CLIENT

BRAND

AGENCY

Zeal

Krave

Zeal

PROMOTION
Winning Ticket

MECHANIC
Instant Win

DATE
13.01.17

VERSION
V5 - ITALY

EDITOR
DR

TYPE
Game of Chance

Regolamento completo
Nome della promozione: “Special K - Vinci cinque giorni dedicati a te”
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. 020006940965.
2. Prodotti in promozione – destinatari
Il marchio promozionato è KELLOGG SPECIAL K e i prodotti promozionati sono Special K Classic 225 g +75 g, 375 g +125
g, Special K Frutti Rossi 290 g e 325 g, Special K Cioccolato Fondente 290 g e 325 g, Special K Yogurt 290 g, Special K
NutriMi frutta secca e semi 330 g, Special K NutriMi Frutti di bosco 320 g, Special K NutriMi Choc & Coco 330 g, Special K
Barretta Mirtilli Rossi 6x21,5 g, Special K Barretta Cioccolato Fondente 6x21,5 g, Special K Barretta Cioccolato al Latte
6x21,5 g, Special K BM Cioccolato 5x25 g, Special K BM Mirtilli 5x25 g e Special K BM Delux Choco 5x25 g riportanti la
comunicazione della presente promozione sulla confezione.
La promozione è riservata alle persone di età superiore ai 18 anni residenti in Italia, esclusi i dipendenti della Società
promotrice e delle sue affiliate, i loro familiari e chiunque altro sia in collegamento professionale con la presente iniziativa
promozionale.
3. Durata della promozione
La promozione si svolge dal 6 marzo 2017 alle 23:59 del 6 marzo 2018.
La verbalizzazione dei vincitori avverrà entro e non oltre il 6 aprile 2018.
4. Obiettivo della promozione
La presente promozione ha lo scopo di incrementare la visibilità del marchio promozionato e le vendite dei prodotti.
5. Partecipazione
La partecipazione alla presente promozione è aperta dalle 00:01 del 6 marzo 2017 alle 23:59 del 6 marzo 2018.
Al fine di partecipare all'iniziativa, i consumatori dovranno acquistare uno dei prodotti aderenti alla promozione elencati al
punto 2 per avere la possibilità di trovare un invito vincente. Un totale di 10 inviti vincenti sarà distribuito con criterio
casuale ed equo tra le partite dei prodotti Kellogg’s Special K. Il consumatore sarà immediatamente informato
dell'eventuale vincita di uno dei 10 premi. I vincitori dovranno conservare l'invito vincente poiché sarà necessario per la
convalida della loro richiesta.
6. Selezione dei vincitori
Qualora un consumatore trovi l'invito vincente nel prodotto promozionale Special K sarà ritenuto il vincitore.
Sono complessivamente disponibili 10 inviti, per un massimo di 10 vincitori. Ciascuno vincerà un soggiorno a Ibiza.

L'elenco dei vincitori sarà consegnato a un notaio o a un funzionario pubblico di zona responsabile della protezione dei
consumatori e della fede pubblica non oltre il 6 aprile 2018.
Ciascun vincitore dovrà fornire alla Società promotrice la copia di un documento di identità o altro documento valido e la
scansione o foto dell'invito vincente in cui sia visibile il codice univoco trovato nella confezione del prodotto promozionato.
In caso di non conformità con le presenti indicazioni, non sarà possibile assegnare il premio.
I premi in palio non sono trasferibili, convertibili in denaro né in alcun modo sostituibili.
Tuttavia, nell'eventualità che la Società promotrice sia impossibilitata a consegnare il premio, essa si riserva il diritto di
sostituire qualsiasi premio con un premio alternativo o altra soluzione di valore almeno equivalente (circ 28/3/2002 punto
9.6). I vincitori non potranno richiedere alcuna indennità in seguito a eventuali danni conseguenti all'accettazione e/o
all'uso del premio.
Premio
Premio

Quantità

Prezzo unitario (IVA

Ammontare totale

esclusa)

(IVA esclusa)

Soggiorno Special K

10

€2.960,00

€26.900,00

Voli

10

€740,00

€7.400,00

Assicurazione di viaggio

10

€70,00

€700,00

TOTALE

€35.000,00

Il valore totale del montepremi ammonterà a 35.000,00 € (IVA esclusa).
Le foto e le immagini utilizzate relativamente alla presente promozione e al premio sono da intendersi unicamente a
scopo illustrativo e potrebbero non essere esattamente corrispondenti al premio stesso.

Premi: Ciascuno dei 10 vincitori vincerà 1 soggiorno di 5 notti a Ibiza in una di due ville (Casa Lakshmi
Luz o Can Amonita) per sé e per un accompagnatore. Il premio dovrà essere utilizzato entro il 30
novembre 2018. A seconda della disponibilità, i vincitori potranno soggiornare nel periodo marzo-maggio
o settembre-novembre 2017 o 2018. I soggiorni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
attività quali: equitazione, canoa, lezioni di cucina, yoga, meditazione, coaching per il benessere e
massaggi completi. Per le ulteriori condizioni del premio, consultare la sezione in basso.
Condizioni del premio:
a. Il premio include il volo di andata e ritorno tra il principale aeroporto italiano più vicino al
vincitore e Ibiza, con un bagaglio da stiva e un bagaglio a mano a persona. Il vincitore e
l'accompagnatore sono tenuti a conformarsi alle specifiche politiche sui bagagli della compagnia
aerea selezionata dalla Società promotrice. Il luogo di partenza sarà deciso unicamente dalla
Società promotrice e i voli potrebbero non essere diretti.
b. Gli spostamenti da e verso l'aeroporto in Italia sono a carico dei vincitori, mentre gli
spostamenti a Ibiza sono compresi.
c. Gli accompagnatori dovranno essere maggiorenni.
d. Il vincitore e l'accompagnatore devono attenersi e sono soggetti alle condizioni di trasporto
pubblicate dalla compagnia aerea.
e. Gli extra sui voli non sono inclusi nel prezzo (gli extra sui voli includono, a titolo
esemplificativo, pasti e bevande acquistati a bordo).
f. Il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare insieme sia all'andata che al ritorno.
g. Una volta emessi, i biglietti aerei saranno validi soltanto per le date e gli orari indicati. Il
cambio di nominativo non è consentito.
h. In caso di cancellazione di uno dei voli da parte di un vincitore, non saranno fornite alternative

e, per fugare ogni dubbio, non sarà fornito alcun compenso e/o rimborso.
Il vincitore e l'accompagnatore necessiteranno di un documento di identità valido (carta
d'identità valida per l'espatrio o passaporto). Patenti di guida, carte postali, carte di credito,
tessere sanitarie o riportanti il codice fiscale non saranno ritenute documenti di viaggio validi
né documenti comprovanti l'identità.
j. Per i vincitori e i relativi accompagnatori sarà stipulata un'assicurazione di viaggio con
copertura completa. L'assicurazione sarà soggetta a restrizioni e ai termini e condizioni del
fornitore del servizio assicurativo, confermati al momento della prenotazione. Il vincitore e/o
l'accompagnatore sono tenuti a sostenere qualsiasi costo aggiuntivo relativamente
all'ottenimento di un'assicurazione che copra eventuali condizioni mediche preesistenti o
qualora il vincitore e/o l'accompagnatore siano di età superiore ai 75 anni. I documenti di
assicurazione di viaggio saranno a disposizione dei vincitori e dei relativi accompagnatori su
richiesta.
k. Tutti i cibi e le bevande consumate durante il soggiorno sono inclusi. Si specifica che i pasti
serviti all'interno del resort sono vegetariani e potrebbero non essere disponibili bevande
alcoliche. Qualora un vincitore e il suo accompagnatore lascino il resort, il sostentamento sarà
a loro carico.
l. Il premio non include bagagli in eccesso, escursioni o attrazioni aggiuntive, pernottamenti
aggiuntivi e servizi o altri costi di natura personale (incluso il denaro per le piccole spese) non
elencati nella presente; i suddetti costi non inclusi saranno unicamente a carico dei vincitori e
dei relativi accompagnatori.
i.

Modalità di notifica della vincita
I vincitori saranno informati della vincita grazie all'invito vincente presente nel loro prodotto promozionale.
Qualora i vincitori trovino un invito vincente nella propria confezione di Kellogg’s Special K sono tenuti a confermare
l'accettazione del proprio Premio inviando un'e-mail all'indirizzo specialk@promowinners.com entro le 23:59 del 6 marzo
2018, indicando il proprio nome completo, data di nascita e una scansione o foto dell'invito vincente riportante il codice
unico. In seguito, la Società promotrice risponderà ai vincitori via E-MAIL* e fornirà istruzioni dettagliate per la
riscossione del Premio e l'organizzazione del viaggio. Qualsiasi conferma dell'accettazione del premio ricevuta dopo il 6
marzo 2018 sarà priva di effetti e non ritenuta valida ai fini dell'accettazione del Premio.
I vincitori che non dovessero rispondere entro il periodo di tempo specificato o che non ottemperino alle condizioni di
trasmissione della documentazione potranno essere squalificati.
Qualora il vincitore non comunichi la vincita o non accetti il premio, questo sarà devoluto alla Onlus beneficiaria.
I vincitori dovranno attendere fino a 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei dati dei passeggeri e della documentazione da
parte della Società promotrice prima che questa organizzi il premio.
Se non altrimenti specificato, i vincitori dovranno indicare tre date in ordine di preferenza in cui desiderano usufruire del
soggiorno e dovranno ricevere notifica del viaggio non meno di 60 (sessanta) giorni prima della partenza, dopo che la
Società promotrice abbia ricevuto i dati completi dei passeggeri e la relativa documentazione.
9. Gratuità della partecipazione
La partecipazione alla promozione è gratuita, ma richiede la disponibilità di un account e-mail, da utilizzare per
perfezionare la notifica della vincita in base alle modalità sopra indicate.
10. Comunicazione della promozione
La Società promotrice pubblicizzerà la promozione tramite la confezione dei prodotti, materiali presso i punti vendita,
spot TV e tabelloni pubblicitari, banner, skin e sito web.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente Regolamento. Il Regolamento completo sarà disponibile su:
www.specialk.it.
11. Ambito territoriale
La presente promozione è valida per i residenti su tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e nella Repubblica
di San Marino.
12. Garanzie

La distribuzione dei biglietti vincenti avverrà in modo da garantire la fede pubblica: 10 inviti vincenti saranno stampati e
distribuiti con criterio casuale in 10 confezioni aderenti alla promozione (un invito vincente in ciascuna confezione).
Le confezioni saranno poi mescolate alle altre e verrà redatto e sottoscritto un verbale della relativa procedura.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria sul montepremi.
La presente promozione 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 a questa promozione comporta per i partecipanti l'accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, incluso il valore
dei premi.
In caso di tentativi palesi e manifesti di frode, o in caso di dichiarazioni false o incomplete, la Società promotrice si riserva
il diritto di annullare immediatamente la partecipazione dell'utente responsabile.
Le richieste di partecipazione incomplete o illeggibili, inoltrate da o tramite terze parti o gruppi, o che non soddisfino i
requisiti stabiliti dal presente Regolamento saranno considerate nulle ed escluse dalle estrazioni. Pertanto la Società
promotrice, o una terza parte da essa nominata, si riserva il diritto di agire legalmente contro qualsiasi partecipante
nel momento che riterrà più opportuno e in conformità alle leggi vigenti.
13. Aspetti fiscali
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa mediante trattenuta alla fonte previsto dall’art. 30, D.P.R.
n° 600 del 29/09/73 e si impegna a versare l'intero importo delle tasse.
14. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente associazione: Onlus
Associazione Italiana per la Lotta al Nueroblastoma.
15. Dati personali
I dati personali dei vincitori saranno trattati mediante processi elettronici e informatici, ai sensi della normativa vigente
(D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali), direttamente dalla 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, solo per le operazioni connesse alla presente promozione e –
con l'esplicito consenso del partecipante – anche per finalità promozionali.
Qualora i vincitori non forniscano i propri dati personali, il premio non potrà essere riscosso.
La Società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori sul sito web della promozione, a meno che i
vincitori non intendano mantenere l'anonimato.
PromoVeritas Limited, con sede legale presso Monument House, 215 Marsh Road, London, HA5 5NE, UK e The IMS
Agency, con sede legale presso 17 Bickels Yard, 151-153 Bermondsey Street, London, SE1 3HA, UK, saranno responsabili
della gestione dei dati personali dei vincitori al solo scopo della promozione: a tale riguardo, i dati saranno comunicati
anche alle Autorità responsabili per l'estrazione e l'identificazione dei vincitori e per le procedure di assegnazione dei
premi, se necessario.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai
sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/03, 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.

