REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
(a disposizione del consumatore per una corretta informazione)

Dati identificativi dell’azienda promotrice
Biraghi spa con sede in Cavallermaggiore (CN) Via Cuneo 1, iscritta al registro imprese di Cuneo al n.
00486510043, Rea CN – 70258, C.F. e P.IVA 00486510043
Denominazione dell’operazione
“Gratis la Grattugia per i Biraghini”
Durata
Dal 21/03/2013 al 31/12/2013.
Area di svolgimento
Territorio nazionale
Prodotti in promozione
Confezione di Biraghini da 400 e 500 grammi, sulla quale è comunicata l’operazione a premi.
Destinatari
Consumatori finali
Meccanica dell’operazione
Nel periodo di durata della operazione, a fronte dell’acquisto di una confezione di Biraghini da 400 o 500
grammi, il consumatore riceverà in omaggio una Grattugia inserita nella confezione speciale.
Premi messi in palio
Nel corso della presente manifestazione si prevede di distribuire n° 38.000 Grattugie, del valore unitario di
mercato di Euro 1,50
Montepremi totale
Euro 57.000,00 (iva inclusa)
Responsabilità relativa all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è
imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi o dall’uso
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
Garanzia
Non è necessario alcun deposito cauzionale, in quanto i premi saranno corrisposti all’atto dell’acquisto dei
prodotti promozionati, come previsto dall’art. 7 comma 1, lett. B del DPR 26/10/2001 n. 430 e dalla Circolare
del Ministero dello Sviluppo economico n. 1 /AMTC del 28 marzo 2002.

Mezzi di comunicazione
La seguente operazione sarà comunicata all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, attraverso
l’utilizzo di materiali pubblicitari.
Altre informazioni
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei
premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
Garanzie a tutela dei partecipanti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26/10/2001 n. 430.
Il regolamento è stato autocertificato ai sensi di legge con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale
rappresentante della società promotrice, presso la cui sede legale di Cavallermaggiore , Via Cuneo 1 è stato
depositato e conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi succesivi alla sua conclusione
e pubblicato sul sito www.biraghi.it

