REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “Vinci lo sport con Special K”
1. 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.
2. Soggetti associati
Società associate sono:
-

Pac2000A Soc. Coop., via Del Rame - zona ind.le – 06134, Ponte Felcino (PG) PARTITA IVA
00163040546
Conad del Tirreno Soc. Coop., via Bure Vecchia Nord, 10 - Loc. S.Agostino 51100, Pistoia (PT);
PARTITA IVA 00519660476
Unes Maxi S.p.A, Viale Industrie 10 – 20090, Vimodrone (MI), P.IVA n° 00813020153
SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONE S.P.A., Strada 8 Palazzo N, 20089 MILANOFIORI ROZZANO (MI). P.I. 12589410153
Società Partecipata SMA S.p.A./Auchan S.p.A., CHRONODRIVE ITALIA S.R.L., Strada 8
Palazzo N, 20089 MILANOFIORI - ROZZANO (MI). P.I. 08313100961
Società Consociata SMA S.p.A., IDS INTERNATIONAL DRUGSTORE ITALIA S.R.L., Strada 8
Palazzo N, 20089 MILANOFIORI - ROZZANO (MI). P.I. 08329200961
DIMAR SPA, Via Cuneo 34 - Fraz. Roreto - 12062 CHERASCO (Cn), P.IVA e C.F: 00294760046

3. Prodotti in promozione - Destinatari
Il marchio promozionato è KELLOGG’S e i prodotti promozionati sono i prodotti Kellogg’s Special K di
seguito elencati

CODICE EAN
5053827205665
5053827205566
5053827115797
5000127162754
5053827115766
8010265656012
5053827168892
5053827168861
5053827169851
5053827169677
CODICE EAN
CASSA
5050083172281
5050083172083
5050083495939
5053827190046
5053827190015
5053827206259
5053827148634
5053827148603

CEREALI
SK Protein Frutti di Bosco
SK Protein Frutta Secca
Special K Classic 225+75
Special K Classic
Special K Classic 375+125
Special K Classic
Special K Frutti Rossi
Special K Cioccolato
Special K Cioccolato
Special K Frutti Rossi

g
320g
330g
300g
375g
500g
750g
290g
290g
325g
325g

SNACKS
Special K Barretta Cioccolato Fondente
Special K Barretta Frutti Rossi
Special K Barretta Cioccolato al Latte
Special K Protein Cacao, Cocco & Anacardi
Special K Protein Ribes Nero & Semi di Zucca
Special K Protein Bites
Special K Barretta Cioccolato Fondente - 8 x 21.5g
Special K Barretta Frutti Rossi - 8 x 21.5g

(di seguito “prodotti promozionati”)
I destinatari del concorso sono i consumatori finali.
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Conf. G
n. 6 x 21.5 g
n. 6 x 21.5 g
n. 6 x 20 g
n. 4 x 28 g
n. 4 x 28 g
n. 7 x 120g
n. 8 x 21.5 g
n. 8 x 21.5 g

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti che intrattengano un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del concorso.
4. Punti vendita aderenti all’iniziativa
I punti vendita aderenti all’iniziativa sono i supermercati/ipermercati delle insegne di seguito elencate,
presenti sul territorio Italiano e che esporranno il materiale pubblicitario ed informativo dedicato al
presente concorso:


Punti vendita ad insegna “Conad Superstore”, “Conad” e “Conad City” associati a Pac2000A
Società Cooperativa (di seguito denominati sinteticamente “Conad Pac2000”)



Punti vendita “Conad Superstore” e “Conad” associati a Conad Del Tirreno Società Cooperativa (di
seguito denominati sinteticamente “Conad Del Tirreno”)



Punti vendita Unes ad insegna “U2”.



Punti vendita Dimar Spa ad insegna “Mercatò Big”, “Mercatò” e “Mercatò Local” (di seguito
denominati sinteticamente “Dimar”)



Punti vendita Auchan, ad insegna “Auchan”, “Simply” e “Ipersimply” (di seguito denominati
sinteticamente “Auchan”)

5. Durata del concorso
Il concorso sarà valido, complessivamente, dal 30 Maggio al 1° Ottobre 2019, con periodi di
partecipazione distinti per ciascuna insegna aderente, come da calendario di seguito riportato:
INSEGNA/PUNTI VENDITA

PERIODO DI VALIDITA’

CONAD DEL TIRRENO:

Dal 30 Maggio al 20 Giugno 2019

(CONAD SUPERSTORE e CONAD)

CONAD PAC2000

Dal 05 Giugno al 26 Giugno 2019

(CONAD SUPERSTORE, CONAD & CONAD CITY)

UNES

Dall’1 al 31 Luglio 2019

(punti vendita ad insegna U2)

DIMAR

Dall’8 al 28 Luglio 2019

( “Mercatò Big”, “Mercatò” e “Mercatò Local”)
AUCHAN

Dal 9 Settembre al 1° Ottobre 2019

(Auchan, Simply, Ipersimply)
La verbalizzazione dei vincitori è prevista entro il 30 Ottobre 2019
6. Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene indetto con lo scopo di incrementare la visibilità del marchio e le vendite dei
prodotti promozionati.
7. Modalità di partecipazione
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La presente iniziativa consiste in un concorso a premi instant win che interesserà, in 5 periodi di
partecipazione distinti, i punti vendita aderenti all’iniziativa indicati al precedente punto 4.
I punti vendita aderenti all’iniziativa saranno riconoscibili in dall’esposizione dell’apposito materiale
pubblicitario ed informativo.
Potranno pertanto partecipare all’iniziativa, i soli consumatori che acquisteranno almeno 1 confezione del
prodotto promozionato presso i punti vendita aderenti, distribuiti sul territorio nazionale, nei periodi di
partecipazione riportati nel calendario di cui al punto 5. Si specifica che non è possibile partecipare
all’iniziativa a seguito di acquisti effettuati online né mediante gli eventuali e-commerce delle insegne
sopra indicate.
Più precisamente, per partecipare, i consumatori dovranno:
-

Acquistare almeno 1 confezione di Kellogg’s Special K e conservare lo scontrino di acquisto;

-

Inviare un SMS (al costo previsto dal proprio piano tariffario) al numero 380.780.78.07,
digitando i seguenti dati, separati da un punto e senza spazi:
o

Iniziale dell’insegna presso cui hanno effettuato l’acquisto, ovvero:


P per Conad PAC 2000 (Conad Superstore/Conad/Conad City);



T per Conad Del Tirreno (Conad Superstore/Conad);



U per Unes (U2);



D per Dimar (“Mercatò Big”, “Mercatò” e “Mercatò Local”);



A per Auchan (“Auchan”/”Simply”/”Ipersimply”)

o

data dello scontrino in formato ggmm (ad esempio per 3 luglio, scrivere 0307)

o

ora e minuti dello scontrino in formato hhmm (ad esempio per 15:20, scrivere 1520)

o

il numero dello scontrino* (ad esempio per 0123, scrivere 0123)

o

l’importo TOTALE dello scontrino, comprensivo di numeri decimali, senza la virgola
(ad esempio per € 35,43, scrivere 3543).

ESEMPIO SMS: riferendosi all’esempio suddetto, in caso di acquisto presso un punto
vendita

“CONAD”

associato

a

Pac2000

il

testo

dell’sms

da

inviare

è

P.0307.1520.0123.3543
*) IMPORTANTE: in caso di rilascio di scontrini denominati “documento commerciale”,
indicare il numero contrassegnato dalla dicitura “Documento N.” senza trattino (ad
esempio, per Documento N. 0015-00125, scrivere 001500125)
Tutti i consumatori che parteciperanno nelle modalità sopra descritte riceveranno un SMS di risposta che
li informerà dell’avvenuta o mancata vincita del premio instant win in palio. Si specifica che in caso di
invio di SMS con sintassi non valida o errata la giocata sarà considerata NULLA pertanto il partecipante
non riceverà alcun SMS di risposta e potrà rigiocare col medesimo scontrino.
In caso di vincita, l’SMS fornirà le indicazioni per convalidare la vincita ed inviterà l’utente a consultare il
regolamento per maggiori informazioni (per maggiori informazioni si veda il punto 8).
Si specifica che:


La partecipazione al concorso sarà possibile esclusivamente durante i periodi di validità indicati al
punto 5. L’eventuale invio di SMS in periodi differenti non darà diritto a partecipare all’iniziativa.



La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito agli sms non pervenuti per
eventuali disguidi di rete o cause di diversa natura. Gli sms contenenti testi diversi da quanto
richiesto, così come gli SMS inviati in periodi non indicati al punto 5, non saranno ritenuti validi e
non concorreranno all’assegnazione dei premi.
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Non saranno validi e non concorreranno all’assegnazione dei premi eventuali SMS inviati via
Internet o da numeri di telefono schermati che non consentano di reperire il numero del
partecipante.



Tutti i partecipanti dovranno aver cura di conservare lo scontrino di acquisto con cui hanno
partecipato in quanto sarà richiesto in originale per convalidare la vincita (anche in caso di
eventuali estrazioni di recupero - vd. maggiori informazioni al punto 8).
7.1 Limiti alla partecipazione
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta per ciascuno scontrino in proprio
possesso, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati nel medesimo.

8. Modalità di assegnazione dei premi
Fra tutte le partecipazioni pervenute durante i periodi di validità dell’iniziativa e nelle modalità descritte al
punto 7, il sistema software individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica 1 vincitore
giornaliero per ciascuna delle insegne aderenti, per un totale di 119 vincitori che si aggiudicheranno,
ciascuno, un Voucher del valore di 200 € da spendere su www.adidas.it (vd punto 9.1 per i dettagli sul
premio).
I premi eventualmente non assegnati nel giorno di competenza verranno rimessi in palio nei giorni
successivi, ed assegnati in modalità instant win fra le partecipazioni della medesima insegna. Qualora, al
termine del periodo di partecipazione di una data insegna, restino dei premi instant win non assegnati o
non convalidati/non richiesti, gli stessi saranno rimessi in palio in estrazione finale di recupero fra tutti i
partecipanti non vincitori del periodo di riferimento.
Il medesimo consumatore potrà vincere una sola volta nell’intero periodo.
I file contenenti gli SMS vincenti, individuati in modalità instant win saranno consegnati al responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430), entro la data di verbalizzazione indicata al punto 5. Nella medesima sede, in caso si
verifichi la situazione descritta al precedente paragrafo, saranno altresì estratti 1 vincitore di recupero
e 2 riserve per ciascun premio eventualmente non assegnato/non convalidato.
8.1 Riserve
I nominativi di riserva, estratti nelle numeriche sopra indicate, saranno contattati in qualsiasi
caso in cui non sia possibile attribuire il premio a qualcuno dei vincitori estratti a recupero (es.
irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione
richiesta, minore non in grado di fornire autorizzazione dei tutori legali, qualunque altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di
estrazione degli stessi.
9. Premi in palio
PREMIO
VOUCHER ADIDAS da spendere su adidas.it

Quantità
119

Valore unitario

Totale

IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

200,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 23.800 € (IVA INCLUSA)
9.1 Natura del premio
VOUCHER ADIDAS DEL VALORE DI 200 € DA SPENDERE SU www.adidas.it
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23.800 €

I voucher saranno consegnati via e-mail sotto forma di codici univoci da utilizzare entro e non
oltre il 31 Dicembre 2019 su www.adidas.it
Il codice è valido per 1 utilizzo, solo per ordini effettuati online sul sito www.adidas.it e con
spedizione nel territorio nazionale.
Il voucher non è frazionabile e non dà diritto a resto, e – una volta utilizzato – eventuali
importi residui saranno annullati: pertanto, nel caso in cui l’ammontare complessivo dell’ordine
dal vincitore sia inferiore al valore del buono, al vincitore non spetterà alcun risarcimento.
Il voucher non può essere utilizzato sulle spese di spedizione, sugli eventuali acquisti
precedenti e non può essere combinato con altre promozioni o sconti, né sostituito in nessun
caso con l’equivalente in denaro.
Eventuali clausole di esclusione aggiuntive su determinati prodotti saranno evidenziate sul sito
web www.adidas.it.
In caso di reso o annullamento dell’ordine si applicheranno le politiche di reso consultabili alla
voce

"Restituzioni"

nella

sezione

"Assistenza"

del

sito

https://www.adidas.it/aiuto?hcid=HCID_RETURN_REFUND
10. Convalida di vincita e modalità di consegna dei premi
Tutti i vincitori (inclusi i vincitori eventualmente individuati con estrazione di recupero) riceveranno un
sms di vincita che conterrà le istruzioni per convalidare la vincita.
Per convalidare il premio, dovranno inviare, a mezzo posta (si consiglia raccomandata), entro 7 giorni
dalla prima notifica, quanto segue:
-

Lo scontrino originale (leggibile ed integro in ogni sua parte), con cui hanno partecipato e vinto;
(si consiglia di conservarne una fotocopia)

-

I seguenti dati personali (tutti obbligatori): nome, cognome, indirizzo completo, numero di
telefono ed indirizzo e-mail (fondamentale per poter ricevere il premio);

-

Una copia del proprio documento d’identità.

L’indirizzo a cui inviare la documentazione è:
Concorso “Vinci lo sport con Special K”
Casella postale 327 – Viale dell’Aeronautica, 53
00144 - Roma
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero e le eventuali riserve attivate dovranno soddisfare le
stesse tempistiche e modalità di accettazione e, nel caso in cui le stesse non vengano rispettate, il premio
si intenderà non assegnato e, quindi, sarà devoluto alla Onlus beneficiaria indicata al punto 17.
Ai fini delle convalide di vincita si specifica che:
-

la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o
documento valido e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la titolarità del numero da
cui è stato inviato l’sms.

-

In caso di vincita di un minorenne, il premio dovrà essere accettato dal genitore/tutore legale che
si assumerà la responsabilità del relativo utilizzo.

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di
consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
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superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad
eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
I premi – debitamente convalidati - verranno consegnati via email all’indirizzo indicato dai vincitori in fase
di convalida, in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
11. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le spese di invio sms al costo del piano tariffario del
singolo partecipante e le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa.
12. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso i materiali esposti presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa e web.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento
completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.kelloggs.it
13. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino e, più precisamente,
nei punti vendita elencati al punto 4 che esporranno il materiale promozionale dedicato all’iniziativa.
14. Garanzie e Adempimenti
La raccolta degli per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale
dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a
garanzia dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino 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, verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere,
nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto
necessario, la richiesta del documento di identità e degli scontrini di partecipazione) e nel rispetto delle
leggi vigenti.
14.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.
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15. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, l’elettronica, il software e l’hardware (del
proprio eventuale dispositivo telefonico), la trasmissione e la connessione e la rete telefonica mobile e
fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
16. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art.
30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
17. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione
Onlus OBM Onlus Via Castelvetro 28, 20154 Milano - Tel: 0257995359 - Fax: 0257995452
obm@obmonlus.com - CF: 97376440158
18.

Trattamento dei Dati Personali

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali forniti volontariamente dagli utenti saranno trattati, principalmente con mezzi elettronici e
strumenti di analisi statistica, da Kellogg Italia S.p.A. per la gestione di tutte le fasi della promozione a
premi denominata “Vinci lo Sport con Special K”. I dati saranno inoltre trattati allo scopo di garantire la
conformità alle norme di carattere amministrativo o di altra natura in vigore nel nostro Paese o in virtù di
decisioni dell’Unione Europea, e saranno conservati per il periodo previsto dalle norme in questione. I dati
richiesti sono obbligatori per i suddetti fini e il loro mancato conferimento non consentirà di gestire la
promozione a premi e ottemperare agli obblighi di legge. I dati personali saranno resi disponibili agli
organismi di protezione dei consumatori e al funzionario a tutela della fede pubblica per gli scopi della
promozione. Con il previo ed esplicito consenso dei vincitori, i relativi dati saranno pubblicati su mezzi di
comunicazione, ad esempio su Internet, e su materiale informativo e promozionale in formato sia digitale
che cartaceo.
I dati saranno conservati per gli scopi relativi alla gestione della promozione e per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario per il completamento delle singole fasi della promozione e in conformità
alle norme applicabili. Successivamente, i dati saranno resi anonimi e utilizzati per la creazione di
documenti statistici, e quindi distrutti.
Il responsabile del trattamento dei dati è: Cube srl - Via di Tor Vergata 434, 00133 Roma.
I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono gli agenti di vendita e marketing, i call center, gli
addetti ai sistemi informativi e per la sicurezza dei dati.
Ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione (“diritto all’oblio”) e limitazione di trattamento, e possono opporsi al trattamento dei loro
dati per legittimi motivi o per scopi informativi e promozionali, scrivendo al titolare del trattamento
all’indirizzo postale sopra indicato o tramite e-mail all’indirizzo DataPrivacyOfficer@kellogg.com. Resta
inteso che l’eventuale revoca del consenso, che può essere comunicata in qualsiasi momento, non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca o su meccanismi
alternativi permessi per legge.
Resta inoltre inteso che l’interessato ha il diritto di reclamare presso l’autorità di controllo per far valere i
propri diritti. È possibile richiedere un elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei
dati

scrivendo

all’indirizzo

postale

sopra

indicato

o

inviando

un’e-mail

all’indirizzo

DataPrivacyOfficer@kellogg.com. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato tramite
e-mail all’indirizzo DataPrivacyOfficer@kellogg.com o telefonicamente, al numero +353 1 883 0702, per
richiedere informazioni sul trattamento dei dati. Infine, l’interessato ha diritto a richiedere la portabilità
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dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano da trasmettere direttamente a un altro soggetto, indipendente dal
titolare del trattamento, in modo che possa gestirli entro i limiti stabiliti dall’interessato.
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