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CONCORSO A PREMI  

“Vinci i tuoi desideri con Syngenta” 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI 

1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Il soggetto promotore è Syngenta Italia S.p.A. con sede in Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano – 
C.F. 10077800158 e P. IVA 02373810122 (di seguito “Syngenta”, il “Promotore” o la “Società 
Promotrice”) 
 
Il soggetto delegato è: sdm società benefit srl - Via Ariberto, 24 - 20123 Milano - P.IVA e Cod. 
Fisc. 12079020157  

2. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Territorio nazionale italiano  
 

3. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Dal 20/03/2023 al 20/08/2023 (di seguito per semplicità il “Periodo”). 
Il concorso potrebbe essere comunicato prima della data di avvio dello stesso, comunque 
compatibilmente ai tempi del deposito della pratica presso il Ministero delle Imprese e del Made in 
Italy e dei termini previsti dalla normativa (dpr 430/01). 
 

4. CHI PUO’ PARTECIPARE 

Modalità 1. Instant win: clienti finali 
Modalità 2. Estrazione finale: sia i clienti finali che i rivenditori dei prodotti promozionati  

5. PRODOTTI PROMOZIONATI 

I seguenti prodotti: ORONDIS® FORTE PACK e ORONDIS® ULTRA F PACK (di seguito i “Prodotti 

promozionati”). 

6. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

La Società Promotrice pubblicizzerà la manifestazione a premi sul tramite la forza vendita e con ogni 
altro mezzo che riterrà utile per la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari 
saranno coerenti con il presente regolamento.  
Il regolamento completo è disponibile su www.syngenta.it 

7. COME PARTECIPARE 

MODALITÀ 1. INSTANT WIN  
Possono partecipare alla presente modalità i clienti finali che acquisteranno almeno uno dei Prodotti 
Promozionati e che saranno quindi in possesso di relativa fattura. 
 

• Dopo aver effettuato l’acquisto il cliente dovrà: 
• inviare un messaggio tramite canale WhatsApp al numero 3393112898 scrivendo nel testo 

del messaggio: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail separati da un 
asterisco (es. mario*rossi*12345678*mario.rossi@gmail.com) e allegando la foto della 
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fattura o di altro documento attestante l’acquisto del prodotto promozionato (di seguito per 
semplicità il “Documento). 

 
N.B. Ogni singolo documento potrà e dovrà essere utilizzato ed inviato una sola volta, 
indipendentemente dal numero di prodotti promozionati indicati sullo stesso. 
 
Tutte le partecipazioni verranno moderate attestando la veridicità e correttezza dei Documenti inviati 

a comprova degli acquisti effettuati. 

Le comunicazioni relative alla convalida o mancata convalida dei Documento saranno inviate tramite 

messaggio WhatsApp/SMS al medesimo numero dal quale è pervenuta la partecipazione. 

 
Per ogni partecipazione abbinata a Documenti correttamente validati il cliente maturerà una 
possibilità di gioco alla presente modalità Instant win. 
Il cliente riceverà, nel medesimo messaggio WhatsApp/SMS contenente l’esito della convalida della 
partecipazione, un link tramite il quale potrà attivare il sistema Instant win e accedere alla pagina 
contenente l’esito della giocata. 
Un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta adeguata documentazione tecnica, 
informerà quindi il cliente se è risultato “Vincitore” o meno di uno dei premi in palio con la presente 
modalità Instant win [Rif. paragrafo PREMI IN PALIO]. 
 
 
Con riferimento all’invio dei Documenti di acquisto si precisa inoltre che: 
• la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali registrazioni 

perse, non complete o pervenute oltre il tempo stabilito o riportanti dati non corretti; 
• un Documento può essere giocato una sola volta e poi, una volta verificato, verrà annullato e 

non potrà più essere giocato; 
• ogni cliente, identificato attraverso il numero mittente, può vincere un solo premio Instant Win; 
• la partecipazione può avvenire solo attraverso un numero pubblico mobile; non 

verranno accettate partecipazioni da numeri fissi e/o nascosti; 
• gli originali dei Documenti inviati per la partecipazione al concorso devono essere conservati 

almeno fino al 31/10/2023 in quanto possono essere richiesti dal promotore per ulteriori 
eventuali controlli (si consiglia di effettuarne anche una copia); 

• il Documento inviato dovrà essere nitido, integro e privo di abrasioni o correzioni e dovrà 
consentire di identificare chiaramente l’esercizio commerciale presso cui è stato effettuato 
l’acquisto e i prodotti promozionati acquistati; 

• il Promotore si riserva di richiedere, a propria discrezione, ulteriore documentazione in 
qualunque momento, anche successivo alla data di termine del concorso; 

• il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire quindi anche in fase di convalida del 
premio e comunque prima della consegna dello stesso. 

 
 
MODALITÀ 2. ESTRAZIONE FINALE 
I dati relativi a tutte le partecipazioni pervenute e moderate positivamente saranno memorizzati in 
un apposito file ai fini dell’assegnazione dei premi in palio con la presente modalità. 
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8. VERBALIZZAZIONE DELLE VINCITE 

Al termine del Periodo di partecipazione, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio 
o di un notaio, si procederà alla verbalizzazione dei premi in palio. 
 
Entro il 20/09/2023, si procederà a certificare le vincite assegnate con la modalità 1. Instant win 
assegnate dal sistema nel Periodo di partecipazione. 
 
Nel caso al termine del Concorso ci fossero premi Instant Win non assegnati verrà predisposta una 
lista digitale di tutti i Partecipanti che nell’intero periodo di validità del concorso hanno effettuato 
almeno una giocata valida e che non siano mai risultati vincitori. 
Ciascun partecipante (identificato dal numero di cellulare mittente) sarà presente nella lista tante 
volte quante volte sono stati i Documenti di acquisto inviati / le giocate effettuate conformi al 
presente regolamento. 
Da questa lista verranno estratti manualmente e casualmente tanti vincitori quanti saranno stati i 
premi non assegnati. 
 
Gli eventuali vincitori estratti a recupero saranno avvisati tramite messaggio WhatsApp/SMS inviato 
al numero utilizzato per la partecipazione al concorso. 
 
 
Sempre entro il 20/09/2023, si procederà inoltre, dal file predisposto per la modalità 2. 
Estrazione Finale, ad estrarre, con modalità manuale e casuale, n. 1 cliente vincitore che si 
aggiudicherà il premio previsto [Rif. paragrafo PREMI IN PALIO] più n. 3 riserve. 
 
Il rivenditore risultante dal Documento di acquisto inviato dal cliente estratto come vincitore si 
aggiudicherà anch’esso il premio previsto [Rif. paragrafo PREMI IN PALIO]. 
 
Il cliente vincitore sarà avvisato della vincita tramite messaggio WhatsApp/SMS inviato al numero 
utilizzato per la partecipazione al concorso e riceverà indicazioni in merito alla procedura di 
accettazione e convalida della vincita [Rif. paragrafo COME CONVALIDARE IL PREMIO]. 
 
Al cliente vincitore sarà inoltre richiesto di indicare i riferimenti del rivenditore presso cui ha effettuato 
l’acquisto, come risultante dal Documento inviato, al fine di ottenere regolare accettazione del premio 
anche da parte del rivenditore avente diritto. 
 
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla Riserva: 

• qualora il vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti; 

• in caso di irreperibilità; 

• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore [Rif. paragrafo 

PRECISAZIONI]. 

9. COME CONVALIDARE IL PREMIO 

Ai vincitori della modalità Estrazione Finale sarà richiesto di sottoscrivere e restituire, entro 5 giorni 

dalla data della notifica di vincita, la seguente documentazione: 

 

- modulo di accettazione del premio debitamente compilato e firmato e autocertificante 
l’autenticità del Documento relativo all’acquisto abbinato alla vincita; 

- copia del documento di identità in corso di validità. 
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Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della 
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 
La responsabilità relativa alla corretta ricezione della documentazione, e quindi la possibilità di 

ricevere il premio spettante, sarà esclusivamente a carico del vincitore. 

10. PREMI IN PALIO  

N. PREMI 
VALORE 
UNITARIO 

VALORE 
TOTALE 

MODALITÀ 

80 
Buono Amazon* 

€ 20 € 1.600  
Instant win  

60 
Buono Amazon* 

€ 30 € 1.800  
Instant win  

40 
Buono Amazon* 

€ 50 € 2.000  
Instant win 

20 
Buono Amazon* 

€ 100 € 2.000  
Instant win  

1 
Buono viaggio per 
agricoltore** 

€ 2000 € 2000 Estrazione finale 

1 
Buono viaggio per 
rivenditore** 

€ 2000 € 2000 Estrazione finale 

 

* In riferimento ai premi consistenti in Buoni Amazon si rimanda alle condizioni di utilizzo 

consultabili al link 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK#:~:text=I

%20Buoni%20Regalo%20non%20possono%20essere%20ricaricati%2C%20rivenduti%2C%20con

vertiti%20in,un%20altro%20account%20Amazon.it  

 

** Il Buono viaggio potrà essere utilizzato presso l’agenzia viaggi indicata dal Promotore con la 

quale il vincitore potrà concordare e definire tutti i dettagli del viaggio (ad esempio numero di 
persone che ne usufruiranno, meta, trasferimenti A/R, hotel e numero di pernottamenti etc.) per un 
budget complessivo di 2.000 €. Eventuali costi aggiuntivi per la copertura del viaggio scelto saranno 
a carico del vincitore. 
La prenotazione del viaggio dovrà essere effettuata entro il 31/12/2023; il viaggio dovrà essere fruito 
entro il 31/12/2024. 

 

11. MONTEPREMI  

Il valore totale del montepremi è di € 11.400. 

12. CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita 

e senza alcun onere a loro carico. 

La consegna dei premi consistenti in Buoni Amazon avverrà tramite messaggio WhatsApp/SMS al 

numero utilizzato per la partecipazione al concorso; 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK#:~:text=I%20Buoni%20Regalo%20non%20possono%20essere%20ricaricati%2C%20rivenduti%2C%20convertiti%20in,un%20altro%20account%20Amazon.it
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK#:~:text=I%20Buoni%20Regalo%20non%20possono%20essere%20ricaricati%2C%20rivenduti%2C%20convertiti%20in,un%20altro%20account%20Amazon.it
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK#:~:text=I%20Buoni%20Regalo%20non%20possono%20essere%20ricaricati%2C%20rivenduti%2C%20convertiti%20in,un%20altro%20account%20Amazon.it
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i premi consistenti in un Buono viaggio saranno consegnati tramite mail all’indirizzo comunicato dagli 

interessati in fase di convalida della vincita. I vincitori verranno messi in contatto con l’agenzia viaggi 

di riferimento, con la quale verranno concordati e definiti tutti i dettagli del viaggio, rispettando 

quanto riportato nel paragrafo 10.  

In riferimento al premio consistente nel Buono viaggio si specifica inoltre che: 

- il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna a manlevare e tenere indenne la 

Società Promotrice nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi 

responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura, compresi, a titolo 

esemplificativo, danni alla proprietà, lesioni personali (inclusa la sofferenza emotiva) e / o 

morte che possono verificarsi in relazione alla fruizione del viaggio; 

- il Promotore non si assume nessuna responsabilità in relazione ai rischi connessi al viaggio 

che sono a carico del vincitore, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo – infortuni, 

malattie, episodi di macro/microcriminalità etc. 

- è responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore verificare eventuali avvisi di viaggio 

emessi dal Governo del Paese presso cui si svolgerà il viaggio e scegliere nel caso se 

desiderano o meno accettare gli eventuali rischi per raggiungere la destinazione;  

- il vincitore è responsabile della verifica che tutta la documentazione di viaggio in suo possesso 

sia valida per l’ingresso nel paese di destinazione, con analoga verifica anche in merito ai 

documenti del suo accompagnatore e dovrà esibire copia dei documenti idonei ad 

intraprendere il viaggio prima della partenza; 

- il Promotore non prevede alcuna assicurazione, sia medica, sia legale che di viaggio, per 

eventi quali la cancellazione del viaggio o eventi che si dovessero verificare durante il periodo 

di viaggio. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 

I vincitori non possono contestare i premi a loro assegnati, né richiederne il cambio o la sostituzione. 
I premi non sono cedibili a terzi. 
I premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro. 
 
La Società promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia 

sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato se al momento della consegna il premio (o una parte 

di esso) avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso. 

Nel caso che ciò non sia possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di 

valore di mercato pari o superiore a quello promesso tra quelli proposti dalla società promotore.  

13. PRECISAZIONI  

La corrispondenza e veridicità dei Documenti forniti all’atto della partecipazione sono condizioni 

imprescindibili della partecipazione stessa: in qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato 

rispetto di questa condizione, il partecipante verrà eliminato dalla possibilità di ricevere tutti gli 

eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e 

comunque prima della consegna dello stesso. 

Partecipazioni e/o vincite realizzate mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o 

inesistenti o giudicati comunque sospette, fraudolente o in violazione alle regole del concorso, se 
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identificate o ritenuti tali con i mezzi e le conoscenze a disposizione del Promotore, verranno 

annullate. 

Il sistema instant win è programmato per assegnare automaticamente e complessivamente n. 200 

premi distribuiti in tutta il Periodo del concorso. Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da 

garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica. 

La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, si riservano 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. 

Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso saranno inviate tramite messaggio 

WhatsApp al numero utilizzato durante la partecipazione e/o all’indirizzo mail indicato dal vincitore 

in fase di convalida della vincita. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al partecipante per il quale:  

• la mailbox risulti piena;  

• l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia errato o incompleto; 

• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;  

• la mailbox risulti disabilitata;  

• l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia inserito in una black-list. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 

le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 

ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con 

dati non corretti. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al 

Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in 

generale, software, linea telefonica per la connettività Internet. 

L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da 

parte del Partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

I Vincitori con la partecipazione al Concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del proprio 

nome e città di residenza sui siti Internet e sui canali social del promotore, al solo scopo di informare 

e promuovere l’esito del Concorso. 

14. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve, diversi da quelli rifiutati dagli stessi, 

saranno devoluti alla Onlus Pane Quotidiano Onlus – Viale Toscana, 28 – 20136 Milano - C.F: 

80144330158, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.  
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15. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, 

è stata prestata a favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy mediante fideiussione, a 

tutela del rispetto dei diritti dei consumatori. 

La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile 

documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema 

computerizzato che gestisce la partecipazione al Concorso e provvede alla predisposizione dei 

database e delle estrazioni a: 

• le specifiche del programma di login al concorso 

• le specifiche del programma di estrazione causale 

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso; 

• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva 

del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

16. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 

600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità 

dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 

17. PRIVACY 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti in relazione 

alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 

del Regolamento UE 2016/679, in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa 

all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

 


