REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO:
“TU E IL TUO TOCCO DI STILE”
Società Promotrice:

Bonduelle Italia Srl
Piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano
P. IVA 05799340962 – C.F. 05799340962

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani - Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 2054 Milano
C.F e P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino
Sono esclusi gli acquisti on line

Prodotto oggetto
della promozione:

Promozione d’immagine del marchio Bonduelle e confezioni di
prodotti delle seguenti linee:
- Il tuo tocco di Mais: confezione bipack 150g (75g x 2)
- Il tuo tocco di Ceci: confezione bipack 160g (80g x 2)
- Il tuo tocco di Piselli: confezione bipack 150g (75g x 2)
- Il tuo tocco di Edamame: confezione bipack 160g (80g x 2)
- Il tuo tocco di Quinoa: confezione bipack 120g (60g x 2)

Target partecipanti:

Consumatori finali e utenti internet maggiorenni domiciliati sul
territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino

Durata:

MECCANICA A
Caricamento contributi dal 15 febbraio 2018 al 12 aprile 2018
Votazione contributi dal momento della pubblicazione al 19
aprile 2018
MECCANICA B
Dal 15 febbraio 2018 al 12 aprile 2018
Verbale di assegnazione ed estrazione finale entro il 04
maggio 2018.

Si precisa che il presente concorso a premi prevede 2 MECCANICHE di partecipazione:
A) SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO (meccanica A): crea la tua ricetta che abbia come
ingrediente uno dei prodotti della linea IL TUO TOCCO di Bonduelle e carica una foto del
piatto insieme a un dettaglio di stile che ti rappresenta e partecipi all’estrazione di una GIFT
CARD IDEA SHOPPING del valore di 100 Euro (in palio ad estrazione 57 GIFT CARD
IDEA SHOPPING del valore 100 Euro, una per ogni giorno di partecipazione). Inoltre la
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ricetta più votata dagli utenti internet si aggiudicherà il super premio consistente in n.01
(una) Shopping day experience (così come meglio descritta al punto 3 del presente
regolamento);
B) CON OBBLIGO DI ACQUISTO (meccanica B): acquista un prodotto promozionato,
registrati nell’area dedicata al concorso sul sito www.bonduelle.it (accessibile direttamente
all’indirizzo www.iltuotoccodistile.it), scegli il tuo servizio di piatti preferito e scopri subito se
lo hai vinto (in palio un servizio di piatti al giorno).
1) Modalità di partecipazione:
1.1.

MECCANICA A

1.1.1. Registrazione caricamento contributi
Nel periodo dal 15 febbraio 2018 al 12 aprile 2018, per partecipare al concorso, tutti gli utenti
internet maggiorenni domiciliati sul territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino,
dovranno creare una propria ricetta che abbia come ingrediente uno dei prodotti della linea IL TUO
TOCCO di Bonduelle e caricare una foto del piatto realizzato che includa anche un dettaglio di stile
che li rappresenta (ad esempio: un oggetto da cui non si separano mai, un tocco del loro colore
preferito, un attrezzo sportivo, il libro\film\disco preferito, ecc.). Seguendo le modalità di seguito
descritte potranno vincere:
•
•

AD ESTRAZIONE FINALE: N.01 (una) GIFT CARD IDEA SHOPPING del valore di 100
Euro;
ALLA RICETTA PIU’ VOTATA: n.01 (una) Shopping day experience (così come meglio
descritta al punto 3 del presente regolamento).

Per partecipare basterà:
-

-

Accedere all’area riservata al concorso del sito www.bonduelle.it (accessibile direttamente
all’indirizzo www.iltuotoccodistile.it) dalle ore 00:00 del 15 febbraio 2018 alle ore 23:59 del
12 aprile 2018, compilando il form con i dati personali richiesti (nome, cognome, sesso,
data di nascita, provincia di residenza, indirizzo e-mail, telefono cellulare, password,
accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati) o effettuando il
log-in in caso di utente già registrato;
Caricare una foto del piatto che includa un dettaglio di stile e scrivere il nome della propria
ricetta (d’ora in poi denominati congiuntamente “contributo”).

Si precisa che i contributi caricati ai fini della partecipazione saranno moderati e solo
successivamente pubblicati per essere votati entro le ore 18:00 del secondo giorno lavorativo (dal
lunedì al venerdì) successivo al caricamento.
Si precisa inoltre che:
-

Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta, ma caricare un contributo al giorno. Con
una stessa e-mail si potrà registrare un solo utente;
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-

-

-

Ciascun partecipante si potrà aggiudicare un solo premio giornaliero oltre al super premio
finale;
La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e
obbligatoria ai fini della partecipazione e all’accettazione dell’eventuale vincita;
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e completamente gratuita,
fatto salvo per la normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del
computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente;
Il server sul quale poggia il software della promozione è ubicato in Italia, così come indicato
nella relativa dichiarazione peritale. Lo stesso non è realizzato né gestito dal soggetto
delegato e per informazioni è possibile rivolgersi a: concorsi@waveteam.it.
I Contributi caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati in apposita gallery
sul
sito
www.bonduelle.it
(accessibile
direttamente
all’indirizzo
www.iltuotoccodistile.it) entro le ore 18:00 del secondo giorno lavorativo (dal lunedì
al venerdì) successivo al caricamento. I Contributi, prima di essere pubblicati, saranno
soggetti a moderazione. Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, escluderanno in
ogni caso IN QUALUNQUE MOMENTO, anche dopo la chiusura del concorso i contributi
che nei contenuti o nella realizzazione siano dagli organizzatori ritenuti inappropriati,
offensivi, o volgari.
Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare i contributi ricevuti anche
successivamente alla loro pubblicazione online, dandone pronta comunicazione all’autore.

1.1.2. Requisiti dei contributi
Potranno partecipare all'iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra
indicati, purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la
dignità delle persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o
marchi, fatta eccezione per Bonduelle, o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il
simbolo ad esso appartenente.
Le fotografie delle ricette con il dettaglio di stile dovranno avere formato JPG, 640*480 pixel,
taglio orizzontale e dimensione massima 2 MB, mentre il nome della ricetta dovrà avere una
lunghezza massima di 100 caratteri spazi inclusi.
I CONTRIBUTI NON DOVRANNO INOLTRE CONTENERE DATI PERSONALI O IMMAGINI DI
PERSONE RISCONOSCIBILI.
Tutti i Contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON saranno pubblicati (o
potranno comunque essere rimossi anche a seguito della pubblicazione) e NON parteciperanno in
ogni caso al concorso.
1.1.3. Condizioni di partecipazione
a. Il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti
d’autore e di sfruttamento, anche economico, del contributo inviato;
b. Il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere,
manlevando e mantenendo indenne Bonduelle Italia Srl e le società coinvolte nella presente
manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Bonduelle Italia
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Srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
c. Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del contributo
non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze
saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso. Con l’invio del contributo, il Partecipante
autorizza infatti la pubblicazione del contributo in apposita gallery sul sito www.bonduelle.it
(accessibile direttamente all’indirizzo www.iltuotoccodistile.it) e/o su altri mezzi di
comunicazione individuati da Bonduelle Italia Srl;
d. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non daranno diritto alla
partecipazione al concorso;
e. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta la cessione definitiva ed a titolo
completamente gratuito dello stesso alla società Bonduelle Italia Srl, autorizzandola sin d’ora a
pubblicare direttamente e/o cedere il contributo a terzi, per la pubblicazione su materiali pubblicitari
(a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario
futuro) e/o altrove sia nel caso in cui il contributo risulti vincente che non vincente. Non verrà
riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del
contributo.
1.1.4. Votazione contributi
I contributi caricati ai fini della partecipazione potranno essere votati dagli utenti internet
maggiorenni domiciliati sul territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino,
nella galleria accessibile direttamente sul sito www.bonduelle.it (accessibile direttamente
all’indirizzo www.iltuotoccodistile.it), dal momento della loro pubblicazione e fino alle ore 23:59 del
19 aprile 2018, previa registrazione/accesso allo stesso secondo le medesime modalità previste
per i partecipanti alla meccanica A.
Si precisa in tal senso che:
-

Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta. Con una stessa e-mail si potrà registrare un
solo utente. La registrazione è gratuita;
Uno stesso utente potrà esprimere un solo voto al giorno (i partecipanti alla meccanica A
potranno di conseguenza votare anche la foto dagli stessi caricata per un massimo di una
volta al giorno).

1.1.5. Estrazione premi giornalieri ed assegnazione super premio finale
Le estrazioni e l’assegnazione del super premio finale saranno effettuati, secondo le modalità di
seguito indicate, alla presenza di un Notaio o funzionario Camerale che redigerà apposito verbale
di estrazione/assegnazione. Si precisa che il Notaio, o il Funzionario Camerale, sarà presente in
tutte le fasi che porteranno alla scelta dei vincitori
1.1.5.1.

Estrazione premi giornalieri

Al termine della manifestazione ed entro il 20 aprile 2018, tra tutti partecipanti al concorso
(ovvero utenti registrati che abbiano caricato un “contributo valido”) suddivisi per giorno di
partecipazione sarà effettuata l’estrazione, per ciascun giorno, di n.01 (un) vincitore che si
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aggiudicherà il premio in palio, oltre a n.03 (tre) riserve da utilizzare in caso di
irreperibilità/mancata accettazione del premio da parte del vincitore.
Nel caso in cui in un determinato giorno di gioco ci sia un numero di partecipanti inferiore a 4, il
vincitore e/o le relative riserve mancanti saranno estratti tra tutti i partecipanti al concorso,
nell’intero periodo di validità dello stesso, non vincenti in altra settimana.
1.1.5.2.

Assegnazione super premio finale

Al termine della manifestazione ed entro il 20 aprile 2018, sarà possibile avere una classifica
dei contributi più votati nei modi e nei tempi di cui al precedente punto 1.1.4. ed il più votato in
assoluto si aggiudicherà il premio in palio, mentre i classificati dalla 2° alla 4° posizione saranno
considerati riserve e saranno utilizzati in caso di irreperibilità/mancata accettazione del premio da
parte del vincitore (la classifica sarà infatti verbalizzata fino alla 4° posizione).
In caso di pari merito, per stabilire il vincitore o il posizionamento tra le riserve sarà effettuata
l’estrazione tra i contributi pari merito. Si precisa che ciascun utente potrà essere presente in
classifica una sola volta con il proprio contributo che avrà preso più voti.
1.1.6. Avviso ed accettazione
Tutti i vincitori saranno avvisati tramite e-mail entro 10 gg dalla data di estrazione/assegnazione.
Gli stessi dovranno accettare la vincita secondo i modi e tempi indicati al momento della
comunicazione inviando copia di un documento di identità in corso di validità. Le riserve saranno
contattate nell’ordine di estrazione/indicato dalla giuria, solo nel momento in cui se ne renderà
necessario l’utilizzo, e dovranno a loro volta accettare la vincita nei modi e tempi che gli saranno
indicati.
1.2.

MECCANICA B

1.2.1. Acquisto e registrazione
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2018 e il 12 aprile 2018 effettueranno
l’acquisto, in un’unica soluzione e con scontrino parlante, di almeno n.01 (una) confezione di
prodotti indicati in “Prodotti oggetto della promozione”, potranno partecipare al presente
concorso e provare a vincere uno dei premi messi in palio consistenti in:
•

PREMIO GIORNALIERO (Instant Win): verrà messo in palio un premio al giorno
consistente in un servizio di piatti a scelta tra:
ü Servizio tavola 18 pezzi in grès "Villa d’Este Home Tivoli" modello Baita;
ü Servizio tavola 18 pezzi in porcellana e grès "Villa d’Este Home Tivoli” modello
Marocco;
ü Servizio tavola 18 pezzi in porcellana e gres "Villa d’Este Home Tivoli” modello
Ravello.

Il consumatore, per scoprire subito se ha vinto il premio messo in palio per quella giornata, dovrà:
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•

•

•
•

•

Collegarsi all’area riservata al concorso del sito www.bonduelle.it (accessibile direttamente
all’indirizzo www.iltuotoccodistile.it) dalle ore 00.00 del 15 febbraio 2018 alle ore 23.59 del
12 aprile 2018;
Compilare il form con i dati personali richiesti (nome, cognome, sesso, data di nascita,
provincia di residenza, indirizzo e-mail, telefono cellulare, password, accettare il
regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati) o effettuare il log in caso di
utente già registrato;
Scegliere il servizio di piatti desiderato tra quelli offerti;
Inserire i dati dello scontrino di acquisto in proprio possesso:
ü Data (giorno, mese e anno) dello scontrino in formato ggmmaa; (esempio: 160218
per indicare il 16 febbraio 2018);
ü Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per indicare
12 e 30 minuti);
ü La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali;
(esempio: 2930 per indicare Euro 29,30);
ü Numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo
precedono; (esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026),
Conservare lo scontrino per convalidare eventuale vincita.

1.2.2. Instant win
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una
procedura informatizzata di estrazione casuale “Instant Win” e il partecipante visualizzerà un
messaggio a video di vincita o non vincita; esclusivamente in caso di vincita, il partecipante
riceverà inoltre una e-mail di conferma con le indicazioni necessarie per convalidare la stessa
entro 7 giorni successivi di calendario. Le stesse indicazioni saranno reperibili direttamente sul
regolamento completo.
Tutti i vincitori o le relative riserve di cui si rendesse necessario l’utilizzo, per aver diritto al
premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 1.2.2.
Si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare la documentazione richiesta per la
convalida almeno fino al 31 ottobre 2018.
Per quanto sopra indicato si specifica che:
•

•

•
•

La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione,
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente;
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini
d’acquisto differenti, ma potranno vincere un solo premio instant win nell’intero corso della
manifestazione. Con lo stesso scontrino d’acquisto non si può giocare più di una volta;
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l'assoluta casualità
dell'estrazione stessa, che la tutela della buona fede pubblica;
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software appositamente programmato ed i
premi saranno assegnati con modalità INSTANT WIN e con casualità (random). Il software
non è programmato né gestito dal Soggetto Delegato e per informazioni è possibile
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•

•

scrivere a concorsi@waveteam.it Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato
in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore);
Il sistema è programmato per distribuire “randomicamente” numero cinquantasette premi
messi in palio per l’intera durata della presente manifestazione (1 servizio di piatti al
giorno). Nel caso in cui in un determinato giorno, il software non riuscisse ad assegnare il
premio (per qualsiasi motivo) messo in palio per quel giorno, lo stesso verrà rimesso in
palio nel corso del giorno successivo. I premi che non verranno assegnati nel corso
dell’ultimo giorno di gioco verranno assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso
dell’estrazione finale;
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della
fede pubblica:
ü L’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN;
ü L’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso, ma non
vincenti ed effettuate da un partecipante NON vincente con un’altra giocata, al fine
di procedere all’estrazione delle riserve.

1.2.3. Verbalizzazione vincitori instant win ed estrazione riserve
A fine concorso saranno:
•
•

Verbalizzati i vincitori della meccanica INSTANT WIN;
Estratte n.25 (venticinque) riserve per i premi in palio con modalità INSTANT WIN
(esclusivamente tra tutte le giocate effettuate da partecipanti NON VINCENTI in modalità
INSTANT WIN). Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiore nel caso
in cui non dovessero bastare per i premi non assegnati/convalidati.

L’estrazione verrà effettuata, da file ed in maniera del tutto casuale, entro il 04 maggio 2018 alla
presenza di un Notaio o Funzionario Camerale responsabili della tutela della fede pubblica, come
previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001.
1.2.4. Avviso e convalida vincita
Le riserve saranno avvisate mezzo e-mail in ordine di estrazione solo nel momento in cui se ne
renderà necessario l’utilizzo, ovvero in caso di irreperibilità/mancata o errata accettazione del
premio da parte del vincitore (per modi, tempi o non conformità dei dati rilasciati/documentazione
inviata).
Si precisa e ribadisce che possono risultare vincenti solo scontrini d’acquisto e nominativi differenti.
Ogni partecipante (singolo nominativo cui corrisponderà esclusivamente un indirizzo, sia di
residenza/domicilio, sia di posta elettronica) potrà partecipare tante volte quanti sono gli scontrini
d’acquisto in suo possesso, ma avrà eventualmente diritto ad una sola vincita instant win nel
corso di tutto il periodo promozionale, anche se gioca con differenti indirizzi, sia di
residenza/domicilio, sia di posta elettronica.
In caso di vincita (immediata o come riserva), per avere diritto al premio, il consumatore dovrà
inviare la seguente documentazione:
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-

-

Originale dello scontrino d’acquisto “parlante” (dal quale si evinca chiaramente descrizione dei
prodotti acquistati) comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di
partecipazione;
Copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità;
Indirizzo di spedizione (via, civico, cap, città, prov, nome citofono, cellulare);

il tutto entro 7 giorni successivi di calendario dalla data della vincita (farà fede il timbro postale) a
mezzo posta al seguente indirizzo:
Concorso “TU E IL TUO TOCCO DI STILE”
c/o Wave Design&Communication srl
Via Mascheroni, 21
20145 Milano - Italy
Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che
riterrà più opportuno, ma si consiglia comunque di utilizzare la Raccomandata A.R. per una
migliore tracciabilità.
Il ricevimento della documentazione suindicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti,
si riservano il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e
che potrebbero portare ad una elusione dei principi anzidetti.
Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal
presente regolamento, con particolare riferimento: ai dati dello scontrino, all’età e ai dati personali
inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita e di
registrazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione
previste dal presente Regolamento ritenendola non valida. Il premio non convalidato verrà quindi
assegnato alla prima riserva utile.
1.3.

OPERAZIONE A PREMI

Inoltre, tutti i consumatori finali che acquisteranno, in un’unica soluzione, almeno n.02 (due)
confezioni di prodotti indicati in “Prodotti oggetto della promozione”, esclusivamente presso i punti
vendita aderenti che esporranno il relativo materiale pubblicitario, riceveranno immediatamente in
omaggio un sottopiatto colorato del valore indicativo al pubblico di 0,98 Euro iva esclusa.
Poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme al prodotto acquistato, come previsto
dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a seguito dell’art.
19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, l’iniziativa non
necessita di cauzione.
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione, o di
analoghi già presenti sul mercato, rilevate nello stesso periodo dello scorso anno aumentata
dall’effetto attribuito alla presente promozione.
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Si prevede di erogare n. 20.000 premi per un totale montepremi di previsione di Euro 19.600,00
Iva esclusa salvo conguaglio a fine manifestazione.
2) Premi PARTE CONCORSO e loro valore presunto di mercato (iva esclusa ove
prevista e scorporabile):
•
•

•

N.57 (cinquantasette) GIFT CARD IDEASHOPPING del valore di 100 Euro;
N.01 (una) Shopping day experience (così come meglio descritta al punto 3 del presente
regolamento) composta da un buono acquisto del valore di 1.000 Euro (iva inclusa) +
assistenza di un personal shopper per una giornata del valore indicativo al pubblico di Euro
1.200;
N.57 (cinquantasette) servizi di piatti a scelta del vincitore tra Servizio tavola 18 pezzi
in grès "Villa d’Este Home Tivoli" modello Baita del valore al pubblico di Euro 119,00,
Servizio tavola 18 pezzi in porcellana e grès "Villa d’Este Home Tivoli” modello Marocco del
valore al pubblico di Euro 111,00, Servizio tavola 18 pezzi in porcellana e gres "Villa d’Este
Home Tivoli” modello Ravello del valore al pubblico di Euro 96,00. Si precisa che per il
calcolo del montepremi è stato considerato che tutti i partecipanti che risulteranno
vincenti abbiano preventivamente scelto il premio di maggior valore.

Totale montepremi: Euro 14.683,00 (quattordicimilaseicentoottantatre/00) iva esclusa ove
prevista e scorporabile.
3) Si precisa inoltre che:
•

I vincitori riceveranno comunicazione a seguito della verifica della documentazione di
convalida.

•

Si precisa che il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
Ø Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
Ø All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
Ø La mailbox di un vincitore risulti piena;
Ø L’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente,
errato o incompleto;
Ø Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
Ø La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
Ø L’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;
Ø Dati personali errati e/o non veritieri.
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•

I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno consegnati entro 180 giorni (6
mesi) dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001.

•

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro.

•

Specifiche premi
GIFT CARD IDEASHOPPING del valore di 100€:
Il premio consiste in una gift card digitale Idea Shopping, del valore di 100€, spendibile solo
dopo la conversione in buoni shopping (la conversione andrà fatta entro il 4 novembre
2018) delle insegne aderenti al circuito (per le scadenze e le modalità di fruizione dei buoni
shopping delle singole insegne verificare i termini e condizioni previsti dalle stesse).
Idea Shopping® è la Gift Card multi-negozio emessa da Amilon S.r.l. Per conoscere le
insegne aderenti, effettuare la conversione e conoscere la scadenza della gift card visitare
il sito www.idea-shopping.it o chiamare il numero 02.36559668.
Si ricorda che la gift card digitale Idea Shopping è frazionabile, quindi il valore della stessa
potrà essere frazionato in brand differenti durante la fase di conversione della card in buoni
shopping.
La gift card non è cedibile o commercializzabile, non è convertibile in denaro, non dà diritto
a resto e alla scadenza non potrà più essere utilizzata. E’ possibile spendere l’importo in
più soluzioni e cumulare più carte su un unico acquisto. Si precisa che le gift card non
potranno essere rivendute o trasferite ad altro account. Non è possibile richiedere alcuna
indennità in seguito a eventuali danni conseguenti all’uso del premio. La Società
Promotrice non è responsabile per l’eventuale smarrimento, furto, distruzione o per l’uso
non autorizzato dei premi.
SHOPPING DAY EXPERIENCE
La shopping day experience consiste in una giornata (max 8 ore nella fascia oraria dalle
9.30 alle 19.00) di acquisti accompagnati da un personal shopper presso negozi
abbigliamento, home decor, strumentazione e accessori per la cucina da individuare
preventivamente, solo nella giornata prescelta e presso i punti vendita della città italiana
scelta dal vincitore fra le principali città italiane, una volta comunicata la vincita. Il personal
shopper disporrà di un buono del valore di Euro 1.000 IVA inclusa che non sarà in alcun
caso consegnato al vincitore, e sarà utilizzato solo dal personal shopper che lo
accompagnerà nei suoi acquisti. Il personal shopper pagherà gli acquisti effettuati dal
vincitore nella data e negli esercizi scelti fino al raggiungimento dell’importo massimo di
Euro 1.000 IVA inclusa.
Le spese per raggiungere la città scelta restano a carico del vincitore.
La shopping day experience è da godersi entro e non oltre il 31/10/2018.
Il premio non è convertibile in denaro, non dà diritto a resto e l’eventuale superamento della
somma di Euro 1.000 IVA inclusa sarà a carico del vincitore. Si chiarisce che, una volta
definito, l’ambito di utilizzabilità degli acquisti con il personal shopper non potrà più essere
modificato.

•

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.
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•

La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare al concorso e per la documentazione di convalida non
pervenuta per disguidi postali ad essa non imputabili.

•

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile
e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

•

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
o Minorenni;
o Soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del
premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di
eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, 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.

•

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

§

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
Ø

Ø

ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione
dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc.
92012690373.
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda,
38/a – 20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

•

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili
sul
sito
www.bonduelle.it
(accessibile
direttamente
all’indirizzo
www.iltuotoccodistile.it)

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, internet e social network, stampa. La società comunque si riserva
di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
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•

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

•

Trattamento dei dati personali: i partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione
alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs.
196/2003 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.

•

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.

29 gennaio 2018

Per Bonduelle Italia Srl
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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