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Nuova Raccolta, Nuovi Premi - Il Fiore della Freschezza 2022 – Solac 

Regolamento 

SOCIETA’ PROMOTRICE:  

Parmalat S.p.A. Via Guglielmo Silva, 9 

20149, Milano 

Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968 

TERRITORIO: 

Regione Lazio 

DESTINATARI: 

La presente operazione a premi è riservata ai consumatori maggiorenni, residenti  e/o domiciliati sul 

Territorio che acquisteranno i Prodotti Promozionati (come di seguito definiti) esclusivamente per uso e 

consumo del proprio nucleo familiare.  

Devono, pertanto, ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente operazione a premi gli 

utilizzatori professionali, tra i quali - a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo - gestori di bar, 

gelaterie, ristoranti, mense e qualsiasi altro soggetto che acquisti i Prodotti Promozionati 

esclusivamente per la propria attività commerciale, nonché i relativi dipendenti e/o collaboratori. 

DURATA DELLA PROMOZIONE: 

La presente operazione a premi è valida dal 02/01/2022 al 30/06/2022; pertanto, le tessere di raccolta 

punti regolarmente compilate dovranno essere consegnate o spedite con le modalità di seguito 

precisate entro e non oltre il 10/07/2022 (in caso di spedizione postale farà fede il timbro postale). 

PRODOTTI PROMOZIONATI E PUNTI DELLA RACCOLTA 

I Prodotti Promozionati che partecipano alla promozione “Nuova Raccolta, Nuovi Premi - il Fiore 

della Freschezza 2022- Solac”, sulle cui etichette il consumatore potrà trovare i punti/tagliandi di 

controllo validi per la presente operazione a premi sono ed esclusivamente quelli a marchio: 

Solac, (di seguito, i “Prodotti Promozionati”) e precisamente: 

Latte fresco Alta Qualità 1000 ml - 1 punto 

Latte fresco Alta Qualità 500 ml – ½ tagliando 

Latte fresco Intero 1000 ml - 1 tagliando 

Latte fresco P.S.. 1000 ml - 1 punto 

Latte fresco P.S.. 500 ml – ½ tagliando 

Latte Bio 1000 ml – 1 tagliando 

Uova  conf. 6 pz -  1 tagliando  

Stracchino 100 g – ½ tagliando 

Mascarpone 250 g – 1 tagliando 

Latte UHT intero  e P.S. 1000 ml - 1 tagliando 

Burro 125 gr  – 1/2 tagliando 

Burro 250 gr  - 1 tagliando  

Insalate – 1 tagliando 

L’elenco dettagliato dei Prodotti che partecipano alla raccolta “Nuova Raccolta, Nuovi Premi - il 

Fiore della Freschezza 2022 – Solac”, con il numero dei punti/tagliandi di controllo assegnato alle 

singole confezioni, è 
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disponibile all’interno dei cataloghi cartacei e sul sito www.ilfioredellafreschezza.solac.it 

PREMI 

I premi  richiedibili (Allegato Catalogo Premi) sono indicati all’interno del catalogo cartaceo nelle 

apposite sezioni e sul catalogo digitale presente sul sito web www.ilfioredellafreschezza.solac.it . 

I premi saranno richiedibili tramite la tessera raccogli punti cartacea inclusa nel catalogo cartaceo 

stesso o tramite la tessera scaricabile dal sito www.ilfioredellafreschezza.solac.it. La Società Promotrice 

si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesima natura e valore, nel caso in 

cui quelli previsti nel catalogo cartaceo/digitale non siano più disponibili per cessata produzione o 

per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi, per ragioni non imputabili alla Società 

Promotrice. Le immagini dei premi riprodotte sul catalogo cartaceo/digitale hanno il solo scopo di 

illustrare i premi e le loro caratteristiche principali. Per i premi in catalogo cartaceo/digitale sono 

valide le garanzie dei produttori, previa presentazione della bolla di consegna del premio. 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data 

facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi 

diversi anche se di minor valore. 

In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi 

da parte dei partecipanti alla presente operazione a premi. 

MONTEPREMI 

€.    13.668,59 ( Iva inclusa). 

MECCANICA  DELL’OPERAZIONE: 

Per partecipare alla presente operazione a premi, i destinatari della promozione dovranno: 

• raccogliere i punti /tagliandi di controllo presenti sulle confezioni dei Prodotti Promozionati

• incollare i punti/tagliandi regolarmente sull’apposita tessera raccogli punti

Modalità per accedere al premio:

E’ possibile richiedere i premi

 presso il Centro di Distribuzione Solac Point  o in alternativa

 tramite consegna della scheda raccolta punti ai punti vendita aderenti

 con  invio postale, come di seguito specificato.

 raccogliendo punti/tagliandi necessari dalle confezioni dei Prodotti Promozionati partecipanti alla 

presente iniziativa. 

Una volta effettuata la richiesta del premio non sarà più possibile annullare la tale richiesta ed i punti 

non potranno essere restituiti. 

- Al fine della richiesta dei premi:

Il consumatore dovrà completare con attenzione la/le tessera/e raccolta punti/tagliandi scrivendo in

modo chiaro e in stampatello (i) i propri dati anagrafici, in particolare nome, cognome, indirizzo, cap,

località, codice fiscale, numero di telefono, e-mail e (ii) il codice del premio prescelto.  Prima di

consegnare la tessera il consumatore dovrà controllare che il numero totale dei punti/tagliandi

raccolti corrisponda a quelli necessari per avere il premio.

Con la stessa tessera raccogli punti/tagliandi è possibile richiedere fino a 3 premi.

• Punti di Benvenuto:

Eventuali punti accumulati nella precedente  edizione della raccolta Il Fiore della Freschezza 2021,

sino ad un massimo di 50 punti, non inviati entro il termine di richiesta dei premi della precedente

edizione, verranno riconosciuti come punti validi di benvenuto per l’attuale edizione Il Fiore della

Freschezza 2022 e potranno essere applicati sulla scheda di richiesta, unitamente ad almeno 50 punti

http://www.ilfioredellafreschezza.solac.it/
http://www.ilfioredellafreschezza.solac.it/
http://www.ilfioredellafreschezza.solac.it/
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dell’attuale edizione 2022 utilizzando lo stesso nome e cognome di passate partecipazioni. 

CONSEGNA DEI PREMI 

La tessera raccolta punti, dopo essere stata correttamente compilata e completata può essere 

consegnata a mano c/o il Centro di Distribuzione Solac e/o ai punti vendita aderenti o spedita come 

di seguito specificato 

Spedizione postale 

La tessera raccogli punti dovrà essere spedita in busta chiusa preferibilmente per Raccomandata (il 

cognome inserito sulla raccomandata dovrà corrispondere a quello inserito sulla tessera) a:  

“Il Fiore della Freschezza 2022” Solac – Via Morolense (zona Industriale Supino) km 5,500 – Supino (FR) 

Il premio verrà successivamente recapitato direttamente a casa, senza aggravio di spese. Se in fase 

di compilazione dei dati anagrafici è stato indicato anche il numero di cellulare o indirizzo e-mail la 

spedizione del premio sarà preannunciata con un messaggio. 

Le tessere inviate oltre la predetta data non saranno ritenute valide.  

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dal termine 

dell’operazione a premi. 

Consegna presso il Centro di Distribuzione – Solac Point 

Per il ritiro diretto del premio (o per la prenotazione in caso di momentanea indisponibilità), la tessera 

raccogli punti potrà essere consegnata presso SOLAC POINT Frosinone c/o Solac, Via Morolense, Zona 

Industriale Supino Km 5,500 (tel. 0775/898218 da lunedì a venerdì 11,00/15,00) - (escluso agosto e 

festivi). 

Al momento del ritiro o della prenotazione (se il premio non è subito disponibile) del premio presso il 

Centro di Distribuzione sopra indicato, occorrerà presentare il proprio documento di identità per la 

relativa identificazione. Sarà possibile consegnare fino a un massimo di 2 tessere per sé e/o per il 

proprio nucleo familiare ed 1 per un’altra persona con regolare delega accompagnata da fotocopia 

di un documento di identità dell’intestatario. 

Consegna presso i punti vendita aderenti . 

La tessera raccogli punti potrà essere consegnata anche ai punti vendita aderenti  previa 

compilazione della ricevuta per il consumatore . Presso gli stessi punti vendita il premio potrà essere 

ritirato successivamente.  

La consegna del premio avverrà solo a fronte di punti validi, ritagliati da confezioni regolarmente e 

direttamente acquistate. La consegna dei premi è, in ogni caso, subordinata all’osservanza integrale 

del regolamento. 

Le tessere raccolta punti non integre, incomplete, recanti punti contraffatti, macerati, illeggibili, 

recanti abrasioni o cancellature, alterati, fotocopiati, inviati oltre la data di scadenza, non affrancati 

secondo la tariffa postale corrente o comunque irregolari o per i quali sia stata utilizzata qualunque 

tecnica per alternarne l’originalità o in ogni caso di provenienza non conforme alle modalità 

specificate nel presente regolamento, verranno annullate per intero.  

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

Il titolare del trattamento è: Parmalat S.p.A., con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149 Milano. I 

dati personali forniti volontariamente dagli utenti saranno trattati, principalmente con mezzi 

elettronici. 

I dati saranno inoltre trattati allo scopo di garantire la conformità alle norme di carattere 

amministrativo o di altra natura in vigore nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’Unione Europea, e 

saranno conservati per il periodo previsto dalle norme in questione. I dati richiesti sono obbligatori per i 
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suddetti fini e il loro mancato conferimento non consentirà di gestire il concorso a premi e 

ottemperare agli obblighi di legge. I dati personali saranno resi disponibili agli organismi di protezione 

dei consumatori e al funzionario a tutela della fede pubblica per gli scopi della promozione. 

I dati saranno conservati per gli scopi relativi alla gestione del concorso e per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario in conformità alle norme applicabili. Successivamente, i dati 

saranno resi anonimi e utilizzati per la creazione di documenti statistici, e quindi distrutti. 

Ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione (“diritto all’oblio”) e limitazione di trattamento, e possono opporsi al trattamento dei 

loro dati per legittimi motivi o per scopi informativi e promozionali, scrivendo al titolare del trattamento 

all’indirizzo postale sopra indicato o tramite e-mail all’indirizzo privacy@parmalat.net . Resta inteso 

che l’eventuale revoca del consenso, che può essere comunicata in qualsiasi momento, non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca o su 

meccanismi alternativi permessi per legge. 

Resta inoltre inteso che l’interessato ha il diritto di reclamare presso l’autorità di controllo per far valere 

i propri diritti. È possibile richiedere un elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento 

dei dati scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail. Il Responsabile della 

protezione dei dati può essere contattato tramite e-mail all’indirizzo privacy@parmalat.net , per 

richiedere informazioni sul trattamento dei dati. Infine, l’interessato ha diritto a richiedere la portabilità 

dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano da trasmettere direttamente a un altro soggetto, 

indipendente dal titolare del trattamento, in modo che possa gestirli entro i limiti stabiliti 

dall’interessato.  

Tutti i messaggi pubblicitari relativi all’operazione a premio saranno coerenti con il presente 

regolamento. 

Il regolamento completo  unitamente alla presente  è depositato presso la sede della Società 

Promotrice, ed è visionabile sul sito www.ilfioredellafreschezza.solac.it 

Parmalat S.p.A. 

Direttore Marketing 

Giuliano Gherri 
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Allegato Catalogo Premi 

Categoria Descrizione Premio Marca 

Valore 

Premio 

(IVA 

Inclusa) 

punti 

convivialità Set 6 cucchiaini bibita Abert 6,15 € 60 

cucina Cappuccinatore 

Casa 

Collection 8,88 € 70 

cucina Barattolo ermetico WD 601 10,90 € 70 

convivialità Posate aperitivo Abert 8,10 € 80 

benessere Set asciugamano viso+ospite Frontini 9,90 € 90 

convivialità Stick Raffreddavini WD 589 14,90 € 100 

cucina Coppia tazze  jumbo Excelsa 9,90 € 100 

cucina 
Caffettiera moka 
in alluminio 3 tazze

Casa 

Collection 12,50 € 100 

cucina Ceppo Coltelli 

Casa 

Collection 14,50 € 100 

tavola Set 6 tazzine da caffè in vetro WD 18,90 € 100 

cucina Oliera WD 18,90 € 110 

tavola Runner da tavola Excelsa 18,00 € 110 

benessere Telo bagno Frontini 18,50 € 110 

convivialità 

Set aperitivo

porcellana&bamboo 
Casa 

Collection 
18,90 € 

120 

benessere Piastra capelli Sencor 19,90 € 120 

cucina Barattolo ermetico WD 22,90 € 120 

cucina Bilancia digitale WD 24,90 € 130 

cucina Set 3 grattugie multiuso WD 24,90 € 130 

tavola Set 6 bicchieri vetro WD 29,90 € 150 

benessere Asciugacapelli Sencor 29,90 € 190 

tavola Tovaglia rettangolare Excelsa 32,00 € 200 




