
 
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 

OPERAZIONE A PREMI  
LE UOVA DEI DESIDERI 

 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Coky di Casaburi Angelo con sede legale in Via Marsiglio snc – 04020 – Santi Cosma e Damiano (LT) – P. IVA 02191970595 
– C.F. CSBNGL69C07D708R (di seguito “Promotore”). 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159 (di seguito “Delegato”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Operazione a premi denominata “Le uova dei desideri” (di seguito “Operazione”). 
 
DURATA 
L’Operazione ha svolgimento dal 1 marzo 2016 al 28 febbraio 2018 (di seguito “Durata”). 
   
AREA DI SVOLGIMENTO 
L’Operazione ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano. 
 
DESTINATARI 
L’Operazione è diretta a tutti i clienti finali del Promotore, residenti in Italia, che acquisteranno i prodotti in promozione 
nel corso della Durata raccogliendo le relative prove di acquisto, come di seguito specificato (di seguito “Partecipanti”). 
 
PRODOTTI COINVOLTI 
L’Operazione è indetta per incentivare le vendite delle seguenti referenze: 

 uova da allevamento a terra confezione da sei astucciate; 

 uova da allevamento a terra extra fresche confezione da sei astucciate; 

 uova da allevamento a terra grandissime confezione da sei; 

 uova da allevamento a terra confezioni da dodici astucciate; 

 Pasta all’uovo coky;    
 (di seguito “Prodotti”). 
 
PUBBLICITA’ 
L’Operazione è pubblicizzata attraverso materiali di comunicazione off-line (ad esempio: affissioni stradali, volantini 
promozionali distribuiti presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa) sia attraverso il sito internet del Promotore 
www.coky.it. Il regolamento completo potrà essere consultato sullo stesso sito Internet www.coky.it unitamente al 
catalogo premi ed alla tessera raccolta bollini, liberamente scaricabile. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di incentivare la vendita dei propri Prodotti, il Promotore organizza in collaborazione con la società Promarsa 
Italia Srl l’Operazione a premi al fine di permettere ai Partecipanti di ottenere uno o più degli omaggi previsti. 
L’Operazione a premi si articola attraverso una Raccolta punti: ciascun Partecipante può ricevere uno degli omaggi 
previsti a condizione di raccogliere, nel corso della Durata, una serie di punti rappresentati da bollini riportati sulle 
confezioni dei Prodotti in promozione, precedentemente elencati.  
Ciascuna confezione riporta un bollino che il Partecipante dovrà staccare e conservare. 
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Il Partecipante, per ricevere l’omaggio, dovrà incollare i punti sull’apposita tessera di raccolta (scaricabile gratuitamente 
dal sito www.coky.it oltre che presente nei punti vendita che commercializzano i Prodotti): la tessera dovrà essere 
compilata in ogni sua parte e dovrà essere inviata, entro e non oltre il 28 febbraio 2018 (fa fede la data del timbro 
postale di spedizione) in busta chiusa e regolarmente affrancata a: Promarsa Italia Srl “Le uova dei desideri” – c/o Casella 
postale numero 12 - 37064 - Povegliano Veronese (VR). 
Eventuali tessere spedite oltre il termine previsto non saranno valide e non permetteranno di ottenere l’omaggio 
previsto.  
Il Promotore, il Delegato e la società incaricata della ricezione delle tessere non sono responsabili per 
disguidi/ritardi/smarrimenti di natura postale non dipendenti dalla propria volontà. 
Promarsa, ricevuta la tessera e verificata la regolarità dei bollini applicati, provvederà alla spedizione del premio entro 
60 giorni, tramite corriere espresso, direttamente all’indirizzo indicato dal Partecipante sulla tessera stessa. 
Qualora il Partecipante avesse scelto un omaggio che prevede il pagamento del contributo in denaro, dovrà essere 
effettuato il pagamento in contrassegno al momento della ricezione dell’omaggio richiesto.  
Sarà possibile richiedere un unico omaggio per ciascuna tessera: tuttavia, è possibile per il medesimo Partecipante 
inviare più tessere all’interno di una sola busta, purché ciascuna risulti regolarmente compilata e corredata dei bollini 
necessari.  
Non saranno accettati bollini fotocopiati, alterati, illeggibili, appartenenti ad altre promozioni o ad altri Prodotti o 
qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare i bollini stessi (applicazioni di correttori, scolorine, segni 
distintivi o altro). 
 
OMAGGI 
Di seguito viene riportato l’elenco dei premi disponibili, il punteggio necessario per l’ottenimento, il valore commerciale 
indicativo e l’eventuale contributo: 
 

DESCRIZIONE REGALO VALORE INDICATIVO  PUNTI CONTRIBUTO 

SHOPPER RICHIUDIBILE PELCO  
 

€ 2,40 70  

SEPARA TUORLI MONKEY € 16,19 70  

PESA VALIGIA BRANDANI SALVA 
CHECK-IN 

€ 9,90 70  

PORTAROTOLO UNIVERSALE 
BRANDANI 

€ 13,00 70  

SVEGLIA BRANDANI DROP TEST € 11,00 70  

LUNCH BOX SALVASPAZIO 
BRANDANI 

€ 13,50 70  

SET 4 BORSE RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PUSHER 

€ 14,40 70  

EGG POACHER JOSEPH & JOSEPH € 15,62 70  

CIOTOLA JOSEPH & JOSEPH € 16,84 70  

SET 2 POSTI TAVOLA TOGNANA 
LINEA BIANCO 

€ 16,00 70  

ABBONAMENTO ANNUALE 
CUCINA MODERNA 

€ 19,20 100  

TAPPO SOTTOVUOTO 
AUTOMATICO MACOM 

€ 21,90 100  

CUSTODIA PORTA TABLET 10.1" 
PURO UNIBOOK10SILKGRN 

€ 29,99 100  

TAGLIERE NAIF BRANDANI € 17,20 100  

CARAFFA TERMICA BRANDANI 
HAPPY DAY 

€ 29,90 100  
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CORDLESS PANASONIC KX-
TG1611JTW 

€ 28,42 100  

BATTERIA ESTERNA UNIVERSALE 
PURO 

€ 24,99 100  

THEIERA/INFUSIERA TOGNANA 
ELISIR VT533063490 

€ 23,93 100  

SET 3 TEGLIE FORNO IN VETRO 
PYREX 

€ 30,00 100  

BILANCIA ELETTRONICA CON 
CONTENITORE GRADUATO 

€ 27,50 100  

SALAD SERVING SET EASY LIFE 
DESING 

€ 39,00 150  

BILANCIA DA CUCINA -SILVIA 
SOEHNLE 

€ 34,99 150  

MACCHINA CUOCI CIAMBELLE 
PRINCESS 

€ 35,00 150  

CEPPO COLTELLI BRANDANI € 36,00 150  

PORTAMESTOLI BRANDANI € 39,90 150  

PADELLA 2 PEZZI TOGNANA 
FRIGGI 

€ 68,42 150  

TEGLIA FORNO BALLARINI "I LOVE 
COOKING CROSTATA" 

€ 32,90 150  

SET BAGNO 6 PZ CALEFFI SIRENA € 66,00 150  

PIUMINO SINGOLO DOLCE 
SONNO 

€ 32,00 150  

NAVIGATORE FULL EUROPE 5’’ 
ERLINYOU GP2000-8T 

€ 149,00 150  

SERVIZIO 20PZ TOGNANA QUEEN € 120,00 150 € 18,20 

CASSERUOLA DR.GREEN RISOLI € 85,00 150 € 10,78 

CENTRIFUGA ARIETE CENTRIKA 
METAL 173 

€ 77,00 150 € 17,95 

ARIETE PASTAMATIC GOURMET € 110,00 150 € 46,68 

MICROONDE DE LONGHI 
SFORNATUTTO 20LT WHITE 
MW20FG 

€ 130,00 150 € 47,39 

 
Il valore degli omaggi è quello previsto alla data di redazione del presente regolamento.  
In caso di improvvisa irreperibilità di uno o più degli omaggi per motivi non dipendenti dal Promotore, sarà prevista la 
sostituzione con prodotti aventi analoghe caratteristiche e valore o superiori.  
Gli omaggi indicati sono validi per l’intera Durata: tuttavia il promotore si riserva la possibilità di integrare tali omaggi 
nel corso della Durata, dando ampia e preventiva comunicazione ai Partecipanti. 
Per gli omaggi previsti sono valide le garanzie ufficiali dei produttori e la prova d’acquisto è la ricevuta emessa al 
momento della consegna del premio. Il Partecipante dovrà controllare gli omaggi al momento della consegna per 
verificare eventuali danni: gli omaggi non contestati al momento del ritiro saranno, infatti, considerati accettati dal 
Partecipante. 
 
MONTEPREMI 
Il Promotore prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA esclusa, salvo 
conguaglio a fine Operazione. 
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo 
totale pari al 20% del montepremi stimato. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 

 La partecipazione all’Operazione comporta per il Partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  



 La partecipazione all'Operazione è libera. 
 Per quanto riguarda gli omaggi, nessuna responsabilità è imputabile al Promotore o al Delegato in caso di uso 

improprio da parte dei Partecipanti degli stessi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per 
condizioni psico-fisiche 

 Nessuna responsabilità è altresì imputabile al Promotore o al Delegato in caso di guasti o malfunzionamento 
degli omaggi per i quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le 
relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 

  Tutta la documentazione amministrativa relativa all’Operazione verrà debitamente custodita, per i tempi di 
Legge, presso la sede legale della società delegata. 

 Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per 
giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventiva comunicazione ai promissari nella stessa forma della 
promessa o in forma equivalente. 

 Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi sarà 
competente il Ministero dello Sviluppo Economico a cui è stata consegnata fideiussione Assicurativa a tutela 
del rispetto dei diritti dei partecipanti. 

 Gli omaggi saranno spediti esclusivamente sul territorio italiano entro il termine massimo di 180 giorni dalla 
data di ricezione della tessera regolarmente compilata.  

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, Casaburi Angelo (Titolare del trattamento) 
informa che i dati personali forniti dai vincitori saranno registrati e custoditi, manualmente e/o elettronicamente, dalla 
società promotrice. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente Operazione e non saranno 
soggetti a comunicazione e/o diffusione. L’art. 7 della Legge conferisce vari diritti tra cui quello di accedere, rettificare, 
integrare i dati forniti, di ottenere la cancellazione se trattati in violazione di legge e di opporsi al loro utilizzo per fini di 
informazione commerciale; diritti che potranno essere esercitati in ogni momento e gratuitamente scrivendo a: 
Promarsa Italia S.R.L. – Via A. Caretta, 1 – 20131 Milano (MI). 
 

 


