinto o meno uno dei premi in palio per 

questa modalità. In totale, saranno previsti 22.310 premi instant win in store (maggiori dettagli nell’allegato A). 

In caso di vincita, i consumatori potranno ritirare immediatamente il premio recandosi in cassa del punto vendita e presentando la 

cartolina vincente. 

 

MODALITÀ B – INSTANT WIN WEB 

Tra tutte le partecipazioni pervenute il sistema assegnerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 11 vincitori per ogni giorno 

di gioco, per un totale di 462 vincitori in tutto il periodo. Ogni giorno verranno assegnati: 

- 2 Gift Card Pam Retail Pro da € 100; 

- 3 Gift Card Pam Retail Pro da € 50; 

- 6 Gift Card Pam Retail Pro da € 25. 

 

Nel caso di premi non assegnati in un giorno, gli stessi verranno rimessi in palio nei giorni successivi. 

  

I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al responsabile della 

tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro la data sopra indicata. 
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EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win web, o non fossero rispettate le modalità di richiesta 

del premio, sarà effettuata anche l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i premi eventualmente non assegnati o non r ichiesti, tra 

tutti i partecipanti non vincitori. 

 

MODALITÀ C – ESTRAZIONE PREMI TOP SPONSOR 

Tra tutte le partecipazioni pervenute per ciascun mondo fantastico, indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win, sarà effettuata 

l’estrazione finale di 100 nominativi vincenti e di 50 nominativi di riserva (entro la data indicata al punto 4) alla presenza di un 

notaio o del responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

L’assegnazione dei premi avverrà come segue: 

- La scogliera delle Meraviglie Ace: 25 Philips Steam&Go Plus, ferro da stiro verticale  

- La cascata incantata Coca Cola: 10 Cruiser Bike Coca Cola 

- La capanna magica Ferrero: 15 JBL CHARGE 5, speaker bluetooth  

- La foresta del prodigio Gran Moravia: 20 Philips Airfryer Essential, friggitrice ad aria 

- Il monte del drago Kimbo: 30 macchine da caffè per cialde Kimbo Metal 

 

MODALITÀ D – ESTRAZIONE SUPER TESORO FINALE 

Infine, tra tutti coloro che avranno collezionato 45 foglie magiche e sbloccato tutti e 5 i mondi fantastici, indipendentemente dall’esito 

della giocata Instant Win, sarà effettuata l’estrazione finale di 1 nominativo vincente e di 3 nominativi di riserva (entro la data 

indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del 

D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

 

Il vincitore si aggiudicherà un voucher del valore di € 10.000 per il proprio viaggio da sogno (specifiche del premio al punto 8.1) 

 

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori 

copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la registrazione al form online non corrisponderanno 

al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio. 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun 

motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi 

annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito 

ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.  

 

7.1 Riserve 

Saranno estratti 50 nominativi di riserva per la modalità C e 3 nominativi di riserva per la modalità D per qualsiasi caso in 

cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei nominativi vincenti. 

I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi. 

 

8. Premi in palio 

 

MODALITÀ A – INSTANT WIN IN STORE 

Si prega di vedere l’allegato A 

 

MODALITÀ B – INSTANT WIN WEB 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva Esente 

Totale 

Iva Esente 

GIFT CARD PAM RETAIL PRO € 100 84 € 100,00 € 8.400,00 

GIFT CARD PAM RETAIL PRO € 50 126 € 50,00 € 6.300,00 

GIFT CARD PAM RETAIL PRO € 25 252 € 25,00 € 6.300,00 
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MODALITÀ C – ESTRAZIONE PREMI TOP SPONSOR 

 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva Esclusa 

Totale 

Iva Esclusa 

PHILIPS STEAM&GO PLUS, FERRO DA STIRO 

VERTICALE 
25 € 81,14 € 2.028,50 

CRUISER BIKE COCA COLA 10 € 289,13 € 2.891,30 

JBL CHARGE 5, SPEAKER BLUETOOTH 15 € 163,92 € 2.458,80 

PHILIPS AIRFRYER ESSENTIAL, FRIGGITRICE AD ARIA 20 € 110,64 € 2.212,80 

MACCHINA DA CAFFÈ PER CIALDE KIMBO METAL 30 € 98,36 € 2.950,80 

 

 

MODALITÀ D – ESTRAZIONE SUPER PREMIO FINALE 

 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva Esente 

Totale 

Iva Esente 

VOUCHER VIAGGIO DA SOGNO 1 € 10.000,00 € 10.000,00 

 

 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 74.644,19 (iva esclusa ove dovuta). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente regolamento. 

 

 

8.1 Natura del premio  

VOUCHER VIAGGIO DA SOGNO: voucher per una destinazione a scelta del vincitore, da definire con il tour operator per un 

valore massimo di € 10.000. 

Il premio potrà essere fruito entro settembre 2024. 

Il viaggio deve essere prenotato con un anticipo di minimo 2 mesi dalla partenza, ad eccezione dei periodi di agosto, Natale, 

Capodanno o Pasqua, nei ponti e nelle festività, la cui prenotazione dovrà avvenire con almeno 3 mesi di anticipo. 

Il premio sarà cedibile a terzi. 

 

GIFT CARD PAM RETAIL PRO: La presente Gift Card è un titolo di legittimazione al portatore. Non è una carta di credito. 

Non è nominativa. Non è ricaricabile. Può essere utilizzata per l’acquisto di prodotti esclusivamente 

presso i punti vendita a insegna “PAM RETAILPRO” sino al valore indicato, che verrà scalato ad 

ogni acquisto eseguito con la card stessa, fino ad esaurimento. La presente Gift Card ha una validità di 

12 mesi decorrenti dalla data della sua attivazione che avverrà contestualmente alla consegna della 

stessa (la data è indicata sullo scontrino da conservare). Alla scadenza del periodo di 

validità non potrà più essere utilizzata né il suo valore potrà essere rimborsato. In caso di smarrimento, 

furto, uso improprio o danneggiamento non può essere bloccata, sostituita o in alcun modo 

rimborsata. È escluso l’utilizzo della stessa per il pagamento di: utenze, bollettini postali, ricariche 

telefoniche, acquisto di qualsiasi carta prepagata. 

 

9. Notifica e consegna dei premi 

MODALITÀ A – INSTANT WIN IN STORE 

I vincitori potranno ritirare il premio a loro spettante recandosi direttamente alla cassa del punto vendita e presentando la cartolina 

vincente.  

 

MODALITÀ B – INSTANT WIN WEB 

I vincitori dell’Instant Win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica di vincita mediante 

una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. 

I vincitori dovranno confermare la propria accettazione del premio, seguendo le indicazioni riportate nella email stessa. 

I premi verranno consegnati presso il punto vendita Pam Retail Pro indicato dal vincitore in fase di accettazione del premio (che 

dovrà essere uno dei punti vendita presenti nell’allegato B), entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. 

n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”). 
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In caso di accettazione del premio e mancato ritiro da parte del vincitore per cause non imputabili al Promotore, il premio si intenderà 

comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO MODALITÀ B – INSTANT WIN WEB 

I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di registrazione. I vincitori 

dell’estrazione di recupero dovranno fornire accettazione del premio entro 7 giorni dalla ricezione della notifica di vincita seguendo le 

indicazioni riportate all’interno dell’email stessa. Nel caso in cui non dovessero dare accettazione del premio entro i termini sopra riportati, 

si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si procederà con la devoluzione alla Onlus. 

 

MODALITÀ C – ESTRAZIONE PREMI TOP SPONSOR 

I vincitori dell’estrazione top sponsor saranno avvisati via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di registrazione e dovranno fornire 

accettazione del premio entro 15 giorni dalla prima notifica della vincita seguendo le indicazioni riportate all’interno dell’email stessa. 

Nel caso di mancata accettazione si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve 

(in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della 

manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali EU 679/2016 (“GDPR”). 

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è 

imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente 

manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma 

della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma 

della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o 

altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito 

dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva 

deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di ind irizzi o dati 

personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali. 

 

MODALITÀ D – ESTRAZIONE SUPER PREMIO FINALE 

Il vincitore dell’estrazione del super premio finale sarà avvisato tramite via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di registrazione 

e dovrà fornire accettazione del premio entro 15 giorni dalla prima notifica della vincita seguendo le indicazioni riportate all’interno 

dell’email stessa. Nel caso di mancata accettazione si intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il premio, lo stesso sarà assegnato a 

una delle riserve (in ordine di estrazione), che dovrà rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla 

Onlus.  

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque assegnato. Il 

vincitore non avrà più nulla a pretendere. 

Il premio verrà consegnato in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).  

 

Clausole valide per tutte le modalità di partecipazione: 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata. 

 

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare riferimento: 

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria 

casella di posta. 

 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” (es. Libero, 

Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite 

costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.  

 

La mancata accettazione farà decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla Onlus.  

 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 
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10. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad Internet necessarie 

ai fini della partecipazione stessa. 

 

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso comunicazione online e offline (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, web, 

social, volantini, comunicazione POS, cartellonistica). 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione 

dei partecipanti sul sito https://pamretailpro.it/ 

 

12. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, fermo restando che l’acquisto potrà essere effettuato 

nei punti vendita Pam Retail Pro (vd. allegato B). 

 

13. Garanzie e Adempimenti 

Le cartoline “strappa e vinci” non saranno identificabili dall’esterno prima di essere aperte e la dicitura di vincita non potrà essere verificata 

in controluce. La predisposizione delle cartoline vincenti avverrà in modo da rispettare la fede pubblica. 

Verranno stampate complessivamente n° 517.500 cartoline “strappa e vinci” di cui: 22.310 cartoline riporteranno la scritta vincente e 

495.190 cartoline riporteranno la scritta non vincente. L’inserimento dei titoli vincenti tra quelli non vincenti viene fatto in maniera casuale 

come da dichiarazione di approntamento e mescolamento redatta e sottoscritta con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

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. 

 

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 presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato 

dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata 

cancellazione dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni realizzate mediante email temporanee: il 

promotore si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione delle email temporanee qualora identificate come tali. 

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano 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, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 

dell’eventuale premio vinto. 

La Società promotrice si riserva di escludere dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso senza buona fede 

(doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc).  

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 (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi 

vigenti. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

13.1 Allocazione del server 

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia. 

 

14. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi 

sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

15. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, 

e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

 

https://pamretailpro.it/
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16. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti al Banco Alimentare Campania Onlus, con sede in 

via Giovanni Paolo II, 33 – 84084 Fisciano (SA), C.F: 94052820655. 

 

17. Trattamento dei Dati Personali 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche 

statistica, da Retail Pro S.p.A. con sede legale a Marcianise (CE), 81025, Strada Provinciale 336 (ex SS 87) km 20,6 per l’espletamento 

di tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato “LA MAGICA ISOLA DI PAM”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme 

amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il 

tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non 

permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno resi 

disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per quanto necessario ai fini del 

concorso. 

Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini promozionali e di marketing (quali: invio di 

newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato). Tali contatti promozionali saranno eseguiti 

via e-mail.  

Si specifica che l'indicazione del numero di telefono nel form di registrazione è facoltativa: il suo rilascio, tuttavia, consentirà un più 

efficace e rapido contatto con il consumatore in caso di vincita. 

La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto 

imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi saranno 

distrutti. 

Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno conservati nei nostri archivi fintanto 

che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a seguito di esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per fini di 

marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre 

statistiche e i dati identificativi saranno distrutti, cancellandoli dai nostri archivi. 

Responsabile del trattamento è Cube Srl, con sede in Via di Tor Vergata 434 00133 Roma. 

Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei 

dati. 

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail privacy@retailprospa.it, si possono esercitare 

i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi 

momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi 

alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo  all’autorità di 

controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a privacy@retailprospa.it 

si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Il Data Protection Officer è: AGILAE srl, via Seggio del 

Popolo 22, 80138, Napoli (NA), contattabile all’e-mail privacy@agilae.it per informazioni sul trattamento dei dati.  

 

Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni 

dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa 

trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.  

 

 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 

  

mailto:privacy@retailprospa.it
mailto:privacy@retailprospa.it
mailto:privacy@agilae.it


8 

ALLEGATO A: PREMI INSTANT WIN IN STORE 

Premio EAN Quantità 
Valore unitario iva 

esclusa 
TOTALE IVA 

ESCLUSA 

BAULI CROISSANT CACAO 300GR 8001720645825 460 1,818 € 836,36 € 

KIMBO ESPRESSO NAPOLETANO CIALDE 
15PZ 

8002200142803 575 2,451 € 1.409,22 € 

LINDT TAV EXTRA FONDENTE 72% 
100GR 

8003340041728 575 1,536 € 883,41 € 

BALOCCO GOCCIOLOTTI 700GR 8001100062242 575 2,455 € 1.411,36 € 

LOACKER WAFER NAPOLITANER 175GR 8000380007219 575 1,627 € 935,68 € 

TORALDO CIALDE FORTE E CREMOSO 
50PZ 

8024608010720 230 4,910 € 1.129,26 € 

ELAH PREPARATO PER PANNA COTTA 
CARAM.90GR 

8004610101647 920 1,082 € 995,27 € 

CAMPIELLO FROLLINI INT. 700GR 8000590107600 460 1,545 € 710,91 € 

BORBONE CIALDE MIS.DECISA 15PZ 8034028331411 575 1,877 € 1.079,30 € 

LA MOLISANA SPAGHETTI GR 500 8004690051573 345 1,010 € 348,32 € 

LA TORRENTE PASS.BASIL.700GR 8000282000721 230 0,913 € 210,10 € 

RUSSO PENNE MEDIE RIGATE 500GR 8000139922824 460 0,721 € 331,73 € 

STAR RISOTTI GR.175 8000050834206 345 1,264 € 435,95 € 

RIO MARE PESTO PISTACCHI E LIMONE   
GR 130 

4030506077 345 2,718 937,71 € 

ROBERTO PIADINA 330GR 8003490044853 230 1,240 € 285,29 € 

GRAN MORAVIA GRATTUGIATO FRESCO 
80GR 

8032618615774 345 0,721 € 248,80 € 

CARTENE PROSCIUTTO CRUDO 120GR 8012591321206 345 2,355 € 812,32 € 

ALGIDA 5 CORNETTO CLASSICO 375GR 8711327535886 115 3,991 € 458,95 € 

GALBANI 2 CREMA BEL PAESE 56GR 80069720 575 0,663 € 381,49 € 

CASA MODENA TENERONI MERENDA 
170GR 

4813340209 345 1,627 € 561,41 € 

OSELLA ROBIOLINA 90G 80288497 575 1,337 € 768,51 € 

BERETTA WURSTEL SUINO X4 100GR. 8001210502089 575 0,682 € 392,05 € 

W LA MAMMA PESTO FRESCO 90GR 8032413664021 575 0,909 € 522,73 € 

SAN BENEDETTO SUCCOSO ZERO ACE 
40CL 

8001620015612 345 0,533 € 183,81 € 

PERONI BIRRA LATTINA 33CL 80068006 460 0,574 € 263,93 € 

CADIS SOAVE 75CL 8006393300613 115 2,861 € 328,98 € 

QUANTO BASTA MONTEPULCIANO 
25CL 

8001929256983 345 1,303 € 449,63 € 

ANGELO PORETTI 3 LUPPOLI 66CL 8007950010020 230 0,779 € 179,10 € 

HEINEKEN SILVER LATTINA 33CL 8712000057879 460 0,975 € 448,69 € 

TAVERNELLO ROSSO 250ML X3 8008530001933 345 1,303 € 449,63 € 

COCA COLA PET 66CL 5449000241313 460 0,902 € 414,75 € 

VALFRUTTA NETTARE PESCA 3X200ML 8001440131240 345 0,779 € 268,65 € 

BITTER CAMPARI CL 5 8000040003575 345 1,221 € 421,35 € 

CAFFO VECCHIO AMARO DEL CAPO 5CL 8004499001052 230 2,451 € 563,69 € 

HERO POKER CIL.ROS 4X25GR 8000080002330 345 0,809 € 279,14 € 

FERRARELLE 50CLX6 80252795 460 0,213 € 98,03 € 

SANT ORSOLA SPUMANTE BRUT 75CL 8005415057702 345 2,451 € 845,53 € 

GRANAROLO UHT PANNA CUCINA 
200ML 

8002670172164 460 0,900 € 414,00 € 
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WILLIAM LAWSON WHISKY E COLA 
25CL 

5010677783484 230 1,631 € 375,16 € 

PARMALAT UHT ZYMIL 0,1% 
SCREMATO 250ML 

8002580003145 345 0,760 € 262,07 € 

RED BULL ZERO 250ML 90435874 460 1,139 € 524,10 € 

BRILLANTE ACQUA TONICA PET CL.50 8005200366583 345 0,811 € 279,96 € 

SANTO STEFANO ACQUA NATURALE 
CL.50X6 

80296041 460 0,139 € 64,10 € 

LEMONSODA 33CL 80145455 460 0,484 € 222,46 € 

SCOTCH BRITE SOLOFIBRA FORTE 2+1PZ 8410001100517 345 0,820 € 282,79 € 

NIVEA SALVIETTINE STRUCCANTI 
DELIC.25PZ 

4005808819065 345 1,795 € 619,30 € 

BIOREPAIR SPAZZ.SENSITIVE 8017331060117 230 2,041 € 469,43 € 

DEMAK UP EXPERT DISCHETTI 
STRUCCANTI 70PZ 

3228061018506 345 1,221 € 421,35 € 

ACE PAVIMENTI IGIENIZ TALCO 1LT 8001480703339 345 1,549 € 534,47 € 

DOVE BAGNO ORIGINA 450ML 8712561593533 230 1,959 € 450,57 € 

SPUMA DI SCIAMPAGNA BUCATO 
FRESCO 16 LAV 

8007750061000 345 1,139 € 393,07 € 

PEDIGREE DENTASTIX CHEWY CHUNX 
POLLO MINI 68GR 

4008429137174 345 1,549 € 534,47 € 

DASH SIMPLY LIQUIDO LAVANDA 
30LAV. 1.65LT 

8006540131619 230 4,254 € 978,44 € 

CHANTECLAIR SGRASS.MARSIGLIA 
RIC.600ML 

8015194522988 230 1,877 € 431,72 € 

CHILLY INTIMO DELI 200ML 8002410033052 230 2,123 € 488,28 € 

COCCOLINO AMM. CONC. ARIA DI 
PRIMAVERA 40 LAV 1LT 

8720181119170 230 2,205 € 507,13 € 

SCALA ASCIUGATUTTO X2 LIMONE 
2VELI 

8005495467552 230 1,303 € 299,75 € 

FATINA MANDORLE 200GR 8003435004812 230 2,587 € 594,90 € 

RAGO CUORE DI ICEBERG 200GR 8026563701002 345 0,952 € 328,41 € 

MARTINI STORTI-BASTONCINI POLLO CF 
STD 250GR 

8007281606190 115 3,000 € 345,00 € 

TOTALE € 31.101,99 
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ALLEGATO B: PUNTI VENDITA ADERENTI 

 

PAM Indirizzo Numero 

Civico 

Descrizione Comune Provinci

a 

Descrizione 

Provincia 

SUPERMERCATO VIA MAFFEI SNC TAURASI AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA CALORE SNC MIRABELLA ECLANO AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA AUFIERO 7 STURNO AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA CARDITO SNC ARIANO IRPINO AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA FONTANA NUOVA SNC ARIANO IRPINO AV AVELLINO 

SUPERMERCATO PIAZZA CASSESE 10 ATRIPALDA AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA DELLE INDUSTRIE 

ZONA PIP 

SNC PIETRADEFUSI AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA RETTIFILO 38 CERVINARA AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA SAN MARTINO 

VESCOVO 

5 SAN MARTINO VALLE 

CAUDINA 

AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA NAZIONALE 27 CONTRADA AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI 32 AVELLINO AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA NAZIONALE TORRETTE SNC MERCOGLIANO AV AVELLINO 

SUPERSTORE VIA SAN LORENZO 36 ATRIPALDA AV AVELLINO 

SUPERSTORE VIA DEI MARTIRI SNC ARIANO IRPINO AV AVELLINO 

SUPERSTORE VIA CONTRADA PIANI SNC GROTTAMINARDA AV AVELLINO 

SUPERSTORE VIA S.MICHELE C/C IL 

CARRO 

SNC MIRABELLA ECLANO AV AVELLINO 

SUPERSTORE CONTRADA SCROFETA SNC AVELLINO AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA SERRA DI MORRA 6 LIONI AV AVELLINO 

SUPERMERCATO VIA ODERISIO DA 

BENEVENTO 

03-mag BENEVENTO BN BENEVENTO 

SUPERMERCATO VIA SAN MARTINO (P.CO 

DEI CILIEGI) 

149A MONTESARCHIO BN BENEVENTO 

SUPERMERCATO VIA ROMA 02-apr FOGLIANISE BN BENEVENTO 

SUPERMERCATO VIA VARIANTE CAUDINA 

SP16 

26 MOIANO BN BENEVENTO 

SUPERMERCATO CONTRADA COLLEPIANO SNC TORRECUSO BN BENEVENTO 

SUPERMERCATO VIA CAPPELLINO SNC SANT'AGATA DE'GOTI BN BENEVENTO 

SUPERMERCATO VIA FALCONE/BORSELLINO SNC SAN GIORGIO DEL 

SANNIO 

BN BENEVENTO 

SUPERSTORE VIA NAPOLI 123 BENEVENTO BN BENEVENTO 

SUPERMERCATO VIA MOLISE SNC GUGLIONESI CB CAMPOBASSO 

SUPERSTORE VIA ELBA SNC TERMOLI CB CAMPOBASSO 

SUPERMERCATO VIA BIAGIO ROSATO 86 CURTI CE CASERTA 

SUPERMERCATO VIA SIANI 7 PIGNATARO MAGGIORE CE CASERTA 

SUPERMERCATO VIA SAN ROCCO SNC SAN SALVO CH CHIETI 

SUPERMERCATO VIALE SPAGNA 4 D/E/F FOGGIA FG FOGGIA 

SUPERMERCATO VIA GENTILE 9 FOGGIA FG FOGGIA 

SUPERMERCATO VIA TOGLIATTI 34 SAN SEVERO FG FOGGIA 

SUPERSTORE VIA TERRANOVA SNC SAN SEVERO FG FOGGIA 

SUPERMERCATO VIA SIGMUND FREUD 81/89 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA A. MANZONI 116/118 SAN GIORGIO A 

CREMANO 

NA NAPOLI 
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SUPERMERCATO VIA DON STURZO 26/36 CASORIA NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA TUFARELLI 78 SAN GIORGIO A 

CREMANO 

NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA ABATE MINICHINI 27 BIS NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA DONATO BRAMANTE 28 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA STADERA 76 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA BARTOLO LONGO 298 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA CUPA RUBINACCI 103 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA CALATA PONTE DI 

CASANOVA 

mag-13 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA GALANTE 38/50 SAN GIORGIO A 

CREMANO 

NA NAPOLI 

SUPERMERCATO STRADA PROVINCIALE 

MELITO MUGNANO 

184 MUGNANO DI NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA CAPPIELLO 39 SAN GIORGIO A 

CREMANO 

NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA VOLPICELLA 344 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA FIUMICELLO A LORETO 7 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA ROMA 6 MARIGLIANELLA NA NAPOLI 

SUPERMERCATO CORSO V. EMANUELE III 58 MARIGLIANO NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA CILEA 85-89 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA GIORDANI 10 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA SEVERO CARUSO 40394 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA SAN FRANCESCO SNC MARIGLIANO NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA PALUMBO SNC GIUGLIANO IN 

CAMPANIA 

NA NAPOLI 

SUPERSTORE VIA DELLE REPUBBLICHE 

MARINARE 

222 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERSTORE II TRAVERSA 

CAVALLEGGERI D'AOSTA 

34 NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERSTORE CIRCUMVALLAZIONE 

ESTERNA 

SNC MELITO DI NAPOLI NA NAPOLI 

SUPERSTORE VIA SAN LEONARDO 117 OTTAVIANO NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA FRANCESCO ARNALDI 44/46 PIANURA NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA SOMMA 72 SANT'ANASTASIA NA NAPOLI 

SUPERMERCATO VIA TERRACCIANO 235/237 POMIGLIANO D'ARCO NA NAPOLI 

SUPERSTORE VIA TITINA DE FILIPPO 101 ROMA RM ROMA 

SUPERSTORE VIA CAMERATA PICENA 385 ROMA RM ROMA 

SUPERMERCATO VIA S.CATERINA SNC SALENTO SA SALERNO 

SUPERMERCATO VIA NAZIONALE 6 SALENTO SA SALERNO 

SUPERMERCATO VIA CESARE PAVESE 48 CAPACCIO PAESTUM SA SALERNO 

SUPERMERCATO VIA TAVOLIELLO 69/71/72 EBOLI SA SALERNO 

SUPERMERCATO VIA BRUNO BUOZZI 19 EBOLI SA SALERNO 

SUPERMERCATO VIA SENECA 195 EBOLI SA SALERNO 

SUPERSTORE VIA GUIDO TRAMONTANO 34/36 PAGANI SA SALERNO 

 


