REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA INALCA S.p.A., CON SEDE LEGALE IN VIA SPILAMBERTO 30/C – CASTELVETRO DI
MODENA (MO), CODICE FISCALE 01825020363 E PARTITA IVA 02562260360, AL FINE DI INCENTIVARE LA
VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “VINCI
L’AMERICA” IN ASSOCIAZIONE CON MONDELEZ ITALIA S.r.l., CON SEDE LEGALE IN VIA NIZZOLI 3 –
20147 MILANO (MI), CODICE FISCALE 09963820155 E PARTITA IVA 11023000158.
PERIODO

Dal 13/06/2016 al 18/09/2016 per l’Instant Win con estrazione finale entro il 21/10/2016.

AREA

Territorio Nazionale Italiano - Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San
Marino.

MECCANICA

A) MODALITÀ INSTANT WIN
Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno almeno una
confezione di Hamburger Montana freschi o surgelati oppure di Sottilette ® Burger con
Cheddar, avranno la possibilità di vincere uno dei premi in palio.
Si precisa che si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui è
identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti
acquistati.
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno:
-

collegarsi al sito internet www.montanafood.it oppure al sito internet www.sottilette.it;
registrarsi inserendo i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il
proprio numero di telefono (facoltativo) e la propria e-mail.
inserire i dati dello scontrino:
- la data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio:
150616 per indicare 15 giugno 2016)
- l’ora di emissione dello scontrino in formato hhmm (esempio: 1419 per indicare le 14 e
19 minuti)
- il numero dello scontrino, che si trova solitamente vicino alla data e all’ora, senza
eventuali zeri iniziali (esempio: se il numero fosse 00157 dovrà essere indicato solo
157)
- il TOTALE dello scontrino, comprensivo dei due numeri decimali e senza la virgola
(esempio: 812 per indicare € 8,12; 6000 per indicare € 60,00). Si precisa che il totale
dello scontrino è il valore che appare sulla stessa linea della voce “TOTALE” o
“TOTALE EURO” sullo scontrino che può non corrispondere al totale effettivamente
speso.

Nel caso in cui il concorrente avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello scontrino
richiesti, potrà richiederli all’ufficio informazioni del punto vendita dove ha effettuato l’acquisto.
Una volta completata la fase di registrazione, apparirà a video una “cartolina virtuale” e il
consumatore dovrà “rimuovere” la patina argentata, sempre virtuale, riportata sulla stessa:
automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi (sistema random) e il
consumatore verrà informato dal sistema computerizzato che comunicherà l’esito della
partecipazione (vincente o non vincente) mediante un messaggio a monitor, confermato
successivamente attraverso l'invio di un'e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
Si precisa che:
-

Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso e non sarà possibile giocare
con lo stesso scontrino più di una volta indipendentemente dal numero di prodotti
acquistati;

-

Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale
ed automatico i premi più sotto indicati.

Per convalidare la vincita e per ricevere il premio, i vincitori dovranno inviare entro 7 (sette)
giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro postale) lo scontrino
d’acquisto giocato e risultato vincente in originale, copia del proprio documento di identità
(fronte e retro in corso di validità), indicare l’indirizzo di spedizione in caso sia diverso da quello
indicato sul documento identità, ed il proprio numero di telefono ed indirizzo e-mail a: Concorso
“VINCI L’AMERICA” c/o Mediamilano S.r.l. – Via Teodosio 13 - 20131 Milano a mezzo
raccomandata.
Si precisa che saranno ritenute valide le raccomandate pervenute entro e non oltre il 01/10/2016.
In ogni caso la società promotrice non sarà responsabile per eventuali disguidi postali o
comunque legati alla ritardata ovvero mancata consegna delle raccomandate di cui sopra.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati dello
scontrino in originale e quelli indicati nella giocata e dopo verifica del documento d’identità.
In seguito i vincitori otterranno dalla società promotrice il premio vinto entro 180 gg. dalla fine
del concorso, ai sensi della normativa vigente.
Eventuali premi non assegnati al termine del concorso ed i premi non convalidati per mancato
ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di
documentazione non completa, non conforme ovvero non veritiera, saranno rimessi in palio
nell’estrazione finale.
B) MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
Tra tutte le giocate risultate non vincenti nella modalità Instant Win, sarà estratto a sorte il
premio più sotto indicato e gli eventuali premi non assegnati o non convalidati nella modalità
Instant Win.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio.
Il vincitore sarà contattato via e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione.
Per poter convalidare la vincita e ricevere il premio il vincitore dovrà seguire la stessa procedura
indicata nel precedente punto A).
È prevista l’estrazione di n. 6 riserve che verranno contattate nel caso in cui il vincitore
risultasse irreperibile o avesse fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri
oppure per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per
ricevimento di documentazione non completa o non conforme.
Si precisa che saranno tenute valide le raccomandate pervenute entro 15 giorni dalla data di
spedizione.
In seguito alla verifica del documento di identità inviato e della corrispondenza dei dati dello
scontrino in originale con quelli indicati al momento della partecipazione, il vincitore otterrà
dalla società promotrice il premio vinto entro 180 gg. dalla data di ricezione della
documentazione di cui sopra ai sensi della normativa vigente.

UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
A) MODALITA’ INSTANT WIN
N. 50 grill elettrici da tavolo Electrolux EasyGrill ETG340 del valore di € 81,96 + IVA = €
100,00 cad., per un totale di € 4.098,36 + IVA = € 5.000,00.

B) MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
1° ed unico premio
N. 1 viaggio di 9 giorni e 8 notti negli Stati Uniti d’America per 2 persone maggiorenni e
max. 2 bambini sotto i 12 anni compiuti.
Il premio comprende:













Voli a/r da Milano a Los Angeles in classe economy, in periodo di bassa
stagione; partenza il giovedì e rientro il sabato
Tasse aeroportuali;
Trasferimenti a/r aeroporto/hotel a Los Angeles;
8 pernottamenti in hotel turistica superiore e lodge nei parchi;
8 prime colazioni in hotel e 5 cene;
Ingresso ai Parchi
Pullman con aria condizionata per tutta la durate del tour;
Guida Italiana;
Tasse e facchinaggio negli alberghi;
Assicurazione medica/bagaglio;
Aggiornamento carburante.

Sono esclusi:

tutte le festività ed i periodi di alta stagione;

i trasferimenti da e per l’aeroporto di Milano;

tutto quanto non espressamente indicato;

Visto di ingresso Esta
Si precisa che:
La data del viaggio potrà essere scelta dal vincitore previa verifica della disponibilità
almeno 45 giorni prima della partenza e comunque il viaggio dovrà essere fruito entro e
non oltre il 21/04/2017
la società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza
maggiore al momento non prevedibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
calamità naturali, condizioni climatiche avverse, scioperi ecc.) o circostanze simili che
rendano non consigliabile viaggiare;
la società promotrice non risponde della mancata fruizione del viaggio dovuta a
qualsivoglia causa imputabile al vincitore;
il vincitore dovrà essere in regola con i documenti necessari;
nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato.
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso dal
vincitore.
il vincitore e gli accompagnatori dovranno viaggiare nelle stesse date, sul medesimo
mezzo di trasporto, dividere la medesima stanza in hotel.
Valore indicativo massimo del premio: € 9.200,00 IVA esente
Totale Montepremi (A + B): € 13.298,36 + IVA (come sopra indicato) = € 14.200,00.
PUBBLICITÀ

La manifestazione sarà pubblicizzata sulla confezione del prodotto, sui siti internet
www.montanafood.it e www.sottilette.it, e sui social network delle società promotrici.
Le società promotrici si riservano comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sui siti internet www.montanafood.it e www.sottilette.it.

FACOLTÀ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara
che non eserciterà la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori dei premi.

VARIE

Le società promotrici non saranno responsabili per problemi di linea telefonica che
impediscano ai soggetti destinatari di partecipare al concorso.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il partecipante ha sottoscritto
presso il proprio operatore.
I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrici o di terze parti
incaricate dalle stesse, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, saranno esclusi dal concorso con effetto immediato, con la conseguente
decadenza del diritto al premio.
Le società promotrici, o terze parti incaricate dalle stesse, 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.

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati
validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure
con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino esattamente tutti i dati
forniti all’atto della vincita (esempio: numero dello scontrino diverso e/o ora o minuti diversi e/o
data di emissione diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario
errore di digitazione da parte del concorrente.
Non saranno tenute valide le fotocopie degli scontrini.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Al
consumatore, che ne faccia richiesta, saranno rese note le ragioni dell’esclusione.
Si precisa che i premi verranno consegnati esclusivamente in Italia e nella Repubblica di San
Marino.
Le spese di spedizione dei premi saranno a carico delle società promotrici.
Le società promotrici non saranno responsabili per il mancato recapito dell’avviso di vincita e/o
del premio causato dall’errata, ovvero non veritiera, indicazione dei recapiti e/o dei dati
personali da parte dei vincitori.
I dati dei partecipanti saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 i dati personali conferiti saranno trattati allo scopo di
consentire all'interessato la partecipazione al concorso; di essi verrà a conoscenza esclusivamente
il personale di Inalca S.p.A. e di Mondelez Italia S.r.l. appositamente incaricato, la società
Mediamilano S.r.l. che si occupa della gestione del concorso e che agisce in qualità di
Responsabile esterno del trattamento e Mondelez Italia Services S.r.l. che agisce in qualità di cotitolare. I dati saranno conservati nei termini previsti dalla legge per la verifica della regolarità
delle operazioni concorsuali. Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di
partecipare al concorso. Titolari del trattamento dei dati sono Inalca S.p.A., via Spilamberto 30/C
- 41014 Castelvetro di Modena (MO) e Mondelez Italia s.r.l., via Nizzoli, 3 - 20147 Milano.
Responsabili per il trattamento dei dati personali sono la dott.ssa Roberta Ferri per Inalca S.p.A.
e il sig. Fabio Banfi per Mondelez Italia s.r.l.. Ai sensi di legge (art. 7 D.Lgs. n.196/03)
l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati che lo riguardano o l’aggiornamento, la
rettificazione o la cancellazione rivolgendosi ai predetti Signori Roberta Ferri (e- mail
privacy.manifestazioniapremi@inalca.it)
e
Fabio
Banfi
(e-mail
PrivacyMondelezItaly@mdlz.com)
Si informano i partecipanti che i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente necessaria per la
gestione del presente concorso a premi.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti di Inalca S.p.A. e delle società sue
controllate.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) –
Codice Fiscale 97264070158.
INALCA S.p.A.
Mondelez Italia S.r.l.

