REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “Vinci uno chef a casa tua”
Concorso a premi promosso da KELLOGG ITALIA SPA società con azionista unico di diritto italiano con sede legale
in Wilmington, Orange Street 1209, U.S.A., e sede amministrativa in Via Torri Bianche 6, Palazzo Tiglio, Vimercate
(MB), R.E.A. n. 1264739, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza 09053330156,
Partita I.V.A. n. 02006940965 in associazione con
CONAD DEL TIRRENO - Via Bure Vecchia Nord, 10 - 51100 Loc. S. Agostino (PT)
Cod. Fiscale 00519660476 e Part. Iva IT00519660476 e G.S. SPA Via Caldera 21- Milano Cod. Fiscale
00295960637 e Part. 12683790153 congiuntamente “Le Società Promotrici”.
Denominazione
VINCI UNO CHEF A CASA TUA
Tipologia
Concorso a premi instant win.
Periodo di svolgimento
L’iniziativa si svolge nei seguenti periodi:
dal 31/05/2018 al 21/06/2018 -> presso i Punti Vendita ad insegne Conad Superstore e Conad associati a
Conad del Tirreno che espongono il materiale informativo.
(verbalizzazione ed eventuale estrazione a recupero entro il 31/07/18)
dal 22/08/2018 al 12/09/2018 -> presso i Punti Vendita della Catena CARREFOUR (verbalizzazione ed eventuale
estrazione a recupero entro il 30/11/18) che espongono il materiale informativo
Area di svolgimento
Territorio Nazionale presso Punti vendita
-

insegne Conad Superstore e Conad associati a Conad del Tirreno che espongono il materiale informativo.

-

Carrefour che espongono il materiale informativo.

Prodotti in promozione
Il concorso ha lo scopo di promuovere i seguenti prodotti della linea EXTRA:
Extra Classico 375 gr
Extra Frutta 375 gr
Extra Cioccolato al Latte 375 gr
Extra Cioccolato e Nocciole 375 gr
Extra Nocciole Caramellate 375 gr
Extra Classico 500 gr
Extra Frutta 500 gr
Extra Cioccolato al Latte 500 gr
Extra Cioccolato e Nocciole 500 gr
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Partecipanti aventi diritto
La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate sul territorio
nazionale, che effettuino l’acquisto di almeno un prodotto in promozione, presso i punti vendita ad insegne Conad
Superstore e Conad associati a Conad del Tirreno e Carrefour che espongono il materiale promozionale
rispettivamente nei seguenti periodi promozionali:
dal 31/05/2018 al 21/06/2018 -> presso i Punti Vendita ad insegne Conad Superstore e Conad associati a
Conad del Tirreno che espongono il materiale informativo;
dal 22/08/2018 al 12/09/2018 -> presso i Punti Vendita della Catena CARREFOUR che espongono il materiale
informativo;
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti o collaboratori delle Società Promotrici e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del concorso.
Sono esclusi gli acquisti con fattura.
Modalità di svolgimento
I consumatori dovranno acquistare, nei rispettivi periodi di svolgimento dell’iniziativa, almeno una delle referenze in
promozione indicate al paragrafo “Prodotti in promozione” e conservare lo scontrino d’acquisto necessario ai fini
della partecipazione e dell’eventuale convalida di vincita.
Si precisa che sarà possibile partecipare solo con scontrini “parlanti”, cioè scontrini su cui siano inequivocabilmente
identificabili nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, le referenze acquistate (nomi prodotti).
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno accedere alla pagina www.apriechiudicongusto.it, nei rispettivi
periodi di svolgimento del concorso, nello specifico:
-

dal 31/05/2018 al 21/06/2018

per acquisti effettuati presso i punti vendita ad insegne Conad

Superstore e Conad associati a Conad del Tirreno che espongono il materiale informativo.
-

dal 22/08/2018 al 12/09/2018

per acquisti effettuati presso i Punti Vendita presso della Catena

CARREFOUR che espongono il materiale informativo.
Dovranno successivamente registrarsi inserendo i dati (nome, cognome, sesso, età, provincia, email) e inserire i
dati dello scontrino (data, ora, importo complessivo dello scontrino, numero, prodotto acquistato) in cui sia riportata
la referenza in promozione.
Dovranno inoltre accettare i termini e le condizioni del presente regolamento ed esprimere il consenso al trattamento
dei propri dati solo per le operazioni connesse alla presente attività promozionale.
A procedura completata gli utenti visualizzeranno immediatamente, a video, l’eventuale vincita di uno dei 3 premi
in palio per insegna (totale 6) consistente in un voucher per un pranzo o una cena a domicilio per 4 persone con
uno chef tra quelli presenti sul sito https://www.takeachef.com/it-it/.
In caso di vincita riceveranno una mail con le istruzioni per convalidare la stessa.
Per aver diritto al premio, infatti, il partecipante dovrà inviare l’originale dello scontrino d’acquisto i cui dati erano
stati inseriti sul sito, oltre ai propri dati personali entro 7 giorni dalla vincita, a :
Concorso VINCI UNO CHEF A CASA TUA
Poste Impresa
Casella Postale 3
20090 Segrate (MI).
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A seguito della convalida di vincita, verrà inviato alla mail inserita in fase di registrazione, il voucher contenente un
codice che dovrà essere utilizzato sul sito https://voucher.takeachef.com/it-it/.
Dopo aver fatto l’accesso al sito ed inserito il codice, il vincitore potrà opzionare pranzo o cena, indicare le proprie
preferenze alimentari specificando eventuali allergie o intolleranze, così da ricevere in circa 48H dalla richiesta le
proposte degli chef.
E’ esclusa la fruizione dei pranzi/cene nei seguenti giorni festivi: 14 febbraio, 24, 25 e 31 dicembre e 01 gennaio.
La validità dei voucher è di 1 anno dalla ricezione dello stesso.
L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che
verranno comunicati dopo la vincita implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
Inoltre, tutte le partecipazioni non vincenti pervenute potrebbero concorrere all’eventuale estrazione “a recupero”,
nel caso di premi non assegnati/convalidati con la meccanica instant win.
I partecipanti dovranno pertanto avere cura di conservare gli scontrini in originale perché saranno richiesti in caso
di vincita tramite estrazione “a recupero”.
Per quanto sopra esposto si precisa che:
•

ogni scontrino dà diritto ad una sola giocata, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati riportati
sullo stesso;

•

il consumatore può giocare più volte solo se possiede più scontrini comprovanti l’acquisto di almeno un
prodotto in promozione;

•

dopo la giocata il codice generato dai dati dello scontrino verrà automaticamente registrato dal sistema e
non darà più diritto a giocare;

•

il software è programmato per assegnare in modo del tutto casuale i premi previsti;

•

non esistono codici vincenti e codici perdenti già decisi, ma è il computer che è programmato in modo
temporale per distribuire, nell’arco dei giorni di durata del concorso, tutti i premi previsti;

•

il messaggio di vincita conterrà le indicazioni essenziali per entrare in possesso del premio;

•

il sistema gestisce automaticamente le partecipazioni; le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità
del software di attribuzione delle vincite dei premi immediati sono certificate da apposita perizia informatica
redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio
della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.

•

la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione richiesta per la
convalida di vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro genere ad essa
non imputabili.

Si specifica che i concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La Società Promotrice si riserva di richiedere ai vincitori i documenti di identità ai fini della convalida della vincita;
in caso di non corrispondenza dei dati la vincita sarà considerata nulla.
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Premi in palio e descrizione

TABELLA MONTEPREMI

Q.TA
'

DESCRIZION
E PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA ESCLUSA
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voucher
valido per
pranzo o
cena a
domicilio per
4 persone
con chef

295,08

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA
COMPRESA

VALORE
MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

VALORE
MONTEPREMI
IVA
COMPRESA

360,00

1.770,48

2.160,00

1.770,49

2.160,00

TOTALE MONTEPREMI

Il pranzo o cena sarà composto da: antipasto, primo, secondo e dessert che sarà realizzato ad Hoc per Kellogg’s
Extra. Bevande escluse. L’acquisto degli ingredienti sarà effettuato direttamente dallo chef e gli alimenti verranno
preparati direttamente nella cucina del vincitore.
I valori di mercato dei premi riportati nella tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita
al pubblico.
Modalità e data di verbalizzazione dei premi in palio ed eventuale recupero
Rispettivamente entro:
il 31/07/18 per la partecipazione con acquisti effettuati presso i Punti Vendita ad insegne Conad Superstore e
Conad associati a Conad del Tirreno
il 30/11/18 per la partecipazione con acquisti effettuati presso la Catena Carrefour
in presenza di un notaio o funzionario a tutela della fede pubblica, competente per territorio, si provvederà:
✓

a verbalizzare i vincitori instant win;

✓

ad estrarre da database, che raccoglie tutti i nominativi dei partecipanti e relativi codici generati dagli
scontrini riportati tante volte quante le giocate effettuate risultati non vincenti, i premi eventualmente non
assegnati o convalidati secondo le modalità previste.

Gli eventuali estratti “a recupero” saranno avvisati tramite sms con la richiesta di far pervenire, entro 7 giorni dalla
comunicazione di vincita, alla Casella Postale precedentemente indicata, lo scontrino d’acquisto del prodotto in
promozione inserito all’atto di partecipazione.
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Scaduto il suddetto termine perderanno diritto al premio e lo stesso verrà devoluto alla Onlus indicata in apposito
paragrafo.
Modalità di notifica della vincita e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail.
Per convalidare la vincita il partecipante dovrà inviare a mezzo posta, entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita,
all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa:
•

scontrino in originale (avendo cura di trattenere una fotocopia),

•

dati personali (nome, cognome, cellulare, email)

•

indirizzo

La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a confermare la vincita qualora congruente con le modalità di
accesso alla meccanica previste nel presente regolamento.
Le Società Promotrici si riservano di effettuare le verifiche che riterranno necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli
ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative
verranno annullate.
Le Società Promotrici, in caso di partecipazioni fraudolente, si riservano di adottare tutte le modalità di tutela dei
propri interessi presso le opportune sedi.
Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine previsto per la loro
fruizione e comunque entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della verbalizzazione.
Non è data facoltà ai vincitori di cedere i premi a terzi.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro né è data facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor
valore.
Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi avranno
subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
prodotti/commercializzati e si impegnano, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o
tipologia sia nelle caratteristiche sia nel valore di mercato.
Le Società Promotrici non potranno essere ritenute responsabili dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
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.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
Le Società Promotrici potranno revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
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Versamento dell’IRPEF
La Società Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’ IVA.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF.
Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite espositore e materiali presenti presso i punti vendita aderenti e tramite
web.
Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.kelloggs.it e su www.apriechiudicongusto.it
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere apportate al regolamento
nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
Onlus beneficiaria
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla OBM Onlus Via Castelvetro 28, 20154 Milano - Tel: 0257995359 - Fax:
0257995452 - obm@obmonlus.com - CF: 97376440158
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, le Società Promotrici, informano che i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei,
strumenti informatici o telematici.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati ai fini della
registrazione preclude la possibilità di partecipazione al concorso.
Titolari del trattamento dati sono Kellogg Italia Spa, CONAD DEL TIRRENO, Carrefour e Wave Design &
Communication Srl
L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto, richiedendo la modifica o
la cancellazione dei propri dati scrivendo al Responsabile del trattamento al seguente indirizzo e-mail: (inserire)
Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla gestione della manifestazione ed alla conservazione della
documentazione per il periodo previsto.

Luogo, data

KELLOGG ITALIA SPA
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