REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

La Società Pernigotti S.p.A. (di seguito anche la “Società Promotrice”) con Sede Legale in Viale Rimembranza n.100 in Novi Ligure (AL)
C.F.:00151520061 e P.IVA:00151520061 indice la manifestazione a premi denominata “PER TE, PER PASQUA, PERNIGOTTI”, ai
termini e alle condizioni di seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi destinato ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 13 Marzo 2019.
Sarà possibile partecipare dal 13 Marzo 2019 fino al 30 Maggio 2019.
Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero: entro il 15 Luglio 2019.
DESTINATARI
L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati in Italia.
CATEGORIE ESCUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
 I minorenni,
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i punti vendita che
dispongono nel loro assortimento dei prodotti riportanti il cartiglio della presente manifestazione a premi “PER TE, PER PASQUA,
PERNIGOTTI”.
Sono in ogni caso esclusi gli acquisti online.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Tutte le uova a marchio “Pernigotti” indicate di seguito e riportanti il cartiglio della presente manifestazione a premi “PER TE, PER
PASQUA, PERNIGOTTI” e contenenti il coupon con il codice univoco necessario per partecipare.
Linea

Descrizione

I Classici

Gianduia 280g

I Classici

Gianduia Nero 280g

I Classici

Nocciolato 400g

I Classici

Nocciolato Nero 400g

I Classici

Cremino 350g

Passioni

Latte 320g

Passioni

Fondente 320g

Passioni

Latte 245g

Passioni

Fondente 245g

Passioni

Wafer/Latte 280g

Passioni

Wafer/Fondente 280g

Passioni

Pist. Latte 245g

Passioni

Pist. Fondente 245g

I Classici

Nocciolato 450 g

I Classici

Nocciolato 450 g Fondente

FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza dei prodotti a marchio “Pernigotti” oggetto della
promozione (sopra indicati).
PREMI
Instant Win
n. 50 Long Weekend per due persone in una città europea del valore medio di mercato di 2.500,00 euro (IVA esente).
Ciascun premio include:
• Soggiorno per due persone di n. 3 notti in Hotel 4 stelle in camera doppia (trattamento B&B);
• Volo A/R da Roma o Milano (inclusi: assicurazione obbligatoria (medico/bagaglio), tasse e adeguam. carburante);
• Trasferimenti aeroporto di arrivo/hotel
• City tour guidato della città
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Il Long Weekend dovrà essere fruito, previa disponibilità, entro il 31/05/2020 (esclusi ponti, festività ed alta stagione) a scelta tra:
Barcellona, Madrid, Amsterdam, Londra, Vienna, Bruxelles, Parigi e dovrà essere prenotato almeno 60 giorni di anticipo. Decorso tale
termine si procederà con la devoluzione alla ONLUS.
Estrazione Finale
n. 1 Viaggio per due persone del valore medio di mercato pari a 5.000,00 euro (IVA esente).
Il Viaggio dovrà essere fruito, previa disponibilità, entro 31/05/2020 (esclusi ponti, festività ed alta stagione) e dovrà essere prenotato
almeno 60 giorni di anticipo. Decorso tale termine si procederà con la devoluzione alla ONLUS.
Il vincitore potrà scegliere tra:

Opzione A: Norvegia (Oslo e Fiordi), che include:
•
•
•
•

Soggiorno per due persone di n. 6 notti in Hotel 4 stelle in camera doppia (trattamento B&B);
Volo A/R da Roma o Milano per Oslo (inclusi: assicurazione obbligatoria (medico/bagaglio), tasse e adeguam. carburante);
Trasferimenti aeroporto di arrivo/hotel.
Crociera di un giorno sui Fiordi di Oslo

Opzione B: Thailandia, che include:
•
•
•

Soggiorno per due persone di n. 7 notti in Hotel/Resort 4 stelle in camera doppia (trattamento pensione completa);
Volo A/R da Roma o Milano per Koh Samui (inclusi: assicurazione obbligatoria (medico/bagaglio), tasse e adeguam. carburante);
Trasferimenti aeroporto di arrivo/hotel.

Note e precisazioni sui premi:
 Ciascun premio non include: pasti, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di parcheggio auto, trasferimento da/per
luogo di partenza, gite, escursioni o altri costi di natura personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente Regolamento. Né il
Promotore né altri fornitori del premio saranno pertanto responsabili di tali costi.
 Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno fruire il premio nelle stesse date e viaggiare sui medesimi mezzi (il tipo di volo verrà
comunicato al momento della prenotazione) e dovranno essere in possesso dei requisiti e dei documenti necessari per la fruizione del
premio. I voli non includono posti o pasti riservati, salvo diversamente specificato. Il vincitore potrà indicare un accompagnatore
minorenne solo nel caso in cui ne detenga la patria potestà e fornisca la relativa documentazione a supporto.
 È vietato rivendere qualsiasi elemento del premio.
 Una volta effettuata la prenotazione non potrà essere fatta alcuna modifica. Le eventuali modifiche (se possibili) relative all’hotel,
richieste dal vincitore e successive alla prenotazione del pernottamento potrebbero essere soggette agli oneri amministrativi imposti
dalla struttura alberghiera di riferimento; tali oneri saranno a carico del vincitore.
 Al vincitore potrebbe essere richiesto di esibire, al momento dell’arrivo in Hotel, una carta di credito/debito, a titolo di deposito
cauzionale, necessaria per eventuali extra, non inclusi nel pacchetto premio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo dal
minibar, danni alla camera etc).
 Eventuali differenze – seppur minime - di valore tra le differenti opzioni proposte per il Viaggio non verranno in alcun modo
corrisposte in denaro/servizi.
 Il vincitore sarà tenuto a rispettare tutti i termini e le condizioni dei fornitori del premio, compresi, ma non limitati ai i termini alle
condizioni del fornitore del viaggio, quelli relativi alla sistemazione in hotel. In particolare, devono seguire e rispettare tutte le linee
guida e le istruzioni (relative ad esempio a salute e sicurezza) e tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Inoltre, sarà
a carico del vincitore e del relativo accompagnatore l'eventuale stipula di assicurazioni aggiuntive ove non previste dal vettore.
 È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri ai fini della consegna del premio; il Promotore non sarà pertanto responsabile per
mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte del vincitore.
 Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data della partenza, nel caso in cui non
venisse usufruita la trasferta, nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzasse solo alcune
componenti del premio, nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non da entrambe le persone, in tutti i casi
esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore o
dai fornitori del premio. Se, a causa di circostanze impreviste e non dipendenti dal Promotore, il premio non fosse più disponibile, il
Promotore si riserva il diritto di sostituirlo con un altro premio, a suo insindacabile giudizio, di valore uguale o superiore.
 Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi vincitore e/o accompagnatore. I vincitori
e/o gli accompagnatori non potranno rivalersi sul Promotore ad esempio per guasti, furti, incidenti, ritardi o problematiche al di fuori
della responsabilità del Promotore. Pertanto, il Promotore in tali evenienze non avrà alcun obbligo di sostituzione del premio con uno
alternativo di pari o maggior valore.
 Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà che gli impediscano di rispettare il
presente regolamento o che determino omissioni o ritardi, come cause di forza maggiore, quali calamità naturali, condizioni
climatiche, scioperi, cancellazione di partite, annullamento voli etc... a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che
rendano non consigliabile viaggiare o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Promotore stesso.
****************************************************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi
con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.
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MONTEPREMI
130.000,00 euro (IVA esente).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che acquisteranno presso i punti vendita, dal 13 Marzo 2019 fino al 30 Maggio 2019, uno dei prodotti oggetto della
promozione riportanti il cartiglio della presente manifestazione a premi “PER TE, PER PASQUA, PERNIGOTTI” potranno partecipare
all’estrazione instant win e finale dei premi in palio, utilizzando il codice univoco presente sul coupon all’interno dell’uovo, insieme alla
sorpresa.
La partecipazione è valida soltanto in presenza di coupon con codice univoco (integro ed originale).
Il consumatore potrà partecipare inviando un SMS al numero 320.2043272, riportante il codice di n. 10 caratteri alfanumerici.
Non dovranno essere lasciati spazi o virgole.
Esempio SMS: Se il codice univoco rintracciato all’interno dell’uovo è 123A456B78 il testo corretto dell’sms sarà: 123A456B78.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 50 premi durante l’intero periodo previsto per la partecipazione.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita/non vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico. Ogni codice univoco permetterà una sola partecipazione e una volta utilizzato, l’applicativo provvederà ad
annullarlo impedendone il riutilizzo ai fini della presente manifestazione a premi.
Comunicazione di vincita e convalida
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà un SMS di notifica.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro
postale) all’indirizzo:
CONCORSO “PER TE, PER PASQUA, PERNIGOTTI”
c/o ICTLABS S.r.l. – Strada Dei Confini, 60 - 05100 Terni
La seguente documentazione:
 Il coupon con il codice univoco risultato vincente (integro ed originale).
 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail, numero di
cellulare con il quale è stata effettuata la giocata vincente) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
 La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte - retro)
Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il 14/06/2019.
La segreteria del concorso richiederà di compilare in ogni sua parte e firmare la liberatoria di accettazione del premio, indicando i
dati dell’accompagnatore, la destinazione di preferenza e richiedendo ulteriori eventuali documenti necessari.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
ESTRAZIONE FINALE entro il 15 Luglio 2019
Tutte le giocate pervenute risultate non vincenti, saranno inserite in un Database che verrà utilizzato per l’estrazione finale che avverrà
alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 15 Luglio 2019.
Durante l’estrazione finale saranno estratti n. 1 nominativo vincente e n. 3 nominativi di riserva.
Saranno inoltre rimessi in palio, tra tutte le partecipazioni risultate non vincenti, i premi instant win eventualmente non assegnati o non
convalidati a causa di:
 Mancato invio della documentazione entro i tempi indicati,
 Difetto nella documentazione inviata,
Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
Comunicazione di vincita e convalida
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro
postale) all’indirizzo:
CONCORSO “PER TE, PER PASQUA, PERNIGOTTI”
c/o ICTLABS S.r.l. – Strada Dei Confini, 60 - 05100 Terni
La seguente documentazione:
 Il coupon con il codice univoco risultato vincente (integro ed originale).
 La liberatoria di accettazione del premio (compilata in ogni sua parte con l’indicazione dell’opzione scelta e firmata) – i dati
verranno utilizzati per consegnare il premio.
 La fotocopia dei documenti d’identità validi di vincitore ed accompagnatore (fronte-retro).
Note finali:
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il server
su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
 Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi cellulari mobili (sono esclusi gli
apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet abilitati al loro invio).
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 La presente manifestazione a premi non è cumulabile con altre promozioni o iniziative del punto vendita, non verranno accettati
scontrini il cui pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card etc.
 Non saranno considerati validi codici univoci contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
 L’eventuale smarrimento del codice univoco e/o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel presente
regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del
consumatore, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro
alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.
 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a consegnare il premio.
 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione/convalida sono condizioni imprescindibili per la richiesta del
premio. Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati partecipazione/convalida alla presente
manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante 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 ad un concorrente la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da
parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a
server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite
dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite
costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si
raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano
per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
 La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni
multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.).
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori con
mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definiti dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal
partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.pernigotti.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28
marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Associazione “Segno” Onlus con sede in Via Ferdinando Trovatelli, 11/13 - 47834 - Montefiore Conca (RN) C.F. 91028180403.
TRATTAMENTO DEI DATI
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati
personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.
Titolare del trattamento dati è la Società Pernigotti S.p.A.
Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs S.r.l. con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 223.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt. 15 - 22 del
Regolamento, i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice sopra indicata.
25 Febbraio 2019
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