REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ DANONE S.p.A. – CON SEDE IN VIA FARINI, 41 – 20159 MILANO, AL FINE DI
INCREMENTARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI
DENOMINATA “Danacol ti Regala la FitBand Oregon Scientific” IN ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’ S.S.C.
SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE S.r.l., CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA CALDERA 21, GS S.p.A.
CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA CALDERA 21 E DI PER DI S.r.l., CON SEDE LEGALE IN MILANO – VIA
CALDERA 21.
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI).

PERIODO

Dal 13/11/2017 al 13/12/2017 con richiesta premio entro 7 giorni dall’acquisto.

AREA

Territorio Nazionale Italiano, presso tutti i punti vendita Carrefour Iper, Carrefour Market e
Carrefour Express.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San
Marino (di seguito “concorrenti” o “concorrente”).
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
• i minorenni;
• coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione;
• i rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti.

PRODOTTI
PROMOZIONATI
MECCANICA

Danacol 4x100g e Danacol 10x100gr (a scelta tra i gusti disponibili).
Tutti coloro che durante il periodo di validità dell’operazione, acquisteranno in uno dei punti
vendita Carrefour Iper o Carrefour Market o Carrefour Express, almeno € 10,00 (al netto degli
sconti) di prodotti Danacol nei formati più sopra indicati (a scelta tra i gusti disponibili e
secondo disponibilità) in un unico atto d’acquisto (unico scontrino), potranno ricevere il premio
più sotto indicato.
Si precisa che:
- la partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (cioè
scontrini su cui è identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei
prodotti acquistati);
- ogni scontrino potrà essere utilizzato una sola volta;
- i consumatori dovranno fornire dati personali corretti e veritieri;
- ogni consumatore potrà richiedere un solo premio.
Per richiedere il premio i consumatori, entro 7 gg dalla data di acquisto, potranno scegliere tra
due modalità:
MODALITA’ 1
collegarsi al sito internet www.danacoltiregalalafitbandoregonscientific.it
ed effettuare la registrazione compilando l’apposito form inserendo i propri dati anagrafici,
il proprio codice fiscale, l’indirizzo completo per la spedizione del premio, un recapito
telefonico ed un indirizzo e-mail valido;
- autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento della
manifestazione;
- inserire i seguenti dati dello scontrino d’acquisto richiesti: la data (formato gg/mm/aaaa),
l’orario (formato hh:mm), il numero senza indicare gli eventuali zeri che lo precedono e
l’importo totale comprensivo dei decimali;
- caricare la foto/scansione dello scontrino (integra e leggibile) in formato pdf, jpg e png con
peso massimo di 2 MB con evidenziati i prodotti in promozione acquistati. La stessa deve
essere chiaramente leggibile nelle parti richieste per la convalida della partecipazione. Nel
caso di prova d’acquisto fronte e retro o su due pagine, occorre caricare 2 foto, 1 per il fronte
e 1 per il retro (solo se sul retro compaiono dati rilevanti per l’attività promozionale in
oggetto).
Entro 48 ore dalla richiesta del premio, l’utente riceverà all’indirizzo e-mail fornito in fase di
registrazione, una e-mail contenente un link necessario per confermare la propria partecipazione.
Entro 48 ore dalla data di invio dell’e-mail, l’utente dovrà cliccare sul link.

L’eventuale mancata conferma entro i tempi indicati comporterà la decadenza del diritto a
ricevere il premio.
In seguito al ricevimento della conferma e della suddetta documentazione e dopo la verifica della
validità della documentazione caricata, il consumatore riceverà il premio all’indirizzo indicato in
fase di registrazione.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento l’originale dello
scontrino I consumatori sono pertanto tenuti a conservare lo scontrino d’acquisto giocato
originale fino al 15/01/2018, in quanto potrebbe essere richiesto dalla medesima. Nel caso
venisse richiesto, in nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il consumatore non fornirà
l’originale dello scontrino caricato, anche in caso di smarrimento, furto o altro.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto
presso il proprio operatore.
MODALITA’ 2
Inviare entro 7 giorni dall’acquisto (farà fede la data del timbro postale), in busta chiusa
regolarmente affrancata preferibilmente a mezzo raccomandata, a Operazione “Danacol ti
Regala la FitBand Oregon Scientific” c/o ICTLabs S.r.l. - Strada dei Confini n. 60 - 05100
Terni, la seguente documentazione:
lo scontrino di acquisto in originale;
- i propri dati anagrafici, l’indirizzo completo per la spedizione del premio, un recapito
telefonico ed un indirizzo e-mail valido;
In nessun caso lo scontrino potrà essere convalidato se i consumatori non forniranno l’originale
anche in caso di smarrimento, furto o altro.
Si precisa che saranno considerate valide le buste pervenute entro e non oltre il 24/01/2018.
UBICAZIONE
SERVER
PREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
N. 1 FitBand Oregon Scientific (E’ un bracciale con orologio. Sul display sono visualizzati i
dati relativi a passi realizzati, distanza percorsa, calorie consumate e orario), del valore di € 12,30
+ IVA = € 15,00 cad.
Si prevede di erogare premi per un valore totale stimato di € 14.200,82 + IVA = € 17.325,00

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale pop.
La società promotrice si riserva 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 completo è disponibile sul sito concorsi.vividanone.it .

VARIE

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con un premio
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
Non saranno considerati validi ai fini dell’operazione a premi 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 partecipazione (esempio: numero dello
scontrino diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o importo totale diverso) anche
se ciò fosse dovuto ad un involontario errore di digitazione da parte del concorrente. Non saranno
considerati valide le fotocopie degli scontrini.
La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad
inviare il premio entro 180 giorni.
La società promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta degli
scontrini originali comprovanti l’acquisto) anche attraverso un controllo dei punti vendita

coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a
quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro
alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.
A garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al 20% del
valore del montepremi netto presunto a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la
connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della
promotrice stessa che possa impedire la partecipazione all’operazione a premi.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a
indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server
irraggiungibili oppure a filtri antispam.
La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono
esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti,
Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno
considerate valide.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei concorrenti la Società
Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza
procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera fraudolenta o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tal modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati serviranno esclusivamente per la gestione della presente operazione a premi.
Titolare del trattamento dei dati è Danone S.p.A.
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 stesse modalità di comunicazione al pubblico
previste per il regolamento.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante
non eserciti tale diritto nei termini previsti dal regolamento il promotore non potrà essere in
nessun caso chiamato in causa.
DANONE S.p.A.

