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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
“Mi curo di te” 

 
 
DITTA PROMOTRICE 
Soffass S.p.A. con sede in Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari (LU) Codice Fiscale e 
Partita IVA 01829730462 (di seguito la “Società Promotrice”). 
 
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI 
Il  presente regolamento riguarda il Concorso a premi denominato 
                                             “Mi curo di Te”  
 
ARTICOLO 2 -  AREA DI DIFFUSIONE 
 
Territorio Nazionale Italiano e  Repubblica di San Marino. 
 
Articolo 3 – PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
   
Rotoloni Regina confezioni da: 

- 4 rotoli 
- 6 rotoli 

 
ARTICOLO 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Dal 30 ottobre 2017 al 25 febbraio 2018. Estrazione finale entro il 31 marzo 2018. 

 
ARTICOLO 5 – DESTINATARI  
 
I consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati nelle aree di diffusione indicate. 
 
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONE AL PUBBLICO 
 
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al  presente 
regolamento sul sito www.rotoloniregina.it, sulla pagina Facebook di  Rotoloni Regina, sul 
web in generale, tramite flash e/o apposita cartolina sui prodotti coinvolti nella promozione.  
 
ARTICOLO 7 – MECCANICA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
Il concorso prevede due Fasi distinte 
 

7.1 Fase 1 – instant win : 
 

Potranno partecipare al concorso i destinatari che, nel periodo dal 30 ottobre 2017 al 25 
febbraio 2018, acquisteranno uno dei prodotti oggetto della promozione e con  l’apposito codice 
alfanumerico a 7 cifre e lettere univoco e randomico stampato sulla cartolina presente 
all’’interno delle confezioni dei prodotti promozionati, accederanno, liberamente e 
volontariamente, al sito  www.rotoloniregina.it anche tramite Smartphone o Tablet, e 
registreranno  o confermeranno, in caso di utenti già iscritti,  tutti i dati personali richiesti nel 
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form di registrazione, esprimendo anche il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 
come meglio indicato e dettagliato nell’informativa e disclaimer privacy presente nel 
regolamento (articolo 12) e nella pagina di registrazione del sito www.rotoloniregina.it, e questo 
ai soli fini del riconoscimento degli utenti. 
 

I partecipanti a questo punto potranno inserire nell’apposito spazio riservato all’inserimento del 
codice, il proprio codice alfanumerico a 7 cifre e lettere e scoprire immediatamente l’esito della 
partecipazione: vincente o non vincente.  
 

L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che controllerà il codice 
inserito e procederà   all’individuazione   dei   vincitori  in   maniera casuale. Non esistono 
codici vincenti a priori e non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la 
partecipazione vincente e quella non vincente, in modo da garantire al destinatario la buona 
fede che la vincita sia veramente casuale e non predeterminata. 
 

In caso di vincita, il sistema farà apparire immediatamente un messaggio che informerà il 
vincitore della vincita. Il sistema, inoltre, genererà automaticamente una e-mail di conferma 
vincita che verrà inviata all’indirizzo e-mail inserito dal partecipante in fase di registrazione. 
Successivamente, entro 7 giorni lavorativi, i vincitori riceveranno apposita e-mail da operatore, 
con cui si richiederà: conferma della vincita,  la copia della cartolina con il codice alfanumerico 
vincente (da inviare all’indirizzo email da cui saranno stati contattati, in formato jpg, png o pdf), 
e la conferma e verifica dei dati inseriti in fase di registrazione. Il ricevimento della 
documentazione indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza,   la   
vincita   non  potrà  essere   confermata; eventuali tentativi di contraffazione dei codici 
comporteranno l’annullamento della vincita. Non sono ammesse vincite multiple da parte dello 
stesso utente. 

La mancata vincita verrà invece comunicata solo tramite apposita schermata di non vincita sul 
sito. 
 

Ciascun codice potrà essere utilizzato solo una volta per la partecipazione al concorso. Una 
volta utilizzato, il codice non sarà più utilizzabile nel sistema di instant win. 

I partecipanti potranno però usare altri codici differenti rinvenuti nelle confezioni oggetto della 
promozione nel corso del concorso a premi.  

La Società Progresso srl,  che fornisce il sistema informatico che provvede all’assegnazione 
casuale delle vincite rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio atta a garantire le specifiche 
del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti e nello specifico che: 

- nessun utente potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che sarà garantito 
il principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.  
- Il sistema sarà attivato automaticamente da parte dell’utente dopo l’avvenuta 
registrazione e nel momento in cui inserirà il codice alfanumerico a 7 cifre e lettere e sarà 
programmato in maniera tale da assegnare la vincita, in momenti randomici,  casuali e 
non predeterminati.  
- sono stati adottati gli opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per 
determinare le vincite. 
 

Il   software   provvederà   ad   assegnare   60  premi  a settimana e, per la precisione, 60 Zaini 
Cosimo Panini edizione WWF,  per un totale di 1020 premi per tutto il periodo di promozione 
della Fase 1 – instant win (60 premi per 17 settimane per un totale di 1020 premi) 
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Se una settimana, per un qualsiasi motivo, non venissero assegnati uno o più premi, gli stessi 
rientreranno nella disponibilità dei premi da assegnare nella settimana successiva e così via.  

Alla fine del concorso, i premi instant win eventualmente non assegnati per qualunque motivo o 
non confermati per il mancato rispetto di una delle condizioni indicate  nella Fase 1, saranno 
rimessi in palio nel corso dell’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati in fase instant 
win  come indicato all’articolo 8. 

 

7.2 Fase 2  “Estrazione a sorte”  
 
Al momento della registrazione al concorso nelle modalità previste nella Fase 1 – instant win ed 
anche successivamente per tutta la durata del concorso dal giorno 30 ottobre 2017 al giorno 25 
febbraio 2018, i partecipanti potranno, solo se lo desiderano, indicare il nominativo di  una 
scuola elementare (scuola primaria)  o media (scuola secondaria di primo grado)  da associare 
alla propria partecipazione.  
Sarà infatti presente nel modulo di iscrizione  un apposito  riquadro, la cui compilazione è 
completamente facoltativa, che l’utente potrà compilare in qualunque momento per tutta la 
durata del concorso a premi,  utilizzando  il proprio modulo di iscrizione sul sito ed inserendo il 
nome della scuola scelta e indirizzo e numero di telefono della scuola, abbinando in tal modo la 
scuola indicata al proprio codice alfanumerico. 
A Fase 1 conclusa, ed entro il 31 marzo 2018, si procederà  all’estrazione a sorte della Fase 2 
che si terrà alla presenza di un Notaio o di un  Funzionario della Camera di Commercio 
incaricato della Tutela dei Consumatori. 
 
Nel corso dell’estrazione si procederà ad estrarre in maniera casuale: 
 

- 3 codici alfanumerici di 7 cifre e lettere abbinati a 3 vincitori che verranno premiati 
ciascuno con un soggiorno per due persone a scelta tra le destinazioni e programmi di 
vacanze in ambienti naturali italiani presenti su http://viaggiwwfnature.it/vacanza/viaggi-
natura-italia/  (si rimanda all’articolo 9 per le specifiche del premio).  

 
 
 

- 20 codici alfanumerici di 7 cifre e lettere ciascuno abbinato ad una scuola elementare 
(scuola primaria)  o media (scuola secondaria di primo grado)  indicate liberamente dai 
partecipanti con la modalità sopra indicata. Le 20 scuole abbinate ai 20 codici inseriti nel 
sistema dagli utenti,  si aggiudicheranno una fornitura ciascuna composta da 720 rotoli di 
carta igienica Regina (180 confezioni da 4 rotoli). 

 
 

N.B. Si specifica quanto segue: 
 

- l’estrazione finale avverrà estraendo i codici  dal database dei codici alfanumerici a 7 
cifre e lettere abbinati ai partecipanti. Ogni codice utilizzato riporterà infatti data e orario 
di utilizzo e indirizzo email e i dati richiesti in fase di registrazione dei partecipanti. 

- Non sono ammesse vincite multiple; non sarà quindi possibile premiare gli stessi 
soggetti più volte in caso di estrazione di codici alfanumerici facenti parte dello stesso 
soggetto.  

- Similmente non sarà possibile premiare la stessa scuola abbinata ai codici alfanumerici 
di 7 cifre e lettere più di una volta. 

- In caso nessun partecipante decida di associare la propria partecipazione ad una scuola 
elementare (scuola primaria)  o media (scuola secondaria di primo grado) o risultino 
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meno di 20 scuole associate, non si procederà ad alcuna estrazione di recupero per le 
scuole mancanti ad arrivare a 20. 

- Le scuole dovranno essere scuole pubbliche o paritarie.  
 

 

Gli utenti  vincitori dei premi, dovranno conservare in originale la cartolina riportante il 
codice di gioco a 7 cifre e lettere risultata vincente, che verrà richiesta per email nella 
fase di verifica della vincita, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione 
della vincita. I vincitori dovranno quindi inviare copia della cartolina riportante il codice 
vincente, sotto forma di jpg, png o pdf.  

La società promotrice si riserva di richiedere la cartolina in originale ed anche il relativo 
scontrino di acquisto. La cartolina e lo scontrino andranno conservati fino al 30 aprile 2018 per 
consentire le eventuali operazioni di verifica. Lo scontrino o la fattura/ricevuta di acquisto deve 
prevedere chiara ed identificabile indicazione dei prodotti in promozione acquistati a marchio 
Regina (cd. scontrino e fattura/ricevuta “parlanti”).  

Si precisa infine che il server hosting del sito www.rotoloniregina.it è ubicato in Italia ed 
è deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione 
a premio presso la sede operativa di Progresso S.r.l. Via della Chiesa XXXII trav.1, 231 
55100 Lucca  
 

ARTICOLO 8  –  ESTRAZIONI E  MODALITA’ DI  ASSEGNAZIONE PREMI DEL 
CONCORSO 

Fase 1 – instant win: al termine del concorso, ed entro il 31 marzo 2018, verrà  predisposto 
alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela 
dei Consumatori, il verbale di assegnazione delle vincite della Fase 1-  instant win e sarà 
utilizzato il database contenente i codici alfanumerici a 7 cifre e lettere abbinati ai dati di 
registrazione ed e-mail di coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del presente 
regolamento. La società promotrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, 
tutta la documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma 
software di estrazione automatica, nonché apposita perizia tecnica di corretto funzionamento 
del software.  Si precisa che è stata rilasciata dalla società Progresso Srl una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, attestante la non manomissibilità del software ed il pieno rispetto 
della tutela della pubblica fede come meglio specificato all‘articolo 7.1 del presente 
regolamento. 
Nella stessa occasione si procederà ad effettuare l’estrazione dei premi “instant win” 
eventualmente  non assegnati, non convalidati o rifiutati nella Fase 1 – instant win.  Per 
l’estrazione di recupero verrà fornito un file con i codici alfanumerici a 7 cifre abbinati ai  dati  
degli utenti che hanno validamente partecipato alla modalità “instant win” e che non sono 
risultati vincitori, dal quale si procederà ad estrarre sulla base di un criterio di assoluta 
casualità, un numero di vincitori pari al numero di premi non assegnati. Si procederà inoltre  
anche ad estrarre sempre dallo stesso  file con i dati degli utenti che hanno validamente 
partecipato alla modalità “instant win” e che non sono risultati vincitori, 10 nominativi di riserva 
qualora uno o più dei vincitori estratti a recupero dovesse rifiutare il premio.  

Fase 2 Estrazione a sorte: si procederà infine, sempre nel corso della stessa estrazione alla 
presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei 
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Consumatori, all’estrazione  a sorte dei premi previsti consistenti in 3  soggiorni per due 
persone a scelta tra le destinazioni e programmi di vacanze in ambienti naturali italiani presenti 
sul sito  http://viaggiwwfnature.it/vacanza/viaggi-natura-italia/  (si rimanda all’articolo 9 per le 
specifiche del premio) e in 20 forniture di Rotoloni Regina ciascuna composta da 720 rotoli di 
carta igienica Regina (180 confezioni da 4 rotoli). 
 

Per l’estrazione a sorte della Fase 2 verrà fornito un file riportante i codici alfanumerici a 7 cifre 
e lettere abbinati ai dati registrati dai partecipanti inclusa email e, per coloro che lo avranno 
volontariamente indicato, la scuola abbinata come da procedura  spiegata all’articolo 7 nella 
Fase 2.  
Verranno inoltre estratti  anche  10 nominativi di riserva  che subentreranno, per ordine di 
estrazione dal primo al decimo,  in caso di irreperibilità di uno dei 3 vincitori  o nel caso in cui il 
vincitore non risultasse in regola per aver fornito dati non veritieri in fase di registrazione. 
Nel caso nessun partecipante decida di associare la propria partecipazione ad una scuola 
elementare (scuola primaria)  o media (scuola secondaria di primo grado) o risultino meno di 20 
scuole associate non si procederà ad alcuna estrazione di recupero per le scuole mancanti ad 
arrivare a 20 ed i premi verranno devoluti alla Onlus indicata. 
 
ARTICOLO 9  – DESCRIZIONE, QUANTITA’ e VALORE dei PREMI MESSI IN PALIO  
 
I premi messi in palio sono costituiti da: 
 
Fase 1 – instant win:  
1020 Zaini Cosimo Panini edizione WWF del valore  di  49,00 euro cad.,  per un totale di 
49.980 euro + IVA. 
 
Fase 2 – Estrazione a sorte: 
 
3  soggiorni per due persone a scelta tra le destinazioni e programmi di vacanze in ambienti 
naturali italiani presenti sul sito  http://viaggiwwfnature.it/vacanza/viaggi-natura-italia/   del valore 
di 2.000 euro + IVA cad. per un totale, per i 3 premi previsti, di 6.000,00 euro + IVA.  
 
20 forniture  ciascuna composta da  720 rotoli di carta igienica Regina (180 confezioni da 4 
rotoli) del valore di 522 euro + IVA cad. per un totale, per i 20 premi previsti, di 10.440,00 euro 
+ IVA. 
 
Totale Montepremi 66.420,00 euro + IVA  
 
Il Promotore ha adempiuto alla richiesta di Fideiussione assicurativa con beneficiario 
Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del montepremi previsto (ex art. 7 
comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 
 
In relazione al soggiorno valido per due persone si specifica quanto segue: 
Il soggiorno  sarà valido per un viaggio per due persone a scelta tra le destinazioni e programmi 
di vacanze con destinazione ambienti naturali italiane presenti sul sito 
http://viaggiwwfnature.it/vacanza/viaggi-natura-italia/. Il premio coprirà oltre alle spese di alloggio  
anche:  la copertura delle spese di viaggio e quindi i trasferimenti a/r in treno o aereo (a 
discrezione della società promotrice ed in base alla residenza/domicilio del vincitore e la 
località compresa nella proposta scelta dal vincitore tra i diversi programmi di mete indicate nel 
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sito http://viaggiwwfnature.it/vacanza/viaggi-natura-italia/). La prima colazione e i  due pasti 
principali, pranzo e cena, possono essere o non essere inclusi,  sulla base del viaggio scelto tra i 
diversi programmi di vacanze proposti. I viaggi e le mete indicate nel sito 
http://viaggiwwfnature.it/vacanza/viaggi-natura-italia/ potrebbero subire variazioni di date e 
programma dalla redazione del seguente regolamento; alcune mete potrebbero essere eliminate 
ed altre aggiunte.  
Non sarà inoltre possibile apportare modifiche di alcun tipo rispetto alle caratteristiche ed ai 
programmi specificati nei viaggi e nelle mete in elenco tra cui il vincitore potrà scegliere il  proprio 
viaggio. Si specifica che i viaggi sono viaggi di gruppo con accompagnatori guide professioniste. 
Il premio non è cedibile a terzi. 
 
ARTICOLO 10 – GODIMENTO DEI PREMI E DEVOLUZIONE DI QUELLI NON ASSEGNATI  
E TERMINE DI CONSEGNA PREMI MESSI IN PALIO 
 
Tutti i  vincitori dovranno convalidare la vincita entro 15 giorni dalla data di comunicazione della 
vincita. La comunicazione di vincita avverrà per e-mail e/o per telefonata  e/o per 
raccomandata. In caso di irreperibilità del vincitore o mancata risposta il premio verrà 
considerato non richiesto e verrà assegnato alla prima riserva. La vincita sarà confermata dopo 
l’effettiva convalida e la verifica del rispetto di tutte le norme di partecipazione e condizioni 
indicate nel presente regolamento che non potranno essere modificate durante l’intero periodo 
di svolgimento del Concorso. La società promotrice si riserva di verificare la veridicità di quanto 
dichiarato e riportato nel form di iscrizione ai fini della convalida della vincita. Qualsiasi richiesta 
da parte di un vincitore di un premio alternativo e/o dell’equivalente in denaro non potrà essere 
esaudita.  
 
I premi previsti verranno consegnati entro e non oltre 180 giorni  dalla fine del concorso. I 
premi eventualmente non assegnati o  non convalidati, saranno devoluti alla Onlus: WWF Italia 
ONG-Onlus Via Po 25/C - 00198 ROMA – P.IVA. IT02121111005 
 
I premi messi in palio saranno inviati a mezzo posta/corriere espresso, all’indirizzo di domicilio 
indicato al momento della registrazione al Concorso o altro comunicato dal vincitore nei 15 
giorni di tempo per l’accettazione del premio, a spese del Promotore, entro 180 giorni dalla fine 
del concorso. 
 
ARTICOLO 11 – VALORE DI MERCATO e RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO 
IMPROPRIO DEI BENI  
Il valore di mercato dei premi messi in palio è da intendersi alla data di redazione del 
regolamento. Per quanto riguarda i premi suddetti il Promotore precisa quanto segue: nessuna 
responsabilità è imputabile al Promotore derivante dall’uso improprio da parte dei vincitori dei 
suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche 
mentali.  
 
ARTICOLO 12 INFORMATIVA PRIVACY  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati personali che verranno raccolti nelle varie 
fasi di svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di correttezza, finalità, 
proporzionalità, necessità, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. Le finalità 
del Titolare sono quelle strettamente connesse alla gestione del presente concorso ed il relativo 
trattamento sarà volto a permettere la partecipazione al concorso stesso e la consegna dei 
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premi ai vincitori. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento potrà 
comportare l’impossibilità di dare seguito alla richiesta dell’interessato in ordine alla 
partecipazione al concorso e/o alla eventuale assegnazione e/o consegna dei premi. Il 
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su supporto 
cartaceo, esclusivamente dalla Società Titolare del trattamento, e/o da altri soggetti 
appositamente incaricati dal Titolare del trattamento o dai suoi responsabili. I dati forniti 
potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento 
debitamente istruiti ed incaricati, nonché di soggetti nominati dal Titolare Responsabili Esterni 
che gestiscono per conto del Titolare servizi ed attività connesse alla realizzazione del concorso 
a premi. L’elenco completo è disponibile su richiesta presso il Titolare. Responsabile del 
Trattamento è la società Progresso S.r.l. Via della Chiesa XXXII trav.1, 231 55100 Lucca per 
quanto riguarda i dati anagrafici registrati dai partecipanti alle varie fasi del concorso. I dati 
saranno trattati e custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003, 
relativo alla protezione dei dati personali. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del codice, 
rivolgersi al Titolare ai seguenti recapiti: via mail all'indirizzo soffass.privacy@sofidel.it oppure 
per posta a Soffass Servizio Consumatori – Via Fossanuova, 59 – 55016 Porcari (LU).  
 
Note Finali – Varie  
 
- La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo 
alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta. 
- La mancata compilazione dei dati richiesti come indicato al paragrafo 7.1 e/o dell’informativa 
al trattamento dei dati e/o dell’accettazione del regolamento non permetterà la partecipazione 
al concorso. 
- Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente 
regolamento o comunque effettuate in modo contrario allo stesso. 
- il costo di connessione a internet, necessario al fine della partecipazione stessa, rimane a 
carico del partecipante e dipende esclusivamente dal piano tariffario del gestore telefonico e/o 
di rete del partecipante.  
- La società promotrice non si assume 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 che possa impedire o ritardare ad un utente di partecipare a qualsiasi 
fase del Concorso compreso, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore quali 
guasti, eventi atmosferici, browser di navigazione non aggiornati, etc. e declina qualunque 
responsabilità in caso di indirizzi e-mail errati e non corrispondenti ai vincitori o inseriti in black 
list, o in caso in cui l’email di conferma vincita generate automaticamente dal sistema di “instant 
win” vengano considerate dal server di posta elettronica del ricevente come spam e/o posta 
indesiderata o la posta elettronica del ricevente risulti piena o disabilitata 
- I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della società Promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non 
potranno godere dell’eventuale premio vinto. 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 e nel rispetto delle leggi vigenti. 
- Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente indicative. 
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- Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi indicati nel presente regolamento 
con altri  di valore pari o superiore in caso di indisponibilità della fornitura nei tempi 
previsti da parte del produttore o per sopravvenuta obsolescenza.  
- Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo e/o dell’equivalente in 
denaro non potrà essere esaudita.  
- In riferimento alla procedura di comunicazione di vincita, il promotore non si assume alcuna 
responsabilità in relazione al vincitore il quale abbia fornito, in fase di registrazione, un indirizzo 
e-mail errato o riferito ad una mailbox che risulti piena o disabilitata. 
- Il Promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 
premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei vincitori. 
-La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle condizioni del presente 
regolamento. 
- La società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi 
versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R. 
n.600 del 2/09/1973 
- Soggetto Delegato a rappresentare il Promotore relativamente agli adempimenti necessari 
per lo svolgimento della manifestazione a premi è la Società Labodi – laboratorio d’idee – 
associazione professionale con sede in  Via Curtatone 6 - 20122 Milano. 
- Resta inteso che non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti di Soffass spa, 
Labodi - laboratorio d’idee – associazione professionale e Progresso srl e ai relativi familiari.  


