
REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI MIGNINI&PETRINI – RACCOLTA PREMIATA 

  

1. DITTA PROMOTRICE 

Mignini&Petrini S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Viale dei Pini n° 5 – 06081 Assisi (PG) – P.IVA/C.F. 

01659710543, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia 01659710543 – R.E.A. N° 

152473/PG. 

 

2. DENOMINAZIONE  

Raccolta Punti Mignini&Petrini - Raccolta Premiata (di seguito “Raccolta”) 

 

3. AMBITO TERRITORIALE  

Territorio italiano e Repubblica di San Marino, nei punti vendita che aderiranno alla promozione. 

 

4. DURATA  

L’operazione a premi avrà effetto a far data dal 01/04/2021 al 31/07/2021. 

 

5. PRODOTTI PROMOZIONATI  

Tutti i prodotti in confezione da 20 e da 25 kg appartenenti alle linee Ovaiole, Vacche da Latte, Bovini da 

Carne, Bufale, Ovini, Suini, Equini, Misti Granaglie, Misti Fioccati. 

Ogni prodotto di questo elenco vale 1 PUNTO. 

Tutti i prodotti in confezione da 20 e da 25 kg appartenenti alle linee Polli, Volatili, Selvaggina, Conigli, Cani, 

Gatti, Allegrì, Vigorlatte, Integra. 

Ogni prodotto di questo elenco vale 2 PUNTI. 

 

6. DESTINATARI  

I consumatori finali maggiorenni che acquistano i prodotti in promozione e raccolgono i punti richiedendo 

uno o più premi, utilizzando la apposita tessera disponibile in tutti i punti vendita aderenti all’operazione o 

scaricabile dal sito internet all’indirizzo www.mignini-petrini.it/raccolta-premiata. 

 

7. PREMI PROMESSI 

1ª SOGLIA 12 PUNTI n° 1 paio di guanti da lavoro  

  oppure SET composto da n° 1 cappellino tipo baseball + n° 1 t-shirt 

2ª SOGLIA 18 PUNTI SET composto da n°1 cuffia + n° 1 scalda collo  

3ª SOGLIA 24 PUNTI SET composto da n° 1 sessola + n° 1 mangiatoia + n°1 abbeveratoio  

  oppure n° 1 felpa 

  oppure n° 1 salopette da lavoro  
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4ª SOGLIA 30 PUNTI n° 1 felpa  con cappuccio 

  oppure n°1 tuta da lavoro 

  oppure n° 1 giubbotto gilet imbottito 

5ª SOGLIA 36 PUNTI n° 1 giubbotto imbottito 

 

8. MONTEPREMI 

La Società Promotrice ha stimato una distribuzione di circa  20.000 premi per un montepremi complessivo di 

150.000 € (Iva inclusa), salvo conguaglio a fine operazione. 

 

9. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Nell’ambito del periodo indicato al punto 4, tutti i consumatori finali che completeranno la Tessera con i punti 

necessari, come indicato al punto 7, e la invieranno, debitamente affrancata, entro il 31 Agosto 2021 - farà 

fede il timbro postale - all’indirizzo dedicato: 

Mignini&Petrini S.p.A.– Ufficio Marketing 

Viale dei Pini, 5 

06081 Assisi (PG) 

riceveranno gratuitamente al proprio indirizzo di recapito indicato, il regalo prescelto. 

 

10. PUBBLICITÀ 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione, di seguito elencati,  saranno coerenti con il 

presente regolamento pubblicato sul sito www.mignini-petrini.it/raccolta-premiata : 

• Materiale p.o.p. (comunicazioni collocate con evidenza presso i punti vendita partecipanti alla 

promozione in forma di volantini, cartelli, espositori, stand, secondo quando concordato e 

logisticamente applicabile). 

• Siti web aziendali 

• Canali social network aziendali (facebook) 

 

11. VARIE 

Il premio verrà consegnato solo a fronte di punti validi, ritagliati da confezioni regolarmente acquistate. 

Raccolte incomplete, illeggibili, irregolari, con punti diversi da quelli richiesti, fotocopiati o falsi, pervenuti 

oltre la data di scadenza o contenute in buste con affrancatura non conforme alla tariffa postale in vigore, 

non verranno ritenute valide e comporteranno l’annullamento della richiesta premio. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità: 

• per eventuali errori di invio delle tessere da parte dei partecipanti. In particolare, non saranno tenuti 

in considerazione eventuali invii di partecipazioni effettuati con tempi e modalità differenti da quelli 

descritti nel presente regolamento; 

• per tessere di partecipazione contenenti dati incomprensibili, incompleti e/o non veritieri, così come 

quelle illeggibili e/o contraffatte, che potranno essere considerate non valide; 

• per eventuali disguidi di invio/ricezione delle spedizioni postali o a mezzo corrieri così come a causa 

di qualsiasi altro genere ad essa non imputabili; 
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• per il mancato recapito dei Premi dovuto ad eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da 

parte degli aventi diritto. 

La Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dall’Operazione a Premi gli aventi diritto che, nel 

periodo di durata della presente iniziativa: 

• abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento; 

• abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra 

norma o previsione applicabile; 

• abbiano fornito informazioni false/non veritiere. 

 

Le partecipazioni saranno ritenute valide solo se i punti saranno allegati alle tessere raccolta punti. 

I premi verranno consegnati direttamente dalla società Promotrice all’indirizzo indicato sulla 

tessera/partecipazioni entro 180 giorni dalla data di assegnazione dei premi convalidati e coerenti con le 

norme di partecipazione. 

Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente indicative e a titolo 

illustrativo. 

La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi non più disponibili con altri di caratteristiche simili e di 

pari o maggior valore. 

La Società Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei partecipanti, si riserva di offrire, 

per periodi limitati all’interno dell’intero periodo della raccolta punti o in periodi diversi e secondo criteri 

oggettivi, benefici quali, ad esempio, l'opportunità di accumulare ulteriori punti omaggio per raggiungere più 

facilmente la soglia premio. 

La Società Promotrice precisa che nessuna responsabilità sarà imputabile alla stessa 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 e/o mentali. 

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione 

a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai 

promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 

12. TRATTAMENTO DATI 

Mignini&Petrini S.p.A., con sede in Assisi, Viale dei Pini 5 – 06081, in qualità di Titolare del trattamento (di 

seguito“Titolare”) nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento  UE 2016/679 informa che i dati personali conferiti dai partecipanti alla Raccolta per mezzo 

della compilazione dei dati nella tessera richiesta premio, saranno trattati esclusivamente per le finalità di: 

1) gestione della presente Raccolta; 

2) comunicazioni di servizio relative alla Raccolta, anche a mezzo di e- mail, sms, telefono e posta ordinaria 

(quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: richieste di informazioni, notifica di ricezione della tessera 

punti, stato di spedizione del premio); 

3) adempimento agli obblighi previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalla normativa comunitaria 

applicabile; 

4) per la gestione di reclami e richieste relative ai premi 
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Previo consenso espresso del partecipante in relazione a ciascuna delle sotto indicate finalità, i Dati Personali 

conferiti con la compilazione della tessera di raccolta punti, saranno altresì utilizzati: 

- per l’eventuale invio di comunicazioni informative e promozionali relative a nuove manifestazioni a premio 

cartacee promosse da Mignini&Petrini S.p.A., tramite i canali di comunicazione prescelti tra cui: posta 

ordinaria e/o e-mail e/o sms; 

- per l’eventuale attività di analisi statistiche di mercato, ossia per identificare gruppi omogenei di 

partecipanti sulla base di ulteriori dati personali forniti. 

Il conferimento dei dati personali evidenziato da asterischi posti a margine dei relativi campi da compilare è 

obbligatorio, in quanto necessario ai fini della partecipazione alla Raccolta e per gestire la richiesta del 

premio. Un eventuale rifiuto di fornire detti dati personali obbligatori determina l’impossibilità di procedere 

alla registrazione della richiesta e al recapito del premio. Viceversa, il conferimento dei dati personali non 

contrassegnati con un asterisco è facoltativo ed il loro mancato conferimento non impedisce la 

partecipazione alla Raccolta. 

I dati personali conferiti saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del 

trattamento, dei Responsabili del trattamento ove formalmente nominati.  

L’interessato potrà in ogni momento ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e conoscerne 

contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, aggiornamento, rettifica, 

cancellazione, trasformazione in forma anonima, limitazione del trattamento, revocare il consenso, opporti 

al trattamento ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, 

contattando il Titolare del trattamento attraverso uno dei seguenti canali: 

1) utilizzando il form “Contatta Mignini&Petrini” disponibile sul sito www.mignini-petrini.it/contatti; 

2) inviando una e-mail all’indirizzo privacy@mignini-petrini.it oppure a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del 

Titolare del trattamento sopra indicato. In tali richieste si dovranno necessariamente indicare: nome, 

cognome, indirizzo postale (completo di CAP, località e provincia) usato per partecipare. 

 

13. CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non sia investito il 

Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il foro di Perugia. 

 

 

 

 

Assisi, lì 15 Marzo 2021 
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