REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI

La Società Pernigotti S.p.A., con sede legale a Novi Ligure (AL), in Viale Rimembranza,100 P.IVA:00151520061 e C.F.:00151520061 indice
la manifestazione a premi denominata “PASQUA CON PERNIGOTTI”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Operazione a premi destinata ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Marzo 2019.
Sarà possibile partecipare dal 1 Marzo 2019 fino al 30 Maggio 2019.
Termine ultimo per la richiesta dei premi entro il 30 Maggio 2019.
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali, ovvero le persone fisiche che acquisteranno i prodotti coinvolti
nella promozione riportanti il cartiglio della presente manifestazione a premi “PASQUA CON PERNIGOTTI” per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
 I minorenni,
 I dipendenti della Società Promotrice , i suoi consulenti, i suoi collaboratori, agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione 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.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti Pernigotti indicati di seguito riportanti la grafica promozionale della presente
manifestazione a premi:
Linea

Descrizione

I Classici

Nocciolato 450g

I Classici

Nocciolato 450g Fondente

FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei
prodotti oggetto della promozione (sopra indicati).
PREMI E MONTEPREMI
La Società Promotrice ha previsto di erogare nel corso della presente operazione a premi n. 29.000 Ricariche Telefoniche del valore di
5,00 euro cad. (IVA non imponibile art. 74 comma 1 e 2 D.p.R. 633/72), per un montepremi indicativo complessivo pari a euro
145.000,00 (IVA non imponibile art. 74 comma 1 e 2 D.p.R. 633/72).
Si precisa che:
Gli aventi diritto riceveranno una ricarica telefonica d’importo pari a € 5,00 a scelta tra i principali operatori telefonici italiani che
dispongono di ricariche di questo importo.
La Società Promotrice non risponde di ricariche non andate a buon fine a causa di indicazioni non chiare, errate, inesatte o non
complete fornite in fase di partecipazione dal consumatore, quali:
 Numero di telefono da ricaricare (relativo a contratto in abbonamento, non corrispondente all’operatore indicato),
 Gestore (con operatore diverso da quello indicato e non corrispondente al numero di ricaricabile).
L’utente riceverà comunicazione di avvenuta ricarica dal proprio operatore telefonico.
L’accredito sarà erogato secondo le modalità dell’operatore di riferimento.
In caso di operatori virtuali l’utente riceverà un PIN che dovrà utilizzare per ottenere la ricarica. Il PIN verrà inviato tramite sms al
numero per il quale è stata richiesta la ricarica telefonica.

***************************************************
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 essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai consumatori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I consumatori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente operazione a premi, tutti i consumatori che dal 1° Marzo 2019 e fino al 30 Maggio 2019,
acquisteranno presso i punti vendita che dispongono nel loro assortimento dei prodotti riportanti il cartiglio della presente
manifestazione a premi “PASQUA CON PERNIGOTTI”.
I consumatori potranno partecipare, utilizzando il codice univoco riportato sul coupon presente all’interno dell’uovo. Ogni codice
univoco dà diritto a richiedere un unico premio.
Il consumatore potrà partecipare inviando un SMS dal proprio cellulare (con numero non schermato) al numero 3202043272, riportante
i seguenti dati :
 CODICE UNIVOCO di n.10 caratteri alfanumerici (presente sul coupon),
 OPERATORE TELEFONICO (del numero da ricaricare),
 NUMERO CELLULARE (sul quale si vuole ricevere la ricarica).
Esempio SMS :
Se il codice univoco è 123A456B78 e il tuo operatore è TIM e il numero di cellulare da ricaricare è 3211234567 il testo corretto dell’SMS
sarà: 123A456B78 TIM 3211234567
Si dovrà lasciare uno spazio tra ciascun dato digitato.
Si precisa che:
 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).
 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il consumatore non eserciti tale diritto nei termini
previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.
 Ogni codice univoco comprovante l’acquisto di n.1 prodotto oggetto della promozione dà diritto ad un solo premio.
 Ogni codice univoco permetterà una sola partecipazione, ed una volta utilizzato, l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone
il riutilizzo. Quindi non darà diritto ad effettuare ulteriori richieste di premi.
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta del codice univoco originale, comprovante
l’acquisto) anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in
originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità e/o di mancato riscontro alla richiesta
di verifica entro i termine indicato, la partecipazione non sarà considerata valida.
 L’eventuale smarrimento del coupon riportante il codice univoco, l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto
dal regolamento della presente manifestazione a premi, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
 Il consumatore dovrà conservare il coupon riportante il codice univoco per eventuali controlli da parte della Società Promotrice e/o
soggetto da essa delegato per tutto il periodo di svolgimento della presente manifestazione a premi e per i successivi 12 mesi.
 Il consumatore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno confermati e/o
dovessero risultare non corretti.
 Non saranno considerati validi coupon con codici univoci contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
 La Società Promotrice solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte del consumatore provvederà ad effettuare la
ricarica.
 I premi richiesti saranno consegnati entro 180 giorni.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuto all'indicazione di dati errati
da parte dei consumatori.
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 partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.

 Il server su cui viene effettuata la registrazione delle partecipazioni e la gestione delle stesse è situato in Italia.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante
gli strumenti tecnici, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione
alla presente manifestazione a premi.
 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 attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei
clienti e non. Tali partecipazioni/richieste saranno invalidate.
 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la facoltà di
segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.).
senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
 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 e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo dell’SMS che non rappresenta alcun introito per la
Società Promotrice.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto stimato.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice e sarà disponibile
sul sito www.pernigotti.it
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente manifestazione a premi 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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 ICTLabs S.r.l. con Sede Legale in Viale Fulvio testi,223 20162 Milano, alla
quale la Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative alla presente manifestazione a
premi. 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.
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