
 

REGOLAMENTO CONCORSO WIN 51/22 
“AIA UOVA WORKSHOP 2022” 

 

Concorso indetto da: 

 

Promotrice  Società AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. 

Indirizzo P.le Apollinare Veronesi nr. 1 

Località 37036 San Martino Buon Albergo (VR) 

P.Iva – codice fiscale 00233470236 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale 

 e partita iva 12606230154 

 

          

Denominazione concorso “AIA UOVA WORKSHOP 2022” – WIN 51/22 

 
Territorio Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Prodotti interessati       la partecipazione al concorso non prevede atto di acquisto  

 

Destinatari Consumatori finali maggiorenni  

 

Durata Concorso Vincita Immediata  

Dal 27 maggio 2022 al 19 giugno 2022 

 

  Eventuale estrazione finale  

  Entro il 24 giugno 2022 

 

Premi  Fase vincita immediata – in palio nel periodo 

n. 50 Workshop* di cucina a tema “Ricordi e Ricette di Famiglia” del 

valore commerciale di € 200,00 cad. iva inclusa + eventuale 

contributo di € 200,00 per le spese di trasferimento 

 

*i 50 premi sono così suddivisi: 

 

- N. 10 workshop in data 8 luglio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18 

- N. 10 workshop in data 9 luglio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13  

- N. 10 workshop in data 9 luglio 2022 dalle 14.30 alle ore 18  

- N. 10 workshop in data 10 luglio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13  

- N. 10 workshop in data 10 luglio 2022 dalle 14.30 alle ore 18  

 
Descrizione premio 

Partecipazione in presenza ad un evento che verrà ripreso in diretta video in live streaming avente ad 

oggetto un Workshop di cucina a tema “Ricordi e Ricette di Famiglia”, con uno chef professionista, valida 
per 1 persona. Il workshop si terrà a Milano presso Farm65 Culinary Hub – Alzaia Naviglio Pavese n° 260 
nelle date sopra indicate ed avrà una durata di circa 3 ore. 
I workshop saranno infatti riservati ai soli vincitori, che potranno frequentarli in presenza, ma verranno 
anche ripresi tramite una diretta video in live streaming, tramite un link dedicato per ciascun workshop ad 
una pagina dell’Area Personale Aiafood, previa registrazione all’Area Personale dell’utente invitato a seguire 

il live streaming. Il link dedicato alla pubblicazione del live streaming verrà comunicato ai soli vincitori con 
l’obiettivo di poter invitare parenti o amici con cui condividere l’esperienza. 
Il vincitore riceverà una e-mail di conferma vincita con tutte le istruzioni utili per la partecipazione.  
Nel caso in cui il vincitore dovesse risiedere ad una distanza uguale o superiore a 200 km di distanza dal 
luogo del workshop di cucina, otterrà un contributo del valore di € 200,00 per le spese di trasferimento, 
che verrà erogato sotto forma di Buoni Carburante; diversamente le spese di trasferimento dal domicilio 
del vincitore a Milano e ritorno saranno a carico del vincitore stesso.  

I buoni carburante verranno consegnati ai vincitori il giorno del workshop.  
 



 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 
Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni potranno partecipare al presente 

concorso senza obbligo di acquisto. 

 

Per necessità di chiarimenti o supporto il consumatore potrà contattare il Servizio 

Consumatori, compilando il form disponibile al seguente link: 

https://form.aiafood.com/it 

 

Vincita immediata 
 
Il servizio del concorso sarà attivo dal 27 maggio 2022 al 19 giugno 2022, tutti i giorni 

h.24.  Totale giornate operative 24. 

 

Nel periodo indicato il consumatore dovrà collegarsi al sito www.aiafood.com, raggiungere l’area 

personale (“Area Personale”) dove dovrà registrarsi compilando un apposito form di iscrizione, 

inserendo i dati personali ivi richiesti. Dovrà inoltre dichiarare di aver preso visione 

dell’informativa privacy e di accettare le condizioni generali di iscrizione all’Area Personale. 
 

Per i futuri accessi all’Area Personale, il consumatore potrà accedervi effettuando il login con le 

proprie credenziali (e-mail e password).  

 

Una volta effettuata la registrazione/login, per partecipare al concorso il consumatore, tramite 

l’Area Personale del sito www.aiafood.com, dovrà cliccare sull’apposito banner e raggiungere il 

sito del concorso dove dovrà: 

 

- Dichiarare di aver preso visione alla privacy del concorso ed accettare i termini e 

condizioni del presente Regolamento;  

- Rispondere ad un questionario per ottenere una chance di partecipazione al concorso in 

oggetto. Le risposte così come la ricetta che risulterà al termine della compilazione del 

questionario saranno rese anonime e non saranno vincolanti ai fini della partecipazione al 

concorso.  

 

Al termine del questionario, cliccando sul pulsante raggiungerà la pagina di verifica di 

partecipazione alla fase di vincita immediata, ospitato e gestito nei propri server dalla Società 

Delegata Winning Srl, e scoprirà subito l’esito della partecipazione: non vincente oppure vincente 

e la data e orario di fruizione del premio a lui attribuito. 

Tale chance dovrà essere utilizzata nella medesima sessione di gioco.  

In caso di vincita, il consumatore non dovrà effettuare ulteriori azioni e riceverà all’indirizzo e-

mail utilizzato per l’iscrizione all’Area Personale tutte le istruzioni utili per la fruizione del premio 

insieme al link della pagina dell’Area Personale su cui verrà pubblicato il workshop a cui 

parteciperà da inoltrare agli amici e parenti per poter condividere con loro l’esperienza. 

 

Si precisa che: 

• Il software di assegnazione premi attribuirà la vincita alla partecipazione che raggiungerà il 

computer nell’ “orario vincente” da esso casualmente determinato. Per il software informatico 

utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sul corretto funzionamento dello stesso. Il 

software di registrazione delle partecipazioni e il software di assegnazione premi saranno 

residenti nei server della società Winning S.r.l. ubicati in Italia. 

• Ogni utente potrà registrarsi all’Area Personale una sola volta e potrà partecipare al concorso 

1 volta nell’arco del periodo, dopo aver completato il questionario 

• Ogni questionario darà diritto ad 1 chance da usufruire nel periodo del concorso. 

• Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella 

non vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente 

casuale e non preordinata. 

• Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare un o più 

premi in palio, lo stesso/gli stessi saranno rimessi in palio il giorno successivo. 

https://form.aiafood.com/it
http://www.aiafood.com/
http://www.aiafood.com/


 

• I premi non saranno cumulabili pertanto un vincitore potrà ricevere un solo premio  

 

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 24 GIUGNO 2022 

 

Entro il 24 giugno 2022, verrà effettuata l’eventuale estrazione dei premi non assegnati e/o 

confermati durante la fase di vincita immediata del concorso.  

 

Verranno inoltre estratti n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di vincitore irreperibile o 

non in regola con le norme del concorso. 

 

L’eventuale estrazione verrà effettuata da un Data Base in cui saranno registrati i dati di tutti i 

partecipanti non vincenti nella fase di vincita immediata del concorso nel periodo dal 27 maggio 

al 19 giugno 2022 

 

Il vincitore verrà avvisato tramite e-mail all’indirizzo utilizzato per l’iscrizione all’Area Personale 

con tutte le istruzioni utili per la fruizione del premio e non dovrà effettuare ulteriori azioni. 

 

MONTEPREMI 
 
- n. 50 Workshop di cucina a tema “Ricordi e Ricette di Famiglia” del valore commerciale di € 

200,00 cad. iva inclusa + eventuale contributo di € 200,00 per le spese di trasferimento 

 

Il MONTEPREMI stimato del concorso, alla data di redazione del presente Regolamento, è 

pari a € 20.000,00 iva inclusa. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea 

fideiussione a garanzia del montepremi. 

 

PRIVACY  
L’informativa privacy della Società Promotrice Agricola Italiana Alimentare – A.I.A. S.p.A., 

Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti al presente concorso è consultabile 

sul sito www.aiafood.com all’interno dell’Area Personale. 

Si precisa inoltre che i dati relativi al questionario saranno trattati dal Titolare in forma anonima 

e ciò non consentirà in alcun modo l’identificazione del partecipante. Difatti, sia le risposte che 

la ricetta che risulterà al termine della compilazione del questionario non verranno in alcun modo 

conservate dal Titolare poiché i dati non verranno archiviati.    

Nel caso di vincita del premio il Titolare tratterà i dati personali dei vincitori ovverosia immagini 

e riprese audiovideo in adempimento di quanto previsto dal presente Regolamento al fine di far 

partecipare in presenza all’evento, che verrà ripreso in diretta video in live streaming, avente ad 

oggetto un workshop di cucina a tema “Ricordi e Ricette di famiglia” con uno chef professionista, 

ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR e i suoi dati verranno conservati per il tempo necessario 

per dare esecuzione all’erogazione del premio. 

Il conferimento dei dati personali (immagini e riprese audiovideo) indicato dalla sopradescritta 

finalità è previsto dal Regolamento e necessario per l’erogazione del premio, l’eventuale mancato 

conferimento dei dati comporterà l’impossibilità del vincitore di usufruire del premio e di accedere 

e partecipare all’evento. 

Per ogni chiarimento e/o per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–21 del GDPR, gli interessati 

potranno scrivere alla Società Promotrice Agricola Italiana Alimentare – A.I.A. S.p.A. all’indirizzo 

citato nell’informativa sul trattamento dei dati personali: privacy@gruppoveronesi.com. 

 

AUTORIZZAZIONE PER L’ACQUISIZIONE E L’UTILIZZO DI FOTO E/O VIDEO 

REALIZZATI NELL’AMBITO DEL CONCORSO “AIA UOVA WORKSHOP 2022” 

 

Il vincitore, accettando i termini e le condizioni previste dal presente Regolamento, autorizza 

espressamente la società AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE - AIA S.p.A. Unipersonale 

(P.IVA/Codice Fiscale 00233470236) con sede legale in 37036 San Martino Buon Albergo (VR), 

P.le A. Veronesi n. 1,  in qualità di Società Promotrice, a realizzare ed acquisire la propria 

http://www.aiafood.com/
mailto:privacy@gruppoveronesi.com


 

immagine anche attraverso suoi collaboratori, dipendenti o liberi professionisti a ciò autorizzati, 

mediante foto e/o audiovideo (“Materiale Multimediale”) in occasione della partecipazione 

all’evento, che verrà ripreso in diretta video live streaming, avente ad oggetto un Workshop di 

cucina a tema “Ricordi e Ricette di Famiglia” nella data comunicata a seguito della vincita del 

premio (8, 9 o 10 Luglio 2022). 

La presente autorizzazione viene concessa a titolo gratuito ed è finalizzata alla pubblicazione, 

riproduzione e/o diffusione in qualsiasi forma del predetto Materiale Multimediale, sull’Area 

Personale del sito web di AIA (www.aiafood.com), autorizzando AIA S.p.A. all’acquisizione e 

conservazione del Materiale Multimediale nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 Cod. Civ. 

e degli artt. 96 e 97 Legge 633/1941e ss.mm. in materia di diritto d’autore, nonché nel rispetto 

della normativa privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”). 

Detta autorizzazione deve intendersi inclusiva di ogni facoltà di modifica, integrazione e/o 

abbinamento del Materiale Multimediale, fermo restando il rispetto della dignità personale e del 

decoro del soggetto ripreso.  

Il vincitore rinuncia fin d’ora ad avanzare richieste di sorta nei confronti di AIA S.p.A. in relazione 

all’eventuale uso illecito del Materiale Multimediale da parte di terzi, compresi i mass media e gli 

utenti o, comunque, da parte terzi, con ciò esonerando espressamente AIA S.p.a. da ogni 

responsabilità diretta e/o indiretta. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.aiafood.com  

 

• I partecipanti al concorso devono essere maggiorenni, risiedere sul territorio italiano o nella 

Repubblica di San Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione 

internet applicati dal proprio gestore. 

 

• Non possono partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di AIA - AGRICOLA 

ITALIANA ALIMENTARE S.p.A e di altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 

del concorso. 

 

• Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio insindacabile 

della Società Promotrice risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 

fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti che, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di registrazione degli 

utenti, manipolino le procedure partecipazione e/o l’operatività del sito www.aiafood.com o 

del sito del concorso, o ulteriori attività che in altro modo violino il presente Regolamento. La 

Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel 

rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato. Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente Concorso comporterà 

immediatamente ed in modo irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal Concorso. 

 

• L’estrazione finale prevista entro il 24 giugno 2022 avverrà alla presenza di un Funzionario 

Camerale incaricato per territorio o del Notaio. 

 

• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e/o denaro contante. 

 

• I premi non sono cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio. 

 

• Qualora i premi sopra indicati non dovessero più risultare disponibili, gli stessi potranno essere 

sostituiti con altri aventi caratteristiche analoghe o superiori. 

 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con 

dati incompleti. 

 

• Ai sensi dell’art. 1, co. 3, e 9 del D.P.R. 430/2001, i premi messi in palio saranno consegnati 

ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso, e ciò avverrà a cura della società Winning 

Srl, in qualità di Società Delegata ex art. 5, co. 3, D.P.R. 430/2001.  

http://www.aiafood.com/
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• I vincitori riceveranno, all’indirizzo da loro comunicato in fase di registrazione all’Area 

Personale, una e-mail con tutte le istruzioni utili per la fruizione del premio.  

 

• La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito ai premi non ricevuti a causa di 

indirizzi comunicati in maniera errata e/o incompleta o comunque cause non dipendenti dal 

promotore. Sarà quindi responsabilità del vincitore accertarsi del ricevimento del premio entro 

i termini previsti. 

 

• La Società Promotrice non è inoltre responsabile per: 

 

✓ eventuali danni derivanti all’iscritto, come l'interruzione delle operazioni, la perdita di 

profitto, la perdita di informazioni e dati dell’iscritto derivanti dall'utilizzo e/o download di 

contenuti, immagini e files dell’Area Personale, dall'impossibilità di utilizzo, da possibili 

errori hardware e/o software e/o da impostazioni di sistema errate da parte dell'utente.  

✓ danni causati da virus, cavalli di Troia, virus hoax e/o programmi simili, né per programmi, 

componenti di programma o codici che causano simili danni, distruzione o arresto di sistemi 

o parti di essi. È responsabilità dell’iscritto adottare misure di protezione contro virus e altri 

dati distruttivi.  

✓ Eventuali danni materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero derivare al 

vincitore dal riconoscimento della propria persona in qualità di partecipante al workshop a 

seguito delle riprese dell’evento. 

 

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

- Internet 

 

• La Società Promotrice si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della 

stessa. 

 

• La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo, 

saranno devoluti, a cura della Società Delegata Winning S.r.l. ex artt. 5, co. 3, e 9, co. 3, 

D.P.R. 430/2001 in beneficenza alla ASSOCIAZIONE STELLA MATUTINA ONLUS – con sede in 

Verona 37131 – Viale Spolverini, 2/A – Codice Fiscale 93236460239 

 

 

 

Milano, 12 maggio 2022 

 

 Per   

AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A 

La Società Delegata 

Winning Srl 
 

 

 

 

 


