REGOLAMENTO CONCORSO
“SANTÀL INCREDIBILI 2”
Concorso indetto da:
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Società Promotrice:
Indirizzo:
Località:
C.F. e P. IVA:

PARMALAT S.p.A.
Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9
20149, Milano
04030970968

Soggetto delegato:
Indirizzo:
C.F. e P. IVA:

OC PROMOTION Srl
Corso Milano, 15 – 20900 Monza (MB)
10395500969

Denominazione concorso:

“SANTÀL INCREDIBILI 2”

Territorio:

Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino

Prodotti Promozionati:

Santàl Polposi Pera 3x200 ml
Santàl Polposi Pesca 3x200 ml
Santàl Polposi Albicocca 3x200 ml

Destinatari:

Consumatori ‐ utenti finali maggiorenni che si registreranno al sito
www.santaltipremia.it, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica
di San Marino

Durata:

Dal 03.09.2018 al 28.10.2018
Estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero:
Entro il 30.11.2018

Premi

“Vincita Immediata”
In palio per ogni giorno di partecipazione:
n. 4 Peluches GLI INCREDIBILI 2 del valore commerciale di € 12,08 (Iva
Inclusa) cad.
In palio per ogni settimana di partecipazione:
n. 1 Cofanetto DVD Pixar del valore commerciale di € 183,00 (Iva Inclusa)
“Estrazione finale”:
n. 5 Voucher Disney* del valore di € 200,00 cad.

PREMI E MONTEPREMI
‐
‐
‐

n. 224 Peluches GLI INCREDIBILI 2 del valore commerciale di € 12,08 (Iva Inclusa) cad.
n. 8 Cofanetti DVD Pixar del valore commerciale di € 183,00 (Iva Inclusa) cad.
n. 5 Voucher Disney* del valore di € 200,00 cad.

Per un montepremi complessivo di € 5.169,47 (Iva inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione
* Dettagli premio “Voucher Disney”
Tutti i dettagli relativi al premio “Voucher Disney” sono riportati nell’allegato A del presente regolamento.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
“Vincita Immediata”
Concorso valido dal 03.09.2018 al 28.10.2018. 7 giorni su 7. 24 ore su 24. Totale giorni operativi: 56.
Nel periodo sopra indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno uno dei Prodotti
Promozionati a scelta tra quelli elencati nella sezione dedicata e riportanti la pubblicità del concorso,
troveranno all’interno della confezione un codice gioco univoco che gli permetterà di partecipare al
concorso e provare a vincere uno dei premi in palio.
Una volta effettuato l’acquisto, per partecipare al concorso i consumatori dovranno registrarsi al sito
www.santaltipremia.it inserendo i propri dati anagrafici e la propria email e, nell’area dedicata al concorso,
inserire il codice gioco univoco trovato all’interno della confezione del Prodotto Promozionato acquistato.
Cliccando sul pulsante “partecipa subito” si avrà accesso ad una sezione dedicata all’instant win, che
consentirà agli utenti di scoprire immediatamente l’esito della partecipazione al concorso “vincente” o
“non vincente” e in caso di vincita anche il tipo di premio vinto.
In caso di vincita gli utenti riceveranno una mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione contenente le
informazioni sull’esito della partecipazione, sul tipo di premio vinto e le istruzioni da seguire per
confermare la vincita.
In caso di vincita, per confermare la vincita e ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare, entro 5 giorni
dalla data della vincita, una comunicazione mediante mail contenente i propri dati anagrafici (comprensivi
di indirizzo di residenza ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio, numero telefonico ed
indirizzo e‐mail), e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, a:
info@ocpromotion.it

Si precisa che:






Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione e poi verrà annullato.
L’assegnazione dei premi avverrà attraverso un apposito software certificato (installato su server
italiano) atto a garantire la casualità e la randomicità delle estrazioni con modalità instant win, nonché
la tutela della fede pubblica.
Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, al termine del concorso, uno o più premi non dovessero essere
assegnati e/o confermati, gli stessi saranno rimessi in palio nell'eventuale estrazione a recupero.
Ogni partecipante è tenuto a conservare il codice gioco con il quale ha partecipato al concorso fino al
termine del 31 maggio 2019 in quanto la Società Promotrice si riserva la facoltà di richiedere le
scansioni dei codici gioco ai vincitori per controllo prima di procedere con la conferma delle vincite.
In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici del vincitore contenuti
nella comunicazione di conferma vincita corrisponderanno ai dati anagrafici del vincitore inseriti nel
form di partecipazione.

Fase “Estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero”
Estrazione finale
Entro il 30.11.2018, tra tutte le partecipazioni vincenti e non vincenti di coloro che dal 03.09.2018 al
28.10.2018 avranno partecipato alla Fase “Vincita immediata” secondo le modalità sopra riportate, verrà
effettuata l’estrazione finale di:

n. 5 Voucher Disney* del valore di € 200,00 cad.
Verranno inoltre estratte n. 5 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o perché
non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata e/o email a seconda del dato
disponibile.
Per confermare la vincita e ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare, entro 5 giorni dalla data della
vincita, una comunicazione mediante mail contenente i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo di
residenza ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio, numero telefonico ed indirizzo e‐mail),
e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, a:
info@ocpromotion.it
IMPORTANTE  Il vincitore dovrà indicare, all’interno della comunicazione inviata per la conferma della
vincita, anche la preferenza sulla tipologia di Voucher che desidera ricevere: se spendibile online sul sito
www.shopdisney.it o se spendibile presso un Disney Store. La preferenza indicata sarà vincolante e non
sarà possibile modificarla successivamente.

Estrazione a recupero
Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, durante la fase “Vincita immediata” risultassero dei premi non
assegnati e/o non confermati, si procederà sempre entro il 30.11.2018, tra tutte le partecipazioni
correttamente registrate durante la fase “Vincita Immediata” nel periodo dal 03.09.2018 al 28.10.2018 e
risultate non vincenti, ad effettuare l’eventuale estrazione a recupero dei premi risultati non assegnati e/o
non confermati.
Verranno inoltre estratte n. 10 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o perché
non in regola con le norme del concorso.
Per confermare la vincita e ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare, entro 5 giorni dalla data della
vincita, una comunicazione mediante mail contenente i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo di
residenza ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio, numero telefonico ed indirizzo e‐mail),
e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, a:
info@ocpromotion.it

Si precisa che:



Ogni partecipante è tenuto a conservare il codice gioco con il quale ha partecipato al concorso fino al
termine del 31 maggio 2019 in quanto la Società Promotrice si riserva la facoltà di richiedere le
scansioni dei codici gioco ai vincitori per controllo prima di procedere con la conferma delle vincite.
In caso di vincita nell’estrazione, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici del
vincitore contenuti nella comunicazione di conferma vincita corrisponderanno ai dati anagrafici del
vincitore inseriti nel form di partecipazione.

Si precisa inoltre che:


Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.santaltipremia.it.



I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e/o nella Repubblica di San Marino e la
partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal
proprio gestore

 L’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero avranno luogo entro il 30.11.2018, alla presenza
di un Funzionario Camerale competente per il territorio o di un Notaio.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente regolamento e/o
con dati incompleti e/o non veritieri
 Il server dove saranno registrati i dati dei partecipanti risiede sul territorio italiano.
 Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la Società
Promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante.
 I premi dello stesso tipo non sono cumulabili.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.
 I premi saranno consegnati tramite corrieri della Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del
concorso, all’indirizzo indicato dal vincitore in fase di conferma della vincita.
 Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà della Società
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio avente medesime caratteristiche/prestazioni o
valore dei premi in palio.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito Internet. La Società Promotrice declina, altresì ogni responsabilità per problemi causati
dalla configurazione del computer del partecipante che potrebbero comportare difficoltà nella
registrazione sul sito.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta al partecipante e non pervenuta per eventuali cause di qualunque genere ad
essa non imputabili. Qualora la documentazione eventualmente 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 al concorso.
 Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (e.g. corrieri, corrieri espressi,
posta) della Società Promotrice, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di
consegna di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel
caso in cui ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al
momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al
premio, 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, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di

respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica,
quest’ultima da indicare espressamente sulla bolla di consegna.
 Per quanto riguarda i premi suddetti, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso
di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate
per età o per condizioni fisiche mentali.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzo e‐mail, numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non
veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
 Non possono partecipare al concorso i dipendenti della Società Promotrice e loro familiari, nonché tutti i
collaboratori della Società Promotrice, ivi incluso il Soggetto Delegato.
 Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di
protezione di dati personali (“Normativa Privacy”) I dati dei partecipanti saranno trattati per le finalità
connesse al presente concorso.
L’interessato, in qualsiasi momento potrà chiedere gratuitamente la modifica o la cancellazione dei
propri dati scrivendo a Titolare dei dati Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149 –
Milano o al Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo: privacy@parmalat.net, oppure
Via delle Nazioni Unite, 4, 43044, Collecchio (PR)
Titolare del trattamento dei dati è PARMALAT S.p.A.
Responsabili del trattamento dei dati sono: OC PROMOTION Srl e Caffeina S.r.l.
 Il contenuto della promozione sarà pubblicato sul sito internet, tramite newsletter, sulle piattaforme
social di Parmalat, sul pack dei prodotti e in materiali di comunicazione offline.
 La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai
sensi di legge all’ONLUS: Fondazione Mission Bambini Onlus – Via Ronchi, 17 – 20134 Milano – Partita
Iva: 05494870966 – Codice fiscale: 13022270154.

Monza, 1° agosto 2018

Per Parmalat S.p.A.
Il soggetto delegato
OC PROMOTION Srl

ALLEGATO “A” – Dettagli premio “Voucher Disney”
* Dettagli premio “Voucher Disney”
I “Voucher Disney” avranno un valore di € 200,00 cad. e saranno spendibili, a scelta del vincitore, o online sul sito
www.shopdisney.it oppure presso uno dei Disney Store presenti in Italia.
Il vincitore dovrà indicare la preferenza della tipologia di Voucher che desidera ricevere: se spendibile online o se
spendibile presso un Disney Store, indicandolo all’interno della comunicazione che invierà per la conferma della
vincita. La preferenza indicata sarà vincolante e non sarà modificabile successivamente.
Di seguito si riportano i Termini e Condizioni di entrambe le tipologie di voucher Disney: ONLINE – IN STORE
ONLINE
Termini e Condizioni: 1. Questo buono dà diritto ad uno sconto di 200,00 € e alla spedizione gratuita della transazione
in cui è utilizzato. Deve essere utilizzato in un'unica transazione sul sito www.shopDisney.it fino al 27/04/2019
(incluso). 2. Questo buono sconto non può essere utilizzato per l'acquisto di articoli DVD, Blu‐ray, Blu‐Ray 3D, CD e
Video Games, articoli già in promozione/scontati, libri, articoli elettronici, articoli in edizione limitata, Gift Card, articoli
tecnologici, batterie, biglietti per parchi a tema Disney (tra cui Disneyland Paris), prodotti dei Parchi Disney, prodotti
della collezione "Mickey Mouse Memories", spese di spedizione, articoli di marchi selezionati, la cui lista completa di
esclusioni è disponibile qui https://www.disneystore.it/esclusioni‐promozioni e questo buono non è cumulabile con
articoli in promozione e per acquisti sul sito internet www.shopDisney.co.uk. 3. Questo buono può essere utilizzato
esclusivamente sul sito internet www.shopDisney.it. 4. Questo buono non è convertibile in denaro, nè può essere
rimborsabile. Non può essere venduto e può essere usato solo sul sito www.shopDisney.it. 5. Non è cumulativo con
altri buoni, con altri codici sconto e/o con altre promozioni/offerte 6. In caso di furto o smarrimento, Disney Store non
è autorizzato ad emettere nuovi buoni sconto. 7. Questo buono sconto non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti.
8. Ogni decisione sulla validità di questi buoni da parte di Disney Store è finale. 9. La partecipazione a questa iniziativa
prevede l’accettazione di questi Termini e Condizioni. The Disney Store (Italia) s.r.l. ‐ Via F. Aporti, 6/8 ‐ 20125 Milano ‐
P.I. e C.F. 11667650151. ©2018 Disney
IN STORE
Termini e Condizioni: 1. Questo buono dà diritto ad uno sconto di 200,00 €. Deve essere utilizzato in una delle sedi
Disney Store presenti in Italia fino al 27/04/2019 (incluso). Non può essere utilizzato sul sito www.shopDisney.it. 2.
Questo buono sconto non può essere utilizzato per l'acquisto di articoli DVD, Blu‐ray, Blu‐Ray 3D, CD e Video Games,
articoli già in promozione/scontati, libri, articoli elettronici, articoli in edizione limitata, Gift Card, articoli tecnologici,
batterie, biglietti per parchi a tema Disney (tra cui Disneyland Paris), prodotti dei Parchi Disney, prodotti della
collezione "Mickey Mouse Memories", spese di spedizione, articoli di marchi selezionati, la cui lista completa di
esclusioni è disponibile qui https://www.disneystore.it/esclusioni‐promozioni e questo buono non è cumulabile con
articoli in promozione e per acquisti sul sito internet www.shopDisney.co.uk. 3. ll buono può essere utilizzato solo su
prodotti a prezzo pieno e non è cumulativo alle offerte e promozioni presenti in Store. E' possibile utilizzare un solo
buono per transazione. Per poter utilizzare il buono, è necessario consegnarlo ad un Cast Member in cassa al
momento del pagamento. 4. Questo buono non è convertibile in denaro e non può essere rimborsabile. Non può
essere venduto; deve essere utilizzato unicamente presso le sedi Disney Store. 5. In caso di furto o smarrimento,
Disney Store non è autorizzato ad emettere nuovi buoni sconto. 6. Questo buono sconto non dà alcuna priorità
rispetto agli altri clienti. 7. Ogni decisione sulla validità di questi buoni da parte di Disney Store è finale. 8. La
partecipazione a questa iniziativa prevede l’accettazione di questi Termini e Condizioni. The Disney Store (Italia) s.r.l. ‐
Via F. Aporti, 6/8 ‐ 20125 Milano ‐ P.I. e C.F. 11667650151. ©2018 Disney

