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CONCORSO A PREMI 
“VINCI UNA CENA STELLATA CON ENI” 
COCA-COLA HBC ITALIA SRL – MILANO 

In associazione a Eni S.p.A.  
 

Regolamento  
La società Coca-Cola HBC Italia Srl con sede in P.zza Indro Montanelli 30 - 20099 Sesto S. Giovanni 
(Mi), in associazione con Eni S.p.A., con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma – C.F. 
00484960588 indice un concorso a premi al fine di incrementare la vendita di alcuni prodotti da 
esse commercializzati, con le modalità di seguito indicate. 
 
AREA 
Punti vendita EniCafè e EniCafè&Shop aderenti che espongono il relativo materiale pubblicitario, 
elencati nell’allegato A). 
 
DURATA 
Dal 25 settembre 2021 al 30 ottobre 2021 per 5 settimane consecutive (ogni settimana inizia il 
sabato e termina il venerdì successivo, tranne l’ultima settimana da considerare “convenzionale” 
che inizia sabato 23 ottobre 2021 e termina sabato 30 ottobre 2021). 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino o 
nello Stato della Città del Vaticano, acquirenti dei prodotti in promozione presso i punti vendita 
sopra citati. 
Sono esclusi dal concorso i dipendenti (e loro familiari) delle società promotrici e delle società 
professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso. 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Menù composto da un panino a scelta tra quelli dell’offerta standard Eni Café + bibita a scelta tra: 
- Coca-Cola, Fanta, Sprite, a scelta tra tutti i gusti, nel formato PET (bottiglia di plastica) da 45 cl 
- Fuze Tea, a scelta tra tutti i gusti, nel formato PET (bottiglia di plastica) da 40 cl. 
 
PREMI  
Sono previsti in totale n. 20 premi a seguito di instant win (in ragione di n. 4 premi per ogni 
settimana di concorso) tutti costituiti da: 
 N. 1 voucher valido per una cena stellata per 2 persone presso uno dei ristoranti con almeno 1 

stella Michelin elencati nell’allegato B), del valore di € 500,00 (escluso IVA art. 2 dpr 633/72) + 
un kit di buoni carburante digitali Eni per un valore totale di € 100,00 (escluso IVA art. 2 dpr 
633/72) (in tagli da € 50,00).  
Il voucher è valido per un menù degustazione a scelta del vincitore e del relativo 
accompagnatore tra quelli proposti dal ristorante scelto al momento della prenotazione. Il 
voucher deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di attivazione indicata sullo stesso. 
Dopo tale data, perderà ogni valore e non potrà essere convertito in altro premio o denaro. 
Sono escluse le spese di trasferimento dalla residenza del vincitore al ristorante, eventuale 
pernottamento e tutto quanto non espressamente indicato.  
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Condizioni di utilizzo dei buoni carburante digitali Eni: 
- sono spendibili su circa 3.000 Eni Station (quelle abilitate sono visualizzabili sullo «station 
finder» del sito enistation.com) abilitate tramite due diverse modalità: 
o in un’unica soluzione presentando il codice numerico al gestore, in questo caso non sono  
frazionabili; 
o tramite l’app gratuita Eni Station + (valida per sistemi IOS ed Android). Utilizzando l’app i 
BCD sono spendibili in tutte le modalità di vendita presenti sull’impianto e sono frazionabili. 

- hanno una validità di 12 mesi dalla data di emissione. 
 
Valore complessivo del premio € 600,00 (escluso IVA art. 2 dpr 633/72) 

 
MONTEPREMI  
€ 12.000,00 (escluso IVA art. 2 dpr 633/72) 
 
FIDEJUSSIONE 
€ 12.000,00 (scade il 26 novembre 2022) 

 
EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO 
Entro il 26 novembre 2021 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio saranno estratti gli 
eventuali premi “instant win” non assegnati o non confermati per qualunque ragione. 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori, art. 30 DPR 600/73. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di incentivare la vendita dei prodotti oggetto della promozione, la Società Coca-Cola HBC 
Italia Srl e la società associata indicono il presente concorso a premi, con le modalità di 
svolgimento di seguito descritte.  
 
Possono partecipare al concorso tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella 
Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che - dal 25 settembre 2021 al 30 
ottobre 2021 - presso i punti vendita EniCafè e EniCafè&Shop - che espongono il relativo materiale 
pubblicitario ed elencati nell’allegato A) - acquisteranno un Menù composto da un panino a scelta 
tra quelli dell’offerta standard Eni Café + bibita a scelta tra: una bottiglia (PET) da 45 cl di Coca-
Cola o Fanta o Sprite a scelta tra tutti i gusti disponibili, oppure una bottiglia PET da 40 cl di Fuze 
Tea a scelta tra tutti i gusti disponibili. 
 
Il documento commerciale di vendita (scontrino) relativo all’acquisto dei prodotti in promozione, 
emesso dalle casse dei punti vendita EniCafè e EniCafè&Shop aderenti, riporterà un codice 
univoco alfanumerico - necessario per partecipare al concorso. 
 
L’originale del documento commerciale di vendita parlante (scontrino) attestante l’acquisto dovrà 
essere conservato almeno fino al 26 maggio 2022 perché, in caso di vincita, dovrà essere spedito 
all’indirizzo previsto.  
 
Il concorso prevede due diverse modalità di partecipazione: 
a) partecipazione tramite SMS 
b) partecipazione tramite WhatsApp 
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Con lo stesso documento commerciale di vendita (scontrino) si può partecipare una sola volta, con 
una sola delle 2 modalità. Eventuali partecipazioni successive saranno possibili con documenti 
commerciali di vendita (scontrini) diversi. 
 
a) Partecipazione tramite SMS 
Per partecipare al concorso i consumatori che hanno effettuato l’acquisto, dovranno inviare dalle 
ore 00:00:00 del 25 settembre 2021 e fino alle ore 23:59:59 del 30 ottobre 2021, da un numero in 
chiaro, al numero dedicato 320.2041915 un SMS con il solo codice univoco alfanumerico indicato 
sul documento commerciale vendita (scontrino). 
I messaggi riportanti informazioni e/o testi aggiuntivi rispetto al codice univoco alfanumerico non 
saranno ritenuti validi dal sistema e saranno, quindi, rifiutati. 
 
b) Partecipazione tramite WhatsApp 
Per partecipare al concorso i consumatori che hanno effettuato l’acquisto, dovranno inviare dalle 
ore 00:00:00 del 25 settembre 2021 e fino alle ore 23:59:59 del 30 ottobre 2021, da un numero in 
chiaro, al numero dedicato 320.2041915 un messaggio WhatsApp con il solo codice univoco 
alfanumerico indicato sul documento commerciale di vendita (scontrino). 
I messaggi riportanti informazioni e/o testi aggiuntivi rispetto al codice univoco alfanumerico non 
saranno ritenuti validi dal sistema e saranno, quindi, rifiutati. 
 
Le partecipazioni inviate tramite SMS e tramite messaggio WhatsApp attivano automaticamente il 
sistema informatico che, con metodo casuale non programmato, assegna n. 4 premi per ogni 
settimana di concorso, per un totale di n. 20 premi. 
Si precisa che i premi eventualmente non assegnati durante una settimana, saranno rimessi in 
palio nella settimana successiva, fino al termine del concorso.  
 
L’assegnazione dei premi immediati (instant win) avverrà mediante un software non 
manomettibile, appositamente programmato per l’assegnazione casuale. 
A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il 
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica. 
 
Il sistema verificherà la validità del codice univoco alfanumerico inviato e in caso di esito positivo, 
determinerà in maniera casuale se la partecipazione risulti vincente o non vincente. 
 
In caso di partecipazione “non vincente”, l’utente riceverà subito o comunque entro le successive 
24 ore al numero di telefono dal quale ha inviato l’SMS o il messaggio WhatsApp, una 
comunicazione di convenienza del tipo “non hai vinto, grazie per aver partecipato. Ritenta con un 
nuovo documento commerciale di vendita (scontrino)/ codice univoco alfanumerico”. 
 
In caso di partecipazione “vincente”, l’utente riceverà subito o comunque entro le successive 24 
ore al numero di telefono dal quale ha inviato l’SMS o il messaggio WhatsApp la comunicazione di 
vincita che comprenderà le informazioni utili per confermare la vincita e per ottenere il premio: 
l’utente dovrà spedire entro 5 giorni solari dalla vincita, compreso il giorno di avviso, con lettera 
raccomandata - farà fede il timbro postale di spedizione all’indirizzo:  
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Concorso “VINCI UNA CENA STELLATA CON ENI” 
c/o New Promotional Mix Srl 
Casella Postale 110 
U.P. Milano Centro 
Via Cordusio, 4 
20123 Milano 
 
i seguenti documenti: 
- l’originale del documento commerciale di vendita (scontrino) parlante – su cui è presente il 
codice univoco alfanumerico e attestante l’acquisto del Menù in promozione (nel periodo 
25.09.2021 – 30.10.2021) - che deve avere data uguale o precedente al giorno della partecipazione 
ed ora anteriore al momento della “giocata” vincente;    
- i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita e un indirizzo email valido), corredati 
dalla fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità.  
 
Tutta la documentazione richiesta per la convalida delle vincite instant win (spedita entro 5 giorni 
solari dalla data di vincita), deve pervenire tassativamente entro il 18 novembre 2021. 
A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore effettuare le verifiche relative al corretto 
ricevimento (da parte dell’agenzia New Promotional Mix Srl) della documentazione spedita per la 
convalida della vincita. 
 
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e il codice univoco 
alfanumerico indicato sul documento commerciale di vendita (scontrino) sarà valido e 
corrisponderà a quello indicato in fase di partecipazione, i premi verranno inviati tramite mail 
entro 180 giorni dalla data di comunicazione della vincita e comunque in tempo per la fruizione. 
 
In caso contrario, si comunicherà al partecipante tramite SMS o tramite messaggio WhatsApp, che 
ci sono difformità tra i dati spediti e quelli comunicati e che pertanto la vincita non potrà essere 
convalidata.  
 
Si precisa che nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli 
inseriti in fase di partecipazione) oltre i termini (5 giorni solari) o nei termini, ma la 
documentazione non pervenga entro la data richiesta (18 novembre 2021), non vedrà riconosciuta 
la vincita.  
 
La società si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli circa la validità/autenticità del 
documento commerciale di vendita (scontrino) con cui il vincitore ha partecipato. 
Non saranno ritenuti validi documenti commerciali di vendita (scontrini) non in originale, 
manomessi, non chiaramente leggibili o contraffatti (con abrasioni, alterati, cancellati e simili), 
strappati e riattaccati utilizzando dello scotch o non riportanti il codice univoco alfanumerico o la 
dicitura riguardante i prodotti o con scritte non riconducibili ai prodotti in promozione. 
 
Estrazione a recupero entro 26 novembre 2021 
Al termine del concorso, in caso di premi non assegnati e/o non confermati, il gestore del sistema 
informatico fornirà 1 tabulato (cartaceo o elettronico) autocertificato contenente i numeri di 
cellulare di tutti coloro che hanno partecipato al concorso con i relativi dati dei documenti 
commerciali di vendita (scontrini) trasmessi da ciascuno, che non abbiano già vinto un premio 
instant win. 
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Da tale tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale, si procederà all’estrazione di tanti premi 
quanti sono quelli non assegnati o non confermati e di altrettante riserve. 
Agli estratti verrà richiesto tramite SMS/WhatsApp al numero di telefono con cui si è partecipato 
al concorso, l’invio della documentazione per la conferma della vincita, con le modalità già 
descritte. 
Si precisa che la documentazione dovrà essere spedita, a mezzo raccomandata, entro 5 giorni 
solari dalla comunicazione di vincita e dovrà pervenire tassativamente entro 20 giorni solari 
dall’avviso di vincita.  
Le riserve subentreranno nel caso in cui uno o più estratti, non inviino la documentazione richiesta 
o la inviino in tempi diversi da quelli indicati o risultino manifestamente irreperibili o non in regola 
con le modalità di partecipazione al concorso oppure nel caso in cui la documentazione non 
pervenga entro 20 giorni solari dalla data di avviso vincita. 
 
PRECISAZIONI: 
 La partecipazione al concorso: 
- implica l'automatica autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità strettamente 
connesse al concorso stesso; 
- è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti via SMS o WhatsApp da parte del 
promotore o delle società associate o delegate;                                                
- prevede l’utilizzo di telefono cellulare di un operatore italiano di telefonia mobile e l’invio di 
messaggi SMS o messaggi WhatsApp da un numero “in chiaro”. Il costo del messaggio inviato sarà 
quello che ogni singolo Consumatore ha concordato con il proprio gestore. 
Non è possibile partecipare con messaggi SMS o WhatsApp inviati tramite operatori di telefonia 
cellulare stranieri, via Internet o da telefono fisso. In ogni caso, eventuali partecipazioni effettuate 
tramite i succitati canali non saranno ritenute valide. 
 Un documento commerciale di vendita (scontrino) dà diritto ad una sola possibilità di 
partecipazione anche se è riferito all’acquisto di più prodotti in promozione.  
Eventuali reiterazioni da parte dello stesso o di altri consumatori, con lo stesso codice univoco 
(stesso documento commerciale di vendita-scontrino), saranno annullate.  
 Non sono ammessi gli acquisti con fattura da titolari di partita iva.  
 La stessa persona può vincere un solo premio nell’arco di durata del concorso. 
 Con lo stesso documento commerciale di vendita (scontrino) non si può partecipare ad altri 
concorsi indetti da Coca-Cola HBC Italia Srl o da Eni S.p.A.. 
 Un documento commerciale di vendita (scontrino) dà diritto a partecipare ad un solo concorso 
ed a convalidare la vincita relativa al documento commerciale di vendita (scontrino) pervenuto in 
originale.  In nessun caso saranno convalidate vincite con documenti commerciali di vendita 
(scontrini) non in originale o in copia autenticata accompagnati da comunicazioni o dichiarazioni 
nelle quali è indicato che gli originali sono stati utilizzati per altri concorsi indetti dalla stessa 
società o da altra società. 
 Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice, della Società 
delegata o di terze parti incaricate dalle stesse, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta 
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale 
modo.  
 Le Società promotrici, la Società delegata o terze parti incaricate dalle stesse, 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 ideato.  
 Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 
partecipante.  
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Le Società promotrici, la Società delegata o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano inoltre di 
effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la 
correttezza dei dati indicati dal partecipante.  
 Le Società promotrici non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, la trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., o per clausole 
presenti nel piano tariffario (sottoscritto con il proprio gestore telefonico) che possa impedire al 
consumatore di inviare il messaggio WhatsApp/SMS o di ricevere il messaggio WhatsApp/SMS 
corretto di risposta 
 La gestione del sistema informatico di estrazione dei vincitori è affidata alla società specializzata 
Novatag Srl – Viale Alessandro Volta, 60 – Cusago (MI). 
 Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del 
concorso, è ubicato in Italia, presso la società Data Center NOVATAG sito in via San Clemente, 53 - 
24036 Ponte San Pietro (BG). 
 Le Società promotrici si riservano, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza maggiore 
a loro non imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.  
 Poiché la consegna dei premi avverrà tramite email le Società Promotrici, la Società delegata o 
terzi dalle stesse incaricati, non avranno alcuna responsabilità rispetto ad un Utente vincitore che 
risulti irreperibile qualora la casella di posta elettronica, indicata in fase di convalida vincita, risulti 
non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, 
come da messaggio risultante dal server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o 
sia erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte dell’Utente o del provider del 
servizio) quale spam.  
 Eventuali reclami relativi al mancato ricevimento del premio vinto devono essere presentati 
entro il giorno 26.05.2022 scrivendo a segreteria@newpromotionalmix.it. Dopo tale data non 
avranno alcun seguito. 
 I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla 
Onlus Lega del Filo d’Oro Osimo (AN). 
 
PUBBLICITA’ 
La promozione sarà pubblicizzata presso i punti vendita EniCafè e EniCafè&Shop.  
Si prevede materiale POP: locandina, poster vetrina e due cavalieri da banco. 
Le Società promotrici si riservano di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritengano 
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso. 
 
REGOLAMENTO 
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.coca-colahellenic.it e su 
www.enistation.com.   
Per info, segnalazioni e/o qualsiasi evidenza relativa a problematiche legate al concorso, all’invio o 
alla ricezione degli sms e dei messaggi WhatsApp, scrivere a segreteria@newpromotionalmix.it.  
 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente 
regolamento.  
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001. 
 
 
 
 

mailto:segreteria@newpromotionalmix.it
http://www.coca-colahellenic.it/
http://www.enistation.com/
mailto:segreteria@newpromotionalmix.it


 Pag. 7 di 17  

 
PRIVACY  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 s.m.i. e del 
Regolamento UE 2016/679 
Coca-Cola HBC Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento (il "Titolare"), desidera informare 
che i dati personali del Partecipante (di seguito "Interessato") alla manifestazione a premio “VINCI 
UNA CENA STELLATA CON ENI” (di seguito "Manifestazione a Premio"), comunicati per 
partecipare alla stessa, saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nonché dei diritti e della riservatezza dell’Interessato. 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati relativi alla navigazione sul sito istituzionale del 
Titolare, si prega di prendere visione della Privacy e Cookie policy pubblicata sullo stesso. 
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali  
Il Titolare del trattamento è Coca-Cola HBC Italia S.r.l., con sede legale in Piazza Indro Montanelli, 
30, 20099 Sesto San Giovanni (Milano) e può essere contattato al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: cchbci@legalmail.it.  
 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'articolo 37 del 
Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (di seguito il "Regolamento 
Privacy") che può essere contattato al seguente indirizzo:  

 Responsabile della Protezione dei Dati: Nassos Stylianos  

 Indirizzo: Coca Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Grecia 

 E-mail: DataProtectionOffice@cchellenic.com 
 
2. Dati personali raccolti 
Il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati personali dell’Interessato (di seguito, congiuntamente, i 
"Dati"):  
a) dati per consentire la partecipazione alla Manifestazione a Premio (ad es. nome, cognome, 

indirizzo, codice fiscale, numero di un documento identificativo, numero di cellulare o 
telefono); 

b) dati per dare seguito a eventuali richieste di contatto, così come dati inseriti all’interno di 
comunicazioni, scritte od orali, tra l’Interessato e il Titolare o/e terzi nominati Responsabili del 
Trattamento;  

 

I Dati sono forniti direttamente dall’Interessato e raccolti tramite le modalità di partecipazione 
illustrate nel Regolamento della Manifestazione a Premio (ad es. tramite compilazione di format 
online, sms, e-mail). 

Si ricorda che con l'invio spontaneo di messaggi, di posta elettronica o tradizionale, ai recapiti del 
Titolare o di terzi nominati Responsabili del Trattamento, viene acquisito l'indirizzo, anche e-mail, 
o la numerazione telefonica del mittente, nonché eventuali altri dati personali inseriti nelle 
relative comunicazioni, anche in ragione della necessità di dare seguito alle richieste 
eventualmente ivi contenute. 

 

3. Finalità del trattamento  
I Dati vengono trattati per le seguenti finalità (“Finalità”):  

a) consentire la partecipazione alla Manifestazione a Premio, nonché la sua gestione 
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento della Manifestazione a 
Premio), così come le comunicazioni relative all’esito della partecipazione, alla fruizione dei 
premi, alla relativa spedizione; 

mailto:cchbci@legalmail.it
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b) adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria, in particolare quelli attinenti alla normativa sulle manifestazioni a premio; 

c) far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune; 
d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali.  

 
4. Natura del conferimento dei Dati e base giuridica del trattamento 
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, lett. b), e l’adempimento di 
obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ex art. 6, comma 1, lett. c), del Regolamento Privacy. 
Nel caso in cui l’Interessato non voglia che i propri Dati siano trattati per le Finalità 
summenzionate, non potrà partecipare alla Manifestazione a Premio. 
 
5. Modalità del trattamento  
I Dati sono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica per mezzo delle operazioni di 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, utilizzo, 
elaborazione, raffronto.  
I Dati, inoltre, saranno: (i) trattati in modo lecito e secondo correttezza; (ii) raccolti e registrati per 
scopi determinati, espliciti, legittimi ed in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 
stessi; (iii) pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; (iv) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.  
 
6. Comunicazione e diffusione dei Dati  
I Dati sono conservati in server situati presso il Data Center NOVATAG sito in via San Clemente, 53 
- 24036 Ponte San Pietro (BG) e potranno essere comunicati per le Finalità di cui sopra e nei limiti 
strettamente necessari per lo svolgimento di ciascuna tipologia di trattamento dal Titolare ad uno 
o più soggetti determinati appartenenti alle seguenti categorie:  

a) dipendenti e/o collaboratori del Titolare facenti parte, a titolo esemplificativo, dell’area 
comunicazione e pubbliche relazioni, trade marketing, ecc., nell’ambito delle relative 
mansioni, in qualità di incaricati del trattamento; 

b) New Promotional Mix S.r.l., per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della 
Manifestazione a Premio e in qualità di Responsabile del Trattamento, in quanto società 
delegata ed incaricata, in particolare, di avvisare il vincitore e spedire il premio;  

c) Novatag S.r.l., per la fornitura di servizi IT e in qualità di Responsabile del Trattamento, 
quale società incaricata della gestione del sistema informatico;   

d) Funzionari Camerali o Notaio, in qualità di titolari autonomi del trattamento, società terze 
quali clienti e partner commerciali del Titolare, in quanto autorizzati per legge alla 
constatazione ed estrazione dei vincitori; 

e) altre società, anche stabilite all'estero, appartenenti al gruppo Coca-Cola Hellenic, in 
qualità di responsabili del trattamento, per la gestione di alcune attività relative all’invio 
delle comunicazioni inerenti l’attività del Titolare;  

f) autorità pubbliche ed organismi giudiziari, in qualità di titolari autonomi del trattamento.  

 
I Dati non verranno, in nessun caso, diffusi dal Titolare.  
 
7. Trasferimento dei Dati all'estero  
I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati 
nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea e, in 
particolare, presso società del gruppo situate al di fuori dello spazio economico europeo (es. 
Armenia, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Russia, 
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Serbia e Ucraina). L'eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea 
avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento 
stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento 
Privacy.  
Alcuni paesi al di fuori dell’UE sono stati approvati dalla Commissione Europea in quanto 
garantiscono tutele essenzialmente equivalenti a quelle fornite dalle leggi sulla protezione dei dati 
dell’UE, e pertanto ai fini del trasferimento dei dati personali in queste giurisdizioni non sono 
necessarie ulteriori tutele (per consultare l’elenco completo l'utente può visitare la pagina 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). In 
caso di terze parti stabilite in paesi non approvati dalla Commissione Europea (come la Russia), 
abbiamo concluso accordi che comprendono Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 
Commissione Europea che impongono al destinatario obblighi di protezione dei dati equivalenti, 
salvo nel caso in cui la legge applicabile sulla protezione dei dati ci consenta di eseguire il 
trasferimento senza espletare tali formalità. 
 
Infine, qualora il Titolare costituisca una joint venture o si fonda con un’altra società, o laddove sia 
venduto, i Dati potranno essere comunicati ai suoi nuovi partner commerciali o proprietari sulla 
base del suo legittimo interesse a concludere le operazioni societarie sopra menzionate. 
 
Gli Interessati avranno il diritto di ottenere una copia dei Dati detenuti all'estero e di ottenere 
informazioni circa il luogo dove tali Dati sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare 
all'indirizzo di cui al punto 10 della presente informativa privacy.  
 
8. Termine di conservazione dei Dati  
Il Titolare tratterrà i Dati per il periodo necessario a soddisfare le Finalità per le quali gli stessi sono 
stati raccolti ai sensi del paragrafo 3 della presente informativa privacy ed eventualmente per il 
tempo successivamente necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o tutelare un 
diritto del Titolare. 

 
9. Diritti degli interessati  
In relazione ai predetti trattamenti, gli Interessati potranno, in ogni momento e gratuitamente, (a) 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che li riguardano ed averne comunicazione; (b) 
conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata 
al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o 
- se ne hanno interesse - l'integrazione dei Dati; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di Dati 
che li riguardano per finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate e/o 
modalità tradizionali; (f) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati, senza 
che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca.  
In aggiunta ai diritti sopra elencati, gli Interessati potranno, in qualsiasi momento nei limiti di cui al 
Regolamento Privacy, (a) chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui 
(i) contestino l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario a verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il 
trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne 
sia limitato l'utilizzo; (iii) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati 
sono necessari agli Interessati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; (iv) gli Interessati si sono opposti al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del 
Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi 
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (b) opporsi in qualsiasi momento al 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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trattamento dei Dati; (c) chiedere la cancellazione dei Dati che li riguardano senza ingiustificato 
ritardo; (d) ottenere la portabilità dei Dati che li riguardano; (e) proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati (Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA), ove ne sussistano i presupposti.  
Qualora gli Interessati avessero dei dubbi o perplessità inerenti alla presente informativa privacy o 
volessero esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, possono contattare il Titolare o il 
Responsabile della Protezione Dati agli indirizzi o tramite il portale indicati al punto 10 della 
presente informativa.  
 
10. Modalità di contatto e diritti dell'interessato, compresi i diritti di accesso, aggiornamento e 

cancellazione dei dati 
Per esercitare in modo formale i diritti in relazione al trattamento dei Dati, l’Interessato è invitato 
a trasmettere un’apposita richiesta tramite il nostro portale, cui è possibile accedere tramite la 
sezione Contattaci. 
Poiché è stato espressamente richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei Dati, 
questo potrà essere revocato in qualunque momento, senza pregiudicare la legittimità del 
trattamento basato sul consenso ed eseguito prima della revoca. In tal caso, l'utente potrà 
contattarci utilizzando i recapiti forniti nella sezione sottostante Contattaci. 
L'utente potrà presentare un reclamo dinanzi all'autorità nazionale Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, si veda www.garanteprivacy.it. 
Per qualsiasi commento, chiarimento o richiesta relativi all’utilizzo dei dati personali o per 
qualunque domanda sulla presente informativa privacy, l’Interessato potrà contattarci all’indirizzo 
e-mail: DataProtectionOffice@cchellenic.com.  
Saremo lieti di ascoltare le domande e i suggerimenti dell’Interessato sulla presente informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/71cbaca8-56ac-4c96-b27d-c6c729e7b3ef
https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/71cbaca8-56ac-4c96-b27d-c6c729e7b3ef
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ALLEGATO A) – ELENCO PUNTI VENDITA ENICAFÈ E ENICAFÈ&SHOP ADERENTI IN CUI E’ VALIDO 
IL CONCORSO  
 

Regione Prov Indirizzo Località C.A.P. Format 

Abruzzo AQ Via della Repubblica, 8 Sulmona 67039 enicafè&shop 

Abruzzo CH Via della Libertà, 160 Ortona 66026 enicafè 

Abruzzo PE Via Marconi, 356 Pescara 65127 enicafè&shop 

Abruzzo TE SS.81 Via Nazionale - Loc.Valvomano PENNA SANT ANDREA 64039 enicafè&shop 

Abruzzo TE SS 16 ADRIATICA KM 420+360 ROSETO DEGLI ABRUZZI 64026 enicafè&shop 

Abruzzo PE Via Della Bonifica, 40 Pescara 65129 enicafè 

Abruzzo CH Via Sandro Pertini, 25 San Salvo 66050 enicafè&shop 

Abruzzo CH Contrada S.Liberata SS.16 Ortona 66026 enicafè&shop 

Abruzzo PE Via XXII Maggio 1944, 1 Città Sant´Angelo 65013 enicafè&shop 

Abruzzo TE SS 80 Km93+490 Mosciano Sant Angelo 64023 enicafè&shop 

Abruzzo CH ss.16 km.453+545 Via Adriatica Nord Francavilla al Mare 66023 enicafè&shop 

Abruzzo TE S.S. 16 Sud Km. 437+170 Silvi 64028 enicafè&shop 

Basilicata PZ SS 276 km 37+950 - Villa d Agri Marsicovetere 85050 enicafè 

Basilicata PZ S.S. 585 Rivello 85040 enicafè 

Basilicata PZ S.S.  598 KM 70 Missanello 85010 enicafè 

Calabria CS VIA G. FORTUNATO Belvedere Marittimo 87021 enicafè&shop 

Calabria CZ SS 280 km 9 Feroleto Antico 88040 enicafè&shop 

Calabria RC Via Nazionale S.S. 106 Caulonia 89041 enicafè&shop 

Calabria RC 
STRADA GRANDE COMUNICAZIONE JONIO-TIRRENO KM. 
8,700 POLISTENA 89024 enicafè 

Calabria CZ S.S. 280 - BIVIO AEROPORTO LAMEZIA TERME 88046 enicafè&shop 

Campania CE V.le della Libertà Caserta Cavalcavia 81100 enicafè&shop 

Campania CE P.le Casapuzzano Marcianise 81025 enicafè 

Campania NA S.S. Quater Km 55+055 Pozzuoli 80078 enicafè&shop 

Campania SA Nuova Chiunzi - Loc. Vecite MAIORI 84010 enicafè&shop 

Campania CE Via Nazionale Maddaloni 81024 enicafè&shop 

Emilia-Romagna PC VIA PAPA GIOVANNI XXIII PODENZANO 29027 enicafè 

Emilia-Romagna BO VIA SAN VITALE OVEST N° 209 Medicina 40059 enicafè&shop 

Emilia-Romagna BO Via Bologna, 13 San Giovanni in Persiceto 40017 enicafè&shop 

Emilia-Romagna BO Viale Aldini, 186 Bologna 40136 enicafè&shop 

Emilia-Romagna RA Via Romea Sud, 119 Ravenna 48100 enicafè&shop 

Emilia-Romagna RA Via Romea Nord, 102 Ravenna 48100 enicafè 

Emilia-Romagna FE Via Romea, 5 S.Giuseppe di Comacchio 44020 enicafè 

Emilia-Romagna FE Via Bologna, 632 - Loc Chiesuol del Fosso Ferrara 44040 enicafè&shop 

Emilia-Romagna RN Via Emilia Romagna, 158 Cattolica 47841 enicafè 

Emilia-Romagna RN Via Marecchiese, 1600 Rimini 47822 enicafè 

Emilia-Romagna RN Via Nazionale n. 148 Misano Adriatico 47843 enicafè 

Emilia-Romagna MO VIA PIRANDELLO N° 51 - Loc.tà Barchetta Nord Modena 41100 enicafè 

Emilia-Romagna MO S.S. 12 KM. 195+950 Bastiglia 41030 enicafè&shop 

Emilia-Romagna RA Via Trieste, 290 Ravenna 48100 enicafè 

Emilia-Romagna FC VIA UGO LA MALFA N° 8101 Cesena 47023 enicafè&shop 

Emilia-Romagna RE S.P. 51 per Salvaterra Rubiera 42048 enicafè 

Emilia-Romagna PR Via Mantova 109/a Parma 43100 enicafè&shop 

Emilia-Romagna PR Tangenziale Unione Europea n° 725/A - Loc.tà San Pancrazio Parma 43126 enicafè&shop 

Emilia-Romagna BO VIA EMILIO LEPIDO N° 206 Bologna 40132 enicafè&shop 

Emilia-Romagna BO Via Nuova Bazzanese 8 Bologna 40023 enicafè 

Emilia-Romagna BO Viale dell'Industria n. 44  Bologna 40138 enicafè 

Emilia-Romagna BO Complanare S. Lazzaro San Lazzaro di Savena 40068 enicafè&shop 

Emilia-Romagna PR VIA SAN LEONARDO N° 144/A Parma 43100 enicafè&shop 

Emilia-Romagna RE Via Martiri di Piazza Tien an Men n. 3 Reggio Emilia 42124 enicafè&shop 

Emilia-Romagna BO VIALE DE GASPERI N° 10 Bologna 40131 enicafè&shop 

Emilia-Romagna PC Via Farnesiana, 151 Piacenza 29100 enicafè&shop 

Emilia-Romagna FC VIA CALCINARO N 2460 CESENA 47023 enicafè 

Emilia-Romagna PR TANGENZIALE NORD ZONA CERTOSA Parma 43100 enicafè&shop 

Emilia-Romagna BO Via Ferrarese 166 Bologna 40128 enicafè 

Emilia-Romagna BO Via Shakespeare, 19 Bologna 40128 enicafè&shop 

Emilia-Romagna BO Via Colombo, 36 Bologna 40128 enicafè&shop 

Emilia-Romagna FE Strada Statale Romea 309, n° 78 Fraz. San Giuseppe Comacchio 44020 enicafè 

Emilia-Romagna RE VIA PROV.LE PER REGGIO 34 Montecchio Emilia 42027 enicafè&shop 

Friuli-Venezia Giulia PN V.le Treviso Pordenone 33170 enicafè&shop 

Friuli-Venezia Giulia PN Via Ungaresca, 30 Brugnera 33070 enicafè 

Friuli-Venezia Giulia UD sp 463 San Daniele del Friuli 33038 enicafè&shop 

Friuli-Venezia Giulia TS SS. 202 Km 36 Trieste 34148 enicafè&shop 

Lazio FR Via Marco Tullio Cicerone Km. 83 +250 Frosinone 03100 enicafè 
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Lazio RI Via Salaria per l´Aquila, 1 Rieti 02100 enicafè&shop 

Lazio RM Via V.Veneto, 34 Frascati 00044 enicafè 

Lazio RM CORSO CESARE BATTISTI SUBIACO 00028 enicafè 

Lazio RI Variante Nuova salaria KM 65+840 Rieti 02100 enicafè&shop 

Lazio RM VIA DI PONTE GALERIA ANG.VIA DELLA PISANA ROMA 00163 enicafè 

Lazio RM Via Portuense Km 24.720 Fiumicino 00054 enicafè&shop 

Lazio RM Via Laurentina, 453 Roma 00142 enicafè&shop 

Lazio RM Via Elsa De Giorgi 60 - Loc Bufalotta Roma 00138 enicafè 

Lazio FR PIAZZALE DE MATTHEIS Frosinone 03100 enicafè&shop 

Lazio RM Via Aurelia, 711 Roma 00165 enicafè 

Lazio RM Via Palo Laziale 8 Ladispoli 00055 enicafè&shop 

Lazio RM Via di Grottaperfetta, 550 Roma 00142 enicafè 

Lazio LT PRINCIPE BIANCAMANO Sabaudia 04016 enicafè 

Liguria GE VIA FERRIERE BRUZZO 13/R GENOVA 16163 enicafè&shop 

Liguria GE DistriparK Europa - Loc Voltri Genova 16158 enicafè 

Liguria GE P.zza Nazario Sauro, 2 Rapallo 16035 enicafè&shop 

Liguria SP VIALE ITALIA  160 ANG VIA CARDUCCI LA SPEZIA 19100 enicafè&shop 

Liguria SP Via Aurelia, 67A Sarzana 19038 enicafè 

Liguria SP Via Cisa, 50 - Fraz Ceparana Bolano 19020 enicafè 

Liguria SV Via Piave, 6 Albenga 17031 enicafè&shop 

Liguria SV P.le Amburgo 90 Rosso - Fraz Legino  Savona 17100 enicafè&shop 

Liguria SV Via Nazionale Piemonte, 68/r SAVONA 17100 enicafè 

Liguria SV Via Nazionale Piemonte Carcare 17043 enicafè&shop 

Liguria SP Via dei Moltedi Levanto 19015 enicafè&shop 

Lombardia BG Via Nazionale Casazza 24060 enicafè&shop 

Lombardia BG S.P.51- EX s.s. 525 - Km. 5+092 Dalmine 24044 enicafè&shop 

Lombardia BG Strada Francesca, 8 Pontirolo Nuovo 24040 enicafè&shop 

Lombardia BG Viale Manzoni 11 Treviglio 24047 enicafè 

Lombardia BG Via Roma, 50 Verdello 24049 enicafè 

Lombardia BG Via Lega Lombarda 2 Grumello del Monte 24064 enicafè&shop 

Lombardia BG SS 42 Km 57+700 SNC Pianico 24060 enicafè 

Lombardia BG Via Stella Alpina Seriate 24068 enicafè&shop 

Lombardia BG SP 591 KM 24+210 Fornovo San Giovanni 24040 enicafè 

Lombardia BS Loc.Viadotto via Marconi, 122 Desenzano 25015 enicafè&shop 

Lombardia BS Via Italia, 5 Paitone 25080 enicafè&shop 

Lombardia BS SS 11 km 224+521 Ospitaletto 25035 enicafè&shop 

Lombardia BS Via Marconi ang. Via Gualla Brescia 25100 enicafè&shop 

Lombardia CO Strada Provinciale, 23 Appiano Gentile 22070 enicafè&shop 

Lombardia CO Via Milano, 10 Erba 22036 enicafè&shop 

Lombardia CO Via Milano 79 BREGNANO 22070 enicafè&shop 

Lombardia CR Via Bergamo, 47 Cremona 26100 enicafè&shop 

Lombardia CR S.S. 235, Via Circ.ne Sud 9 Offanengo 26010 enicafè&shop 

Lombardia MN Loc.  Ponte Travetti   Bagnolo San Vito 46031 enicafè 

Lombardia MN Strada Statale Goitese KM.14,36 - N. 411 Goito 46044 enicafè&shop 

Lombardia MN S.S. Cisa 28/a Suzzara 46029 enicafè&shop 

Lombardia MB Via Matteotti, 133 Agrate Brianza 20041 enicafè&shop 

Lombardia MI SS 32 Sempione San Vittore Olona 20028 enicafè&shop 

Lombardia MI Viale Cadorna, 60 Legnano 20025 enicafè&shop 

Lombardia PV Via Circonvallazione, 100 Broni 27043 enicafè 

Lombardia PV Via Rosselli 17 Sannazzaro de Burgondi 27039 enicafè 

Lombardia VA V.le Borri, 40 Varese 21100 enicafè 

Lombardia VA Via Risorgimento, 12 Crosio della valle 21020 enicafè&shop 

Lombardia VA VIA BONICALZA 127 CASSANO MAGNAGO 21012 enicafè&shop 

Lombardia VA Via Busto Fagnana 24/C Olgiate Olona 21057 enicafè&shop 

Lombardia BS SS 45 Bis Occidentale Gavardo 25085 enicafè&shop 

Lombardia BS SS 45 Bis Rezzato 25086 enicafè&shop 

Lombardia BS S.S. 236 Goitese - Km 44+650 Montichiari 25018 enicafè&shop 

Lombardia BS S.S. 11 Variante Lato Vr-Bs Desenzano del Garda 25015 enicafè 

Lombardia BS Via Garibaldi, 55/A Paratico 25030 enicafè&shop 

Lombardia BS SS. Goitese 236 Montichiari 25018 enicafè 

Lombardia BS Via Palazzolo S.S.469 Capriolo 25031 enicafè&shop 

Lombardia BS Via Montelungo, 10 Tang. Ovest Brescia 25123 enicafè&shop 

Lombardia CR VIA DON MAZZOLARI, 8 CASTELLEONE 26012 enicafè&shop 

Lombardia MN Via Emilia, 1 Viadana 46019 enicafè 

Lombardia MI Via Di Vittorio, 14 Peschiera Borromeo 20068 enicafè&shop 

Lombardia MI Via Lombardia ang. Via Volturno San Giuliano Milanese 20098 enicafè 

Lombardia BG SS. 11 Padana Km 182 + 119 Caravaggio 24043 enicafè&shop 

Lombardia LC Via Statale 20 Osnago 23875 enicafè 

Lombardia MI VIA FORZE ARMATE 34 MILANO 20147 enicafè 
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Lombardia MI Via Vigevanese Corsico 20094 enicafè 

Lombardia BS SS 11 NUOVA TANG. Km 0+670 LONATO 25017 enicafè 

Lombardia BG SS 470 KM5 Mozzo 24030 enicafè&shop 

Lombardia MI SP 31 KM 12+45 Mesero 20010 enicafè&shop 

Lombardia BS Via Chiari, 98 Castelcovati 25030 enicafè&shop 

Lombardia MI Via Lorenteggio, 208 Milano 20147 enicafè 

Lombardia SO Via Nazionale - S.S. 38 Piantedo 23010 enicafè&shop 

Lombardia VA VIA ROMA ANG. VIA MIOLA SARONNO 21047 enicafè 

Lombardia LC VIA XV APRILE 22 VALMADRERA 23868 enicafè 

Lombardia CR SS. Paullense, 47 Madignano 26020 enicafè&shop 

Lombardia MN Via Carlo Marx Suzzara 46029 enicafè&shop 

Marche AN SS 16 Km 309+314 Camerano 60021 enicafè&shop 

Marche PU SS 16 Gabicce Mare 61101 enicafè 

Marche MC SS.485 KM. 8+126 MONTECOSARO SCALO 62010 enicafè&shop 

Marche MC SS. 77 KM 97,280 MONTECASSIANO 62010 enicafè 

Marche AP SUPERSTRADA ASCOLI MARE KM 3 ASCOLI PICENO 63100 enicafè&shop 

Marche AN Via Ancona, 68 Jesi 60035 enicafè&shop 

Molise CB VIA CORSICA, 62 TERMOLI 86039 enicafè 

Piemonte BI Via Mazzini Cossato 13836 enicafè&shop 

Piemonte CN Via Torino, 135 Madonna dell Olmo 12100 enicafè&shop 

Piemonte CN Via Liguria, 1 Savigliano 12038 enicafè&shop 

Piemonte CN C.so Savona - Loc Tetto Garetto Cuneo 12100 enicafè&shop 

Piemonte VB Strada Statale 549 Piedimulera 28885 enicafè 

Piemonte NO V.LE MARCONI CAMERI 28062 enicafè 

Piemonte TO SS 26 Km 1 + 548 Chivasso  10034 enicafè 

Piemonte TO SS 589 KM 41 + 765 Cavour 10061 enicafè 

Piemonte TO Via Piave, 160 Caluso 10014 enicafè 

Piemonte TO Via Botticelli 62/a Torino 10154 enicafè 

Piemonte TO C.so Roma Ang. C.so Trieste Moncalieri 10024 enicafè 

Piemonte TO Strada Saluzzo n.1 Carignano 10041 enicafè&shop 

Piemonte TO Strada Settimo, 368 Torino 10156 enicafè 

Piemonte TO VIA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA KM 14.40 ORBASSANO 10043 enicafè&shop 

Piemonte TO RACCORDO DROSSO ORBASSANO KM 1+905 BEINASCO 10092 enicafè&shop 

Piemonte TO CORSO SACCO E VANZETTI -DIR. SUD COLLEGNO 10093 enicafè&shop 

Piemonte TO S.S. 24 Km 12 + 251 Pianezza 10044 enicafè&shop 

Piemonte AT C.so Torino, 475 Asti 14100 enicafè 

Piemonte AT Regione Pieve, 47 Villafranca d Asti 14018 enicafè 

Piemonte AT C.so Alessandria Asti 14100 enicafè&shop 

Piemonte NO C.so Vercelli, 138 Novara 28100 enicafè 

Puglia BA Via Grumo Binetto 70020 enicafè 

Puglia BA Viale Aldo Moro, 69 Monopoli 70043 enicafè&shop 

Puglia BT VIA IMBRIANI 258 BISCEGLIE 70052 enicafè 

Puglia BA Via Monopoli 52 Castellana Grotte 70013 enicafè&shop 

Puglia BA Via Bari Alberobello 70011 enicafè 

Puglia BA Via Amendola, 147 Bis Bari 70100 enicafè&shop 

Puglia BA Via Giovinazzo S.S.16 Km 777+885 Molfetta 70056 enicafè 

Puglia BA Via Bitritto - loc. SANTA FARA  BARI 70100 enicafè&shop 

Puglia BA VIALE GIOVANNI XXIII 84  BITONTO 70032 enicafè&shop 

Puglia BA Via CORATO RUVO DI PUGLIA 70037 enicafè&shop 

Puglia FG S.S. 273 KM. 0+483 San Giovanni Rotondo 71013 enicafè&shop 

Puglia FG Viale degli Aviatori Foggia 71100 enicafè&shop 

Puglia LE S.S.16 KM 958+450 Cavallino 73020 enicafè&shop 

Puglia TA Via Appia Km 633 Massafra 74016 enicafè 

Puglia BA Via Caldarola 44 Bari 70126 enicafè&shop 

Puglia BA SP Per Torre a Mare Noicattaro 70016 enicafè 

Puglia TA S.S.106 km.489+745 Taranto 74100 enicafè 

Puglia BA Poggio Franco - Via Tatarella, 1 Bari 70100 enicafè 

Puglia TA SS 106 Tang. Palagiano Palagiano 74019 enicafè&shop 

Puglia FG Via Manfredonia Km 1 Foggia 71100 enicafè&shop 

Puglia BA SS 100 KM 44+60 GIOIA DEL COLLE 70023 enicafè&shop 

Puglia LE SS 16 KM 979+789 MELPIGNANO 73020 enicafè&shop 

Puglia TA SS 106 KM 474 PALAGIANO 74019 enicafè&shop 

Puglia BA S.S. 16 Km.838+890 Polignano a Mare 70044 enicafè&shop 

Sardegna OR SS 131 Km 63 + 300 Mogoro 09095 enicafè&shop 

Sardegna OR S.S. 131 km 87+192 Santa Giusta 09096 enicafè 

Sardegna SS SS 131 KM 233+400 Porto Torres 07046 enicafè 

Sardegna SS VIA BUDDI BUDDI SASSARI 07100 enicafè&shop 

Sardegna OT SS 125 KM.319+900 VIALE A. MORO Olbia 07026 enicafè&shop 

Sardegna OT S.S. 125 - OLBIA PALAU OLBIA 07026 enicafè&shop 



 Pag. 14 di 17  

Sardegna CA VIALE MONASTIR N°161 CAGLIARI 09127 enicafè 

Toscana MS VIA NAZIONALE 112 PONTREMOLI 54027 enicafè 

Toscana AR SS 71 KM 141+597 - Fraz. Olmo Arezzo 52100 enicafè&shop 

Toscana AR S.R. 71 KM 131+730 120/A Castiglion Fiorentino 52043 enicafè&shop 

Toscana AR Via Matteotti, 144 - Fraz. Camucia Cortona 52044 enicafè&shop 

Toscana GR Via Aurelia nord n.162 Grosseto 58100 enicafè&shop 

Toscana GR ADS Scarlino sud Scarlino 58020 enicafè&shop 

Toscana LI Via Variante Aurelia Km 257 Castagneto Carducci 57022 enicafè&shop 

Toscana LI S.G.C. FI-PI-LI Direzione Firenze KM 64+608 Collesalvetti 57014 enicafè&shop 

Toscana LU SS 1Aurelia Km 368 Pietrasanta 55045 enicafè 

Toscana LU Loc. Chifenti - SS 12 Brennero Borgo a Mozzano 0 enicafè&shop 

Toscana PI Via Tosco-Romagnola Est, 90 - Fraz Ponte a Egola San Miniato 56028 enicafè&shop 

Toscana PI SGC FI-PI-LI Km 56+870 Pontedera 56025 enicafè 

Toscana PO V.le Namdinh Prato 59100 enicafè 

Toscana SI Tangeziale ovest Siena 53100 enicafè&shop 

Toscana PI Strada S.Croce Arno Pisa 56029 enicafè 

Toscana FI Lungarno De Nicola Firenze 50136 enicafè&shop 

Toscana LI V.le Unità D´Italia Piombino 57025 enicafè 

Toscana FI Via Tosco Romagnola Sud, 36 Montelupo Fiorentino 50056 enicafè 

Trentino-Alto Adige TN Via Maccani, 157 Trento 38100 enicafè&shop 

Trentino-Alto Adige TN Viale Verona, 210 Trento 38100 enicafè&shop 

Trentino-Alto Adige BZ via Oltreadige, 20 Bolzano 39100 enicafè 

Trentino-Alto Adige TN Via Tangenziale Sud, 4/6 TRENTO 38123 enicafè&shop 

Umbria PG Via Cortonese, 86 Perugia 06127 enicafè&shop 

Umbria TR Via Contanzi, 75 Orvieto 05018 enicafè 

Umbria PG S.S. E45 km117,200 Loc. S. Lucia Est  Città di Castello 06012 enicafè 

Umbria PG S.S. E 45 KM 117+274 Loc. S. Lucia Ovest  Città di Castello 06012 enicafè&shop 

Umbria PG SGC E 45 KM. 83 + 470 - Loc Ponte Pattoli Perugia 06100 enicafè&shop 

Umbria PG Via Arcamone Foligno 06034 enicafè 

Valle d Aosta AO Via Piccolo S. Bernardo n.24 Aosta 11100 enicafè 

Valle d Aosta AO S.S. 26 Courmayeur   enicafè&shop 

Veneto BL Via Roma, 17 Borca di Cadore 32040 enicafè 

Veneto PD Via Armistizio, 174 Padova 35142 enicafè&shop 

Veneto TV LOC. PARE Conegliano 31015 enicafè 

Veneto VR Via Napoleone, 36 - Fraz Domegliara Sant Ambrogio di Valpolicella 37015 enicafè&shop 

Veneto VR Via Molino di Sopra, 46 Nogara 37054 enicafè 

Veneto VR Via Gardesana, 25 Bussolengo 37012 enicafè&shop 

Veneto VR Via Volturno, 17 Verona 37100 enicafè&shop 

Veneto VR Via Unità D´Italia 344 Verona 37100 enicafè&shop 

Veneto VI Viale della Scienza, 6 Vicenza 36100 enicafè&shop 

Veneto VI Via dell´ Industria Schio 36015 enicafè&shop 

Veneto PD C.so I Maggio Padova 35127 enicafè&shop 

Veneto PD Via Sommavilla Tombolo 35019 enicafè 

Veneto TV Via casale sul Sile Mogliano Veneto 31021 enicafè&shop 

Veneto VE VIA ALTINIA SP N 40 -  LOC. DESE VENEZIA 30173 enicafè 

Veneto VR SS 434 Isola Rizza 37050 enicafè 

Veneto VR Via Madonna, 431 Bovolone 37051 enicafè&shop 

Veneto VR SS 434 Transpolesana Zevio 37059 enicafè&shop 

Veneto VR Via Villafranca 357 Valeggio sul Mincio 37067 enicafè&shop 

Veneto VI Via Fornace,  10 Albettone 36020 enicafè&shop 

Veneto VI Via Monte Ortigara, 24 Cornedo Vicentino 36073 enicafè 

Veneto VI Via Bassano, 10 Thiene 36016 enicafè&shop 

Veneto VI Via IV Novembre, 58 Santorso 36014 enicafè 

Veneto VR Via Postumia n 86 Villafranca di Verona 37069 enicafè 

Veneto VE S.S. ROMEA 558 VALLI DI CHIOGGIA 30015 enicafè&shop 
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ALLEGATO B) – ELENCO RISTORANTI STELLATI  
 
VALLE D’AOSTA  
RISTORANTE PETIT BELLEVUE – COGNE (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù à la carte o surprise con abbinamento vini al calice  
• Validità dal 16/12/2021 al 02/10/2022 (date di apertura del ristorante), escluso periodo 
27/03/2022 – 13/04/2022 (chiusura primaverile) e serata di Capodanno  
• Ristorante chiuso il mercoledì  
• Prenotazione obbligatoria  
 
TRENTINO ALTO ADIGE  
RISTORANTE EL MOLIN – CAVALESE, TRENTO (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 13 portate con abbinamento vini al calice, acqua e 
caffè inclusi  
• Validità da dicembre 2021 a metà aprile 2022 e da metà giugno a metà ottobre 2022 (date di 
apertura del ristorante)  
• Prenotazione obbligatoria  
 
LOMBARDIA  
RISTORANTE SADLER – MILANO (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 5 portate con abbinamento vini al calice, acqua e 
caffè inclusi  
• Validità da 01/11/2021 al 31/10/2022 esclusi i seguenti periodi di chiusura: prima settimana di 
gennaio, due settimane centrali di agosto, ponti e festività  
• Prenotazione obbligatoria  
 
VENETO  
RISTORANTE DOLADA - ALPAGO (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone – ricco menù degustazione con abbinamento vini al calice  
• Validità dal 1/11/2021 – 31/10/2022  
• Prenotazione obbligatoria  
 
EMILIA ROMAGNA  
ANTICA CORTE PALLAVICINA – POLESINE PARMENSE, PARMA (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 7 portate con 1 bottiglia di champagne  
• Validità 01/11/2021 – 31/10/2022, esclusi ponti e festività in genere  
• Prenotazione obbligatoria  
 
UMBRIA  
RISTORANTE CASA VISSANI – BASCHI, TERNI (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 5 portate salate e 1 dolce a scelta con abbinamento 
di 4 vini al calice  
• Validità 01/11/2021 – 31/10/2022 escluso il mese di gennaio (chiusura ristorante), ponti e festivi 
in generale.  
• Il ristorante è aperto dal giovedì al sabato per cena  
• Prenotazione obbligatoria  
 
MARCHE  
RISTORANTE ANDREINA – LORETO (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 8 portate con abbinamento vini al calice  
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• Validità 01/11/2021 – 31/10/2022, esclusi ponti e festività in genere  
• Prenotazione obbligatoria  
 
ABRUZZO  
RISTORANTE LA BANDIERA – CIVITELLA CASANOVA, PESCARA (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 9 portate con 2 calici di champagne e 1 bottiglia di 
vino  
• Validità 01/11/2021 – 31/10/2022, esclusi ponti e festività in genere e mesi di febbraio e ottobre 
(chiusura ristorante)  
• Prenotazione obbligatoria  
 
BASILICATA  
RISTORANTE VITANTONIO LOMBARDO – MATERA (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 8 portate con abbinamento vini al calice  
• Validità dal 01/11/2021 – 31/10/2022 (durante periodo apertura ristorante)  
• Prenotazione obbligatoria  
 
LAZIO  
RISTORANTE LA TERRAZZA – ROMA (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 5 portate con 1 bottiglia di vino  
• Validità dal 01/11/2021 – 31/10/2022 (durante il periodo di apertura del ristorante)  
• Prenotazione obbligatoria  
 
PUGLIA  
RISTORANTE QUINTESSENZA - TRANI (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 6 portate con 1 bottiglia di champagne  
• Validità dal 01/11/2021 – 31/10/2022 (durante il periodo di apertura del ristorante)  
• Prenotazione obbligatoria  
 
SICILIA  
RISTORANTE LA CAPINERA - TAORMINA (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione “a mano libera” con abbinamento di vini al calice  
• Validità 01/11/2021 – 31/10/2022, esclusi ponti e festività in genere  
• Prenotazione obbligatoria  
 
SARDEGNA  
RISTORANTE CONFUSION – PORTO CERVO (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 7 portate con abbinamento vini al calice  
• Validità maggio/settembre 2022 (periodo di apertura del ristorante)  
• Prenotazione obbligatoria  
 
CAMPANIA  
RISTORANTE IL REFETTORIO - MONASTERO SANTA ROSA, CONCA DEI MARINI (1 stella Michelin)  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 5 portate con 1 bottiglia di vino  
• Validità dal 15 aprile 2022 al 24 ottobre 2022 (periodo di apertura del ristorante)  
• Prenotazione obbligatoria  
 
TOSCANA  
Ristorante Borgo S. Jacopo (1 stella Michelin) – Firenze  
• Cena per 2 persone - menù degustazione di 7 portate con abbinamento vini al calice  
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• Validità 01/11/2021 – 31/10/2022, esclusi ponti e festività in genere  
• Prenotazione obbligatoria  
 
FRIULI  
La Taverna (1 stella Michelin) – Colloredo di Monte Albano (UD)  
• Cena per 2 persone – menù con amouse bouche, 2 antipasti, 2 primi, 1 secondo, predolce, 
dessert, piccola pasticceria, a cui abbinare un percorso di calici in base ai piatti o a scelta un’ottima 
bottiglia  
• Validità 01/11/2021 – 31/10/2022, esclusi i periodi dal 15/08/2021 al 18/08/2021 e dal 
1/11/2021 al 10/11/2021 (date di chiusura del ristorante)  
• Prenotazione obbligatoria  
 
PIEMONTE  
Borgo S. Anna (1 stella Michelin) – Monforte d’Alba  
• Cena per 2 persone – menù con aperitivo più 5 portate, 1 bottiglia di vino, acqua e caffè  
• Validità 01/11/2021 – 31/10/2022, esclusi il lunedì e la domenica, il mese di febbraio e l’ultima 
settimana di agosto (date di chiusura del ristorante)  
• Prenotazione obbligatoria  
 
CALABRIA  
Abbruzzino (1 stella Michelin) - Catanzaro  
• Cena per 2 persone – menù di 9 portate con abbinamento vini al calice, acqua e caffè  
• Validità 01/11/2021 – 31/10/2022, date di chiusura da comunicare  
• Prenotazione obbligatoria  
 
 


