REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “Prova a vincere una fornitura di WK
KELLOGG per un anno”
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 COOP NORDOVEST (Coop Lombardia,
Coop Liguria e Novacoop) con sede in Via Aldo Moro, 1, 20090 Pieve Emanuele MI P.I
04117520967. e COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede in via Villanova 29/7 40055
Villanova di Castenaso (Bo) - P.I. 03503411203.
Qui di seguito KELLOGG ITALIA SPA, COOP NORDOVEST (Coop Lombardia, Coop
Liguria e Novacoop) e COOP ALLEANZA 3.0, congiuntamente “Le Società”.
Denominazione
“Prova a vincere una fornitura di WK KELLOGG per un anno”
Tipologia
Concorso a premi con rinvenimento immediato della vincita (instant win).
Periodo di svolgimento
L’iniziativa si svolge dal 27/08/2020 al 30/10/2020 e nello specifico:
1. dal 27/08/2020 al 15/09/2020 c/o COOP NORDOVEST (Coop, Ipercoop);
2. dal 16/09/2020 al 30/10/2020 c/o COOP ALLEANZA 3.0 (Coop, Ipercoop,
Extracoop).
Verbalizzazione dei vincitori ed eventuale estrazione a recupero dei premi non
assegnati/convalidati entro il 30/11/2020.
Area di svolgimento
Territorio Nazionale, presso i Punti Vendita appartenenti a COOP NORDOVEST (Coop
Lombardia, Coop Liguria e Novacoop) e COOP ALLEANZA 3.0, contraddistinti
dall’esposizione del materiale promo-pubblicitario della presente iniziativa promozionale,

nei relativi periodi di attivazione.
Sono esclusi gli acquisti effettuati on-line.
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Prodotti in promozione
Il concorso ha lo scopo di promuovere le seguenti referenze della linea kellogg WKK (sia
cereali che barrette):
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

WKK
WKK
WKK
WKK
WKK
WKK
WKK
WKK

Proteine Vegetali EAN 5059319000565;
Bio Choco Cereali Integrali EAN 5053827188975;
Senza Zuccheri Aggiunti Frutta secca EAN 5053827188531;
Super Foods Granola Farro e Mirtilli Rossi EAN 5053827188784;
Senza Zuccheri Aggiunti Cacao e Nocciola EAN 5053827215978;
Senza Zuccheri Aggiunti Frutta e verduraVerdure EAN 5053827215893;
Bars Cacao Nocciole e Avena n. 4 X 30g. EAN 5053827205771;
Bars Semi di girasole e chia n. 4 X 30g. EAN 5053827205740

Partecipanti aventi diritto
La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o
domiciliate sul territorio nazionale o Repubblica di San Marino, che effettuino l’acquisto di
almeno una referenza tra quelle in promozione unicamente presso un Punto Vendita COOP
NORDOVEST (Coop Lombardia, Coop Liguria e Novacoop) e COOP ALLEANZA 3.0 nei

relativi periodi di svolgimento dell’iniziativa.
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti o collaboratori delle
Società e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del concorso.
Modalità di svolgimento
I consumatori dovranno acquistare, nei relativi periodi di svolgimento dell’iniziativa,
unicamente presso un Punto Vendita delle insegne indicate, almeno una confezione

a

scelta tra i prodotti in promozione e conservare il Documento d’acquisto necessario ai fini
della partecipazione e dell’eventuale convalida di vincita.

Con “Documento d’Acquisto” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione
d’acquisto, come di seguito chiamato “scontrino”).
Si precisa che sarà possibile partecipare solo con scontrini “parlanti”, cioè scontrini su cui
sia inequivocabilmente identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, la
referenza acquistata (nome prodotto).
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno inviare un sms dal proprio telefono
cellulare non schermato (non saranno ritenuti validi gli sms inviati da siti internet o da
telefono fisso abilitato all’invio di sms) al numero +39 334 697 3336 nel quale dovranno
essere riportati i seguenti dati in base alla catena dove è stato effettuato l’acquisto e nello specifico:

Per acquisti effettuati presso COOP NORDOVEST (Coop, Ipercoop);
nel periodo 27/08/2020 al 15/09/2020:
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1. lettera C
spazio
2. data dello scontrino nel formato GGMMAAAA (data che dovrà essere compresa nel
periodo di svolgimento della manifestazione e più precisamente dal 27/08/2020
al 15/09/2020,
spazio
3. ora di emissione dello scontrino nel formato HHMM;
spazio
4. importo totale dello scontrino fiscale senza virgola dei decimali;
spazio
5. numero dello scontrino fiscale.
L’sms dovrà contenere solo i dati sopra indicati, intervallati da uno spazio fra un dato e
l’altro, senza alcuna aggiunta né prima, né durante, né dopo la digitazione.
A titolo esemplificativo inserendo uno scontrino che riporta la data del 27 agosto 2020,
ora di emissione 15.45, importo di 3,25 euro e numero progressivo 00000532, il testo
dell’SMS da digitare sarà il seguente:
C 27082020 1545 325 532
Per acquisti effettuati presso COOP ALLEANZA 3.0 (Coop, Ipercoop, Extracoop);
nel periodo 16/09/2020 al 30/10/2020
1. lettera A
spazio
2. data dello scontrino nel formato GGMMAAAA (data che dovrà essere compresa nel
periodo di svolgimento della manifestazione e più precisamente dal 16/09/2020
al 30/10/2020,
spazio
3. ora di emissione dello scontrino nel formato HHMM;
spazio
4. importo totale dello scontrino fiscale senza virgola dei decimali;
spazio
5. numero dello scontrino fiscale.
L’sms dovrà contenere solo i dati sopra indicati, intervallati da uno spazio fra un dato e
l’altro, senza alcuna aggiunta né prima, né durante, né dopo la digitazione.
A titolo esemplificativo inserendo uno scontrino che riporta la data del 16 settembre 2020,
ora di emissione 15.45, importo di 3,25 euro e numero progressivo 00000532, il testo
dell’SMS da digitare sarà il seguente:
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A 16092020 1545 325 532
Il sistema comunicherà immediatamente e gratuitamente l’esito della giocata ed in caso
di vincita verranno inviate, tramite SMS, le istruzioni per convalidare la vincita.
In palio complessivamente 50 forniture annue di prodotto WKK per ciascuna insegna, per un
totale di 100 premi.

Per aver diritto al premio, il partecipante dovrà inviare l’originale dello scontrino d’acquisto
i cui dati sono stati trasmessi via SMS, oltre ai propri dati personali entro 7 giorni di
calendario dalla vincita, a:

CP PROVA A VINCERE UNA FORNITURA W.K.KELLOGG PER UN ANNO
Poste Impresa
Casella Postale 3
20090 Segrate (MI).
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;



non sarà possibile effettuare più di una giocata al giorno con lo stesso numero di
cellulare;



il consumatore può giocare più volte solo se possiede più scontrini comprovanti
l’acquisto di almeno una referenza in promozione, nel limite di una giocata al giorno
per numero di cellulare;



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



il software a cui fa capo il centro SMS 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 e nello specifico uno al giorno. Eventuali premi non
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assegnati nell’arco della giornata, per mancanza di partecipazioni o altro motivo,
andranno ad accumularsi con i premi previsti nella giornata successiva, e così via;




non sono valide le giocate con SMS inviati tramite internet poiché non è possibile
reperire il n° di telefono del consumatore necessario per rintracciare lo stesso in
caso di vincita;
non sono valide le giocate effettuate con telefonino cellulare in cui non sia stata
attivata la funzione di invio del proprio numero di telefono;



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



il costo dell’invio di un SMS è da considerarsi alla tariffa del gestore scelto dal
proprietario del telefono cellulare senza altri costi aggiuntivi;



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 relativamente a
problematiche di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, la linea telefonica, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possano impedire la
partecipazione al presente concorso a premi;



le Società non si assumono 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 esse non imputabili.

Si specifica che i concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.

Le Società si riservano 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.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
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 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.
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Premi in palio e descrizione

TABELLA MONTEPREMI TOTALE

Q.TA
'

DESCRIZIONE
PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA
ESCLUSA

100

forniture annue
WKK*

60,55,45€

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA
COMPRESA
66,61€

TOTALE MONTEPREMI

ogni fornitura comprende:
5 pack di W.K.Kellogg
5 pack di W.K.Kellogg
5 pack di W.K.Kellogg
6 pack di W.K.Kellogg

VALORE
VALORE
MONTEPREM MONTEPREMI
I
IVA
IVA ESCLUSA
COMPRESA
6.055,45€

6661,00€

6.055,45€

6.661,00 €

Senza zuccheri aggiunti Frutta Secca;
Senza zuccheri aggiunti Cacao e Nocciole;
Proteine Vegetali;
RAW Fruits Bars Cacao, Nocciole e Avena.

Le forniture verranno consegnate ai vincitori in due distinte tranche.
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 ed eventuale estrazione “a recupero”

dei

premi in palio
Entro il 30/11/2020, in presenza di un notaio o funzionario a tutela della fede pubblica,
competente per territorio, si provvederà ad:
✓

a verbalizzare i vincitori instant win;

✓

ad estrarre da database, che raccoglie tutti i numeri telefonici dei partecipanti e
relativi codici generati dagli scontrini riportati tante volte quante le giocate
effettuate, suddivisi per insegna, risultati non vincenti, i premi eventualmente non
assegnati o convalidati secondo le modalità previste.
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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 dei prodotti in promozione inserito
all’atto di partecipazione.
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 SMS.
Per convalidare la vincita il partecipante dovrà inviare a mezzo posta, entro 7 giorni di
calendario dalla comunicazione di vincita, all’indirizzo indicato nella comunicazione
stessa:




scontrino in originale (avendo cura di trattenere una fotocopia),
dati personali,
indirizzo per la ricezione del premio.

La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a confermare la vincita qualora
congruente con le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento.
Non è data facoltà ai vincitori di cedere i premi a terzi.
Le Società 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, 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 massimo di 180 giorni dalla data della verbalizzazione.
I premi verranno consegnati gratuitamente ai vincitori a mezzo corriere all’indirizzo fornito
in

fase

di

convalida,

suddivisi

in

due

tranche.

La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi
ai vari promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione
nel migliore dei

modi.
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La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal
promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario,
o chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso
la rispedizione sarà a carico del promissario.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alle Società in caso di consegna di

premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e
nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia
accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto,
si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima
della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del
premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che
il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente.
In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il
premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva

da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Le Società non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per
disguidi postali.
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 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 non possono 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.
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Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
Le Società 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.
Versamento dell’IRPEF
La 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 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 siti web, materiale punto vendita.

Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.kellogg.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

Onlus Associazione Italiana per la Lotta al

Neuroblastoma c/o Istituto Gaslini – Largo Gaslini, 5 -16147 Genova – Codice Fiscale
95054760103.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”), la Società Kellogg Italia
SpA, con sede amministrativa in Palazzo Tiglio Via Torri Bianche, 6 Vimercate (MB) e
COOP NORDOVEST (Coop Lombardia, Coop Liguria e Novacoop) e COOP ALLEANZA
3.0, 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
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dei dati ai fini della registrazione preclude la possibilità di partecipazione al concorso.
Titolare

del

trattamento

è

Kellogg

Italia

Spa.

Responsabili del trattamento è:
la Società VIVA Premia Consulting, con sede in Via delle Magnolie 25C - 20060 Cassina de’
Pecchi

-MI

per

l'esecuzione

di

tutti

gli

adempimenti

amministrativi

legati

alla

manifestazione a premi.
L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui agli art.15/21 GDPR, richiedendo
la modifica o la cancellazione dei propri dati scrivendo al Titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla gestione della manifestazione
ed alla conservazione della documentazione per il periodo previsto.

Vimercate, 20/07/2020

KELLOGG ITALIA SPA
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