Concorso a premi
#PoweringYou
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è alfemminile Srl - via Torino 61, 20123 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA
13142200156 (il “Promotore” o la “Società Promotrice”).
Il soggetto associato è Kellogg Italia Spa. società con azionista unico di diritto italiano con sede
legale in Wilmington, Orange 1209, USA e sede amministrativa Palazzo Tiglio - Via Torri Bianche, 6
- 20871 Vimercate - MB – Italia, Codice Fiscale e Partita IVA 02006940965.
Il soggetto delegato è SdM Srl - via Ariberto 24 - 20123 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA
12079020157.

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
In tutti i punti di vendita, compreso il servizio e-commerce di spesa online delle insegne, situati sul
territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, che aderiscono
all’iniziativa promozionale.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dal giorno 08/04/2018 al giorno 08/07/2018.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Utenti internet maggiorenni residenti e domiciliati in Italia o Repubblica di San Marino che, durante
il
periodo
dal
08/04/2018
al
08/07/2018,
accederanno
al
sito
dedicato
www.alfemminile.com/SKpoweringyou,
accessibile
anche
attraverso
il
sito
ufficiale
www.alfemminile.com o www.kelloggs.it
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa:
• I minorenni
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• I dipendenti della Società Promotrice, della società associata e del soggetto delegato.
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e delle sue affiliate assunti a tempo pieno o parziale e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipende dalla
configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
Si precisa che ai fini della partecipazione al presente concorso, è necessario l’acquisto di almeno un
prodotto promozionato (vedi successivo paragrafo PRODOTTI PROMOZIONATI).

QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO
Il presente concorso è svolto dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la conoscenza
del marchio Kellogg’s Special K e dei prodotti elencati nel successivo paragrafo PRODOTTI
PROMOZIONATI.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Promotore pubblicizzerà la manifestazione a premi su internet e con materiale pubblicitario
veicolato sui Punti Vendita. Tutte le altre forme di comunicazione che saranno ritenuti utili per la
diffusione ai destinatari della stessa saranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a
disposizione
del
partecipante,
per
una
corretta
informazione,
all’indirizzo
www.alfemminile.com/SKpoweringyou o su www.kelloggs.it .

PRODOTTI PROMOZIONATI
I prodotti Kellogg’s Special K, tra cereali e snack, di seguito elencati:
5053827148634
5050083172281
5053827148603
5050083172083
5050083495939
5050083776274
5053827190046
5053827190015

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

5053827155038

SK NutriMi Frutti di Bosco

5053827155182

SK NutriMi Frutta Secca

5053827155151

SK NutriMi Ciocc. Fond. e Cocco

5053827115797

Special K Classic 225+75 BONUS PACK
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5000127162754

Special K Classic 375 Pacco Trilingue

5053827115766

Special K Classic 375+125 BONUS PACK

8010265656012

Special K Classic 750

5053827168892

Special K Frutti Rossi 290

5053827168922

Special K Yogurt

5053827168861

Special K Cioccolato 290

5053827169851

Special K Cioccolato 325

5053827169677

Special K Frutti Rossi 325

COME PARTECIPARE
Tutti coloro che dal 08/04/2018 al 08/07/2018 effettueranno l’acquisto di almeno una confezione
dei prodotti Kellogg’s Special K, cereali o snack, oggetto della presente iniziativa, avranno la
possibilità di partecipare all’estrazione istantanea per aggiudicarsi il premio in palio ogni giorno: un
Fitbit Blaze Special Edition.
Si
potrà
partecipare
al
concorso
esclusivamente
collegandosi
al
sito
www.alfemminile.com/SKpoweringyou nella pagina dedicata all’iniziativa, 24 ore su 24 e sette giorni
su sette, attraverso il seguente processo:
• inserire i propri dati: nome, cognome, sesso, età e provincia, indirizzo di posta elettronica e
numero di telefono (o effettuare la login in caso l’utente è già registrato alla manifestazione a
premi);
• accettare il regolamento e autorizzare il trattamento dei propri dati;
• indicare la tipologia di documento di acquisto in proprio possesso tra scontrino o documento
di consegna (in caso di acquisti on line) cliccando sull’apposito pulsante.
In caso di scontrino bisognerà indicare:
 data di acquisto,
 ora di acquisto,
 numero,
 la spesa totale effettuata.
In caso di documento di consegna bisognerà indicare:
 data di acquisto,
 numero documento,
 la spesa totale effettuata.
Dopo avere effettuato con successo tutte le operazioni sopra elencate, un software di estrazione
casuale del quale è stata prodotta e depositata regolare perizia tecnica, informerà immediatamente
il partecipante sull’esito della giocata.
Nel caso la giocata sia risultata vincente, il partecipante riceverà il messaggio di notifica a schermo
che lo avviserà della vincita. Contemporaneamente verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione una email con la conferma della vincita.
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Ogni scontrino dà diritto ad una sola partecipazione, indipendentemente dal numero di prodotti
acquistati (almeno un prodotto) riportati sullo scontrino stesso.
Tutte le giocate che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora, minuto,
numero dello scontrino o del documento di consegna e importo) saranno invalidate e non potranno
accedere alla fase di estrazione istant&win.
Ogni partecipante potrà partecipare tante volte quanti saranno i documenti di acquisto validi in suo
possesso, ma potrà vincere un solo premio giornaliero per l’intera durata del concorso.
Saranno ritenuti validi solo gli scontrini con data e ora comprese nel periodo di durata del concorso;
non saranno pertanto ritenuti validi scontrini con data antecedente alla data di avvio del concorso.
Si precisa inoltre che se – anche in fase di convalida e ad insindacabile giudizio della società
promotrice - dovessero essere riscontrate irregolarità, le vincite irregolari saranno annullate.

CONVALIDA DEI PREMI ASSEGNATI CON INSTANT WIN
I vincitori estratti tramite modalità instant win verranno informati della vincita all’indirizzo email
indicato in fase di partecipazione al fine di convalidare la propria vincita e avere diritto al premio,
attraverso l’invio postale dei seguenti documenti:
•
•
•

il documento di accettazione vincita in cui indicare l’indirizzo a cui spedire il premio e un
numero di telefono di riferimento (documento che verrà loro inviato via e-mail);
copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
originale dello scontrino fiscale o del documento di consegna (in caso di acquisti on line)
indicato al momento della partecipazione e comprovante l’acquisto; lo scontrino dovrà essere
integro in ogni sua parte e privo di abrasioni, strappi, o correzioni e consentire di identificare
il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto ed il prodotto acquistato. Nel caso lo
scontrino non sia “parlante” ovvero che non specifichi in modo inequivocabile il nome del
prodotto acquistato ovvero che non sia sufficientemente leggibile, il vincitore dovrà spedire,
unitamente allo scontrino, anche l’incarto del prodotto acquistato.

Il tutto dovrà essere inviato a mezzo posta entro 10 giorni dalla comunicazione di vincita al seguente
indirizzo:
CONCORSO #POWERINGYOU
CASELLA POSTALE 327 - Viale dell’Aeronautica n. 35 - 00144 ROMA
Si suggerisce l’utilizzo della posta raccomandata e di fotocopiare tutta la documentazione inviata.
Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società Promotrice si riserva inoltre di
effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la
correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Sia per i premi assegnati mediante rinvenimento immediato che per i premi assegnati mediante
estrazione a recupero, si precisa che la spedizione della documentazione è indispensabile per la
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procedura di convalida della vincita con particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello
scontrino e del prodotto acquistato che sia espressamente quello richiesto; si comunica che in caso
di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con il codice e/o i dati personali
inviati per la convalida della vincita, il premio non potrà essere confermato.
In caso di dubbio, il promotore si riserva la facoltà di contattare l’esercente che ha emesso la prova
di acquisto per le opportune verifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo la richiesta di invio di
una copia conforme del documento comprovante l’acquisto.
Si precisa inoltre che il premio verrà inviato esclusivamente all’indirizzo indicato dal concorrente in
fase di accettazione della vincita. In caso di difformità tra l’indirizzo indicato e l’indirizzo riportato sul
documento di identità, il vincitore dovrà produrre documentazione idonea a certificare la sua effettiva
residenza.
Prima dell’invio del premio, la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
Nel caso in cui il vincitore estratto non ottemperi agli obblighi di cui sopra, perderà il diritto
all’ottenimento del premio messo in palio che sarà devoluto alla Onlus di seguito indicata.

VERBALIZZAZIONE DEI PREMI
Entro l’8 Agosto 2018, alla presenza di un funzionario camerale o notaio, da una lista di tutti coloro
che sono risultati vincitori al concorso secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente che
verrà fornita dal promotore, avrà luogo la stesura del verbale relativo alle assegnazioni ufficiali dei
premi instant win maturate all’interno del periodo di gioco.

PREMI IN PALIO

N.

PREMI

92

Smartwatch Fitbit Blaze S.E.

VALORE
UNITARIO
(iva esclusa)
€ 180,31

VALORE
TOTALE MECCANICA
(iva esclusa)
€ 16.589,41

Instant Win

Si precisa che nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per l’uso improprio dei premi in
palio da parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o
mentali.
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MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di

€ 16.589,41iva esclusa (€ 20.239,08 iva inclusa)

PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione on line sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi email differenti)
invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato
rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di
convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Il sistema instant win è programmato per distribuire automaticamente numero 92 premi giornalieri
(uno ogni giorno) per l’intera durata della presente manifestazione.
Nel caso in cui in un determinato giorno di gioco il software non riuscisse ad assegnare il premio
(per qualsiasi motivo) messo in palio per quel periodo (giorno) lo stesso verrà rimesso in palio nel
corso del giorno seguente. I premi che non verranno assegnati nel corso del periodo e dell’ultimo
giorno di gioco, verranno devoluti alla Onlus.
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione
stessa che la tutela della buona fede pubblica.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, 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, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail
indicato nel form di registrazione.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
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La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del vincitore.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
I vincitori con la partecipazione al concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del proprio
nome e comune di residenza sui siti Internet e sui canali social del promotore e del soggetto
associato, al solo scopo di informare e promuovere l’esito del concorso stesso.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: UILDM -Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare. C.F.: 80007580287.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su
www.alfemminile.com/poweringyou o su www.kelloggs.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
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 mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema
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computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede alla predisposizione
dei database e delle estrazioni a:
• le specifiche del programma di login al concorso
• le specifiche del programma di estrazione causale
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva del
sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R.
600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
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 D. Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.
I dati personali potranno essere trattati solo con finalità della promo SK Powering you.
Titolare del trattamento dati è Alfemminile Srl
Responsabili del trattamento dati sono SDM Srl con sede legale in Via Ariberto 24, 20123 Milano e
Cube Srl con sede in Via di Tor Vergata 434, 00133 Roma.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a
concorsopoweringyou@alfemminile.com.

Data, Luogo
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