
 

 

REGOLAMENTO 
La Società FELICIA SRL con sede legaIe Via N. Copernico ZONA PIP, SNC -70024 - Gravina in Puglia; P.IVA e C.F. 
07833110724, al fine di incentivare la vendita dei propri prodotti, bandisce la seguente operazione a premi 
denominata “Felicia premia l'ottimismo” 

 
AREA: 
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita aderenti all'iniziativa e 
che espongono il materiale pubblicitario. 

 
DESTINATARI 
L'Operazione è indirizzata a tutti i consumatori maggiorenni residenti e/o domiciliari in Italia e nella Repubblica 
di San Marino, che, nel corso del Periodo, abbiano effettuato un acquisto dei prodotti promozionati presso i 
Punti Vendita che aderiscono all’iniziativa e che espongono il materiale pubblicitario. 

 
PERIODO: 
Acquisti validi dal 27/05/2022 al 2 6 /05/2023 

 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
tutti i prodotti Pasta Felicia  

- Spaghetti alla spirulina con farina di riso integrale (EAN 803280443 1454) 

- Penne con Avena integrale con farina di Avena integrale (EAN 8032804430914) 
- Mezzi Rigatoni con Avena Integrale con farina di Avena integrale (EAN 8032804430976) 

- Caserecce con Avena Integrale con farina di Avena Integrale (EAN 8032804430907) 

- Fusilli di Grano saraceno Integrale (EAN 8032804432017) 

- Tortiglioni di Grano saraceno Integrale (EAN 8032804433069) 

- Mezzi Rigatoni di Grano saraceno Integrale (EAN 8032804430778) 

- Penne di Grano saraceno Integrale (EAN 8032804432000) 

- Risoni di Grano saraceno Integrale (EAN 
8032804431416) Spaghetti di Grano saraceno 
Integrale (EAN 8032804430440) 

- Fusilli di riso integrale (EAN 8032804435643) 

- Tagliatelle di riso integrale (EAN 8032804430853) 

- Farfalle di riso integrale (EAN 8032804430891) 

- Penne di riso integrale (EAN 8032804432031) 

- Tortiglioni di riso integrale (EAN 8032804433045) 

- Spaghetti di riso integrale (EAN 8032804431287) 

- Lasagne Mais Riso (EAN 8032804432024) 

- Linguine con Avena Integrate (EAN 8032804430921) 

- Fusilli di ceci (EAN 8032804430846) 

- Risoni di ceci (EAN 8032804430990) 

- Fusilli di Fagioli verdi Mung (EAN 8032804430815) 

- Lasagne con lenticchie gialle (EAN 8032804430761) 
- Risoni di lenticchie rosse (EAN 8032804431393) 

- Sedanini di lenticchie rosse (EAN 8032804430471) 

- Fusilli di lenticchie rosse (EAN 8032804430488) 
- Fusilli di piselli verdi (EAN 8032804430501) 

- Mezze penne di piselli verdi (EAN 8032804430662) 

- Spaghettoni di lenticchie rosse (EAN 8032804431522) 
 

MECCANICA DELL'OPERAZIONE: 
Per partecipare a||a presente operazione a premi, i destinatari della promozione dovranno: 

 
1. registrarsi sul sito http://fidelity.felicia.it compilando il form ed inserire: 

• nome e cognome 
• indirizzo e-mail valido 



• indirizzo, cap, località 
• numero di telefono valido (consigliato, ma non obbligatorio) 
• password (necessaria per accedere nuovamente al sito senza dover effettuare una nuova 

registrazione) 
• presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali 
• dichiarazione di presa visione ed accettazione dei termini e delle condizioni del presente 

regolamento 
 
A seguito della suddetta registrazione, il consumatore potrà partecipare. Dalla seconda adesione sarà possibile 
utilizzare la procedura di login. 

 
2. Per partecipare il consumatore dovrà: 

Scaricare la scheda raccolta punti a lui intestata sulla quale verrà indicato il proprio nome e cognome oltre ad un 
codice univoco di riferimento 

• Incollare sulla scheda raccolta punti i codici a barre dei prodotti acquistati, di seguito prove d'acquisto 

• Una volta ultimata la scheda, cioè con tutte le prove d'acquisto richieste, collegarsi al sito web e 
accedere tramite login e password 

• Digitare il codice univoco riportato sulla scheda punti completata 
• scattare una fotografia digitale a colori della scheda raccolta punti completa di prove d'acquisto, caricarla 

sul sito grazie aII'apposita funzione (’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso non 
superiore a 3MB, (si precisa che non verranno accettate scansioni, fotocopie o immagini che non 
riproducano in modo reale la scheda a punti nella sua interezza e/o immagini 
parziali/ritoccate/manomesse), 

• indicare il premio prescelto: 
° con n.20 prove d'acquisto si riceverà una card Felicia del valore di €10,00; 
°  con n.35 prove d'acquisto si riceverà un set composto da n.1 piatto piano+ n.1 piatto fondo firmati 

Felicia Enza Fasano del valore di E 15,00. 
 

• Confermata la scelta de| premio la scheda punti verrà annullata e non potrà essere più utilizzata. 
 

 
Avviso convalida:  
I partecipanti, una volta avvenuta la convalida, verranno avvisati della vincita tramite l'invio di una e-mail 
all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Per i non convalidati non è previsto l'invio di alcuna email e/o 
comunicazione in merito 

 
 

Importate:  

• la scheda raccolta punti può essere stampata in bianco e nero o a colori. 
• Tutti i codici a barre dovranno essere affrancati alla scheda raccolta punti usando del nastro 

adesivo trasparente applicato sopra i codici a barre in modo da tenerli adesi alla scheda stessa. Si 
precisa che i codici a barre dovranno risultare integri in ogni sua parte ogni manomissione e/o 
visione parziale e non completa degli stessi provocherà l'impossibilità di procedere alla convalida. 

• Nel periodo della promozione potrebbe essere richiesto l'invio della scheda con relative prove 
d’acquisto per eventuali controlli e per verificare la corretta partecipazione. Qualora a seguito 
della richiesta suddetta, il partecipante non dovesse inviare la scheda con le prove d'acquisto 
richiesta tutte le partecipazioni non conformi verranno annullate e il premio non verrà inviato. 

• la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta non 
pervenuta per eventuali disguidi  postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, 
inoltre la partecipazione non verrà convalidata  e il premio non verrà inviato. 

• Qualora fosse utilizzata una modalità differente per apporre i codici a barre sulla scheda punti è 
facoltà de| soggetto promotore/delegato richiedere la scheda punti in originale tramite invio 
postale della stessa. Il mancato invio della stessa non permetterà di convalidare la giocata. Si 
precisa che l'invio in originale della scheda raccolta punti avverrà a spesa del partecipante. 

• il caricamento della foto della scheda punti è da ritenersi obbligatoria ai fini della conferma della 

partecipazione corretta; 

• il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia della scheda punti sia chiara, 
completa e ben leggibile, in quanto le fotografie parzialmente leggibili o non leggibili non 
saranno ritenute valide ai fini della conferma della vincita; 



• Ogni partecipante può chiedere un massimo di n.4 premi in totale in tutto il periodo 
dell’operazione a premi. 

• Il server è ubicato in Italia. 
 

Note: 
• Ogni scheda punti deve essere completa di tutti punti, non saranno accettate schede parzialmente compilate. 
• La scheda per la richiesta del premio da 20 punti una volta utilizzata non potrà essere integrata per richiedere il 

premio da 35 punti. 
• Il premio non potrà essere richiesto associando più schede completate parzialmente ad es: se vengono caricate n.2 

schede con 10 punti ognuna oppure due schede con 20 + 15. 
• Ad ogni scheda scaricata dal web è associato un codice univoco, ogni codice e scheda può essere 

utilizzato una sola volta. 
• Successivamente verrà effettuato il controllo e qualora le schede punti siano regolari, il premio sarà 
• confermato e lo stesso verrà inviato al |’indirizzo email o all‘indirizzo postale indicato dal vincitore. Nel caso 

in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione non conforme al 
regolamento, il premio non verrà confermato. 

 

Si precisa che: 

•  Tutti i partecipanti saranno tenuti a conservare i documenti di partecipazione in originale 
utilizzati per aderire alla presente iniziativa. I documenti d'acquisto (scheda con relative prove 
d'acquisto), potrebbero essere richiesti, anche nel corso del periodo di partecipazione, per 
eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione. Qualora a seguito della richiesta 
suddetta, il partecipante non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse verificarsi 
difformità con quanto registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno annullate. 

•  Si precisa inoltre che tutti i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la 
Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non 
veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della 
normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere, oltre alla documentazione suddetta, 
anche copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. 

• A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno 
automaticamente esclusi dall’operazione ed in caso di vincita non verrà Loro assegnato alcun 
premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora 
risultino violate le norme del presente regolamento. 

• la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione non 
pervenuta per eventuali disguidi informatici o cause di qualunque altro genere ad essa non 
imputabili; 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai 
Partecipanti dovute all'indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati; indirizzi 
e-mail inesistenti, errati, disabilitati, con mailbox piene, filtri antispam, server irraggiungibili; 

Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione di documenti d'acquisto manomessi, 
non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente contraffatti. 

• Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o 

dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta 

non valida ai fini de||a partecipazione alla presente manifestazione. 

• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 

iniziativa darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere I ‘aleatorietà, 

o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 

dell’eventuale premio. Altresì non verranno convalidate quelle adesioni che potrebbero 

risultare sospette e per le quali sia ipotizzabile una premeditazione fraudolenta e/o 

truffaldina. 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 schede punti potrebbero essere richieste, anche ne| corso del periodo di partecipazione, 



per eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione. Qualora a seguito della 
richiesta suddetta il partecipante non dovesse inviare la documentazione richiesta o 
dovessero verificarsi difformità con quanto registrato, tutte le partecipazioni non conformi 
verranno annullate; 

• I premi saranno inviati ai vincitori all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione o 
all'indirizzo postale indicato entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza 
dell'iniziativa; 

• I premi non sono convertibili in gettoni d'oro o in denaro; 

• La partecipazione è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia e nella 
Repubblica di 

San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni al momento dell’acquisto dei prodotti in 
promozione; 

• I Partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non 
si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la 
Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva 
la facoltà di richiedere, oltre alla documentazione suddetta, anche una copia de| documento di 
identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti; 

 

• Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo 
al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo 
utente; 

 

• La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime 
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai Partecipanti non siano più disponibili 
per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi; 

 

• il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei consumatori tramite sul 
sito: http://fidelity.felicia.it 

 
PREMI: 

Il consumatore, raccogliendo le prove d'acquisto presenti sulle confezioni dei Prodotti Promozionati, potrà 
scegliere un premio: 

 
• con n.20 prove d'acquisto n.1 card Felicia del valore di € 10,00 che potrà essere convertita a 

scelta tra: 
° Asos 
° Douglas 
° Eataly 
° Giunti al Punto 
° Italo 
° iTunes 

° La Feltrinelli 
              ° L'ERBOLARIO 

° Signorvino 

° Spotify 

° Zalando 

° Banco Alimentare 

° Coin 

° Decathlon 

° Deliveroo 

° Fondazione Veronesi - Gold for KIDS 

° Fondazione Veronesi - Pink is GOOD 

° Mondadori Store 
 

• con n.35 prove d'acquisto si riceverà un set composto da n.1 piatto piano+ n.1 piatto fondo 
firmati Felicia Enza Fasano del valore di € 15,00. 

 



 
Ogni premio sarà richiedibile raccogliendo: 

 
- Numero 20 prove d'acquisto presenti sulle confezioni dei Prodotti Promozionati. 

- Numero 35 prove d'acquisto presenti sulle confezioni dei Prodotti Promozionati. 
 

MONTEPREMI 
si prevede di distribuire un valore di: 
€ 3.000,00 in card Felicia del valore di €10,00 
€ 2.000,00 in set compost1 da n.1 piatto piano + n.1 piatto fondo firmati Felicia Enza Fasano del valore di € 
15,00. 

 
 

Montepremi totale stimato 5.000,00 €, IVA inclusa. 
Ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata versata una cauzione per i premi dell'operazione pari 
al 20% 

del montepremi. 

Trattamento Dati Personali: 

Titolare del trattamento è Andriani S.p.A. con sede legale in Gravina in Puglia (Bari) 70024 — Via Niccolò Copernico 
s.n. Zona PIP. 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione 
dei dati personali (di seguito "Normativa Privacy") i suoi dati verranno trattati secondo modalità manuali ed 
elettroniche per l’invio del regalo richiesto e per le comunicazioni connesse all’ operazione a premi. 
È comunque suo diritto richiedere accesso ai suoi dati personali per ottenere la conferma dell’esistenza dei 
propri 

dati e conoscerne contenuto e origine, verificarne I ‘esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, 
rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco, se trattati in violazione di Legge, opporsi al 
trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dalla Normativa Privacy), scrivendo a Felicia S.r.I., quale 
Titolare del trattamento, con sede in Gravina in Puglia {Bari) 70024 — Via Niccolò Copernico s.n. Zona PIP., e 
può contattare il nostro Responsabile de||a protezione dei dati (RPD), ai seguenti recapiti: 080 325 5801 

 
PUBBLICITA’: 

La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso materiale informativo nei punti vendita aderenti 
all'iniziativa e su web e su tutte le piattaforme web/social della società Felicia, il messaggio pubblicitario sarà 
conforme al presente regolamento. 

 
           FELICIA SRL 
                       
 
 


