REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

PROMOTORE
Maina Panettoni S.p.A. con sede legale in via Bra (Tagliata) 109 a Fossano (CN), Codice
Fiscale n. e Partita IVA 00758040042

SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus

TIPOLOGIA
Concorso a premi misto.

DENOMINAZIONE
“WELCOME TO MIAMI”

DURATA
L’iniziativa si svolge dal 1° marzo al 1° maggio 2018, pertanto possono partecipare al
concorso coloro i quali acquistano in tale periodo i prodotti in promozione, alle condizioni
dettagliate nel seguito del regolamento.
Estrazione entro il 30 giugno 2018.
La pre-campagna pubblicitaria avverrà anche attraverso la presenza dei prodotti nei
punti vendita che li commercializzano, nel periodo precedente all’inizio della promozione
indicativamente a partire dal mese di gennaio 2018 in data non definibile in quanto
conseguente all’esposizione dei prodotti sugli scaffali dei Punti Vendita.

TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.

DESTINATARI
Tutti i Consumatori finali privati (persone fisiche) maggiorenni, che nel periodo di
partecipazione acquisteranno i “prodotti in promozione”, presso i Punti Vendita presenti su
territorio italiano o Repubblica San Marino.

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano alla promozione i prodotti riportanti gli elementi grafici identificativi
dell’iniziativa, di seguito elencati:
•

Uovo Il Gran Nocciolato Latte Maina

•

Uovo Il Gran Nocciolato Fondente Maina

•

Uovo il Gran Nocciolato Fondente & Zenzero Maina

ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla Onlus Fondazione Crescere Insieme al Sant’Anna con sede in Corso Spezia,
60 - 10126 Torino – Cod. Fiscale 09299680018; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli
stessi rientreranno nella disponibilità del promotore.

MECCANICHE
Nel periodo di partecipazione, coloro i quali acquisteranno uno o più dei “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” a scelta tra quelli indicati, nella versione promozionata, troveranno
all’interno della confezione n. 1 cartolina contenente un CODICE UNIVOCO.
Il codice univoco potrà essere utilizzato:
1. per partecipare all’estrazione finale di n. 5 viaggi di una settimana a Miami;
2. come Codice Sconto (“Voucher”) di € 50,00 sul sito www.offerte.volagratis.com ,
per la prenotazione di un pacchetto “Volo + Hotel” tra tutte le offerte disponibili
presenti sul sito.
ATTENZIONE: Il Consumatore dovrà conservare fino al 30 settembre le cartoline con
l’indicazione dei codici univoci utilizzati per la partecipazione, necessarie per l’eventuale
convalida di vincita.
Per partecipare all’estrazione finale il Consumatore dovrà collegarsi al sito
www.vinciconmaina.it e seguire le istruzioni sotto riportate (il costo della connessione
corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato con il
proprio operatore telefonico):
•

registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e la propria e-mail (non verranno
accettate partecipazioni di persone minorenni);

•

inserire il codice univoco presente sulla cartolina nel form di partecipazione;

•

accettare il regolamento del concorso ed acconsentire al trattamento dei dati al
fine della partecipazione al concorso stesso (il conferimento dei dati per finalità
marketing è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento da
parte dei partecipanti, al fine della partecipazione al concorso, preclude la
possibilità di partecipare al concorso).

Sarà possibile giocare una sola volta per ciascun codice univoco presente sulla cartolina
trovata all’interno del prodotto in promozione; dopo la partecipazione, il codice univoco
inviato verrà automaticamente registrato dal sistema e non darà più diritto alla
partecipazione al concorso.

ESTRAZIONE FINALE
Entro il 30 giugno 2018, fra tutti coloro i quali avranno partecipato correttamente nel
periodo di svolgimento dell’iniziativa, in presenza di funzionario CCIAA o Notaio, verrà

effettuata l’estrazione finale attraverso un software basato su un algoritmo proprietario
che risulta perfettamente aleatorio e non violabile, dal database di partecipazione
(contenente tutte le partecipazioni valide), il quale provvederà ad assegnare i n. 5 premi
in palio.
Per ogni premio in palio all’estrazione finale verrà estratto un vincitore principale e n. 5
nominativi di riserva da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale si
renda irreperibile o qualora la vincita decada.
In caso di vincita il partecipante riceverà un avviso di vincita e dovrà rilasciare una
liberatoria di accettazione del premio completa dei propri dati, secondo le indicazioni
contenute nell’avviso di vincita stesso.

CONDIZIONI CODICE SCONTO € 50,00 VOLO + HOTEL VOLAGRATIS
Per usufruire dello sconto il partecipante dovrà:
•

collegarsi al sito www.offerte.volagratis.com;

•

compilare la schermata con i dati richiesti e cliccare su “Cerca”

•

scegliere una delle opzioni “Volo + Hotel” che vengono proposte e cliccare su “Vai”,
fino ad arrivare al Riepilogo del pacchetto Volo+Hotel scelto;

•

inserire i dati del/dei passeggeri ed il Codice Sconto Volagratis nel campo Codice
Sconto che si trova alla fine della pagina di Riepilogo;

•

Selezionare lo strumento di pagamento tra quelli che vengono proposti per regolare il
costo del pacchetto al netto dello sconto, e concludere l’operazione cliccando su
“Prenota” per confermare la prenotazione del pacchetto.

I Codici Sconto non sono cumulabili fra loro né con altri Codici né con altre promozioni
(ad esempio quelle previste per alcuni metodi di pagamento), non sono scalabili,
possono essere utilizzati in un’unica soluzione e possono essere utilizzati esclusivamente per
la prenotazione di pacchetti “Volo + Hotel” del sito www.offerte.volagratis.com entro il 31
dicembre 2018, anche per partenze successive a tale data.
Il Codice Sconto non è rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto, non può
essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi né tantomeno essere
ceduto o venduto in alcun modo.

SOFTWARE GESTIONE PARTECIPAZIONI ED ESTRAZIONE FINALE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software d’estrazione finale, sono
certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software
stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione
inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono
allocati su server ubicato su territorio italiano.

PREMI E MONTEPREMI
Operazione a premi:

Il premio certo dell’operazione a premi consiste in un Codice Sconto (“Voucher”) per
l’acquisto di “Volo + Hotel” del valore di € 50,00, non è cumulabile con altri codici sconto
della stesa natura né di altra natura, ed è da considerarsi IVA compresa.
Si stima una redemption di n. 80 premi per un valore montepremi complessivo presunto
dell’operazione a premi di € 4.000,00 (esclusa IVA Art. 2).
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi
stimato IVA esclusa, equivalente ad € 800,00.
Il premio sopra indicato non è sostituibile, non dà diritto a resto e non è convertibile in
danaro, né è data alcuna facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta
di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi
da parte dei partecipanti.
Concorso a premi:
In palio:
N. 5 Voucher validi per la prenotazione di un Viaggio a Miami per 2 adulti della durata
di 7 notti da prenotare entro il 31 Marzo 2019, salvo disponibilità al momento della
prenotazione.
Sono escluse le prenotazioni nei periodi di ponti e festività; dal 15 luglio al 20 agosto, dal
20 dicembre al 6 gennaio e durante le feste ed i principali ponti italiani.
Ogni Viaggio include:
§

Volo in classe economy con partenza da Milano o Roma, ed arrivo all’aeroporto di
Miami e ritorno, bagaglio compreso;

§

N. 7 notti presso Hotel 4 stelle in camera doppia, trattamento B&B se offerto dalla
struttura selezionata;

§

Assicurazione di viaggio Total Protection;

§

Trasporto da aeroporto a hotel e viceversa.

La prenotazione del pacchetto deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della
data effettiva di partenza e necessariamente tramite un operatore, seguendo le
indicazioni di utilizzo sopra indicate.
Qualora il vincitore lo richieda la, partenza potrebbe avvenire anche da aeroporti
secondari, previa verifica di disponibilità e tariffa da parte e ad assoluta discrezione del
Promotore.
Tutto quanto non citato espressamente nella descrizione del premio è a carico del
cliente.
Almeno uno dei passeggeri deve essere maggiorenne.
Le strutture prenotabili sono esclusivamente quelle proposte dall’operatore e
selezionate in base alle esigenze del cliente;
L’assicurazione inclusa copre l’assicurato in caso di annullamento del viaggio e per
assistenza medica, i dettagli completi, le franchigie e le modalità di fruizione verranno
inviati dopo la sottoscrizione;

Il voucher non è cedibile né cumulabile con altri sconti o promozioni;
E’ possibile effettuare un’unica prenotazione, una volta conclusa la stessa non sarà
possibile utilizzare eventuali parti residue rispetto al valore presunto del premio indicato,
che verrà considerato totalmente utilizzato.
Il valore del Voucher Viaggio è di € 3.000,00 (esente 74 ter) per un totale montepremi
per la parte concorso di € 15.000,00; ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione
per il 100% del valore del montepremi presunto IVA esclusa.
Il valore del premio è determinato in via presuntiva; al fine di sostenere da parte della
Società Promotrice tutti i costi previsti dal viaggio vinto, qualora l’utilizzo del voucher
generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà
essere richiesto da parte del vincitore.
Il voucher dovrà essere utilizzato per la prenotazione del viaggio che dovrà essere
prenotato entro e non oltre il 31 marzo 2019, sempre salvo disponibilità ed apertura
stagionale della struttura, ad esclusione dei periodi sopra indicati.
Le modalità di prenotazione saranno indicate in fase di consegna del premio.
La prenotazione è comunque soggetta a conferma dopo la verifica delle disponibilità.
La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del viaggio dovuta a
qualsivoglia motivo in capo al vincitore, pertanto il vincitore dovrà provvedere a tutti gli
adempimenti burocratici necessari a fruire il viaggio.
I premi in palio non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono convertibili in voucher
sconto o in danaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di
danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più
commercializzato dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al
partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni
uguali o superiori.

CONSEGNA PREMI
Per convalidare il premio i vincitori dovranno, entro 15 giorni dall’invio della e-mail di
avviso di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni
contenute nell’avviso di vincita stesso:
•

liberatoria di accettazione del premio (ricevuta in allegato alla mail);

•

fotocopia di documento di identità in corso di validità;

•

cartolina originale contenente il codice univoco vincente utilizzato per la
partecipazione.

al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a premi ”WELCOME TO MIAMI”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata,
pertanto qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra

indicati la vincita decadrà.
La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a convalidare la vincita qualora
congruente con le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente
regolamento, in termini di:
§

corrispondenza del codice univoco comunicato in fase di partecipazione;

§

integrità della cartolina, la quale dovrà riportare il codice in modo completo e
leggibile, privo di abrasioni, strappi o parti mancanti;

§

corrispondenza dei dati presenti nel documento di identità con quelli indicati nella
chiamata che ha dato luogo alla vincita.

Non verrà accettata documentazione di vincita riportante dati simili a quelli utilizzati per la
partecipazione: il codice univoco per dare luogo alla vincita dovrà essere del tutto
corrispondente ai dati indicati in fase di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; si riserva di poter verificare e
confrontare i dati del vincitore, prima di convalidare la vincita.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata
una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è Maina Panettoni S.p.A., ai sensi del Codice sulla Privacy, i dati
rilasciati dai partecipanti saranno trattati con mezzi informatici e manuali nel rispetto della
normativa vigente in materia.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma
necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di
trattamento essenziali alla gestione del Concorso a Premi.
Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente
discrezionale, la Società Promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di analisi
di mercato, statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative commerciali e su
annunci di nuovi prodotti e servizi. In questi casi le informazioni potranno essere condivise
con società di comprovata serietà ed esperienza nominate dalla società promotrice quali
Responsabili del trattamento.
Partecipando al concorso, i partecipanti acconsentono al fatto che, in caso di vincita, il
proprio nome e la città/paese di residenza (ad es.: Luisa di Venezia) vengano pubblicati
sul sito www.mainapanettoni.com, e sulla fanpage FACEBOOK “Maina – Piano Piano.
Buono Buono”.

Solo i dati dei vincitori e delle eventuali riserve verranno verbalizzati dal responsabile della
fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio ed utilizzati per l’invio dei premi agli
aventi diritto.
Al Partecipante sono attribuiti i diritti di cui all’art. 7 del
Codice in materia di protezione dei dati personali, che potrà esercitare trasmettendo
apposita comunicazione alla Società Promotrice sopra indicata.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso le confezioni del prodotto in promozione
ed attraverso il sito internet www.vinciconmaina.it e www.mainapanettoni.com ; il
messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS
s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - Part. IVA e
Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dalla
Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della
società promotrice e sull’apposita pagina del sito www.vinciconmaina.it e
www.mainapanettoni.com; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Consumatori con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.

NOTE FINALI
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non
imputabili;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei
non imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili
dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi.

