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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

 
“Qubì” 

  
Il presente documento (“Regolamento del Programma Qubì” o “Regolamento”) disciplina il 
funzionamento dell'operazione a premio ai sensi del D.P.R. n. 430/2001 denominata “Qubì” (il “Programma”) 

e le condizioni di partecipazione al Programma, compresa l’assegnazione di punti (i “Punti”), il cui utilizzo 
consente ai Partecipanti il godimento di benefici di vario genere, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, 

premi (i “Premi”).  

 
Il Promotore si riserva il diritto di integrare o modificare il Regolamento del Programma avendo cura che le 

modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai Partecipanti. Qualsiasi modifica sarà resa nota ai 
Partecipanti attraverso il sito www.paneangeli.it. 

Soggetto promotore  

cameo s.p.a. - sede legale in via Ugo La Malfa, 60 – 25015 Desenzano del Garda (BS) - CF 01572440178 - 

P.IVA 00638480988 - CCIAA/Registro Imprese di Brescia n. 01572440178 (il “Promotore”) 

Soggetto delegato  

SDM srl - sede legale in via Ariberto 24 – 20123 Milano (MI) - CF 12079020157 - P.IVA 12079020157 (il 

“Delegato”) 

Periodo  

Periodo di partecipazione dal 30.09.2021 fino al 31.05.2023 (il “Periodo”) salvo eventuali proroghe del 
Programma, che saranno tempestivamente comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico e saranno 

indicate nel Regolamento del Programma aggiornato e disponibile sul sito www.paneangeli.it. 

 
I Punti potranno essere riscattati per la richiesta di Premi fino al 30 giugno 2023, salvo eventuali proroghe 

del Programma. Alla conclusione del Programma, i Punti cesseranno automaticamente di avere validità e non 
potranno più essere utilizzati.  

Prodotti Promozionati 

Tutti i prodotti a marchio Paneangeli.  

Per il solo periodo dal 10/01/2023 al 15/03/2023: cameo preparato per Frittelle. 

Soggetti destinatari 

Può partecipare al Programma qualsiasi persona fisica che abbia compiuto i 18 anni di età e che sia 

residente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino (il “Partecipante”).  

Esclusioni  

Non possono partecipare i dipendenti della società promotrice e della società delegata, i rivenditori e i loro 

parenti diretti. 

Area 

L’operazione ha svolgimento presso tutti i punti vendita autorizzati alla vendita dei prodotti alimentari fisici o 

e-commerce operanti sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino. 
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Pubblicità  

La presente operazione a premi sarà promossa sul sito www.paneangeli.it e veicolata tramite mezzi di 

comunicazione locale e nazionale on-line ed off-line.  
La pubblicità sarà sempre conforme al presente Regolamento che verrà messo a disposizione dei Partecipanti 

sul sito www.paneangeli.it. 

Eventuali modifiche saranno rese note ai Destinatari per tempo anche mediante l’aggiornamento del presente 
Regolamento.  

Registrazione al Programma  

L’adesione al Programma è gratuita e volontaria: i Destinatari dovranno accedere all’area destinata al 

programma fedeltà Qubì raggiungibile sul sito www.paneangeli.it e registrarsi inserendo i propri dati anagrafici 
indicati come obbligatori (solo la prima volta) oppure accedere con le proprie credenziali; il Partecipante dovrà 

confermare di avere letto ed accettato il regolamento del Programma e preso visione dell’informativa privacy.  
 

Si precisa che, come dettagliatamente indicato nell’informativa privacy disponibile al momento dell’iscrizione 

al Programma sul sito dedicato all’operazione a premi, il trattamento dei dati personali richiesti al Partecipante 
è necessario unicamente per le finalità connesse e strumentali al Programma (per consentire, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione degli aggiornamenti del Programma, per elaborare le 
informazioni e per consentire il recapito eventuale dei premi).  

 
Il conferimento dei dati personali da parte del Partecipante ed il relativo trattamento sono obbligatori e la base 

giuridica del trattamento è l’adempimento di un contratto, ex art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR e 

l’adempimento di obblighi legali a cui è soggetto il Titolare ex art 6 comma 1 lett. c) del GDPR. Nel caso in cui 
il Partecipante non intenda conferire i propri dati personali identificativi, non potrà partecipare al Programma. 

 
Durante la partecipazione sarà sempre possibile modificare i consensi dalle impostazioni del profilo.  

Come raccogliere i punti  

Al fine di raccogliere punti i Destinatari potranno svolgere le azioni proposte nell’Allegato A “AZIONI”  

 
Nell’Allegato viene evidenziato, dove necessario, il numero massimo di volte che ogni azione può essere 

effettuata o, qualora possa essere ripetuta più volte, il numero massimo di azioni che attribuiscono punti 

all’utente; eventuali azioni successive al limite indicato sono ammesse ma non concorreranno all’accumulo di 
ulteriori punti. 

 
In considerazione della diversità di ciascuna azione, i punti potranno essere accreditati al momento del 

completamento dell’azione stessa oppure in un secondo momento a seguito delle verifiche effettuate dal 
Promotore. Pertanto, i Punti potrebbero essere visualizzati provvisoriamente ma non essere ancora disponibili 

per il riscatto dei Premi.  

Si precisa che se un Partecipante non compie azioni di accumulo punti da più di 365 giorni perde i punti 
accumulati ma non perde lo Status di appartenenza. 

 
Per verificare il quantitativo di punti accumulati è sufficiente accedere alla propria area personale. 

La Promotrice è manlevata da qualsiasi responsabilità per mancati accrediti di punti o impossibilità di richiesta 

premi dovuti ad imperizia del Partecipante.  
 

I Punti non possono essere convertiti in denaro, né venduti o trasferiti tra utenti. 
 

La lista delle “AZIONI” utili al raggiungimento dei livelli potrà essere integrata nel corso del Programma; si 
precisa che i contenuti del sito di partecipazione al Programma vengono periodicamente aggiornati ed integrati 

dalla Promotrice in modo da rispecchiare quanto indicato nel presente Regolamento. 

Attività promozionali e punti bonus 

La Società Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei partecipanti, si riserva di offrire 
a tutti i Partecipanti, per periodi limitati, ulteriori benefici quali, ad esempio l'opportunità per i Partecipanti di 
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accumulare punti addizionali o di partecipare a manifestazioni a premio. La Promotrice si riserva il diritto di 

creare ulteriori modalità di assegnazione punti, legate a singole attività promozionali periodiche, per le quali 
verrà data ampia comunicazione ai partecipanti. 

 
Accettando il presente Regolamento, il Partecipante potrà prendere parte alle manifestazioni a premi e alle 

eventuali ulteriori iniziative promozionali connesse al Programma senza dover nuovamente accettare il 

Regolamento del Programma stesso. 

Status 

La meccanica di partecipazione prevede che ogni utente possa raggiungere diversi livelli di Status in base ai 

punti raccolti; ad ogni Status corrisponde un diverso assortimento e numero di premi redimibili.  

 
STATUS 

- Appassionato da 0 a 2.000 punti 
- Entusiasta dai 2.001 ai 4.000 

- Ambasciatore dai 4.001 punti in poi 

 
Lo status è aggiornato in tempo reale al netto dei punti che sono momentaneamente bloccati per eventuali 

operazioni di validazione delle azioni e dipende dal numero di punti raccolti dal Partecipante dalla data di 
iscrizione al Programma. 

Ciascun Partecipante iscritto sarà informato, all’interno della propria area riservata, in merito al livello di 
appartenenza raggiunto in base alle azioni eseguite. 

Lo status raggiunto dal Partecipante attraverso il regolare accumulo dei punti nel Periodo dell’operazione non 

viene mai perso, neanche nel caso di riscatto totale dei punti disponibili.  
Lo status potrà essere revocato unicamente nel caso in cui si verificassero anomalie o irregolarità nelle azioni 

di accumulo punti. 

Consultazione area riservata  

Si precisa che ogni azione di accumulo punti nonché il raggiungimento dello status di appartenenza verranno 
comunicati al partecipante via mail. 

Richiesta premi 

Secondo quanto specificato nel paragrafo “Periodo”, ogni Partecipante potrà richiedere il premio tra quelli 

presenti sul catalogo premi (Allegato B); in base ai punti accumulati ed allo status di appartenenza potrà 
selezionare uno o più premi tra quelli disponibili. 

Il premio desiderato deve essere richiesto dal Partecipante accedendo al proprio profilo nella sezione dedicata 
e seguendo le indicazioni fornite sul sito del Programma. 

Nel momento in cui si effettua una richiesta premio, il saldo punti verrà aggiornato con lo storno relativo ai 

punti corrispondenti al premio richiesto. 
 

Sul catalogo premi digitale si potranno trovare varie tipologie di premi; l’assortimento potrà variare durante la 
promozione. 

I nuovi premi saranno di eguale o superiore valore dei precedenti. Sarà cura del Promotore informare i 

Partecipanti, con idoneo anticipo, delle variazioni della composizione dei premi disponibili, la scadenza per 
redimerli, la natura e le modalità di utilizzo. 

 
Una volta effettuata la richiesta di un Premio, il Partecipante non può più revocarla e i Punti riscattati non 

potranno più essere riaccreditati. 
 

Una volta correttamente effettuata la richiesta di un Premio, il Partecipante riceverà una e-mail di conferma 

dell’operazione. Il Partecipante può verificare l’elenco delle richieste effettuate all’interno della propria area 
riservata. 

 
La mancata richiesta del premio nei termini indicati nel paragrafo “Periodo” sarà considerata formale rinuncia 

al premio stesso. 
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Consegna dei premi 

Il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare 

riferimento: 
• alla presa visione della e-mail di conferma premio 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella. 
 

A seconda della tipologia del Premio scelto, i Premi saranno consegnati ai Partecipanti via mail oppure sul 
territorio italiano/della Repubblica di San Marino all’indirizzo indicato nella richiesta del Premio.  

La consegna avverrà, senza spese aggiuntive a carico dei Partecipanti, entro 180 giorni dalla data della 

richiesta.  
In caso di richieste che riguardino più di un Premio, il Promotore si riserva di consegnare gli stessi con un’unica 

spedizione oppure in più spedizioni distinte.  
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro; si precisa che non è data facoltà 

all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o ricevere un premio 
diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. 

 

I partecipanti non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o 
dall’uso del premio. 

 
PREMI FISICI 

I Premi per i quali è prevista la consegna a un indirizzo indicato dal Partecipante saranno spediti tramite 

corriere. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del Premio, nel caso in 
cui l’indirizzo comunicato dal Partecipante all’atto della richiesta sia errato.  

 
Il Partecipante è tenuto a verificare se il Premio consegnato corrisponda a quello richiesto e la sussistenza di 

eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto. Nel caso in cui rilevasse rotture, mancanze o danni evidenti (ivi 
compreso qualsiasi danneggiamento del pacco recapitato), il Partecipante dovrà accettare il premio con riserva 

da apporre per iscritto nella lettera di consegna restituita al corriere, informandone il Promotore entro i 

successivi n.7 giorni.  
 

PREMI DIGITALI 
La società Promotrice dichiara l’integrità e validità del premio al momento della partenza dai propri sistemi 

informatici. La stessa non è più responsabile del premio nel momento in cui viene effettuato l’invio dai propri 

sistemi informatici verso la casella di posta elettronica dell’avente diritto.  
È totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento della ricezione fino al totale 

utilizzo. In caso il premio scelto sia un buono digitale, dovrà essere utilizzato entro la data di scadenza riportata 
sul buono stesso. Il mancato utilizzo entro tale data comporterà la perdita del premio e non permetterà di 

ottenere alcuna altra compensazione o di ottenere alcun altro tipo di vantaggio. 

Dettagli relativi alla partecipazione 

La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e gratuita, ad eccezione delle spese di connessione. 
 

Durante la registrazione al sito www.paneangeli.it, il Partecipante dovrà fornire dati personali corretti e veritieri.  

Il Promotore si riserva di richiedere – in qualsiasi momento e a sua discrezione – la copia di un documento di 
identità del Partecipante in modo da verificarne la corretta identità e la sua rispondenza ai requisiti richiesti 

nel presente regolamento, con particolare riferimento a quanto precisato nel precedente paragrafo “Soggetti 
destinatari”. 

 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 

tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea 
telefonica che possano impedire ai Partecipanti di prendere parte all’Iniziativa.  

 
Il Promotore si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione al Programma. 

I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla 

stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati sospetti, fraudolenti, o in violazione del normale 
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svolgimento del Programma, verranno esclusi dalla partecipazione. Il Promotore si riserva il diritto di procedere 

nei confronti di tali partecipanti nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti.  
 

L’iscrizione al Programma con l’uso di informazioni non veritiere costituisce violazione del presente 
Regolamento. Salvo diversa espressa indicazione, tutte le regole di accumulo e le promozioni sono intese per 

il godimento un’unica volta da parte di ciascuna persona fisica. Non è consentito l’uso di più profili per 

moltiplicare i benefici delle promozioni.  

Il Promotore si riserva in ogni momento la verifica delle informazioni fornite, inclusa la verifica dell’identità del 

Partecipante. La mancata indicazione di informazioni necessarie in fase di registrazione potrebbe impedire il 
riscatto dei Punti o la riscossione dei relativi Premi. 

  
Nel corso del Programma il Promotore si riserva il diritto di procedere alla verifica anche retroattiva delle 

operazioni ed alla rettifica dei Punti accumulati nonché del rispetto delle regole di partecipazione alle 

promozioni e delle regole di attribuzione dei Punti.  
 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche ed approfondimenti necessari all’accertamento dei sospetti 
casi di frode o di abuso nella partecipazione al Programma. In caso di violazione del Regolamento e di abusi 

o frodi nell’accumulo e/o nell’uso dei Punti. 

Il Promotore si riserva l’esclusione dal Programma del Partecipante e/o la revoca e/o dei Punti eventualmente 

accumulati.  

Il Promotore potrà adottare ulteriori provvedimenti per il contrasto dei comportamenti fraudolenti o comunque 

abusivi, a tutela del consumatore e del corretto andamento del Programma.  

Cessazione della partecipazione  

I Partecipanti possono porre fine alla partecipazione al Programma in qualsiasi momento tramite accesso 
all’area riservata del proprio profilo. 

 

Il Promotore potrà escludere un Partecipante dal Programma con effetto immediato per giusta causa, dandone 
comunicazione scritta al Partecipante. La giusta causa comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
violazioni del Regolamento del Programma, violazioni delle leggi applicabili.  

Ogni ipotesi di cessazione della partecipazione al Programma determina la perdita dello status di appartenenza 
raggiunto nonché la perdita dei Punti raccolti dai Partecipanti interessati, senza che sia più possibile riscattare 

i Punti al fine di riscuotere i premi. 

Sospensione o cessazione anticipata del programma  

Il Promotore potrà sospendere o porre fine al Programma prima della data indicata nel paragrafo “Periodo” 
solo per giusta causa, in conformità agli articoli 1989 e seguenti del Codice civile. La cessazione anticipata e 

la sospensione (con le rispettive conseguenze) saranno comunicate ai Partecipanti almeno 30 giorni prima o, 

con riferimento alla sospensione, con il più ampio anticipo possibile o, al più tardi, immediatamente dopo la 
stessa. Tale comunicazione potrà essere effettuata dal Promotore attraverso il sito www.paneangeli.it o 

attraverso altre comunicazioni relative al Programma.  

In ogni caso, nell’ipotesi di cessazione anticipata del Programma, i Partecipanti potranno riscattare i Punti 

entro n.6 mesi dalla fine del Programma. Il riscatto dei Punti non sarà più possibile dopo la scadenza di tale 
termine.  

Montepremi 

Si prevede di distribuire, nel periodo della presente operazione a premi, un montepremi complessivo presunto 

di 860.000 € iva inclusa (704.918 € iva esclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione.  
 

Ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 430/2001, il valore dell’operazione a premi è stato 

stimato, sulla base di dati storici tratti dalle statistiche di vendita del Promotore (numero di clienti, dati di 
spesa), rapportati alla meccanica di accumulo dei Punti, al previsto andamento del Programma ed alle tipologie 

di Premi offerti. Sulla base di tale stima, e fatta salva l’ipotesi di eventuale adeguamento, è stata prestata in 
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favore del Ministero dello Sviluppo Economico idonea cauzione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), sotto 

forma di fideiussione bancaria. 

Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

 

Il server di raccolta di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premi risiede sul territorio 
dello Stato italiano. 

 
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale e 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione. 

 
Il Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premio, ai sensi e nei 

termini di cui all’art. 10, comma 4 del D.P.R. n. 430/2001 dandone preventivamente comunicazione ai 
Partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.  

 
Il Promotore dichiara di rendere l’IVA indetraibile sulle fatture di acquisto dei premi o, nel caso non fosse 

possibile, effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

Conservazione del regolamento 

Il presente regolamento, redatto e autocertificato ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è 
conservato presso la sede della Società Delegata, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della 

manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.  

Come vengono trattati i dati (privacy) 

Titolare dei dati personali raccolti è la società cameo S.p.A., in Via Ugo La Malfa, 60 – Desenzano del Garda 
(BS). cameo opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali 

(Regolamento Europeo UE 679/2016) e della normativa nazionale applicabile. Responsabile del Trattamento è 

il soggetto delegato SDM. 
I dati personali identificativi (es. nome, cognome, data di nascita, numero di cellulare, indirizzo etc.) forniti 

dall’utente in occasione dell’iscrizione alla presente operazione a premi verranno trattati unicamente per la 
gestione dell’operazione a premi medesima (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, per la 

consegna dei premi, la comunicazione degli aggiornamenti del Programma, per elaborare le informazioni, etc.). 

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori e la base giuridica del trattamento è 
l’adempimento di un contratto, ex art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR e l’adempimento di obblighi legali a cui 

è soggetto il Titolare ex art 6 comma 1 lett. c) del GDPR. Nel caso in cui l’utente non intenda conferire i propri 
dati personali identificativi sopra elencati, non potrà partecipare al Programma. 

Solo previo espresso consenso da parte dell’interessato in fase di registrazione on line, i dati personali 
identificativi sopra elencati forniti dall’utente verranno trattati per le ulteriori finalità indicate nell’informativa 

sul trattamento dei dati personali, presente al momento della registrazione e disponibile sul sito internet 

dedicato alla manifestazione a premi. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e cartacei e 

comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati.  
I dati personali verranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 

per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto precontrattuale e contrattuale per le Finalità di Servizio e 

per non oltre 3 anni dalla raccolta dei dati personali per le ulteriori finalità indicate all’interno dell’informativa 
disponibile al momento della registrazione.  

In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
del Regolamento UE 679/2016 inviando un’e-mail all’indirizzo dpo@cameo.it. L’interessato ha il diritto di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. Ha il diritto, inoltre, di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del 

trattamento, dei soggetti Titolare e Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne la cancellazione o 
la trasformazione in forma anonima. L’interessato può richiedere in qualunque momento la cessazione del 

trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.  
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Prima della registrazione sul sito dedicato all’operazione a premi si invitano i partecipanti a prendere visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati di cameo s.p.a., disponibile cliccando sull’apposito link presente al 
momento del conferimento dei dati.  

 
 

ALLEGATO A – AZIONI  
 

 

Azioni 

Azioni 
numero 

massimo  

Punti  
per ogni  

azione 

max punti 

totali 

1 Iscrizione a Qubì una tantum 10 10 

1 Iscrizione a Qubì tramite invito una tantum 10 10 

2 Partecipazione a concorsi a premio  - 6 6 / concorso 

3 Caricamento scontrino di acquisto  - 100 - 

4 Iscrizione newsletter Paneangeli una tantum 5 5 

5 Iscrizione newsletter tematica una tantum  10 40 

6 Feedback Consigli Ricette 1 /7gg 1 1 /7gg 

7 Condivisioni sui social 1 /7gg 1 1 /7gg 

8 Sondaggio di autovalutazione una tantum 20 20 / sondaggio 

9 Recensioni Prodotti 1 /7gg 1 1 /7gg 

10 Recensioni Ricette 1 /7gg 1 1 /7gg 

11 Porta un amico 5 /anno 15 75 /anno 

 

 

1) Iscrizione a Qubì 
Al Partecipante che si iscrive a Qubì verranno immediatamente accreditati n.10 punti come 

riconoscimento per la sua iscrizione al Programma fedeltà. Se il Partecipante si iscrive al Programma 
tramite invito (rif. Azione n. 11), ottiene n.10 punti ulteriori. I punti saranno accreditati una sola volta 

per Partecipante, ossia per ciascuna persona fisica che aderisce all’iniziativa.  

 
2) Partecipazione a concorsi a premio 

La partecipazione a concorsi a premio promossi da Paneangeli all’interno del programma fedeltà Qubì dà 
diritto ai Partecipanti di accumulare punti.  

L’azione “partecipazione a concorsi a premio” dà diritto a n.6 punti, per un limite massimo di n.6 punti 
accumulati per ogni concorso. Il Partecipante potrà aderire a tutte le iniziative indette dal Promotore, per 

il numero di volte indicato nel regolamento di ogni iniziativa, ma potrà accumulare punti solamente 1 

volta per ogni concorso. 
Si precisa che ogni concorso a premio avrà un regolamento specifico che determinerà le modalità di 

partecipazione. 

 
3) Caricamento scontrino di acquisto di prodotti promozionati 

Ogni scontrino deve essere parlante e riportare almeno due prodotti tra quelli indicati nel paragrafo 
“Prodotti Promozionati”. Per ogni scontrino caricato, dopo le opportune verifiche, verranno accreditati n. 

100 punti.  
Sono validi tutti gli acquisti effettuati durante il Periodo di validità del Programma.  

La Società Promotrice si riserva di effettuare controlli per verificare lo scontrino caricato, il quale potrà 

essere rifiutato o richiesto in originale. Tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino / 
documento di acquisto in originale per almeno 3 mesi: il documento di acquisto originale potrà essere 

richiesto in qualsiasi momento per tutti i casi in cui il Promotore lo ritenesse necessario ai fini della 
verifica sulla regolarità delle partecipazioni. L’eventuale smarrimento del documento di acquisto, il 

mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli indicati o comunicati dopo il 

caricamento del documento, determineranno la decadenza dal diritto a ricevere l’accredito dei punti. Il 
singolo documento di acquisto potrà essere utilizzato una sola volta, anche se relativo all’acquisto di 

una quantità di prodotti superiore rispetto a quanto richiesto nel presente regolamento: il sistema 
provvederà a non rendere più possibili ulteriori partecipazioni con lo stesso documento. 

Il documento di acquisto deve essere  

- nitido, integro e privo di abrasioni o correzioni e dovrà consentire di identificare il punto vendita 
dove è stato effettuato l’acquisto, i prodotti acquistati e gli estremi riportati in fase di 
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partecipazione; il Promotore – in caso di dubbio - si riserva di contattare direttamente l'esercente 

per le opportune verifiche. 
- parlante (per documento di acquisto “parlante” si intende uno scontrino/fattura/documento di 

acquisto che riporta, per intero o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati che 
identifichi univocamente i prodotti promozionati). È responsabilità del Partecipante accertarsi che 

il rivenditore presso cui sta effettuando l’acquisto del prodotto promozionato emetta Prove di 

Acquisto “parlanti”. Si precisa che eventuali foto, prove d’acquisto o codici a barre dei prodotti 
non saranno ritenuti validi ai fini dell’accredito dei punti. 

 
4) Iscrizione newsletter Paneangeli 

L’azione di iscrizione alla newsletter, tramite consenso rilasciato all’interno dell’area riservata, dà diritto 
a n. 5 punti una tantum. 

 

5) Iscrizione newsletter tematica 
L’azione di iscrizione a ciascuna newsletter tematica, tramite consenso rilasciato all’interno dell’area 

riservata, dà diritto a n. 10 punti una tantum. Tramite questa modalità potranno essere accumulati 
fino a n. 40 punti una tantum, se si aderisce a diverse newsletter tematiche.  

 

6) Feedback Consigli Ricette 
L’azione con la quale il Partecipante indica se un consiglio riportato su una Ricetta è stato utile o meno 

(cliccando sul pollice verso l’alto o verso il basso) conferisce n. 1 punto (max n. 1 punto ogni 7 giorni).  
 

7) Condivisioni sui Social 
L’azione con la quale il Partecipante condivide i contenuti sui social network previsti conferisce n. 1 

punto (max n. 1 punto ogni 7 giorni). 

Si specifica che la condivisione può essere effettuata sui social (Whatsapp, Facebook, Twitter, 
Pinterest), via mail o tramite “copia link”. Le condivisioni sono disponibili per le pagine di prodotti, 

ricette, tutorial e articoli. 
 

8) Sondaggio di autovalutazione 

L’azione con la quale il Partecipante risponde ad un sondaggio di autovalutazione conferisce n. 20 punti 
una tantum. Il Promotore potrà proporre sondaggi in momenti diversi nel periodo di validità del 

Programma. La risposta a ciascun sondaggio conferisce n. 20 punti una tantum. 
 

9) Recensioni Prodotti 

L’azione con la quale il Partecipante recensisce i prodotti Paneangeli conferisce n. 1 punto (max n. 1 
punto ogni 7 giorni). La recensione avviene rispondendo a tre domande con un voto da 1 a 5.  

 
10) Recensioni Ricette 

L’azione con la quale il Partecipante recensisce le ricette Paneangeli conferisce n. 1 punto (max n. 1 
punto ogni 7 giorni). La recensione avviene rispondendo a tre domande con un voto da 1 a 5.  

 

11) Porta un amico 
Un Partecipante può invitare nuovi utenti ad iscriversi al Programma tramite un link univoco 

personalizzato. Ogni nuova iscrizione al Programma effettuata utilizzando il link personalizzato 
conferisce all’invitante n. 15 punti. L’assegnazione dei punti avviene nel momento in cui l’amico si 

iscrive a Qubì tramite link. 

Tramite questa azione si possono accumulare fino a n. 75 punti in un anno.  
Il numero massimo di azioni in un anno si intende nel periodo di 365 giorni dall’azione compiuta. 
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ALLEGATO B – PREMI 
 

Status Soglie punti Descrizione Partner 
Valore indica-
tivo iva inclusa 

Appassionato 

1.200 
Ricettario in edizione speciale di 
Paneangeli in formato digitale 

CAMEO 3 € 

1.900 
Abbonamento trimestrale  

a riviste mensilii 
ABBONAMENTI.IT 6 € 

Entusiasta 

2.500 
Abbonamento trimestrale  

a riviste settimanaliii 
ABBONAMENTI.IT 7 € 

3.100 
Stampo per plumcake  GUARDINI LINEA B-NAT 

10 € 
Latta Paneangeli CAMEO 

3.800 

Teglia per biscotti  GUARDINI LINEA B-NAT 

15 € 

Masterclass live con i nostri pa-
sticcieri - 20 partecipanti 

CAMEO 

Corsi on demand  
Scuola di cucina intelligente in 

partnership con Paneangeli 

SCUOLA CUCINA INTELLI-
GENTE 

Ambasciatore 

4.400 

Corsi on demand  
Scuola di cucina intelligente 

SCUOLA CUCINA INTELLI-
GENTE 18 € 

Tortiera apribile  GUARDINI LINEA B-NAT 

5.000 

Masterclass live con i nostri pa-
sticcieri - 5 partecipanti 

CAMEO 
24 € 

Stampo 12 muffin GUARDINI LINEA B-NAT 

10.000 Airy Fryer Mini Ariete ARIETE 65 € 

 
Dettagli e scadenze verranno comunicati al Partecipante in fase di scelta premio. 

 
 

i A scelta tra: Giallo Zafferano, Focus, Casa Facile, Focus Junior, Focus Storia 
ii A scelta tra: TV Sorrisi e Canzoni, Grazia, Donna Moderna, CHI 


