Regolamento integrale del concorso a premi:
“Live Quiz Pam Panorama”
(di seguito, il “Regolamento”)
1. Soggetto promotore
PAM Panorama S.p.A., con sede legale in San Marco, 5278, Venezia, sede amministrativa in via delle
Industrie, 8, Spinea (VE), codice fiscale 00826770059, partita iva 02036440275 (di seguito, il “Promotore”).
2. Soggetto delegato ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430
Fornace S.r.l., con sede legale in Verona, via Isonzo 11, codice fiscale e partita iva 04045160233 (di seguito,
il “Delegato”).
3. Tipologia della manifestazione a premi
“Live Quiz Pam Panorama” è un concorso a premi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. n.
430/2001 (di seguito anche il “Concorso”), svolto tramite l’applicazione mobile “PerTe+” (di seguito,
“PerTe+”), nel quale l’attribuzione del premio dipende dall’abilità o capacità del concorrente a rispondere a
quesiti, destinato ai soli consumatori finali, che agiscano dunque per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
4. Ambito territoriale
L’intero territorio della Repubblica Italiana.
5. Durata
Il Concorso inizierà il giorno 15 giugno 2019 e si concluderà il giorno 30 settembre 2019: all’interno di
questo periodo saranno svolte le 5 (cinque) partite previste. La consegna dei premi avverrà entro il 31
ottobre 2019, e in ogni caso non oltre 60 (sessanta) giorni a far data dal verbale di assegnazione.
Il Promotore e il Delegato si impegnano in ogni caso a non dare inizio al presente Concorso prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
6. Finalità del Concorso a premi
Il Concorso è finalizzato a promuovere ed incentivare la vendita dei prodotti distribuiti all’interno dei
Supermercati Pam e degli Ipermercati Panorama.
7. Destinatari
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è rivolta ai soli consumatori finali che siano maggiorenni al
momento della partecipazione, residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana (di seguito,
singolarmente il “Partecipante” e congiuntamente i “Partecipanti”).
8. Meccanica, modalità di partecipazione e svolgimento del Concorso.
Al fine di partecipare al Concorso è necessario, dal giorno 15 giugno 2019 e fino al giorno 20 settembre
2019,
§

§

scaricare l’applicazione “PerTe+”, disponibile gratuitamente sull’Apple Store (per i Partecipanti in
possesso di dispositivo con sistema operativo iOS) o su Play Store (per i Partecipanti in possesso di
dispositivo con sistema operativo Android);
procedere alla registrazione di un account di gioco, mediante le seguenti modalità alternative: (i)
inserimento di apposite credenziali di accesso in “PerTe+”, la cui corrispondenza all’identità del

Partecipante potrà essere eventualmente verificata tramite la richiesta di un documento di
identità, oppure (ii) registrazione tramite il proprio profilo Facebook o il proprio account Google, i
quali risulteranno così collegati al profilo creato all’interno di “PerTe+”. Nel caso di iscrizione
effettuata con la presente modalità, il Promotore e il Delegato si riservano la facoltà di verificare, in
qualsiasi momento dello svolgimento del Concorso, che la data di registrazione del profilo
Facebook o dell’account Google collegato risulti antecedente alla data di inizio del Concorso. Nel
caso in cui non venisse fornita tale prova, il Partecipante verrà escluso dal Concorso. Non è
consentito collegare il profilo “PerTe+” ad un profilo Facebook o Google che risultino di titolarità di
un soggetto diverso dal partecipante; (iii) qualora già in possesso di account “PerTe+”, accedere
all’apposita sezione interna all’applicazione “PerTe+” con i propri dati di registrazione.
Si precisa sin d’ora che è vietato creare più di un account di gioco.
Il Concorso si svolgerà sulla base delle modalità di seguito indicate.
Meccanica delle singole partite:
Nel corso dell’intero periodo compreso tra il 21 giugno 2019 ed il 20 settembre 2019 saranno previste
complessivamente n. 5 (cinque) partite: ciascun Partecipante potrà decidere liberamente a quali singole
partite prendere parte, accedendo con il proprio account a “PerTe+”.
Le partite avranno luogo nelle seguenti date e ai seguenti orari:
§
§
§
§
§

venerdì 21 giugno 2019, ore 17:30;
domenica 7 luglio 2019, ore 16:30;
venerdì 6 settembre 2019, ore 18:30;
venerdì 13 settembre 2019, ore 18:30;
venerdì 20 settembre 2019, ore 18:30.

Pertanto, alle date sopra indicate, il Partecipante potrà prendere parte alle singole partite del Concorso.
Ogni partita consisterà in un quiz in materia di attualità e cultura generale, in ciascuno dei quali verranno
formulati 10 (dieci) quesiti a risposta multipla. Il quiz verrà svolto con modalità “live” e, pertanto, le
domande verranno mostrate in contemporanea su tutti i dispositivi dei Partecipanti alla medesima partita
del Concorso. Ciascuna partita avrà una durata massima di 30 (trenta) minuti.
Ciascuno dei dieci quesiti prevederà la possibilità di scegliere tra quattro diverse risposte precompilate, una
sola delle quali sarà quella corretta secondo il Promotore. Ciascun Partecipante dovrà selezionare mediante
“clic” una delle possibili risposte entro 10 (dieci) secondi dalla loro prima visualizzazione sul dispositivo. In
caso di mancata risposta entro il detto termine la risposta si intenderà errata. La risposta selezionata
mediante “clic” sarà considerata definitiva ed il Partecipante non potrà più modificarla.
Indipendentemente dalla correttezza della risposta fornita, il Partecipante potrà accedere al successivo
quesito, che si svolgerà con le medesime modalità sopra indicate.
La partecipazione alla partita sarà possibile esclusivamente nei momenti temporali previsti e sopra indicati.
Le singole partite potranno essere presentate da un evento in diretta organizzato di volta in volta dal
Promotore in diverse città italiane, alla presenza di uno sponsor che accompagnerà la manifestazione,
eventualmente anche leggendo ad alta voce i quesiti oggetto della partita. La presenza all’evento in diretta
non è in alcun modo necessaria ai fini della partecipazione al Concorso, né lo sponsor interverrà in alcun
modo sullo svolgimento delle partite, dando suggerimenti o commentando i quesiti oggetto del quiz.
Modalità di gioco:
Solo il Partecipante o i Partecipanti che risponderanno correttamente a tutte e dieci le domande
risulteranno vincitori della singola partita del Concorso. Tutti i Partecipanti che risulteranno vincitori della
partita avranno diritto a ripartirsi egualmente il montepremi complessivamente messo in palio per la
medesima partita, del valore massimo di Euro 500,00, costituito da buoni spesa, ai sensi del successivo art.
9. Laddove dovesse risultare vincitore della partita un singolo Partecipante, il premio verrà assegnato a
questi nella sua interezza.

Qualora un Partecipante risultasse vincitore in più di una partita, i premi spettanti per ogni singola partita
verranno cumulati.
In ogni caso in cui il premio di una partita non venisse assegnato, al di fuori dell’ipotesi del rifiuto del
premio da parte del Partecipante, l’importo corrispondente verrà devoluto ad un ente senza scopo di lucro,
ai sensi del successivo art. 11.
Il software di gestione registrerà tutte le partecipazioni pervenute, memorizzando i dati dei Partecipanti da
cui queste provengono, nonché le relative risposte. Tutti i Partecipanti che risulteranno vincitori delle
singole partite, previo controllo del corretto funzionamento del software e del corretto svolgimento delle
partite, saranno inseriti nella graduatoria utile per effettuare la prevista verbalizzazione e successiva
assegnazione del premio. Resta inteso che la vincita della partita ed il conseguente diritto all’assegnazione
del corrispondente premio messo in palio devono intendersi sempre subordinati alla relativa conferma
formale risultante dal verbale di assegnazione di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento.
Pertanto, solo i Partecipanti che risulteranno confermati come vincitori per effetto del verbale di
assegnazione di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento avranno diritto alla riscossione del
premio messo in palio.
9. Natura e valore dei premi in palio
Il valore complessivo del montepremi è pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e verrà assegnato a
conclusione delle 5 (cinque) partite che si svolgeranno nell’ambito del concorso a premi.
Il Concorso sarà suddiviso in 5 (cinque) partite individuali, ciascuna con montepremi totale pari ad Euro
500,00 (cinquecento/00).
Il premio verrà erogato dal Promotore sotto forma di buoni spesa validi per acquisti nei Supermercati Pam
e negli Ipermercati Panorama.
Il buono spesa sarà erogato sotto forma di codice alfanumerico, che potrà essere presentato alla cassa dal
consumatore finale presso i predetti punti vendita al momento dell’acquisto. Il buono spesa darà diritto ad
uno sconto sugli acquisti effettuati nei punti vendita, per un valore corrispondente all’importo indicato nel
buono medesimo, indipendentemente dal valore complessivo degli acquisti effettuati.
Il buono spesa si intende valido e potrà essere utilizzato fino alla data del 31 dicembre 2019.
I buoni spesa sono emessi dal Promotore. Questi non possono essere rimborsati in contanti, commutati in
gettoni d’oro o in altri beni e/o servizi diversi da quelli incorporati dai medesimi buoni spesa, rivenduti o
trasferiti ad altro soggetto.
Il Promotore non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei
buoni spesa.
Al termine delle operazioni di Concorso, alcuni dei vincitori potrebbero essere contattati dal Promotore, a
discrezione di quest’ultimo, al fine di sponsorizzare l’iniziativa, fermo restando che in nessun caso il
Promotore tratterà i dati dei vincitori per tale finalità senza lo specifico consenso degli interessati.
10. Modalità di assegnazione del premio
Il verbale di assegnazione sarà predisposto dal notaio o dal responsabile per la tutela del consumatore e
della fede pubblica competente per territorio (o relativo delegato) entro il 30 settembre 2019.
Al fine di procedere alle assegnazioni verranno utilizzate le risultanze delle singole partite di gioco, estratte
con modalità informatiche.
A tal fine il Promotore, tramite il Delegato, fornirà i dati dei vincitori per ciascuna delle partite e
l’indicazione del valore di ciascun premio erogato.
Le vincite dei Partecipanti che hanno totalizzato il punteggio massimo (10 risposte corrette su 10) nelle
singole Partite saranno verbalizzate e certificate a Verona entro il 30 settembre 2019, presso la sede del

Delegato, a cura di un notaio del locale Collegio Notarile o di un funzionario della locale Camera di
Commercio, a tutela della buona fede pubblica.
A valle della procedura di assegnazione, si procederà con la consegna dei premi descritti al precedente art.
9.
Ai Partecipanti che, sulla base delle risultanze del verbale di assegnazione, risulteranno vincitori delle
singole partite del Concorso, saranno consegnati i premi in palio di cui al precedente art. 9, attraverso invio
dei buoni spesa a mezzo e-mail all’indirizzo che il Partecipante indicherà in fase di registrazione al Concorso
o successivamente, in qualsiasi momento prima della fine del Concorso, all’interno dell’apposita sezione
dell’applicazione “PerTe+”.
I premi verranno consegnati in tempo utile per la relativa fruizione e comunque entro il termine massimo di
60 (sessanta) giorni a far data dal termine della relativa procedura di assegnazione. In caso di ritardo nella
consegna, verrà data comunicazione agli interessati a mezzo raccomandata dei motivi ostativi al sollecito
adempimento dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Il Promotore e il Delegato declinano sin d’ora qualsivoglia responsabilità per le ipotesi di mancato recapito
di e-mail agli stessi non imputabili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) il caso di mancata
ricezione dell’e-mail inviata a causa di casella di posta piena o di dimensioni insufficienti, (ii) l’erronea o
incompleta indicazione dell’indirizzo indicato in fase di registrazione, (iii) la disattivazione o la
disabilitazione della casella di posta elettronica, (iv) la mancata risposta dall’host computer a seguito
dell’invio dell’e-mail, (v) il mancato funzionamento dell’indirizzo e-mail indicato, poiché inserito in una
black-list o per qualsiasi altra ragione.
Il Promotore, per tutelare la buona fede di tutti i Partecipanti, si riserva il diritto di effettuare controlli e
approfondimenti su partecipazioni al Concorso (o a singole partite) che possano essere considerate
anomale e che possano essere finalizzate ad eludere le previsioni del presente Regolamento.
I Partecipanti che, secondo giudizio insindacabile del Promotore o del Delegato, risultino vincitori con mezzi
e/o strumenti in grado di eludere il sistema, o giudicati sospetti, fraudolenti, o comunque in violazione del
normale svolgimento del Concorso, non potranno godere del premio vinto con le predette modalità.
11. Adempimenti e garanzie.
Tutte le operazioni relative al Concorso avverranno secondo la normativa italiana vigente alla data di
pubblicazione del presente Regolamento, e in particolare nel rispetto del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001.
La cauzione pari al 100% dell’ammontare del premio posto in palio con l’estrazione finale di cui all’art. 7 del
D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione assicurativa, a tutela del rispetto dei diritti dei Partecipanti.
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il
presente Regolamento. Saranno automaticamente esclusi dal concorso i Partecipanti che avessero preso
parte in violazione di quanto previsto dal presente Regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, abbiano utilizzato per la partecipazione software e strumenti informatici in grado di
alterare le partecipazioni.
Il Promotore e il Delegato 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 predisposto ai
fini del corretto svolgimento del Concorso.
Il Promotore e il Delegato si riservano inoltre la facoltà di effettuare in ogni momento, e in ogni caso prima
di procedere all’assegnazione dei premi in palio, tutte le verifiche necessarie per verificare il regolare
rispetto delle condizioni del concorso da parte dei Partecipanti, nonché il rispetto dei requisiti per la
partecipazione fissati al precedente art. 7.
I premi non richiesti o comunque non assegnati al termine del Concorso, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti, anche sotto forma di premi alternativi di pari valore, a: Hermete – Società Cooperativa Sociale a
r.l., con sede legale in via delle Preare n. 20 – 37029 San Pietro in Cariano (VR) – C.F. 03192670234 –
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi di legge.
Il Promotore e il Delegato non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non limitati a,

malfunzionamenti nei server utilizzati dal Promotore e/o dal Delegato e/o ritardi nella connessione e
trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione.
Ai fini della valutazione degli esiti del Concorso, fanno fede i dati del Promotore in merito alla correttezza
delle risposte fornite.
Il Promotore e il Delegato non possono in nessun caso essere ritenuti responsabili di eventuali
problematiche o di eventuali danni insorti durante la fruizione dei premi in palio. Con la partecipazione al
Concorso, i vincitori manlevano e tengono indenni il Promotore e il Delegato per eventuali problematiche o
danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante la fruizione dei premi in palio.
I server sono localizzati in Irlanda; tuttavia, è previsto un sistema di "mirroring", che replica, in tempo reale,
le informazioni inviate dai Partecipanti dal server estero ad un server ubicato in Italia e deputato alla
gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi del Concorso. Questo garantisce la presenza dei dati
in un server localizzato in Italia, oltre alla ridondanza del dato. Le estrazioni verranno effettuate sul
database situato nel server localizzato in Italia.
12. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679.
Aderendo al presente Concorso, i Partecipanti sono informati che i dati personali conferiti alla società PAM
Panorama S.p.A. (in seguito, anche il “Titolare”) mediante la registrazione del proprio account di gioco
saranno trattati da quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative al presente Concorso.
L’informativa dettagliata è fornita al Partecipante al momento della registrazione del proprio account di
gioco all’interno della applicazione mobile “PerTe+”, rimanendo a disposizione in qualsiasi momento per la
consultazione nella apposita sezione della medesima applicazione.
13. Rinuncia alla rivalsa.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.
30 D.P.R. 600/73.
14. Pubblicità e pubblicazione del Regolamento.
Il presente Concorso sarà pubblicizzato attraverso Internet e materiale promozionale presente presso i
punti vendita, a far data dal 15 giugno 2019.
Il Promotore si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto del Concorso ai destinatari dello stesso.
I messaggi pubblicitari informativi del Concorso saranno coerenti con quanto previsto nel presente
Regolamento.
15. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 1990 del Codice Civile, il Promotore potrà revocare il presente Concorso per giusta
causa, dandone comunicazione ai Partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa, ai sensi
dell'art. 10 D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, previa apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico, dandone preventivamente comunicazione ai Partecipanti nella stessa forma della promessa o
in forma equivalente.
16. Validità.
Il presente Regolamento è valido con effetto immediato e tutte le indicazioni contenute in esso, salve le
eventuali clausole ad efficacia ultrattiva, sono da considerarsi efficaci per tutta la durata prevista dal
presente Regolamento e per ciascuna partita di gioco che verrà indetta nel suddetto periodo.
17. Comunicazioni.
Eventuali reclami, comunicazioni o richieste di informazioni dovranno essere inviati a mezzo e-mail
all’indirizzo infoperte@gruppopam.it, prevedendo nell’oggetto dell’e-mail l’indicazione “Live Quiz Pam
Panorama – Comunicazione da parte del Partecipante”.

Verona, 14 giugno 2019
Per PAM Panorama S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Fornace S.r.l.
Il legale rappresentante
Francesco Frapporti

