REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ DANONE S.p.A. – CON SEDE IN VIA CARLO FARINI 41– 20159 MILANO,
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Vinci una Fiat 500 L con Activia”.
SOCIETA’
DELEGATA

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

AREA

Territorio Nazionale Italiano, presso tutti i punti vendita del canale moderno (Ipermercati,
Supermercati e Superstore).

PERIODO

Dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

PRODOTTI
PROMOZIONATI

Activia 4x125gr a scelta tra i gusti disponibili.

DESTINATARI

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

MECCANICA

MODALITÀ INSTANT WIN
Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno, presso uno dei punti
vendita del canale moderno (Ipermercati, Supermercati e Superstore), almeno 2 confezioni di
Activia 4x125gr (a scelta tra i gusti disponibili) in un unico scontrino, avranno la possibilità di
vincere uno dei premi in palio.
I consumatori dovranno:
- collegarsi al sito internet concorsi.activia.it;
- registrarsi compilando l’apposito form o effettuare il login se già registrati;
- inserire i dati dello scontrino come di seguito precisato:
•
•
•
•

la data di emissione dello scontrino (ggmm) (ad es., per 01 giugno, digitare 0106);
l’ora di emissione dello scontrino (hhmm) (ad es., per 09:24 digitare 0924);
il numero dello scontrino senza zeri iniziali (ad es., per 0050 digitare 50);
il TOTALE dello scontrino, comprensivo dei numeri decimali senza la virgola (ad
es., per € 15,50 digitare 1550). 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.
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso e non sarà possibile giocare
più di una volta (giocate successive con i medesimi dati verranno bloccate dal sistema).
Subito dopo il concorrente saprà l’esito della giocata e, solo in caso di vincita, riceverà le
indicazioni per ricevere il premio (come più sotto indicato) come più sotto indicato.
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 si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui è
identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei 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 n. 1 premio ogni mese tra quelli più sotto indicati.
L’eventuale premio non assegnato al termine del mese andrà a far cumulo con quello previsto per
il mese successivo e così via fino al termine del concorso.
I vincitori dovranno inviare entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della vincita lo scontrino
giocato e risultato vincente in originale, copia del proprio documento di identità (fronte e
retro in corso di validità) con il proprio nome, cognome, indirizzo completo, numero di
telefono fisso o cellulare a:
Concorso “Vinci una Fiat 500 L con Activia” c/o ICTLabs S.r.l. - Strada dei Confini n. 60 05100 Terni a mezzo raccomandata.

La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati dello
scontrino in originale e quelli indicati nella giocata.
In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se i vincitori non forniranno l’originale
dello scontrino risultato vincente anche in caso di smarrimento, furto o altro.
Si precisa che saranno considerate valide le raccomandate pervenute entro e non oltre il
16/04/2018.
Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno di concorso e gli eventuali premi non
convalidati per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per
ricevimento di documentazione non completa o non conforme, saranno devoluti alla Onlus più
sotto indicata.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
N. 3 (n. 1 premio al mese) FIAT 500 L LOUNGE 1.4 95cv, colore esterno verde Toscana,
colore interno tessuto d’ecopelle grigio freddo (immatricolazione, IPT e messa su strada
incluse).
Valore indicativo del singolo premio: € 16.967,00 + IVA.
Valore indicativo totale dei 3 premi: € 50.901,00 + IVA.
Totale Montepremi indicativo: € 50.901,00 + IVA.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet, volantini e materiale presso punti vendita.
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 è disponibile sul sito internet concorsi.activia.it .

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 le società promotrici dichiarano che non
eserciteranno la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

Si precisa che i premi verranno consegnati esclusivamente in Italia e nella Repubblica di San
Marino.
In seguito alla verifica della corrispondenza della giocata con i dati riportati sul documento di
acquisto, i vincitori riceveranno il premio entro 180gg dalla data di ricezione dei documenti.
La società promotrice si riserva il diritto di:
- pubblicare i dati dei vincitori ed eventualmente dei Concorrenti;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti (in corso di
validità) necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà
effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata
o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta,
comporta l’esclusione dalla partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni
o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrici o di terze parti
incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti
che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite
già conseguite;
- 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 non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da
parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati,
non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- problemi 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con
premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
- i costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto
presso il proprio operatore;
- a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al
100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7,
DPR 26/10/2001, n°430);
- 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, Polizia Postale, Agenzia delle
Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al
conseguente invio dei premi in caso di vincita.
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 scontrini che non riportino esattamente tutti i dati forniti
all’atto della vincita (esempio: numero 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.
Le società promotrici si atterranno alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati serviranno esclusivamente per la gestione del presente concorso.
Titolare del trattamento dei dati è Danone S.p.A.
Responsabile del trattamento dei dati è ICTLabs S.r.l.
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.
DANONE S.p.A.

