REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“VINCI UN WEEKEND NELLA CASA SULL’ALBERO”
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
IPERAL S.P.A. con socio unico con Sede Legale in Via Manzoni, 41 – 20121 Milano (MI) C.F. 00584090146 e P.IVA
03248050969
Tigros Spa con sede legale in Via del Lavoro 45, 21048 Solbiate Arno (VA) C.F. 00753150127 e P.IVA 12790620152
BASKO S.P.A. con sede legale in Lungotorrente Secca, 3 A - 16163 Genova (GE) C.F. e P.IVA 03552200101
SEVEN S.p.A. con sede legale in Via Alto Adige, 242 - Trento (TN) C.F. e P.IVA 00959460221
Durata della manifestazione a premi
Sarà possibile partecipare dal 23 Ottobre al 19 Novembre 2018.
L’estrazione finale si terrà entro il 31 Dicembre 2018.
Ambito territoriale
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio nazionale esclusivamente presso i punti vendita
appartenenti alle insegne Iperal, Tigros, Poli/Orvea, Basko 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 FRUTTA SECCA

-

BIO CEREALI INTEGRALI CHOCO

-

BIO CEREALI INTEGRALI ORIGINAL

Obiettivo della manifestazione a premi
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza del proprio marchio.
Premi
n. 4 Weekend per due adulti presso “La Piantata” del valore medio di mercato di 2.000,00 euro (IVA esclusa) cad.
Il premio comprende:
•

Soggiorno di 3 giorni/ 2 notti per due persone presso La casa sull’albero “La Piantata”, situata ad Arlena di Castro
(VT), con sistemazione in suite matrimoniale (Trattamento B&B, colazione servita sull’albero);

•

Acqua e luce, pulizia giornaliera con cambio della biancheria da bagno, uso della piscina e dei lettini in zona
solarium della struttura

•

Trasferimenti da/per luogo di fruizione.
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Si precisa che:
•

Le Case sull'albero sono solo per una coppia di 2 adulti e non è possibile portare con sé i bambini.

•

Non vi si possono introdurre cibi e bevande

•

Si raccomanda di portare con sé un bagaglio leggero e poco ingombrante e di indossare scarpe comode e
senza tacchi.

•

Per ovvi motivi di sicurezza, è vietato fumare all'interno e nei pressi delle Case sull'albero, introdurvi oggetti
infiammabili e arrampicarsi sui rami.

•

Il premio sarà fruibile, previa disponibilità, entro e non oltre il 31/10/19 (esclusi ponti e festività);

•

Il vincitore dovrà comunicare con 30 giorni di anticipo la data in cui vorrà usufruire del premio.

•

In caso di indisponibilità della struttura nelle date richieste dal vincitore, verranno proposte strutture similari
legate alla natura di pari valore.

I premi in palio 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 esclusa)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I consumatori che acquisteranno, dal 23/10/18 al 19/11/18, presso i punti vendita sopra indicati, almeno uno dei
prodotti (a scelta) tra quelli oggetto della promozione potranno partecipare all’estrazione finale dei premi in palio, che
saranno assegnati in base all’insegna dove è stato effettuato l’acquisto (Iperal, Tigros, Poli/Orvea, Basko).
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).
Per

partecipare

all’estrazione

finale,

i

consumatori

dovranno

collegarsi,

entro

il

19/11/18,

al

sito

www.wkkvinciweekendsullalbero.it nella sezione dedicata alla presente iniziativa e seguire la procedura come descritta
nei punti a seguire:
1. Inserire i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail valido
2. Fornire i consensi alla privacy richiesti
3. Indicare l’insegna dove è stato effettuato l’acquisto;
4. Inserire i dati dello scontrino d’acquisto “parlante” (data, ora, importo complessivo e numero progressivo)
5. Caricare la foto/scansione integra e leggibile dello scontrino secondo le indicazioni del form.
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino. Non saranno accettate scansioni
con immagini di scontrini multipli. La scansione o foto dello scontrino dovrà riportare chiaramente tutti i dati
relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero scontrino).
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.
ESTRAZIONE FINALE (entro il 31 Dicembre 2018)
Le partecipazioni pervenute in regola con quanto precedentemente indicato saranno inserite in 4 distinti database in
base all’insegna del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto (Iperal, Tigros, Poli/Orvea, Basko). Da ciascun
database verranno estratti un vincitore e tre riserve. È pertanto previsto un vincitore per ciascuna insegna (un
vincitore per Iperal, un vincitore per Tigros, un vincitore per Poli/Orvea, un vincitore per Basko). L’estrazione avverrà
alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 31 Dicembre
2018.
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Durante l’estrazione finale, il funzionario procederà ad estrarre, da ciascun database:
•

n. 1 nominativo vincente e n. 3 nominativi di riserva.

Nel caso in cui il numero di partecipanti, in uno o più database, fosse inferiore a n.4 si procederà ad estrarre i vincitori
e/o le riserve tra tutti i Destinatari, indipendentemente dall’insegna dove è stato effettuato l’acquisto.
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori verranno contattati telefonicamente e/o via e-mail.
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 UN WEEKEND NELLA CASA SULL’ALBERO”
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).
• 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).
Una volta effettuata la convalida del premio, il destinatario dovrà inviare alla segreteria del concorso la liberatoria di
accettazione del premio (compilata e firmata in ogni sua parte) e fornire tutti gli altri eventuali documenti necessari
alla fruizione della del premio entro i tempi indicati dalla segreteria del concorso.
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 è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
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• 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 consegnare 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
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 della connessione 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.wkkvinciweekendsullalbero.it e 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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