CONCORSO A PREMI
“PEDALA CON SANGEMINI - Seconda edizione”

SOGGETTO PROMOTORE
Acque Minerali d'Italia S.p.A. con sede a Milano (MI), Via Inverigo, 2, 20151 P.I. 04848000156
AREA
La promozione avrà svolgimento su tutto il territorio nazionale presso i Punti Vendita che commercializzano e
distribuiscono i prodotti che espongono il relativo materiale pubblicitario.
PERIODO
Dal 06 maggio al 05 giugno 2019. Verbalizzazione delle vincite conseguite in modalità instant win entro il 19 luglio
2019.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano, acquirenti dei prodotti
in promozione presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i dipendenti e collaboratori delle società
coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi.
PRODOTTO IN PROMOZIONE
Fardelli di Acqua Sangemini nei formati 1,5lt x 6 bottiglie – 1lt x 6 bottiglie – 0,5lt x 6 bottiglie – 0,65lt x 4 bottiglie.
AVVERTENZE:
La partecipazione al concorso avviene tramite telefonata al numero 06.54.54.75.55 (linea telefonica ordinaria attiva tutti
i giorni 24 ore su 24 raggiungibile da un telefono cellulare o da un telefono fisso purché a toni e con visibilità del
numero chiamante. Il costo della telefonata sarà a carico del partecipante e secondo il suo normale piano tariffario,
senza sovrapprezzo e indipendentemente dal gestore telefonico utilizzato).
Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino in originale: lo
scontrino originale sarà richiesto in caso di eventuale vincita di uno dei premi immediati in palio come oltre specificato.
L’eventuale smarrimento dello scontrino, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli
sopra indicati o comunicati dopo l’eventuale vincita, determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno:
-

-

Acquistare nel periodo compreso tra il 6 maggio 2019 ed il 5 giugno 2019, in un unico scontrino: n. due
fardelli di acqua Sangemini (di cui almeno uno in formato da 1,5lt x 6 bottiglie o 1lt x 6 bottiglie)
Conservare lo scontrino d’acquisto in originale
Telefonare dal 6 maggio 2019 al 5 giugno 2019 ore 23,59’,59’’, al numero 06.54.54.75.55 (disponibile tutti i
giorni 24 ore su 24 - chiamata a carico del consumatore secondo il proprio piano tariffario) e seguendo le
indicazioni della voce guida, digitare sulla tastiera i dati riportati sullo scontrino d’acquisto, nel seguente
ordine:
la data di emissione dello scontrino nella forma ggmmaaaa (ad esempio per 6 maggio 2019, digitare
06052019);
l’orario di emissione dello scontrino nella forma hhmm (ORA e MINUTI ad esempio per 09:24 digitare 0924)
il numero dello scontrino (ad esempio per 50 digitare 50);
l’importo TOTALE dello scontrino comprensivo dei decimali, senza la virgola (ad esempio per un importo di €
15,50 digitare 1550).

Un software, a tipologia Instant Win appositamente predisposto, come da perizia tecnica a disposizione presso il
soggetto delegato, in maniera totalmente casuale, assegnerà 1 premio per ogni giorno di validità del concorso e per un
totale di n. 31 premi, consistente in:


Una bicicletta pieghevole Sangemini, dal valore cad. di € 145 + IVA

L'assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale con modalità randomica predisposto per
ripartire le vincite giornaliere, nel periodo dal 06 maggio 2019 al 05 giugno 2019.

Il software non è manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti
non predeterminati e non conoscibili a priori.
Il sistema restituirà sempre al partecipante una risposta comunicante l’esito della giocata instant win e, in seguito, con
apposita comunicazione al numero di telefono utilizzato durante la registrazione (che verrà utilizzato nel rispetto del
Reg. UE679 2016), verrà informato il partecipante sulle modalità di convalida del premio.
Gli eventuali premi giornalieri non assegnati, saranno, automaticamente, rimessi in palio in uno qualunque dei giorni
seguenti, cumulandosi con il premio in palio già previsto per la giornata di partecipazione.
Eventuali premi non assegnati dal sistema nell’ultimo giorno di concorso o gli eventuali premi non convalidati saranno
devoluti all’Onlus oltre indicata.
CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT WIN
Per avere diritto al premio vinto:
- i partecipanti che sono risultati vincitori dovranno spedire entro il decimo giorno di calendario successivo alla data di
vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale):
- l’originale dello scontrino parlante utilizzato per la partecipazione
- indicare il numero di telefono utilizzato per la partecipazione ed i dati anagrafici personali completi (nome, cognome,
via, numero civico, cap, città, provincia)
- copia fronte/retro del documento d’identità
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente affrancata al seguente
indirizzo:
CONCORSO “PEDALA CON SANGEMINI - Seconda edizione”
CASELLA POSTALE 327
Viale dell'Aeronautica n° 53 - 00144 Roma
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che:
• il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistati e presenti sullo stesso oltre la soglia
minima richiesta (n. 2 due fardelli di acqua Sangemini, di cui almeno uno in formato da 1,5lt x 6 bottiglie o 1lt x 6
bottiglie), potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa (un’eventuale ulteriore partecipazione con
i medesimi dati dello scontrino non permetterà la partecipazione e la vincita del premio)
• il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti
• il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. Inoltre, alla medesima persona fisica non
potrà essere riconosciuto più di un solo premio anche qualora avesse vinto con numeri telefonici differenti. La vincita
potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, conformemente a quanto
previsto dal presente regolamento.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
-

-

la documentazione sia stata inviata entro il decimo giorno successivo alla data di ottenimento della vincita
(farà fede la data del timbro postale)
il vincitore abbia indicato il numero di telefono utilizzato per la partecipazione e tutti i dati anagrafici personali
(nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia)
lo scontrino inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in promozione nella quantità minima prevista (n. 2 due
fardelli di acqua Sangemini, di cui almeno uno in formato da 1,5lt x 6 bottiglie o 1lt x 6 bottiglie) e nelle date
di partecipazione previste (dal 06 maggio 2019 al 5 giugno 2019) ed antecedentemente rispetto alla
registrazione avvenuta.
lo scontrino sia parlante, ovvero riporti numero e tipologia di prodotti Sangemini acquistati
lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di partecipazione,
nella corretta sequenza prevista

Si precisa che:
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e, in particolare 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 dello scontrino stesso (applicazione di scotch,
scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, la società organizzatrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i
punti vendita emittenti gli scontrini da giudicare.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio all’indirizzo da loro segnalato.

TOTALE MONTEPREMI
€ 4.495,00 (quattromilaquattrocentonovantacinque/00) + IVA
ASSEGNAZIONE
Il verbale di assegnazione dei premi assegnati dal sistema sarà predisposto entro il 19 luglio 2019, alla presenza di un
Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio.
Ai fini della verbalizzazione, il Promotore fornirà il database di coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del
presente regolamento.
Eventuali premi non assegnati dal sistema o gli eventuali premi non convalidati, saranno devoluti alla Onlus oltre
indicata.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i Punti Vendita coinvolti nell’iniziativa mediante materiale
promo pubblicitario.
Il regolamento completo sarà disponibile al sito su www.acquemineraliditalia.it/sangemini/.
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla data di ricezione della documentazione
comprovante la vincita, a spese della società organizzatrice ed esclusivamente sul territorio italiano.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica legati alla numerazione
dedicata al concorso non dipendenti dalla propria volontà, ma dalla rete telefonica nazionale (sovraccarico di rete,
guasti alla rete nazionale, ecc.).
Inoltre, non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
vincitori: in particolare, non sarà responsabile per disguidi di natura postale non dipendenti dalla sua volontà e saranno
tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento.
Non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o per la mancata
consegna dovuta a problemi di natura postale non dipendenti dalla sua volontà.
Il Promotore si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno possibilmente della stessa natura ma,
necessariamente, dello stesso o superiore valore.
I premi non assegnati o non convalidati verranno devoluti in beneficenza a: LELE forever ONLUS, Cod Fisc.
03148990967, con sede legale in via Modigliani, 25 20852 Villasanta (MB) e sede operativa in via Tronto, 19 20900
Monza.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR
600/73.
PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici
da Acque Minerali d'Italia S.p.A. con sede a Milano (MI), Via Inverigo, 2, 20151, P.I. 04848000156 in qualità di
titolare, e Cube Srl con sede a Roma, Via di Tor Vergata 434, in qualità di Responsabile del trattamento.
Il partecipante al Concorso ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Reg. UE n.679/2016, potrà richiedere la modifica,
l’integrazione e / o la cancellazione dei dati scrivendo al Responsabile del trattamento.

