REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Indetta dalla scrivente Pam Panorama S.p.a. con sede in Via delle Industrie, 8 - 30038 Spinea (VE)
P.IVA 00826770059 e svolta secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.
Pam Panorama S.p.a. incarica Olojin Srl con sede in Via Ferrovia, 26 - 31020 San Fior -TV- P.IVA
01560130930 della gestione integrale per lo svolgimento del presente concorso a premi.
Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi
“La fortuna è servita”
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Concorso a premi con vincita istantanea giornaliera ed estrazione finale.
Articolo III. Scopo
Promuovere il marchio Pam Panorama e la sua attenzione all’alimentazione sana e corretta.
Articolo IV. Periodo di svolgimento
Dal 16 maggio 2016 ore 00:00 al 18 luglio 2016 ore 23:59.
Articolo V. Area di svolgimento della promozione
Territorio Nazionale.
Articolo VI. Partecipanti aventi diritto
Cittadini italiani e stranieri di età superiore ai 18 anni.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti di Pam Panorama coinvolti nella
realizzazione e gestione del concorso stesso.
Articolo VII. Meccanica della manifestazione a premi
L’utente senza Carta Per Te che atterra nel sito lafortunaeservita.pampanorama.it troverà un form di
compilazione in cui inserire:
•   nome
•   cognome
•   data di nascita
•   indirizzo email
•   conferma indirizzo email
•   password
•   conferma password
•   Iscrizione alla newsletter (campo obbligatorio, con iscrizione facoltativa)
•   Agreement Privacy
•   Agreement Regolamento
A iscrizione avvenuta, l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato un’e-mail contenente il link da
cliccare per attivare la registrazione.
L’utente in possesso di Carta Per Te e già iscritto al sito pampanorama.it potrà fare login al sito del
concorso con le sue credenziali d’accesso.
L’utente in possesso di Carta Per Te e non iscritto al sito pampanorama.it dovrà registrarsi al sito
pampanorama.it prima di poter partecipare al concorso.
La pagina per giocare sarà così strutturata:

l’utente troverà l’immagine di una tavola imbandita con sopra otto piatti da portata. Ogni settimana la
tavola verrà aggiornata con un tema diverso (in totale 8 tavolate per tutta la durata del concorso).
I piatti serviranno all’utente per l’instant win.
Oltre all’instant win, l’utente potrà rispondere a due domande a settimana per partecipare all’estrazione
finale.
Ogni utente può partecipare al concorso secondo le modalità di seguito elencate:
1_ Instant Win:
Nel periodo compreso tra il 16 maggio 2016 ore 00:00 al 18 luglio 2016 gli utenti iscritti al sito del
concorso senza Carta Per Te potranno partecipare con due giocate al massimo a settimana (per un
massimo di 16 giocate in totale). Gli utenti in possesso di Carta Per Te potranno giocare quattro volte a
settimana all’instant win invece di due (per un massimo di 32 giocate in totale).
Accedendo al sito lafortunaeservita.pampanorama.it, l’utente dovrà cliccare per una volta su uno degli
otto piatti che troverà e il sistema comunicherà immediatamente l’eventuale vincita. In caso di vittoria,
all’utente verrà chiesto di confermare i dati inseriti in fase di registrazione e di integrarli con il punto
vendita Pam o Panorama dove ritirare la gift card del valore di € 50,00. Contestualmente, riceverà
un’email all’indirizzo indicato in fase di registrazione con le istruzioni per ritirare il premio vinto.
Precisazioni:
Il sistema farà in modo che l’utente che vincerà l’instant win giornaliero non potrà più concorrere
all’instant win per il resto della durata del concorso, ma solamente alle domande per l’estrazione
finale.
2_ Risposta alle domande:
Nel caso in cui il piatto scelto non risulti vincitore dell’instant win, l’utente potrà decidere di
rispondere a due domande. Se risponderà correttamente a entrambe, parteciperà all’estrazione finale.
Più volte partecipa rispondendo correttamente alle domande, più possibilità avrà di vittoria.
Gli utenti che avranno vinto l’instant win potranno scegliere di rispondere anche alle domande se
vorranno partecipare all'estrazione finale.
ll partecipante dovrà mettersi alla prova rispondendo a 2 domande per ogni sessione che verteranno sui
temi dell’alimentazione, della nutrizione, dei regimi alimentari e dei componenti degli alimenti.
Per ciascuna domanda verranno proposte 3 risposte, delle quali solo una è corretta, e tra le quali
l’utente potrà selezionarne una flaggando il box corrispondente.
Dopo aver risposto alle domande, il partecipante scoprirà l’esito delle risposte fornite.
Ciascun utente registrato al concorso (sia con Carta Per Te che senza Carta Per Te) potrà partecipare
alla modalità di risposta alle domande solo in due sessioni a settimana (per un totale di quattro
domande a settimana): il sistema di gestione delle partecipazioni non consentirà partecipazione
successive nella stessa settimana.
Precisazioni
La settimana è da considerarsi dalla 00.00 del lunedì alle 23.59 della domenica successiva (la prima
settimana partirà dalle 00.00 del lunedì 16 maggio e terminerà alle 23.59 di domenica 22 maggio).
Alla 00:00 del lunedì successivo il sistema permetterà all’utente di giocare nuovamente rispondendo
alle quattro domande successive.
Articolo VIII. Premi in Palio

- Instant Win:
Nr. 64 gift card Pam Panorama (un’estrazione al giorno) del valore commerciale di euro 50,00 €
cadauno (per un totale di € 3.200,00), da utilizzare esclusivamente nei punti vendita Pam e Panorama,
ad esclusione dei Pam franchising (Allegato A).
- Estrazione finale (risposta alle domande)
1° premio: 1 viaggio di una settimana - 7 giorni/6 notti, volo compreso. Trasferimento con auto
privata, per due persone in una città europea per un valore totale di € 5.300 (città a scelta Londra,
Parigi, Madrid e Praga) L’agenzia viaggi che fornirà il primo premio è Boscolo Tours.
2° premio: 10 soggiorni di 3 giorni/2 notti per due persone in un centro benessere Falkensteiner per un
valore totale di € 3.160,00. I voucher saranno validi in tutti i 4 stelle della catena con trattamento in
mezza pensione, ad eccezione dei Family hotels in cui il trattamento è di pensione completa e nei City
hotels in cui il trattamento è di prima colazione.
3° premio: 10 estrattori di succhi Slow Juicer Hot Point per un valore totale di € 1.340,00.
I premi cui ai punti 1 e 2 potranno essere usufruiti entro un anno dalla data di emissione.
Precisazioni:
-  Qualora, al momento della vincita, non dovessero essere disponibili dei premi messi in palio l'azienda
promotrice si riserva la facoltà di sostituirli con premi di pari o superiore valore;
-  I premi non potranno essere convertiti in denaro e/o gettoni d’oro;
- Il valore totale dei premi è stato interamente versato a titolo fideiussione bancaria presso Intesa San
Paolo S.p.a., con sede legale a Torino, Piazza San Carlo n.156 – 121 Torino (T), sede secondaria in
Via Monte di Pietà, 8 – 20121 Milano (MI); C.F. n. 00799960158 e P.I. n. 10810700152, domiciliata
per il presente atto presso Intesa Sanpaolo S.p.a. - Mercato Corporate e Public Finance Nord Est, Via
Indipendenza n.16 – 31100 Treviso (TV);.
- Tutti i premi non assegnati, per mancanza o irreperibilità o perché non ritirati dai
vincitori, saranno devoluti in beneficenza a AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sede
Nazionale Via Operai 40 – 16149 Genova. P.IVA e C.F.: 95051730109;
- La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art.
30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73.
Articolo IX. Selezione dei vincitori
Modalità di vincita:
1_Cliccando solo su uno degli otto piatti disponibili nel sito lafortunaeservita.pampanorama.it, l’utente
partecipa all’“Instant win” che prevede l’assegnazione di un premio al giorno del valore commerciale
di 50,00 € in gift card spendibili nei negozi Pam e Panorama, ad eccezione dei Pam franchising come
descritto all’allegato A.
2_ Nel caso in cui non abbia vinto l’instant win giornaliero, l’utente potrà rispondere alle due domande
previste. In caso di risposta corretta a entrambe le domande, l’utente guadagnerà una possibilità di
partecipare all’estrazione dei premi finali.
L’utente che vincerà l’instant win giornaliero manterrà il diritto di rispondere alle domande e
continuare a partecipare solo per l’estrazione finale.

Articolo X. Assegnazione premi

1. Modalità instant win
Gli utenti che durante lo svolgimento del concorso parteciperanno al gioco “clicca sul piatto”
concorreranno alla vittoria in modalità “instant win” del seguente premio:
•   Gift card Pam e Panorama da 50,00 euro (pari a 64 gift cart totali).
In caso di vincita il sistema farà apparire a video un avviso che comunicherà l’esito vincente della
partecipazione e inviterà l’utente a confermare i dati forniti in sede di registrazione, chiedendo di
integrarli con:
•   luogo di nascita;
•   punto vendita Pam o Panorama in cui ritirare la gift card (ad eccezione dei Pam Franchising come
descritti all’allegato A);
seguito da una e-mail inviata all’indirizzo scelto con le indicazioni per il ritiro del premio.
Il sistema di gestione del concorso provvederà a ripartire i premi in palio in maniera omogenea nel
periodo di validità del concorso, assegnando n. 1 premio al giorno per tutta la durata del concorso.
1.1 Conferma premi – Instant win
I premi potranno essere ritirati nel punto vendita Pam o Panorama scelto dal vincitore a partire dal
secondo giorno successivo la vincita. L’utente si presenterà nel punto vendita scelto con fotocopia di
un documento di identità valido per il ritiro del premio.
2. Modalità Estrazione finale
Il giorno 9 settembre presso la sede operativa di Olojin Srl Via Ferrovia 26 - 31020 San Fior (TV), in
presenza del funzionario della Camera di Commercio di Treviso che redigerà apposito verbale,
verranno effettuate le operazioni connesse all’estrazione dei premi finali.
Il giorno 15 settembre sul sito www.pampanorama.it e sul sito lafortunaeservita.pampanorama.it
avverrà la pubblicazione ufficiale della classifica dei vincitori.
Tutti i vincitori dei premi assegnati con estrazione finale saranno contattati da Olojin Srl, mediante
indirizzo e-mail e/o con raccomandata A/R all’indirizzo fornito al momento della conferma del
premio.
Nel caso in cui risulti impossibile contattare uno o più vincitori perché irreperibili, o nel caso questi
non rispondano entro il giorno 26 settembre, potranno essere sostituiti dai successivi classificati, per
un totale di una riserva per premio estratto. Per ogni vincitore irreperibile entro tale data sarà possibile
contattare unicamente un altro utente.
Nel caso in cui risultino irreperibili dei vincitori entro il 6 ottobre, i premi a loro assegnati saranno
devoluti alla ONLUS descritta all'articolo VIII.
I premi saranno ritirati dai vincitori entro 30 giorni dalla data di notifica nel punto vendita scelto al
momento della conferma del premio. Al momento del ritiro del premio il cliente dovrà firmare
l’apposita liberatoria.
Precisazioni
I premi non assegnati alla scadenza del concorso saranno messi a disposizione della ONLUS indicata.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la società Olojin S.r.l. via Ferrovia 26, 31020 San Fior (TV), incaricata dalla Società Pam e Panorama dello sviluppo del
software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:

a) le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, che determina punti orari
dopo i quali si verifica una vincita qualora vi sia un premio disponibile al momento della
partecipazione e, contemporaneamente, si manifesti una identità tra la stringa casuale associata al
premio e la stringa casuale associata alla partecipazione;
b) l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da
parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza
di tutela della fede pubblica.
La società ha previsto un sistema di mirroring che replica, in tempo reale, le informazioni inviate dagli
utenti dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e a tutte le
attività relative alle varie fasi della manifestazione a premio. L’assegnazione dei premi verrà fatta sulla
copia dei dati presente su server italiano.
Ciascun utente registrato al concorso potrà vincere un solo premio in modalità instant win nell’intero
periodo di validità del concorso stesso. Potrà comunque continuare a partecipare per concorrere ai
premi dell’estrazione finale. In relazione a possibili malfunzionamenti della rete o ad altre
problematiche che potessero non gestire correttamente l’associazione tra esito dell’estrazione e
tipologia di messaggio apparso a video, si precisa che ai fini dell’individuazione dei vincitori faranno
comunque fede unicamente i dati ricavabili dal report del sistema di assegnazione/estrazione.

DICHIARAZIONI:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata tramite
campagna stampa e campagna pubblicitaria a mezzo radio, pagine pubblicitarie, web a livello
nazionale nei media istituzionali e specializzati.
Il regolamento sarà pubblicato nel sito lafortunaeservita.pampanorama.it e nel sito istituzionale
www.pampanorama.it entrambi di proprietà della società promotrice.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso Pam Panorama S.p.a,
Via delle Industrie, 8 - 30038 Spinea (VE).
La società promotrice declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo e-mail da parte dei partecipanti.
La stessa declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al concorso
online, e la rete telefonica mobile, che possa impedire a un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente
(profilo hardware e/o software) che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase
di concorso.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali)
Pam Panorama S.p.a. organizza il concorso a premi “La fortuna è servita” e incarica OLOJIN s.r.l. con
sede in Via Ferrovia 26 - 31020 San Fior -TV- (in seguito “OLOJIN”) alla gestione integrale delle
attività operative connesse per lo svolgimento del concorso che richiedono il trattamento dei dati
personali da Lei inseriti nel modulo di adesione, nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali ed in forma prevalentemente elettronica.
Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Codice Privacy, è la società Pam Panorama S.p.a. con
sede legale in via delle Industrie, 8 - 30038 Spinea (VE), nella persona del Legale Rappresentate pro

tempore, il cui nominativo sarà fornito a semplice richiesta da inviare all'indirizzo email
concorsi@pampanorama.it.
Pam Panorama S.p.a. nomina OLOJIN s.r.l. nella persona del Legale Rappresentante Sig. Stefano
NOTTURNO quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy, relativamente
ai dati raccolti per l’organizzazione del concorso a premi “La fortuna è servita”.
1)Tipologia di dati trattati e finalità di trattamento
Il trattamento avrà a oggetto le operazioni, o il complesso di operazioni (quali a mero titolo
esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione,
modificazione, selezione, utilizzo, cancellazione, distruzione), e verrà eseguito esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione del progetto “La fortuna è servita”.
Per lo svolgimento del concorso a premi saranno trattati i seguenti dati:
nome
cognome
e-mail
I dati dell’interessato saranno trattati per le seguenti finalità:
a) per dar seguito alle seguenti attività:
- invio tramite posta elettronica di comunicazioni relative al concorso;
- attribuzione e conferma premio;
- indagini di mercato e analisi di tipo statistico (al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati,
marketing).
b) attività promozionali, offerte commerciali e iscrizione al servizio di newsletter e-mail di Pam
Panorama S.p.a.
Il consenso al trattamento per la finalità di cui alla lettera a) è necessario per permettere la gestione
della partecipazione dell’interessato al concorso a premi “La fortuna è servita”.
Il consenso al trattamento per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo ed il mancato consenso non
pregiudica la partecipazione dell’interessato al concorso a premi “La fortuna è servita”.
2) Modalità di trattamento e comunicazione a soggetti terzi
I dati personali conferiti in fase di compilazione del modulo di adesione, saranno accessibili ai
dipendenti e ai collaboratori di OLOJIN specificamente incaricati del trattamento, l’elenco degli
incaricati al trattamento può essere richiesto all’indirizzo email concorsi@pampanorama.it.
I dati saranno trattati con strumenti elettronici e informatici, e memorizzati su supporti informatici,
cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalla
legislazione vigente. I dati personali saranno conservati nella forma che consenta l'identificazione
dell'utente solo nei casi e per il tempo strettamente necessari alle finalità per cui i dati sono stati
raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di legge. Tutti i dati saranno
trattati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza
secondo le prescrizioni di legge, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità citate.
3) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati trattati, Lei ha la facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Riportiamo di seguito il testo integrale dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/03 concernente i
diritti

dell’interessato:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare tali diritti scrivere a privacy@olojin.it oppure inviare lettera raccomandata A/R a
OLOJIIN s.r.l. Via Ferrovia 26 - 31020 San Fior -TV- alla c.a. del Responsabile del trattamento dei
dati per “La fortuna è servita”.
Spinea, 29/04/2016
Il sottoscritto Michela Airoldi
in qualità di legale rappresentante di Pam Panorama S.p.a.
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