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REGOLAMENTO 
 
Il sottoscritto PASTIFICIO RANA S.p.A., codice fiscale e p. IVA 01397480235 con sede in Via Antonio Pacinotti 25 
– 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), in associazione con le seguenti Società: 

• B2X S.r.l. con sede a Roma in Via Tiburtina 1236 - codice fiscale e p. IVA 11020591001. 

• RCS MediaGroup S.p.A. Via Angelo Rizzoli, 8 20132 Milano - codice fiscale e P. IVA 12086540155 
bandisce la seguente operazione a premi denominata “Rana Giro d’Italia & La Gazzetta dello Sport”. 
 
AREA: 
Intero territorio nazionale italiano, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano 
 
DESTINATARI: 
L’operazione è indirizzata a tutti gli utenti maggiorenni che siano residenti e/o domiciliati in Italia, Repubblica di 
San Marino e/o Stato del Vaticano, che, nel corso del Periodo, abbiano effettuato l'acquisto di almeno uno dei 
prodotti promozionati sullo shop online https://shop.giovannirana.it/  
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della Società Promotrice. 
 
PERIODO: 
Dal 12.05.2022 al 30.09.2022 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Box Limited Edition Rana Giro d’Italia & La Gazzetta dello Sport 
 
MECCANICA: 
 
Modalità e condizioni di assegnazione  
Tutti gli utenti che, dal 12.05.2022 fino al 30.09.2022, si collegheranno al sito https://shop.giovannirana.it/ e: 

• effettueranno il login oppure la prima registrazione; 

• acquisteranno una Box Limited Edition Rana Giro d’Italia & La Gazzetta dello Sport 
 
potranno partecipare alla presente operazione a premi. 
 
Infatti, a fronte dell'acquisto di una Box Limited Edition Rana Giro d’Italia & La Gazzetta dello Sport, i 
consumatori riceveranno nella scatola dei prodotti acquistati un omaggio consistente in: 
 

✓ N. 1 una cartolina con indicato il codice univoco per attivare un abbonamento digitale a La Gazzetta 
dello Sport della durata di 1 mese 

 
Si precisa che: 

• I premi sono cumulabili, pertanto un consumatore potrà ottenere un premio per ogni ordine riportante 
l’acquisto di una Box Limited Edition Rana Giro d’Italia & La Gazzetta dello Sport nel periodo dell'operazione; 

• Gli omaggi saranno consegnati ai consumatori presso l'indirizzo indicato in fase di registrazione, 
contestualmente all’acquisto dei prodotti promozionati; 

• Per ricevere la cartolina con indicato il codice univoco per attivare un abbonamento digitale a La Gazzetta 
dello Sport della durata di 1 mese il Partecipante dovrà collegarsi al Sito, portando a buon fine la procedura 
ivi prevista per l'acquisto; 

• Le istruzioni per attivare l'abbonamento digitale a La Gazzetta dello Sport della tipologia “G all inclusive” 
della durata di 1 mese saranno indicate sulla cartolina inserita nell'ordine assieme al codice univoco; 

• La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e valore, nel 
caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi. 

• Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data 
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi 
anche se di minor valore; 
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• Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice 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 fisiche o mentali. 

• Il regolamento completo dell’operazione sarà disponibile sul sito https://shop.giovannirana.it/ 
 
PREMI: 
Si prevede di distribuire: 
n. 300 abbonamenti digitali a La Gazzetta dello Sport della tipologia “G all inclusive” della durata di 1 mese del 
valore unitario di € 9,00 (iva inclusa) per un valore complessivo di € 2.700,00 (iva inclusa). 
 
MONTEPREMI: 
€ 2.700,00 (iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 
Su tale valore, la Società Promotrice non presterà alcuna cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico in quanto i premi/omaggi oggetto dell’operazione saranno consegnati ai partecipanti 
contestualmente all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Il titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti all’operazione (“Dati”) è Pastificio Rana S.p.A., con 
sede in via Pacinotti n. 25, 37057 - San Giovanni Lupatoto (VR) (di seguito anche “Titolare”), contattabile 
all’indirizzo mail privacy@rana.it. Per le finalità di acquisto dei prodotti tramite lo shop online, presupposto 
essenziale per la partecipazione all’operazione, Pastificio Rana S.p.A. agisce in qualità di contitolare del 
trattamento con B2X S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1236, Roma, contattabile all’indirizzo mail 
b2x@legalmail.it, in forza dell’accordo di contitolarità sottoscritto tra le parti, per maggiori informazioni si faccia 
riferimento all’Informativa privacy pubblicata sul portale e-commerce 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) raggiungibile al seguente indirizzo e-
mail: dpo@rana.it. 
I Dati trattatati per consentire la partecipazione all’operazione e la consegna dell’omaggio saranno i seguenti: (i) 
dati anagrafici; (ii) dati di contatto; (iii) dati relativi all’ubicazione (domicilio o residenza), già raccolti dal Titolare 
in fase di registrazione per l’acquisto dei prodotti. 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte, che si 
manifesta tramite l’acquisto del prodotto e la conseguente partecipazione all’operazione a premi, che costituisce 
un’offerta al pubblico e saranno conservati per dieci (10) anni dalla chiusura dell’operazione. L’eventuale 
ulteriore conservazione potrà essere disposta, se richiesto da specifici obblighi di legge o per far valere o 
difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e in particolare nelle sedi giudiziarie. 
Il conferimento dei Dati è libero, tuttavia, il mancato conferimento impedirà la partecipazione all’operazione, 
tramite l’acquisto, e l’invio dell’omaggio. 
I Dati dei partecipanti saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento, ovvero 
da soggetti terzi che svolgono per conto del Titolare o di B2X S.r.l. servizi essenziali per le finalità sopraindicate, 
in qualità di Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (a titolo esemplificativo 
società che supportano il Titolare nella gestione del sito web). 
Il trattamento avrà luogo con modalità informatiche, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla normativa in tema di trattamento di dati personali. 
Nello svolgimento delle attività di cui alle finalità indicate generalmente i Dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi 
(con ciò intendendosi paesi al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo), tuttavia, qualora 
ciò avvenga, il trasferimento avverrà esclusivamente nel rispetto delle misure previste dal Capo V del 
Regolamento. 
Ai sensi dell’articolo 15 e seguenti del Regolamento, ciascun partecipante potrà esercitare i seguenti diritti: 
accesso ai Dati, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati, 
rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo agli appositi indirizzi e-mail sopra 
indicati. 
Nel caso in cui il partecipante ritenga che i suoi Dati personali siano stati trattati in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 
77 del Regolamento) o, in alternativa, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
PUBBLICITA’: 
La presente manifestazione sarà pubblicizzata sul sito internet https://shop.giovannirana.it/ e il messaggio 
pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. La Società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di 
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comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premi ai 
destinatari della stessa. 
 
 
 
 
 
 

Per PASTIFICIO RANA S.p.A., 
Il soggetto delegato 
Mediamilano S.r.l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 12/05/2022 
 


