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Regolamento SHORT COLLECTION 

denominata “MILK COLLECTION ” 
ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
CAMPOLONGO S.r.l.  
Via Filaro frazione Arenabianca  
84129 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 
P.IVA 05231900654 
+39 0975 - 86.32.12 - 86.60.22 - info@caseificiocampolongo.it 
 

SOGGETTO DELEGATO 
NUEVA GROUP s.r.l.  
via San Leonardo, 52  
84131 Salerno tel. 089 9358181- 089 9358182 – info@nuevagroup.it  
Camera di Commercio di Salerno REA n. SA 423593 
P.I. e C.F. 05150410651 
 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 
Short Collection 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Dal 19/10/2015 AL 31/03/2016 
 

AREA 
Campania-Calabria-Basilicata 
 

DESTINATARI 
Consumatori finali 
 

PRODOTTI COINVOLTI 
L’operazione a premi coinvolgerà i seguenti prodotti della società:  
 

- latte da 1 lt intero; 
 

DESCRIZIONE DEI PREMI 
Con 30 prove d’acquisto oppure con 10 prove d’acquisto ed un piccolo contributo di € 1,50 
si potrà riceve il seguente regalo.  
 
 

DESCRIZIONE ARTICOLO BOLLINI  

TAZZA con CUCCHIAINO 30 10 1,50€          

BOLLINI + CONTRIBUTO
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In caso di indisponibilità del regalo da parte delle azienda produttrice, l’azienda 
promotrice si riserva di consegnare in sostituzione prodotti aventi analoghe caratteristiche 
o superiori. Si precisa che i colori delle referenze sono puramente indicativi. Farà quindi 
sempre fede il regalo pubblicizzato nella sezione del sito www. caseificiocampolongo.com 
dedicata all’iniziativa. 
 

Il valore dei premi stimato è pari a € 2.000,00 (euro duequemila/00) IVA esclusa, 
salvo conguaglio a fine manifestazione. 
 

Il valore dei premi è quello di acquisto alla data attuale.  
 
 

RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI 
Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa quanto segue:  
nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore e alla Società Delegata in caso 
di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone 
non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì 
imputabile al Soggetto Promotore e alla Società Delegata in caso di guasti o mal 
funzionamento dei premi erogati 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.  
 

MECCANICA 
L’operazione a premi si articola attraverso una Short Collection. Il consumatore durante il 
periodo indicato potrà richiedere uno (o più premi) presenti nel paragrafo “DESCRIZIONE 
DEI PREMI”, raccogliendo 30 prove d’acquisto oppure con solo 10 prove 
d’acquisto ed un piccolo contributo, presenti sulla confezione del prodotto 
Campolongo latte da 1 lt intero , potrà ricevere una Tazza per il latte. 
 

Il consumatore, per ricevere il premio dovrà incollare le 30 prove d’acquisto 
sull’apposita Scheda che dovrà ritirare presso i punti vendita aderenti all’iniziati  oppure 
scaricarla dal sito www.caseificiocampolongo.com e spedire a: CAMPOLONGO 
S.r.l. - Via Filaro frazione Arenabianca  - 84129  - MONTESANO SULLA MARCELLANA 
(SA). La scheda compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata, entro e non oltre il 
31/03/2016, in busta chiusa a CAMPOLONGO S.r.l. - Ufficio Marketing - Via Filaro 
frazione Arenabianca - 84129 - MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA). L’Azienda, 
ricevuta la tessera provvederà a consegnare al consumatore il premio esclusivamente 
tramite il punto vendita indicato nell’apposito spazio della Scheda. 
 

In caso di indisponibilità del regalo da parte delle azienda produttrice, 
l’azienda promotrice si riserva di consegnare in sostituzione prodotti aventi 
analoghe caratteristiche o superiori e tutti i clienti saranno avvisati a mezzo 
email all’indirizzo riportato in fase di registrazione. 
Farà quindi sempre fede il regalo pubblicizzato nella sezione del sito 
www.caseificiocampolongo.com dedicata all’iniziativa. 
 

Il Cliente dovrà controllare il regalo al momento della consegna per verificare eventuali 
rotture. I regali non contestati al momento del ritiro saranno, infatti, considerati accettati 
dal Cliente. 
 

I premi rifiutati dai consumatori ritorneranno di proprietà della società promotrice come 
prevede la legge. 
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Il regolamento completo della Short Collection è consultabile sul sito Internet 
www.caseificiocampolongo.com oppure è possibile richiederlo a Nueva Group s.r.l. – via 
San Leonardo, 52 –84131 Salerno – tel. 089 9358181 e-mail: marketing@nuevagroup.it 
(società delegata dalla CAMPOLONGO s.r.l. alla gestione dell’iniziativa – art. 9 D.P.R 430 
del 26.10.2001). 
 

DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione amministrativa relativa alla presente Manifestazione a premio 
verrà debitamente custodita, per i tempi di Legge, presso la sede legale della società 
promotrice. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, la 
CAMPOLONGO S.r.l. (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 
Manifestazione a premio 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 ottenerne 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: NUEVA GROUP srl. – via San Leonardo, 52 – 
84131 Salerno. 
 

PUBBLICITA’ 
La manifestazione a premio verrà pubblicizzata attraverso , Volantini promozionali 
distribuiti presso le famiglie presenti nei bacini di utenza dei punti vendita, all’interno dei 
punti vendita coinvolti nell’iniziativa e mediante il sito Internet del Soggetto Promotore 
www.caseificiocampolongo.com 
 

CAUZIONE 
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fideiussione assicurativa, 
per un importo totale pari al 20% del valore presunto dei premi da erogare ed inviata al 
competente Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

REGOLAMENTO 
Il presente regolamento è stato sottoscritto da un procuratore autorizzato ed è disponibile 
sul sito Internet della società promotrice (www.caseificiocampolongo.com), oppure 
richiederlo telefonando all’Ufficio Marketing della società Promotrice CAMPOLONGO 
s.r.l. con sede CAMPOLONGO S.r.l. - Ufficio Marketing - Via Filaro frazione 
Arenabianca  - 84129  - MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) telefono 
0975 - 86.32.12 - 86.60.22 - info@caseificiocampolongo.it oppure alla società 
delegata Nueva Group srl inviando una e-mail a info@nuevagroup.it. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A 
PREMI  
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è 
libera. 
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REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI 
ESECUZIONE 
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente 
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
 

CONTROVERSIE 
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. 
 
 
-------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------- 
 

In fede 
NUEVA GROUP s.r.l. 

         (società delegata) 
         d.ssa Ida Rocco 
  
 
 
 
Si allega alla presente regolare documento d’identità del sottoscrittore. 
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