CONCORSO A PREMI
DENOMINATO
“GUSTA E GIOCA CON CORNETTO”
Soggetto promotore
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l, con sede legale in Roma in via Paolo Di Dono n.3/A, codice fiscale 06397510964,
promuove la seguente manifestazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti multipack a marchio Cornetto
Algida.
Soggetti destinatari
I consumatori maggiorenni e residenti o domiciliati nel territorio Nazionale o nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
I costi di connessione al sito www.cornettoalgida.it sono quelli stabili dal partecipante con il proprio provider.
Ambito territoriale
In tutti i punti di vendita Ipermercati, Supermercati, Superettes, Discount, situati su tutto il territorio nazionale, che
aderiscono all’iniziativa promozionale.
Periodo di svolgimento della manifestazione
Partecipazione valida dal 1 Marzo 2018 al 1 Marzo 2019.
Modalità di partecipazione
Tutti i consumatori che dal 1 Marzo 2018 al 1 Marzo 2019 si recheranno presso i punti di vendita aderenti all’iniziativa
promozionale e acquisteranno una confezione multipack a scelta tra Cornetto Algida gusto Classico 90 ml da 8 pezzi o
gusto Cioccolato 90ml

da 8 pezzi, conservando lo scontrino comprovante tale acquisto, potranno partecipare

all’estrazione di una delle 500 Felpe Algida (colore grigio o blu) messe in palio del valore cadauno di €. 50,00 + iva.
Il consumatore, una volta effettuato l’acquisto, dovrà collegarsi al sito www.cornettoalgida.it, disponibile tutti i giorni
24 ore su 24. Al primo accesso, l’utente dovrà registrarsi compilando tutti i campi obbligatori di: nome, cognome, sesso,
data di nascita, numero di cellulare/ fisso e-mail. L’utente dovrà indicare inoltre una username e una password per gli
accessi successivi al primo.
Una volta effettuata la registrazione (o l’autenticazione per gli accessi successivi al primo), il Consumatore potrà
procedere al caricamento dello scontrino, tramite l’apposito form inserendo obbligatoriamente i seguenti dati:

-

data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AA (esempio: 1/03/2019 per indicare il 1 Marzo
2018);

-

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: 3,50 nelle rispettive caselle indicate nel form).

Il consumatore potrà indicare la taglia e il colore della felpa desiderata tra i colori e le taglie disponibili proposte dal sito
(il promotore soddisferà le richieste fino ad esaurimento scorte della taglia e modello desiderato). Resta inteso che in
caso di vincita nel caso non fosse possibile selezionare la taglia e/o il colore desiderato, il vincitore non potrà chiedere il
controvalore in denaro della felpa messa in palio ma potrà scegliere una delle taglie e colori disponibili nel form di
registrazione.

Per completare la procedura di registrazione l’utente dovrà prestare infine il proprio consenso al trattamento dei dati
personali per l’utilizzo dei dati per le finalità strettamente connesse al concorso e facoltativamente per le ulteriori finalità
promozionali opportunamente proposte.
Completata la procedura di partecipazione, cliccando sull’apposito comando proposto, l’utente scoprirà subito l’esito della
propria giocata, attraverso un messaggio a video che comunicherà l’avvenuta o la mancata assegnazione della Felpa
Algida.
In caso di vincita, il sistema invierà inoltre un email automatica alla casella di posta elettronica indicata dal partecipante
nel form di registrazione, che comunicherà le modalità con cui il vincitore potrà richiedere la convalida della propria
vincita ).
N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino di acquisto della confezione multipack di Cornetto
Algida sopra indicata, perché gli sarà richiesto in caso di vincita e, quindi, si consiglia di conservarlo fino a 180 giorni
dalla data di fine concorso.
Limiti alla partecipazione
Ciascuno scontrino comprovante l’acquisto di una confezione multipack Cornetto Algida gusto Classico 90 ml da 8 pezzi
o gusto Cioccolato 90ml da 8 pezzi darà diritto ad una sola partecipazione. Non saranno convalidate vincite corrispondenti
a scontrini non riportanti in chiaro il prodotto promozionato.
Modalità di assegnazione delle Felpe Algida
L’assegnazione delle Felpe Aligda avverà mediante un software di estrazione casuale con modalità randomica per fasce
orarie. L’abbinamento della felpa al codice di partecipazione, costituito dalla data, ora, minuto, importo e numero dello
scontrino, sarà una “scelta casuale” del sistema informatico, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata
dalla società Xister Reply S.r.l che gestisce il software di estrazione.
Il software risulterà non manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in
momenti non predeterminati e non conoscibili a priori.
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di
partecipazione ed aver confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli lasciati all’atto di partecipazione.
MONTEPREMI complessivo ammonterà a €.25.000,00+ iva così suddiviso:
500 Felpe Algida (colore grigio o blu) del valore cadauno di €. 50,00 + iva.
Convalida della vincita della Felpe Algida
I vincitori saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato in fase di registrazione con le indicazioni per convalidare la propria vincita.
Al fine di ricevere la convalida della propria vincita e di fornire la propria accettazione della Felpa Algida, i vincitori
dovranno inviare entro 10 giorni dalla data di avvenuta vincita in busta chiusa i seguenti documenti:
a)

Lo scontrino originale comprovante l’acquisto della confezione multipack Cornetto Algida gusto Classico 90 ml
da 8 pezzi o gusto Cioccolato 90 ml da 8 pezzi registrato in fase di partecipazione. Lo scontrino dovrà essere
integro e leggibile e dovrà riportare in chiaro il nome del prodotto promozionato.

b)

I propri dati anagrafici utili per l’invio della Felpa Algida (indirizzo completo, numero di telefono, email).

c)

La fotocopia del proprio documento d’identità.

d)

La documentazione richiesta dovrà essere inviata con raccomandata AR, entro 10 giorni dall’avviso del
messaggio di vincita al seguente indirizzo:v
Concorso Cornetto Algida – Promosfera srl
via Giusti 65/A
21019 Somma Lombardo (VA)

Il promotore non si assume responsabilità in caso di smarrimento o mancato recapito della documentazione di vincita
richiesta.

Termini e consegna delle felpe Algida
La società Xister Reply S.r.l. ( che gestisce il presente Concorso per conto della Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.)
dopo le opportune verifiche provvederà alla consegna delle Felpe Algida tramite corriere direttamente all’indirizzo del
vincitore entro 180 giorni dalla vincita in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Poiché la consegna della Felpa Algida avviene tramite corriere, nessuna responsabilità è imputabile alla società
promotrice o alla società Xister Reply S.r.l, in caso di consegna della Felpa Algida, la cui confezione esterna sia stata
evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della
consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è stato
incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione
del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato
danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di
respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere
indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito www.cornettoalgida.it e materiale pubblicitario.
La società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premi.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.cornettoalgida.it.
Garanzie e Adempimenti
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato
delle felpe Algida messe in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la società promotrice attraverso la società
Xister Reply S.r.l si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti d i
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento
di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.
Strumenti elettronici e telematici
La societa promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.

Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Fondazione
Bambino Gesu’ Onlus – Passeggiata Del Gianicolo, snc 00165 Roma – codice fiscale 97531780589.
Privacy
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. n.196/03 e limitatamente ai fini connessi alla
gestione del presente Concorso.
Inoltre, Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. ( titolare dei dati personali) garantisce che i dati potranno essere rettificati
o cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo citato, scrivendo a Xister Reply S.r.l. con sede in Roma in Vicolo
della Frusta 8-9, sede legale in Torino, Corso Francia 110, 10143, responsabile del trattamento dei dati personali.

