REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“C’ERA UNA VOLTA”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ biG S.r.l. (CL 359/17)

AREA:

La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e
Repubblica di San Marino.

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento complessivamente dalle ore
00.00’.00” del 25 settembre 2017 alle ore 23.59’.59” del 3
dicembre 2017 per un totale di n. 70 giorni e 10 settimane di
partecipazione.
La verbalizzazione delle vincite in modalità instant win verrà
effettuata secondo il seguente calendario:
- entro il 15 novembre 2017 per le vincite conseguite dal
25/09/2017 al 31/10/2017;
- entro il 15 gennaio 2018 per le vincite conseguite dal
01/11/2017 al 03/12/2017.
In occasione della seconda verbalizzazione prevista entro il
15/01/18 verranno effettuate le estrazioni settimanali,
l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati nel
corso della promozione e l’estrazione del super premio finale.

DESTINATARI:

Consumatori
finali,
maggiorenni
al
momento
della
partecipazione e residenti in Italia, acquirenti dei prodotti in
promozione.

PRODOTTI
PROMOZIONATI:

PUBBLICITA’:

Il concorso intende incentivare la conoscenza e la vendita del
prodotto Certosa Antica Ricetta da 250g ca. commercializzato
dalla società promotrice.
Il concorso sarà pubblicizzato sulle confezioni di prodotto
promozionato, sul sito www.galbani.it, tramite attività di
comunicazione sulla rete Internet e sulle pagine social della
promotrice nonché materiale pubblicitario appositamente
predisposto sui punti vendita.
Il regolamento completo sarà reperibile su www.galbani.it nella
sezione dedicata al concorso.
La società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme
di pubblicità ritenute più idonee nel corso della promozione
che saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea
con quanto previsto dal DPR 430/2011.

MODALITA’:

Nel periodo di validità della promozione la società promotrice
indice il concorso “C’era una volta” al fine di incentivare la
conoscenza e la vendita del prodotto Certosa Antica Ricetta da
250g ca. dalla stessa commercializzato.
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Il concorso si svolgerà secondo tre distinte modalità, nello
specifico è prevista una fase a vincita immediata instant win,
un’assegnazione di premi ad estrazione sulla base delle giocate
valide registrate su base settimanale e l’estrazione del super
premio finale come oltre descritto.
1. Modalità instant win
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno:
- Acquistare nel periodo compreso tra il 25 settembre 2017 e
il 3 dicembre 2017 almeno n. 1 confezione di prodotto
promozionato riportante la grafica del concorso e
un’etichetta sotto la quale è stampato un codice univoco
che permetterà di prendere parte al concorso. Si precisa
che il codice univoco non sarà leggibile in trasparenza e
potrà essere rinvenuto solo una volta staccata l’etichetta
dalla confezione di prodotto promozionato, che non potrà
più essere ripristinata
- Conservare il codice univoco di gioco almeno fino al 31
marzo 2018
- Inviare un SMS al numero 334 74 60 473 dalle ore
00.00’.00 del 25/09/17 alle ore 23.59’.59” del 03/12/17
(eventuali messaggi inviati prima e/o oltre tali orari non
saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al
concorso)
Il testo del messaggio dovrà essere inviato da una numerazione
cellulare italiana, non dovrà contenere spaziature e/o
punteggiature e dovrà riportare solamente il codice univoco di
8 caratteri stampato sotto l’etichetta posta sulla confezione di
prodotto promozionato.
Il costo dell’invio del messaggio è quello stabilito in base al
piano tariffario personale del singolo Partecipante, senza alcun
sovrapprezzo.
Attraverso l’invio del messaggio SMS sarà attivato
automaticamente il sistema appositamente programmato per
l’assegnazione dei premi in palio. Il sistema, verificato il codice
digitato, e provvedendo ad annullare eventuali codici utilizzati
più volte, comunicherà all’utente l’eventuale vincita di uno dei
premi in palio nel concorso. In caso di vincita il consumatore
riceverà un messaggio di risposta e, successivamente, con un
ulteriore messaggio, gli verranno comunicate le indicazioni
utili alla convalida e ricezione del premio.
Si rende noto che i dati inviati servono solo come chiave di
accesso al gioco e non per assegnare i premi. L’assegnazione
delle vincite instant-win è determinata casualmente tramite
apposito software non manomettibile o manipolabile
esternamente, come da perizia resa da un tecnico
programmatore a garanzia del principio di parità di
trattamento e di tutela della fede pubblica. Il software procede
all’individuazione di “1 (uno) momento misterioso” determinato
casualmente per ogni singolo giorno di concorso, per un totale
di 70 momenti individuati univocamente da: anno, mese,
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giorno, ora e minuto. La prima giocata valida registrata
all'interno di un singolo giorno di concorso, successivamente
“ad uno specifico momento misterioso” è l’assegnataria del
premio instant-win associato a quel “momento misterioso”, che
viene quindi registrato nel sistema come “assegnato”.
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti
controlli, tutta la documentazione relativa alla predisposizione
ed al funzionamento del programma.
Il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un
solo premio nel corso dell’intera promozione relativamente alla
“modalità 1. instant win”. Inoltre, alla medesima persona fisica
non potrà essere riconosciuto più di un solo premio anche
qualora avesse vinto con numeri telefonici differenti.
Diritto al premio
Per aver diritto al premio giornaliero i vincitori dovranno
inviare mediante raccomandata entro 7 giorni di calendario
(farà fede la data del timbro postale di spedizione) dalla data
della
comunicazione
di
vincita
(SMS)
la
seguente
documentazione:
- l’originale del codice univoco
- il numero di telefono utilizzato per la partecipazione
- i propri dati anagrafici completi di indirizzo
- copia di un documento d’identità in corso di validità
La documentazione dovrà essere inviata a
Concorso “C’era una volta”
Clipper Srl
Casella postale 124
20123 Milano Centro
2. Modalità “estrazioni settimanali”
Tutti coloro che avranno partecipato alla modalità 1. “instant
win” potranno prendere parte alle estrazioni settimanali
dedicate.
Nello specifico, saranno previste le seguenti settimane di
partecipazione:
1ª settimana:
2ª settimana:
3ª settimana:
4ª settimana:
5ª settimana:
6ª settimana:
7ª settimana:
8ª settimana:
9ª settimana:
10ª settimana:

partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

25/09/2017
02/10/2017
09/10/2017
16/10/2017
23/10/2017
30/10/2017
06/11/2017
13/11/2017
20/11/2017
27/11/2017

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

01/10/17
08/10/17
15/10/17
22/10/17
29/10/17
05/11/17
12/11/17
19/11/17
26/11/17
03/12/17

Eventuali partecipazioni al di fuori delle date indicate non
saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione al
presente concorso.
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Al termine del concorso, la società promotrice produrrà n. 10
differenti file contenenti tutte le partecipazioni correttamente
ricevute e suddivise per settimana di partecipazione, dai quali
si procederà ad estrarre, per ciascun file, n. 1 vincitore e n. 3
riserve.
Il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un
solo premio nel corso dell’intera promozione relativamente alla
“modalità 2. Estrazioni settimanali”. Inoltre, alla medesima
persona fisica non potrà essere riconosciuto più di un solo
premio anche qualora avesse vinto con numeri telefonici
differenti.
3.
Modalità “estrazione finale”
Tutti coloro che avranno partecipato alla fase 1. “instant win”
e alle fase 1. “estrazioni settimanali” avranno diritto a prendere
parte automaticamente anche all’estrazione del super premio
finale oltre descritto.
I vincitori delle estrazioni settimanali e dell’estrazione finale
saranno avvisati tramite comunicazione telefonica e/o SMS al
numero utilizzato al momento della partecipazione.

Diritto al premio settimanale e al super premio finale
Per aver diritto al premio il vincitore dovrà inviare mediante
raccomandata entro 7 giorni di calendario dalla data di
ricezione della comunicazione della vincita (farà fede la data
del timbro postale di spedizione) la seguente documentazione:
- l’originale del codice univoco
- il numero di telefono utilizzato per la partecipazione
- i propri dati anagrafici completi di indirizzo
- copia di un documento d’identità in corso di validità
La documentazione dovrà essere inviata a
Concorso “C’era una volta”
Clipper Srl
Casella postale 124
20123 Milano Centro
AVVERTENZE
Con ogni codice univoco è possibile effettuare una sola
partecipazione nell’arco dell’intero concorso. Eventuali
partecipazioni doppie verranno annullate automaticamente dal
sistema.
Ai fini della partecipazione al presente concorso saranno validi
esclusivamente gli acquisti di prodotti riportanti il richiamo
della promozione sulla confezione del prodotto stesso.
Ai fini dell’attribuzione del premio si precisa che la vincita sarà
confermata qualora la documentazione sia stata inviata entro
il settimo giorno successivo alla data di comunicazione della
vincita (farà fede la data del timbro postale);
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ASSEGNAZIONE/
ESTRAZIONE:

La verbalizzazione dei premi vinti con la modalità instant win,
le estrazioni settimanali, l’eventuale estrazione a recupero e
l’estrazione del super premio finale si terranno a Milano presso
la sede della Società delegata Clipper Srl, alla presenza di un
Notaio o di un Responsabile della Tutela del Consumatore e
della Fede Pubblica appositamente nominato, secondo il
seguente calendario:
-

entro il 15 novembre 2017 per le vincite conseguite dal
25/09/2017 al 31/10/2017;
entro il 15 gennaio 2018 per le vincite conseguite dal
01/11/2017 al 03/12/2017.

Sempre entro il 15/01/2018 verranno effettuate le previste
estrazioni settimanali e l’eventuale estrazione a recupero dei
premi non assegnati o non convalidati nella fase di vincita
immediata.
La società promotrice, ai fini della verbalizzazione delle vincite
in instant win, fornirà un tabulato contenente tutte le
partecipazioni risultate vincenti assegnate dal software nel
periodo di validità della promozione.
Per procedere con le estrazioni settimanali verranno
predisposti n. 10 differenti file in formato cartaceo o elettronico
contenenti tutte le partecipazioni correttamente pervenute per
la modalità 2. “estrazioni settimanali” in base alle date di
riferimento dai quali si procederà all’estrazione, per ciascun
file, di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve.
Per procedere con l’eventuale estrazione a recupero verrà
predisposto un file contenente tutte le partecipazioni
pervenute per la modalità “instant win”
e non risultate
vincenti dal quale verranno estratti tanti nominativi quanti
saranno i premi non assegnati o non convalidati nel corso
della promozione e altrettanti nominativi di riserva.
Sempre entro il 15/01/2018 verrà effettuata l’estrazione del
super premio finale. Da un file contenente tutte le
partecipazioni correttamente pervenute nel periodo di validità
del concorso, comprese quelle già vincenti un premio nelle
modalità 1. e 2., si procederà con l’estrazione di n. 1 vincitore e
n. 3 riserve.
Le riserve subentreranno, in ordine di estrazione, in caso di
irreperibilità o irregolarità da parte del vincitore.
PREMI:

Instant win
n. 70 guide “I borghi più belli d’Italia 2017” del valore
commerciale indicativo di € 12,90 + IVA
Estrazioni settimanali
n. 10 cofanetti Boscolo Hotels – Gioielli d’Italia – del valore
commerciale indicativo di € 99,00 Iva esente
Super premio finale
•
n. 1 soggiorno personalizzato “Borghi d’Italia” del valore
di € 2.000,00 Iva inclusa se presente costituito da un
soggiorno di 5 giorni/4 notti consecutive per due presone in 2
5

borghi
diversi
tra
quelli
presenti
http://borghipiubelliditalia.it/borghi/

sul

sito

Il premio comprende:
- Hotel entro 20 km dai borghi prescelti
- N.4 Pernottamenti per due persone in camera doppia, hotel
4**** con colazione (2 pernottamenti per ogni hotel)
- 1 cena ristorante selezionato
- 1 attività a scelta tra quelle disponibili al momento
dell’effettuazione della vacanza
Il premio non comprende:
- Spese di viaggio per raggiungere le location di soggiorno
- Trasporti durante il soggiorno
- Pranzi e cene
- Extra in Hotel
- Spese personali
Quanto comunque non espressamente indicato come
compreso
Il soggiorno potrà essere fruito, in unica soluzione, nel periodo
a scelta del vincitore compreso tra il 15/01/2018 e il
16/12/2018, esclusi seguenti periodi:
- dal 01.08.2018 al 21.08.2018
- dal 30.03.2018 al 02.04.2018
- dal 20.04.2018 al 06.05.2018
- dal 01.06.2018 al 03.06.2018
Il soggiorno dovrà essere prenotato per iscritto e con congruo
anticipo (almeno 60 giorni) e sarà confermato dopo la verifica
delle disponibilità nel periodo scelto: in caso di avvenuta
conferma, il periodo non potrà essere modificato. L’eventuale
partecipazione al soggiorno di un numero inferiore di persone
rispetto a quelli previsti (due) sarà considerato parziale
rinuncia al premio e non darà diritto a compensazioni di alcun
genere.
MONTEPREMI:

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Il valore totale del montepremi ammonta a € 3.532,34 + IVA
ove dovuta.
Su tale importo, la società organizzatrice predisporrà apposita
fidejussione bancaria a garanzia del montepremi.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente
normativa.
Le vincite in modalità instant win saranno confermate agli
aventi diritto, dopo ricevimento e verifica dei documenti
richiesti.
I vincitori delle estrazioni settimanali e dell’estrazione finale
saranno avvisati tramite comunicazione telefonica/sms al
numero di telefono utilizzato al momento della partecipazione.
La società promotrice e la società delegata non si assumono
alcuna responsabilità per problemi alla rete telefonica
nazionale che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco
(ad. esempio mancato o ritardato invio del messaggio SMS).
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I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni
d’oro.
I premi saranno resi disponibili agli aventi diritto entro 180
giorni dall’assegnazione esclusivamente sul territorio italiano.
Non saranno ritenuti validi ai fini della convalida di vincita:
Codici
manomessi/contraffatti
riportanti,
a
titolo
esemplificativo e non esaustivo:
- pezzi di scotch sulle cifre digitate;
- abrasioni e cancellazioni;
- dati diversi da quelli digitati al momento della
partecipazione;
- in fotocopia.
Sarà richiesto all’utente di attenersi alle disposizioni di gioco
impartite: la società promotrice si riserva la facoltà di verificare
la regolarità delle partecipazioni e di annullare quelle che,
dopo tali controlli, risultino irregolari, false, contrarie allo
spirito del gioco, alla morale pubblica o al buon costume oltre
a quanto previsto dal presente regolamento.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante
se:
 è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il
Partecipante non abbia rispettato tutti i criteri di
partecipazione
 il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni
non veritieri imprecisi fuorvianti
 il Partecipante ha violato il presente regolamento
La società promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da
parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità
differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Analogamente, la società promotrice non sarà responsabile per
il mancato recapito dei premi dovuto a disguidi postali o
all’indirizzo riportato in maniera non corretta da parte del
partecipante.
Si precisa che i server sui quali il concorso ha svolgimento e
sui quali sono registrati i dati dei partecipanti e le singole
partecipazioni sono ubicati in Italia.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di
aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei
premi, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati
saranno devoluti in beneficenza a: Associazione Onlus Casa
Famiglia “Chiara e Francesco” con sede in Torvaianica – Roma
– Lungomare delle Sirene, 105 – C.F. 97287660589, anche
sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari o
superiore valore.
RINUNCIA
ALLA RIVALSA:

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/1973.
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INFORMATIVA ART. 13
D.LGS. 30/06/2003 N. 196
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul
trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vostri dati
personali verranno trattati ed inseriti in una banca dati,
essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento della
Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento.
I Vostri dati personali potranno da noi essere comunicati, per
quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in
generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi
sia per noi obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al
fine del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo
obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione a
Premio sopra indicata.
In conformità alla sopra richiamata normativa il trattamento
dei Dati Personali si svolge e/o si svolgerà nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla
loro sicurezza.
I Vostri dati personali potranno altresì essere utilizzati per
l'invio, direttamente o tramite terzi allo scopo incaricati, di
materiale pubblicitario e/o promozionale e per l'effettuazione
di rilevazioni o statistiche commerciali, previo Vostro
consenso.
Vi informiamo inoltre che il "Titolare" dei dati personali ai
sensi di legge è la biG S.r.l., con sede in Milano (MI) 20149, via
Flavio Gioia n. 8, mentre il Responsabile del Trattamento per
l’esecuzione delle attività connesse alla Manifestazione a
Premio è Clipper S.r.l. con sede legale in Viale Caterina da
Forlì 32 - 20146 Milano. Ai sensi dell'art. 7 del suddetto
Decreto Legislativo, Voi potrete in ogni momento avere accesso
ai Vostri dati personali richiedendone l'aggiornamento, la
rettifica e l'integrazione, sempre salvo il Vostro diritto ad
opporVi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed utilizzi
inviando apposita comunicazione ali Titolare del trattamento
come sopra individuato.
biG Srl
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