REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“VINCI 1000€ CON WKK”
Società Promotrice
Kellogg Italia S.p.A., società con azionista unico di diritto italiano, con sede legale in Wilmington Orange Street 1209
U.S.A. e sede amministrativa in Palazzo Tiglio - Via Torri Bianche, 6 - 20871 Vimercate (MB) - C.F. e n. iscrizione al
Registro Imprese di Monza e Brianza 09053330156 e Partita IVA n. 02006940965
Ditte Associate
PAC2000A Società Cooperativa con sede in Via del Rame - Zona Industriale – 06077 Ponte Felcino (PG)
C.F. e P.IVA 00163040546
Conad del Tirreno Società Cooperativa con sede in Via Bure Vecchia Nord, 10 Loc. San Agostino – 51100 Pistoia (PT)
C.F. e P.IVA 00519660476
Durata della manifestazione a premi
Sarà possibile partecipare:
-

Dal 22 Agosto 2019 al 18 Settembre 2019 presso i punti vendita ad insegne Conad Superstore & Conad associati
a Conad del Tirreno

-

Dal 11 Settembre 2019 al 8 Ottobre 2019 presso i punti vendita ad insegne Conad Superstore, Conad & Conad
City associati a Pac2000A Società Cooperativa

L’estrazione di recupero si terrà entro il 30 Novembre 2019.
Ambito territoriale
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio nazionale presso i punti vendita ad insegne Conad
Superstore, Conad & Conad City associati a Pac2000A Società Cooperativa e presso i punti vendita ad insegne
Conad Superstore & Conad associati a Conad del Tirreno riconoscibili dall’esposizione dell’apposito materiale
pubblicitario. Sono esclusi gli acquisti online.
Destinatari
L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati in
Italia o Repubblica di San Marino.
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi:
• I minorenni,
• I dipendenti della scrivente Società Promotrice,
• 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.
Prodotti oggetto della promozione
Il marchio promozionato è W.K. KELLOGG, nelle referenze sotto indicate:
-

SUPER FOODS GRANOLA FARRO E MIRTILLI ROSSI

-

SUPER FOODS GRANOLA SEMI DI ZUCCA E CHIA

-

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI GRANOLA ALBICOCCHE E SEMI DI ZUCCA

-

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI GRANOLA FRUTTA SECCA

-

BIO CEREALI INTEGRALI CHOCO

-

BIO CEREALI INTEGRALI ORIGINAL

-

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI CACAO E NOCCIOLA

-

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI FRUTTA E VERDURA

-

BARS CACAO NOCCIOLE E AVENA

-

BARS SEMI DI GIRASOLE E CHIA

Obiettivo della manifestazione a premi
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza del proprio marchio.
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Premi Instant Win settimanali
Premi in palio per gli acquirenti presso i punti vendita associati a Pac2000A Società Cooperativa
n. 4 Premi per realizzare i propri desideri del valore complessivo di 1.000,00 euro (IVA inclusa) cadauno
Premi in palio per gli acquirenti presso i punti vendita associati a Conad del Tirreno
n. 4 Premi per realizzare i propri desideri del valore complessivo di 1.000,00 euro (IVA inclusa) cadauno
Il Premio per realizzare i propri desideri consiste nella possibilità di acquistare beni o fruire di servizi legalmente
acquistabili (con emissione di fattura da parte di società italiana a favore della Società Promotrice o alla Società
incaricata dalla Promotrice ad effettuare il pagamento, e che possa essere saldata tramite pagamento a mezzo di
bonifico bancario) per un valore massimo di €1.000 (IVA inclusa), tra le seguenti categorie:
a) shopping
b) sport
c) viaggi
d) tempo libero: corsi di cucina, corsi di lingua, corsi di musica
Il vincitore, a seguito di contatto da parte della segreteria del concorso, dovrà indicare nei tempi indicati i beni/servizi
che desidera tra le categorie indicate, fermo restando che:
• L’importo complessivo di ciascun premio potrà essere utilizzato nell’ambito di un massimo di tre categorie
effettuando fino ad un massimo di 3 scelte.
• qualora il valore complessivo dei beni/servizi scelti risultasse superiore all’importo massimo di € 1.000,00 (IVA
inclusa), la differenza sarà a carico del vincitore, mentre in caso di valore complessivo inferiore il vincitore riceverà
buoni acquisto (carte prepagate Conad) fino al raggiungimento dell’importo complessivo del premio.
• la scelta del vincitore deve essere fatta per acquisti/attività legali, morali e che non pregiudichino la propria o altrui
incolumità. Nessuna conseguenza derivante dall’utilizzo/fruizione del premio è imputabile alla Società Promotrice.
• il Premio non potrà consistere nella consegna di denaro al vincitore bensì nella messa a disposizione a favore dello
stesso di beni/servizi acquistati dalla Società Promotrice (o da società da essa incaricata) per un valore massimo
complessivo pari a 1.000,00 € (IVA inclusa).
• i beni/servizi richiesti non potranno essere costituiti da beni e/o servizi appartenenti alle categorie escluse ai sensi
del D.P.R. 430/2001;
I premi in palio non sono cedibili a terzi, 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.

Montepremi: 8.000,00 euro (IVA inclusa)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I consumatori che acquisteranno almeno uno dei prodotti (a scelta) tra quelli oggetto della promozione, secondo
quanto indicato nel paragrafo “Durata della manifestazione a premi”, potranno partecipare in modalità SMS
all’estrazione instant win dei premi settimanali in palio.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico scontrino “parlante” (che indichi interamente o
parzialmente la descrizione dei prodotti in promozione acquistati).
Ciascun Destinatario non potrà vincere più di un premio. Se in fase di convalida più di una vincita instant win
risultasse assegnata allo stesso partecipante, le vincite eccedenti saranno annullate ed i relativi premi verranno
rimessi in palio in estrazione di recupero.
I consumatori dovranno inviare dal proprio cellulare (con numero non criptato) un SMS al numero 3925805539
(costo pari alla tariffa concordata con il proprio gestore) contenente i dati dello scontrino di acquisto relativi a:
• COOPERATIVA: PAC oppure TIRRENO
• DATA: GGMMAA (senza segni),
• ORA: HHMM (senza segni),
• IMPORTO SCONTRINO (senza virgole),
• NUMERO SCONTRINO (senza segni).
L’SMS dovrà essere di massimo 160 caratteri. Dovrà essere lasciato un asterisco tra ciascun dato digitato.
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Esempi SMS:
-

Per uno scontrino associato a Conad del Tirreno emesso il 12/09/2019 alle ore 10:30 con importo di € 15,30 e n.
60, la sintassi corretta dell’SMS sarà: TIRRENO*120919*1030*1530*60.

-

Per uno scontrino associato a PAC2000A Società Cooperativa emesso il 12/09/2019 alle ore 10:30 con importo di
€ 15,30 e n. 60, la sintassi corretta dell’SMS sarà: PAC*120919*1030*1530*60.

Sarà responsabilità del partecipante verificare la correttezza e corrispondenza dei dati digitati rispetto allo scontrino
d’acquisto.
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).
Dopo la verifica da parte del sistema, verrà comunicata all’utente l’eventuale vincita o meno di uno dei premi in palio, tramite l’invio
di un SMS.

Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 1 premio a settimana per ciascuna delle
cooperative coinvolte per complessivi n. 8 premi durante l’intero periodo previsto per la partecipazione, secondo lo
schema sotto riportato.
-

Conad del Tirreno: n. 1 premio a settimana dal 22/8/19 al 18/9/19 (dal giovedì al mercoledì successivo incluso)
per complessivi n. 4 premi

-

Pac 2000A Società Cooperativa: n. 1 premio a settimana dal 11/09/19 al 8/10/19 (dal mercoledì al martedì
successivo incluso) per complessivi n. 4 premi

Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una settimana verrà rimesso in palio nella settimana successiva.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando la vincita/non vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico.
Ogni scontrino potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione e permetterà una sola
partecipazione, indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti oggetto della promozione acquistati oltre la
soglia minima richiesta. Qualora un consumatore comunicasse più di una volta, il medesimo scontrino, il software
provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla prima.
Comunicazione e convalida della vincita
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata poiché riceverà immediatamente un SMS di notifica.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà
fede la data del timbro postale) all’indirizzo:
CONCORSO “VINCI 1000€ CON WKK”
c/o ICTlabs S.r.l. Strada Dei Confini, n. 60 - 05100 TERNI
La seguente documentazione:
• Lo scontrino originale (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare lo scontrino integro ed
originale che riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione – non generico – e tutti i dati relativi
all’acquisto risultati vincenti: insegna, data, ora, numero scontrino ed importo complessivo) – conservandone una
copia
• Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, indirizzo
e-mail, telefono cellulare dal quale è stata effettuata la giocata) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
• La fotocopia di un documento di identità valido (fronte-retro).
Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il
25/10/2019.
Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della
documentazione richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di
effettuare la stessa con raccomandata A/R. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste
non pervenute o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
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Se a seguito della verifica più di una vincita instant win risultasse assegnata allo stesso partecipante, le vincite
eccedenti saranno annullate ed i relativi premi verranno rimessi in palio in estrazione di recupero.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO (entro il 30 Novembre 2019)
L’eventuale estrazione di recupero avverrà entro e non oltre il 30 Novembre 2019 alla presenza di un funzionario
pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio.
Durante l’estrazione saranno rimessi in palio, tra le giocate Instant Win risultate non vincenti, i premi non assegnati o
non convalidati a causa di:
. Mancato invio della documentazione richiesta entro i tempi indicati;
. Difetto nella documentazione inviata.
Verranno estratti n. 2 nominativi di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori verranno contattati telefonicamente. Le modalità di convalida saranno le medesime dell’instant win.
Note finali:
• 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 è situato in Italia.
• Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi
dati riportati sulla documentazione spedita in originale.
• 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.
• Non saranno accettati scontrini che riportino dati di acquisto differenti da quelli della giocata effettuata. Non saranno
considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora
sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi
richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida.
• La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore,
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso controllo presso i 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 nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
• L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
• Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
• La Società Promotrice non si assume 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 possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati. La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta
partecipazione da parte del consumatore provvederà a spedire il premio.
• 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.
• 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
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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 e consegna dei premi
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo dell’SMS definito dal piano tariffario del gestore telefonico
utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà sul sito www.kelloggs.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare
a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
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 OSPEDALE DEI BAMBINI MILANO –BUZZI con sede legale in Via Castelvetro 28, 20154 Milano
C.F.: 97376440158
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati con processi elettronici e informatici, in base alle norme vigenti (Regolamento
UE 2016/679), dal titolare del trattamento KELLOGG ITALIA S.p.A., società con azionista unico di diritto italiano, con
sede legale in Wilmington Orange Street 1209 U.S.A. e sede amministrativa in Palazzo Tiglio - Via Torri Bianche, 6,
solo per le operazioni connesse al presente concorso.
Responsabile del trattamento dati è la Società ICTlabs Srl con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 - 20162 Milano.
I partecipanti possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato.
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