REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“L’eco del mare”
SOGGETTO PROMOTORE
La presente iniziativa, denominata “L’eco del mare – Coop” è un concorso a premi (di seguito anche il
“Concorso”) promosso da CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, Via Caterina
Troiani 75 – P.IVA e C.F. IT07015700961 (di seguito “Promotore”).
SOGGETTI ASSOCIATI
COOP ITALIA Società Cooperativa
Via del Lavoro 6-8, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - C.F. 00715170155, P.I. 01515921201
L’elenco completo delle SOCIETÀ ASSOCIATE è disponibile nell’Allegato A del regolamento.
DURATA
Acquisti e partecipazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
Estrazione finale entro il 31/01/2021.
AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso a premi avrà luogo nel Territorio nazionale, presso i Punti Vendita ad insegna Coop, Coop.fi,
InCoop, IperCoop, ExtraCoop, Doc e Superconti, gestiti dalle Società associate che presentano il concorso
esponendo il relativo materiale pubblicitario, e tramite gli acquisti online dal sito www.easycoop.com.
L’elenco completo dei punti vendita aderenti è riportato nell’allegato A.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Formeranno oggetto della presente iniziativa i prodotti Capitan Findus, il cui elenco completo è disponibile
nell’Allegato B del presente regolamento (di seguito “Prodotto Promozionato”).
MECCANICA CONCORSO
Tutti coloro che, dal 01/10/2020 al 31/12/2020, acquisteranno presso uno dei Punti Vendita ad insegna Coop,
Coop.fi, InCoop, IperCoop, ExtraCoop, Doc e Superconti, gestiti dalle Società associate che presentano il
concorso esponendo il relativo materiale pubblicitario, e tramite gli acquisti online dal sito
www.easycoop.com., almeno 2 prodotti Capitan Findus promozionati con un unico scontrino/documento
d’acquisto, avranno la possibilità di partecipare all’assegnazione di uno dei premi in palio a vincita immediata
(Instant Win) e partecipare all’estrazione del premio finale.
Per partecipare all’assegnazione dei premi immediati in palio con questa fase, il consumatore dovrà al primo
accesso, a partire dal 01/10/2020 al 31/12/2020, collegarsi al sito www.findustipremia.it, selezionare
l’insegna presso la quale ha effettuato l’acquisto e completare l’apposito form di partecipazione con:
 nome e cognome
 indirizzo
 numero di telefono
 indirizzo e-mail valido
Successivamente il consumatore, munito del proprio scontrino comprovante l’acquisto di almeno 2 prodotti
Capitan Findus tra quelli promozionati, dovrà fornire i seguenti dati:
 data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AAAA
 ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM




numero progressivo dello scontrino;
importo totale dello scontrino;

Per completare la propria partecipazione, al consumatore verrà richiesto di caricare, seguendo le apposite
indicazioni fornite a video, la fotografia/scansione dello scontrino/documento d’acquisto (peso massimo 5
mb).
Il consumatore, che avrà effettuato la spesa online, munito del proprio documento d’acquisto comprovante
l’acquisto di almeno 2 prodotti Capitan Findus tra quelli promozionati dovrà fornire i seguenti dati:
 data del documento di acquisto (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AAAA
 numero progressivo del documento di acquisto;
 importo totale del documento di acquisto;
Per completare la propria partecipazione, al consumatore verrà richiesto di caricare, seguendo le apposite
indicazioni fornite a video, la fotografia/scansione dello scontrino/documento d’acquisto (peso massimo 5
mb).
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva presa visione dell’informativa sul
trattamento dei dati e l’accettazione del regolamento.
Al termine della fase di partecipazione, il consumatore scoprirà immediatamente se ha vinto uno dei premi
Instant Win in palio con questa fase.
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, in momenti
non determinabili a priori, dei premi in palio.
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l'esito (vincita o non vincita)
ed in caso di vincita la descrizione del premio vinto.
La notifica di vincita sarà comunicata anche tramite invio di posta elettronica all’indirizzo indicato dal
consumatore al momento della registrazione.
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione.
L’acquisto con il medesimo scontrino (oppure con il medesimo documento d’acquisto in caso di spese online),
di ulteriori quantità, oltre a due (2) di prodotti Capitan Findus tra quelli promozionati, darà diritto comunque
ad una sola giocata.
In palio con questa fase durante il concorso trecentosessantotto (368) premi Instant Win composti da buoni
digitali Valassis del valore di Euro 50,00.
Durante il concorso eventuali premi Instant Win non assegnati verranno rimessi in palio nei giorni successivi.
Se al termine del concorso ci saranno dei premi instant win non assegnati verranno riassegnati nel corso
dell’estrazione finale.
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non
subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
La procedura di estrazione “random instant win” attivata dal sistema informatico sarà attiva dalle ore 00:01
del 01/10/2020 alle ore 23.59 del 31/12/2020.
Si precisa che si potrà partecipare solo con scontrini e documenti di acquisto on line parlanti, cioè scontrini
e/o documenti di acquisto su cui sarà identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome
dei prodotti acquistati. Gli scontrini e/o documenti di acquisto on line parlanti dovranno inoltre risultare
integri, leggibili e non manomessi.
I consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini e/o i documenti di acquisto on line in originale
utilizzati per partecipare al presente concorso in quanto potrebbero essere richiesti anche nel corso del
periodo di partecipazione, al fine di eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione. Qualora a
seguito della richiesta suddetta, il consumatore non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse

riscontrarsi difformità con quanto registrato, tutte le sue partecipazioni non conformi verranno annullate e
eventuali vincite non convalidate.
Si precisa inoltre che i consumatori 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.
Si precisa che:
 ogni scontrino (oppure documento di acquisto in caso di acquisto online), con data di emissione
compresa tra il 01/10/2020 e il 31/12/2020 permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti
acquistati saranno più di 2 e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone
il riutilizzo;
 gli scontrini (oppure documento di acquisto in caso di acquisti online) dovranno avere una data e un
orario di partecipazione, compresi nel periodo promozionato e antecedenti alla data e all’orario di
effettuazione della giocata;
 la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
 qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio.
Sono esclusi dalla partecipazione:
 gli acquisti effettuati attraverso canali che prevedono modalità di rilascio di una prova di acquisto
differente dallo “scontrino/documento d’acquisto parlante” come più sopra descritto;
 sono altresì esclusi gli acquisti, pur corrispondenti ad una prova di acquisto altrimenti valida,
effettuati nell’ambito di attività professionali o comunque diverse dal consumo privato;
 non vengono accettate fatture/ricevute emesse verso una P.IVA.
2° FASE CONCORSO AD ESTRAZIONE FINALE
Al termine del periodo promozionato, verrà predisposto un file contenente l’elenco con i nominativi di tutti
coloro che si saranno registrati sul sito e avranno inserito i dati dello scontrino e/o del documento
d’acquisto on line indipendentemente dal fatto che abbiano vinto o meno uno dei premi immediati in palio
con la prima fase sopra descritta.
Entro il 31/01/2021 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio, si terrà presso
la sede del Soggetto Delegato l’estrazione finale di un (1) vincitore che si aggiudicherà uno scooter elettrico
Quadro Oxygen. Saranno inoltre estratte due (2) riserve e tanti nominativi quanti saranno i premi immediati
non assegnati nel corso della prima fase.
AVVISO VINCITA PER L'ESTRAZIONE FINALE
La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori entro 5 giorni lavorativi dalla data del verbale di
assegnazione mediante e-mail all’indirizzo indicato nel form di registrazione.
DOCUMENTI RICHIESTI AI VINCITORI
I vincitori riceveranno tramite e-mail la notifica dell’avvenuta vincita e le istruzioni per la riscossione del
premio.
La Ditta Promotrice si riserva la facoltà di chiedere l’invio della fotocopia di un valido documento d’identità
ai vincitori.
Qualora i vincitori non dovessero essere in possesso di quanto eventualmente richiesto, o in caso di
irreperibilità dei vincitori, difformità tra i dati e lo scontrino d’acquisto (oppure documento d’acquisto in caso
di spesa online), scontrino d’acquisto (oppure documento d’acquisto in caso di spesa online) emesso fuori
dal periodo promozionale, scontrino d’acquisto (oppure documento d’acquisto in caso di spesa online)
irregolare (contraffatto, falsificato, fotocopiato, senza evidenza dell’acquisto di 2 prodotti Capitan Findus tra

quelli promozionati etc.) così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio non potrà essere
consegnato.
La Ditta Promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non pervenute per eventuali disguidi
o cause di qualunque altro genere.
PREMI IN PALIO CON LA PRIMA FASE INSTANT WIN E CON L’ESTRAZIONE FINALE

Descrizione del premio

Q.tà

Valore unitario
comm. (iva
inclusa)

Instant Win

Buoni digitali Valassis dal
valore di Euro 50,00*

368

€ 50,00

€ 18.400,00

Estrazione finale

Scooter elettrico
Quadro Oxygen**

1

€ 5.100,00

€ 5.100,00

Modalità di vincita

TOTALI

369

Valore comm.
Totale (iva
inclusa)

€ 23.500,00

*Il buono spesa dovrà essere utilizzato nei punti vendita a insegna Coop.
Il buono spesa dovrà essere impiegato per l'acquisto di tutte le merceologie presenti nei punti di vendita
con esclusione di: acquisti online, carte sim, ricariche telefoniche, servizi di telefonia, abbonamenti e
ricariche PAY-TV, libri e articoli editoriali, cofanetti regalo (Smartbox, RegalOne e similari), servizi di
trasporto e di installazione, spese di spedizione, gift card, biglietti della lotteria o gratta e vinci, farmaci da
banco e tutte le categorie merceologiche eventualmente escluse dal singolo punto vendita delle Insegne
aderenti.
Il buono spesa dovrà essere speso in unica soluzione;
Il buono spesa non sarà cumulabile con altri buoni spesa, non potrà essere rimborsato, non darà diritto a
resto e non potrà essere impiegato per spese inferiori a 50 euro;
Il buono spesa dovrà essere speso obbligatoriamente entro il 31/08/2021, decorso tale termine il buono
spesa non avrà più valore;
Contestualmente all’utilizzo del buono spesa i rivenditori avranno la facoltà di verificare l’autenticità del
buono spesa presentato;
Prima di iniziare la procedura per la stampa del buono spesa sarà richiesto al consumatore di verificare che
la stampante sia collegata al computer e che sia in funzione in quanto la stampa del buono dovrà essere
fatta contestualmente al click sul link e potrà avvenire una sola volta.
**Il premio ad estrazione finale in palio consiste in uno scooter Quadro Oxygen L3e-A1 Blu Itaca a motore
elettrico con batteria 2,99 kWh, comprensivo di messa in strada e immatricolazione IPT dal valore pari a
Euro 5.100,00 iva inclusa. Escluse le seguenti spese che restano a carico del vincitore: tassa di proprietà e
assicurazione.
Il premio finale sarà disponibile per il ritiro presso una concessionaria indicata dalla Ditta Promotrice. Il
vincitore potrà recarsi per il ritiro entro 90 giorni dalla data di disponibilità dello scooter presso la
concessionaria che gli verrà comunicata con adeguato anticipo. Le spese di viaggio per il ritiro saranno a
carico della Ditta Promotore fino ad un massimo di Euro 200,00. Qualora le spese di trasporto generino un
costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere richiesto da parte del
vincitore.
MONTEPREMI E CAUZIONE
€ 23.500 (iva inclusa)
A garanzia dei premi messi in palio, è stato predisposto apposito deposito cauzionale, a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
VERSAMENTO DELLA RITENUTA
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE
Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice, delle Società
Associate, controllate, collegate e controllanti. La partecipazione al concorso sarà subordinata al rispetto
delle regole stabilite nel presente regolamento.
All’iniziativa non potranno accedere soggetti, imprese o aziende che acquistino i prodotti Capitan Findus
promozionati con partita IVA.
PARTECIPAZIONE E LIMITAZIONI
La partecipazione al concorso sarà consentita esclusivamente a persone fisiche, maggiorenni e residenti o
domiciliate nel territorio nazionale.
Ogni consumatore potrà vincere fino ad un massimo di 1 premio ad estrazione finale.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
consumatore di accedere al sito Internet o di accedere al servizio telefonico.
 I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’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 vinto. Pertanto, la Società
promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i consumatori e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
 I consumatori saranno tenuti a conservare, per almeno i 90 giorni successivi al termine dell'iniziativa,
tutti gli scontrini in originale e/o documento d’acquisto on line con i quali avranno partecipato al
concorso in quanto potranno essere richiesti per eventuali controlli.
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini e/o documenti d’acquisto on
line 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 della 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. Il consumatore, a seguito di
una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro on in beni di altra natura diversi da quelli
previsti.
 Ai vincitori non sarà data facoltà di delegare il diritto di ricevere il premio a terzi.
 Nel caso in cui il vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Società Promotrice.
 Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
 La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i














consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con
diversi indirizzi e-mail, cumulo premi, acquisti tramite fattura intestata a soggetti muniti di partita
IVA, etc.).
I premi saranno inviati, entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione, esclusivamente su
territorio italiano e della Repubblica di San Marino così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi email o dati personali errati e/o non veritieri
da parte del vincitore e/o disguidi postali/tecnici.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore o di prestazioni e valore superiore, nel caso quelli descritti e presentati ai consumatori non
fossero più disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti
apportati dai fornitori dei premi.
La consegna dei premi composti da buoni digitali Valassis del valore di Euro 50,00 avverrà tramite
un'email inviata all'indirizzo indicato dal vincitore in fase di registrazione. L’invio della e-mail
costituisce convalida del premio e conterrà il link per scaricare il buono vinto e sarà considerato a
tutti gli effetti di legge come consegna del premio.
Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio da parte dei vincitori o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o
per condizioni fisiche mentali.
I premi non assegnati e/o non consegnati per irreperibilità dei vincitori e delle eventuali riserve,
verranno devoluti in beneficenza alla Onlus: Associazione Alberto Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122
– Milano – C.F. 97415630157
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.findustipremia.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DELLA NORMATIVA
NAZIONALEVIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA PRIVACY”)
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla Normativa Privacy. Copia integrale
dell’informativa sul trattamento dei dati personali) sarà resa disponibile sul sito del concorso.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla
gestione del concorso, ivi comprese la comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché
per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni
delle Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali è CSI - Compagnia Surgelati
Italiana S.p.A con sede legale in via Caterina Troiani 75, Roma. Responsabile del trattamento dei
dati è: Beready srl, Via G. Ripamonti 44 – 20141 Milano (MI)
La base giuridica del trattamento sarà l’esecuzione del rapporto contrattuale relativo al concorso e
l’adempimento dei relativi obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella
gestione del concorso, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi
strumentali o comunque necessari alla gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, Notai, partner che forniscono i premi del concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze
dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento
delle procedure relative al concorso, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o
da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi
saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle norme di
legge.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non
cederà alcun dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti
temporali indicati dalla normativa sulla privacy.
I dati personali verranno trattati al fine di gestire il concorso a premi e di garantirne la corretta e
regolare esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina, nonché al fine di
consentire la partecipazione al concorso a premi e di svolgere le attività ad esso correlate (es:
assegnazione premi, estrazione dei premi finali, comunicazione della vincita, consegna dei premi
ecc.).
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Incaricati ed esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso
all'utilizzo dei dati personali allo scopo di invio del materiale informativo, bloccare parzialmente o
completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali in possesso del
Titolare e richiederne la modifica) compilando il form presente sulla pagina
https://www.findus.it/contattaci.
Il titolare non sarà tenuto a cancellare i dati personali fintantoché questi saranno necessari alle finalità
per cui sono stati raccolti nonché al regolare espletamento del concorso.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non
autorizzate
PUBBLICITA’
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite: volantini, materiale punto vendita e il sito
www.findustipremia.it. Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

Per C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana S.p.A.
Il soggetto delegato
FANTAUZZO DANIELA

Milano, 26.08.2020

Allegato A:
Elenco delle SOCIETÀ ASSOCIATE:
COOP Alleanza 3.0 Società Cooperativa*
Via Villanova 29/7, 40055 Villanova di Castenaso (BO) - Codice Fiscale e Partita IVA 03503411203
COOP Consorzio Nord Ovest Soc. Consortile A R.L.
Via Aldo Moro 1, 20090 Pieve Emanuele (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 04117520967
Novacoop
Via Nelson Mandela, 4, 13100 Vercelli - Codice Fiscale e Partita IVA 01314250034
Coop Lombardia
Viale Famagosta 75, 20142 Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 00856620158
Coop Liguria
Corso A. Ricci 211 R, 20181 Savona - Codice Fiscale e Partita IVA 00103220091
Unicoop Firenze sc
Via S.Reparata 43, 50129 Firenze - C.F. e P.IVA 00407780485
COOP CENTRO ITALIA S.C.
VIA ANDREA DORIA, 7 – 06061 – CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - CF 00050810522
Unicoop Tirreno S.C.
S.S. Aurelia KM 237 – 57025 – Piombino (LI) - P. IVA 00103530499
SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TRENTINE SOC. COOP
VIA INNSBRUCK, 2 – TRENTO - P.IVA 01542000227
COOP MASTER ALLEANZA 3.0 - Gruppo A.Z. S.p.A.
Via Gioacchino Da Fiore n.22 Catanzaro (CZ) - CF 00432620797 - PI: IVA 00986900793
TATÒ PARIDE S.p.A.
Via Foggia, 177 – 76121 Barletta (BT) - Partita IVA 00855760724.
COOP ALLEVATRICI SARDE SOC. COOP.
Loc. Zinnigas - 09096 Santa Giusta (OR) - P.IVA e C.F. 00042590950
SARDEGNA PIU’ SRL
Zin Loc. Su Tasuru, Str. C/7 sn - 09039 Villacidro (CA) - P.IVA e C.F. 02335240921

*Associati Coop Alleanza 3.0
ragione_sociale_
DISTRIBUZIONE CENTRO SUD
S.r.l

indirizzo

cap

VIALE VIRGILIO 20

41123 MODENA

TRENTO SVILUPPO SRL
DISTRIBUZIONE LAZIO UMBRIA
SRL

VIA INNSBRUCK N.2

38121 TRENTO

VIGNALE RIOTORTO

57025 PIOMBINO

COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.
DISTRIBUZIONE LAZIO UMBRIA
SRL

Via Villanova 29/7

40055 Villanova di Castenaso

VIGNALE RIOTORTO

DISTRIBUZIONE ROMA SRL

VIA TIBURTINA KM 20,00

57025 PIOMBINO
GUIDONIA DI
00012 MONTECELIO

COOP ALLEANZA 3.0 Soc.Coop.

Via Villanova 29/7

40055 Villanova di Castenaso

COOP RENO SOC COO.VA

VIA PANZACCHI 2

40016 SAN GIORGIO IN PIANO

COOP LAV.MAGRINI
COOP CONSUMO DI
LAMOSANO

VIA CALZIGNANA 4

35041 BATTAGLIA TERME

VIA CONCILIAZIONE 161

32010 CHIES D'ALPAGO

SOC COOP MAROSTICA
COOP CONSUMO
BASILICANOVA

VIA MONTELLI 22

36063 MAROSTICA

P.ZZA FERRARI 3
VIA XXIV MAGGIO 9/1

43022 MONTECHIARUGOLO

COOP CASARSA SOC.COOP.VA
SOC COOP TITANCOOP

città

33072 CASARSA DELLA DELIZIA
VIA SESTO GUALDARIA 99

47890 SAN MARINO

COOP.VA CONS. VILLA FASTIGGI VIA VALERIO 6

61100 PESARO

COOP CONSUMO TORREANO

VIA PRINCIPALE 15

33040 TORREANO DI CIVIDALE

AFFILIATO PERIN

BORGO RUSTEGA

35012 CAMPOSAMPIETRO

AFFILIATO OSTRA

LARGO MARINA

60010 OSTRA

AFFILIAT POIANELLA

VIA MOLINO

36050 BRESSANVIDO

partita_iva
0360035036
1
0154200022
7
1803670049
0
0350341120
3
1803670049
0
1233887100
2
0350341120
3
0198146120
5
0022490028
2
0009495025
0
0029216024
9
0020462034
8
0006727093
4
SM00198
0012764041
5
0015172030
7
0347898028
1
0147113042
5
0354516024
8

Allegato B:
Elenco dei prodotti Capitan Findus promozionati:
10 BASTONCINI SENZA GLUTINE
CROCCOLE SENZA GLUTINE
FIORI DI SALMONE PASTELLATI
FIORI DI MERLUZZO PASTELLATI
NUGGETS DI MERLUZZO PASTELLATI
NUGGETS DI SALMONE IN PASTELLA 220gr
FILETTI DI PLATESSA IMPANATI
FISH & CROCK
GAMBERI PASTELLATI
ANELLI DI TOTANO PASTELLATI
FISH BURGER
FISH&CHIPS BURGER
CROCCOLE ARTIGIANALI CEREALI 250gr
CROCCOLE ARTIGIANALI SEMI 250gr
8 BASTONCINI PASTELLATI 224gr
CROCCOLE SPINACI 300gr (NEW EAN)
CROCCOLE 300gr (NEW EAN)
CROCCOLE x 6 600g
5 BASTONCINI 125gr
12 BASTONCINI 300gr
18 BASTONCINI 450gr
20 BASTONCINI 500gr
30 BASTONCINI 750gr
8 BASTONCINI SALMONE 200gr
10 BASTONCINI OMEGA 3 250gr
FINGERS DI MERLUZZO 240gr
MAZZANCOLLE IN PASTELLA 200gr

