REGOLAMENTO
Concorso a premi “Con Vigorsol e Vivident vinci 2000 buoni spesa”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002
Soggetto promotore
Perfetti Van Melle Italia S.r.l.
Via XXV Aprile, 7 – 20020 Lainate (MI)
Sede amministrativa Via Rossini 1/a – 20020 Lainate (MI)
P. Iva e C.F. 05023760969

Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933

Durata:
Partecipazione dal 30/01/2017 al 30/04/2017
Estrazione finale entro il 30/05/2017
Ambito territoriale:
Nazionale nei soli punti vendita che aderiscono alla manifestazione ed espongono il relativo materiale pubblicitario
Destinatari:
Consumatori finali che acquistano almeno 2 confezioni di multipack appartenenti alle linee Vivident e Vigorsol sotto
elencate.
Modalità di svolgimento:
Dal 30 gennaio al 30 aprile 2017, tutti coloro che avranno acquistato presso i punti vendita aderenti alla
Manifestazione, almeno 2 confezioni di multipack dei seguenti prodotti:
-

Vigorsol Air Action stick
Vigorsol Air Action Black Ice stick
Vigorsol Air Action Xtreme stick
Vigorsol Air Action Wintergreen stick
Vivident Xylit stick
Vivident Xylit White stick
Vivident Xylit White Bubblemint stick
Vivident 100% Xylit stick

avranno la possibilità di partecipare all’assegnazione randomica di un buono spesa del valore massimo di 100,00€
valido in tutti i supermercati aderenti alla promozione.
In più tutti gli aventi diritto parteciperanno all’estrazione finale di un carnet di 110 buoni spesa da 50€ l’uno per un
valore totale di 5.500,00€
Per partecipare sarà necessario:
1.

Procedere all’acquisto di almeno 2 confezioni di multipack stick appartenenti alle linee Vivident e Vigorsol
sopra indicate e conservare il relativo scontrino.

2.

Iscriversi sul sito internet dedicato all’iniziativa, www.vigorsolvividentbuonispesa.it, inserendo i dati necessari
(nome, cognome, data di nascita, numero di cellulare, e-mail, indirizzo completo).

3.

Caricare lo scontrino tramite l’apposito form.

Saranno richiesti obbligatoriamente i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AA (esempio: 20/05/17 per indicare il
20 maggio 2017);
ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 12 e 45 minuti);
numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio:
qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 23);
importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali (esempio : 14,50 nelle
rispettive caselle indicate nel form).
Prodotti, formati e singolo importo dei prodotti promozionati presenti nello scontrino, comprensivo di
decimali (esempio: 6,50 nelle rispettive caselle indicate nel form).

Al termine della compilazione del form, il Partecipante dovrà effettuare il caricamento dello scontrino di
acquisto in formato .pdf o .jpg; verranno ritenuti validi solo gli scontrini leggibili che riportano chiaramente i prodotti
acquistati, coerenti con tutti I dati inseriti nel form di caricamento dello scontrino.
A caricamento dello scontrino e compilazione dei propri dati, il consumatore avrà immediata notifica della corretta
registrazione ed elaborazione della propria giocata.
Si precisa che la procedura di caricamento dello scontrino potrà avvenire entro, e non oltre, il 30.04.2017, per tutti gli
acquisti effettuati durante il periodo promozionale; lo scontrino dovrà pertanto riportare una data compresa tra il
30.01.2017 ed il 30.04.2017.
Tutti gli scontrini validati (rispondenti alle regole descritte), partecipano all’assegnazione randomica da parte del
software e ciascun partecipante entro 10 giorni (esclusi i giorni festivi) dall’avvenuto completamento della
procedura sopra descritta, riceverà SOLO IN CASO DI VINCITA, una comunicazione via email contenente un
messaggio della prova di acquisto caricata e vincente. I vincitori riceveranno il buono vinto presso l’indirizzo indicato
al momento della registrazione.
L’assegnazione randomica tra tutte le giocate valide, avverrà in momenti non predefiniti tra tutti i partecipanti.
Ogni singolo scontrino darà diritto ad un’unica partecipazione durante l’intero periodo di promozione: la Società si
riserva di effettuare le opportune verifiche prima di confermare i premi, escludendo le vincite eventualmente
realizzate con partecipazioni multiple (stesso scontrino), anche effettuate da ID di partecipazione differenti.
Lo scontrino di acquisto deve prevedere chiara ed identificabile indicazione dei prodotti in promozione acquistati
(cd “scontrino parlante”).
Lo scontrino dovrà comunque essere conservato in originale per eventuale conferma dei premi.
E’ possibile partecipare più volte SOLO con scontrini differenti, rispettando tutte le regole su descritte. Uno scontrino
da diritto ad una sola giocata.
Validato lo scontrino sul sito, il software dedicato assegnerà randomicamente i premi.
In caso di avvenuta vincita, il consumatore riceverà presso l’indirizzo indicato a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno il buono. In caso di esito non vincente il partecipante non riceverà nessuna comunicazione.
Totale premi posti in palio con assegnazione randomica:
Numero di Buoni

Valore Buono

Totale Montepremi

1820
90
90
2.000

€ 20,00
€ 50,00
€ 100,00

€ 36.400,00
€ 4.500,00
€ 9.000,00
€ 49.900,00

(Assegnazione Randomica)

(iva inclusa)

(iva inclusa)

Premio ad estrazione finale:
1 carnet di 110 buoni spesa da 50€ l’uno per un valore totale di 5.500,00€ (iva inclusa)
(Secondo dati Istati -ultimi disponibili 2013- la spesa media familiare per alimentari e bevande è di €460,72 per un
totale anno di €5.528,64)

I buoni spesa saranno validi fino al 30/06/2017 come indicato sul buono spesa stesso.
I buoni del carnet saranno validi fino al 30/06/2018 come indicato sul buono spesa stesso.
Dopo tale data i buoni spesa non avranno più validità e non potranno essere più utilizzati.
Gli stessi potranno essere utilizzati solo nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata appartenenti al
circuito Valassis e presenti su tutto il territorio nazionale.
I buoni spesa non potranno essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro, dovranno essere spesi in un’unica
soluzione e non danno diritto a resto.
TOTALE MONTEPREMI € 55.400,00 iva inclusa
GESTIONE ASSEGNAZIONE PREMI MECCANICA RANDOMICA ED ESTRAZIONE
L’assegnazione avverrà mediante un software ad hoc sul database delle iscrizione raccolte
Le perizie che assicurano l’impossibilità di manomissione e la tutela dei dati raccolti dal software, sono state
regolarmente rilasciate dai soggetti preposti.
L’intestatario/a della vincita ad estrazione sarà contattato telefonicamente e/o via email.
Ogni partecipante può partecipare più volte ma con differenti scontrini differenti.
Saranno considerate irregolari tutti le iscrizioni con gli scontrini:
• Non leggibili
• le cui date di acquisto/emissione sono precedenti l’inizio o successive la fine del concorso
• che non conterranno un acquisto minimo di 2 confezioni di multipack stick appartenenti alle linee Vivident e
Vigorsol sopra indicate.
• riportanti dati difformi rispetto al form compilato sul sito
Tra tutti i partecipanti che avranno correttamente effettuato la registrazione di almeno uno scontrino, verrà effettuata
l’estrazione del premio finale, alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica ed attraverso un software
realizzato ad hoc per estrarre imparzialmente il vincitore, dal database di registrazione delle partecipazioni (sito in
Italia). I soggetti preposti rilasceranno apposita dichiarazione di non manomissibilità e imparzialità del software.
L’estrazione avverrà entro il 30/05/2017. Verranno estratte anche 10 nominativi di riserva, da considerare in caso di
irreperibilità del vincitore e/o mancanza di requisiti di regolarità di giocata dello stesso.
Saranno messi in estrazione, anche eventuali premi non assegnati durante la fase randomica.
Rilascio premi e relative liberatorie
In relazione al limitato valore dei premi, al loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute
liberatorie, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa
manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. Il termine di consegna dei premi è fissato in massimo 180
giorni dall’avviso di vincita, ma in ogni caso in tempo congruo per la regolare fruizione.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
La Perfetti Van Melle Italia S.r.l con sede in Via XXV Aprile, 7 – 20020 Lainate (MI) (P.Iva e C.F. 050237600969) dichiara
di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n. 600
comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati
con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita aderenti al concorso.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.

Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine, affissioni e nelle altre forme
consuete e direttamente su www.vigorsolvividentbuonispesa.it.
Il regolamento sarà disponibile richiedendolo all’indirizzo email: info@vigorsolvividentbuoni.it e sul sito sopra
indicato.
Premi non richiesti o non assegnati:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS CF 95046300133 - Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI).
Soggetto Delegato:
INCENTIVE PROMOMEDIA P. IVA 04584900726 con sede legale in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A e
sede operativa in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati da Perfetti Van Melle Italia
S.r.l., con sede legale in via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente al
fine di consentire la partecipazione alla manifestazione e lo svolgimento delle attività correlate, secondo la normativa
vigente in materia di manifestazioni a premi.
La raccolta e il trattamento dei dati di cui sopra saranno effettuati con modalità cartacee ed informatizzate da
Incentive Promomedia S.r.l., Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima - BA,
responsabili del trattamento che li trasmetteranno a Perfetti Van Melle Italia s.r.l.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o
strettamente necessarie per lo svolgimento della manifestazione.
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e, quindi,
di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, scrivendo una
raccomandata a/r a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. all'indirizzo sopra indicato. La richiesta di cancellazione dei dati nel
corso della presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa.

Bari, _________
Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

Concorso a premi disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001

