REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“CONCORSO PAN DI STELLE TI REGALA IL SET PER I TUOI SEGRETI”
Società Promotrice
BARILLA G. e R. Fratelli Società per Azioni, con Socio Unico Via Mantova, 166 - 43122 Parma
C.F. e iscrizione al registro imprese di Parma 01654010345
Ditta associata
Rossetto Trade S.p.A. con sede legale in Via Friuli, 5 - 37060 Lugagnano di Sona (VR) - C.F. e P. IVA: 02928530233
Periodo di partecipazione al concorso
Sarà possibile partecipare dal 15 Gennaio al 28 Gennaio 2018.
Il sito del presente concorso sarà online a partire dalle ore 12.00 del 15 Gennaio 2018.
Estrazione di Recupero
Entro il 15 Marzo 2018
Ambito territoriale
La presente iniziativa si svolge in Italia presso i negozi ad insegna Il Rossetto che espongono il materiale pubblicitario della
presente manifestazione a premi.
Prodotti coinvolti nella promozione
Pan di Stelle biscotti 1000g, Pan di Stelle biscotti 350g, Pan di Stelle biscotti 700g, Pan di Stelle cereali, Pan di Stelle
merenda, Pan di Stelle Mooncake, Abbracci 700g, Ritornelli 700g.
Destinatari
Consumatori finali maggiorenni – residenti e domiciliati in Italia.
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 della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la conoscenza ed incentivare
l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione.

Montepremi
Modalità

La Società Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi:
Nr premi
3.000

Premio
Set Pan di Stelle (Agenda e Penna Pan di Stelle)

Valore
unitario IVA
inclusa

Valore
totale IVA
inclusa

€ 1,50

€ 4.500,00

€ 15,00

€ 1.500,00

INSTANT WIN
100

Lampada Pan di Stelle

Montepremi complessivo Euro 6.000,00 (IVA inclusa)
Si precisa che:
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a
quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di
ricevere esattamente quei premi.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’iniziativa è necessario munirsi del coupon con il codice univoco di partecipazione (di seguito “Codice
Gioco”), che può essere ottenuto esclusivamente attraverso l’acquisto dei prodotti coinvolti nella promozione presso i negozi
con insegna Il Rossetto riconoscibili dall’esposizione del materiale pubblicitario.
La partecipazione è valida solo con scontrino “parlante” (che riporti integralmente o parzialmente i prodotti coinvolti nella
promozione acquistati).
I destinatari che acquisteranno, dal 15 al 28 Gennaio 2018, n. 2 confezioni (a scelta) di prodotti coinvolti nella promozione
riceveranno, direttamente in cassa, n.1 coupon con stampato il codice gioco.
Verrà consegnato n. 1 coupon per ogni n. 2 prodotti coinvolti riportati sullo scontrino.
I codici gioco ottenuti consentiranno la partecipazione nella modalità indicate a seguire (SMS).
PREMI A SORTE – INSTANT WIN
Per partecipare all’assegnazione Instant win dei premi in palio, i consumatori dovranno inviare dal proprio cellulare (con
numero non criptato) un SMS al numero 3384942561 (costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore)
contenente il “codice gioco” presente sul coupon ricevuto in cassa.
Esempio: Se il codice gioco è AB1234CD56 il testo corretto dell’SMS corretto sarà: AB1234CD56
I consumatori dovranno inviare un SMS per ciascun codice gioco.
Il sistema informatico di gestione verificherà la validità del codice inserito confrontandolo con il database dei codici generati
e consentirà la partecipazione alla presente sezione, provvedendo ad annullare quelli utilizzati.
Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare n. 3.000 Set Pan di Stelle al e n. 100 Lampade Pan di Stelle per tutta la
durata del concorso.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando la vincita/non vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico. Ogni codice gioco potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.
Comunicazione di vincita e ritiro del premio
Il consumatore risultato vincente riceverà immediatamente un SMS di notifica di vincita
Per ritirare il premio, il consumatore dovrà recarsi – entro e non oltre 31/03/2018 - presso il Punto Informazioni del negozio
Il Rossetto dove ha effettuato l’acquisto e :
- Consegnare all’addetto lo scontrino originale “parlante” (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di
consegnare lo scontrino integro ed originale che indichi chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti i dati
relativi all’acquisto: insegna, data, ora, numero scontrino ed importo complessivo) ed il coupon con il codice
risultato vincente;
- Mostrare all’addetto l’SMS di vincita ricevuto
L’addetto verificherà la validità dello scontrino e dell’SMS di vincita e provvederà alla consegna del premio, previo
annullamento dello scontrino.
ESTRAZIONE DI RECUPERO (entro il 15 Marzo 2018)
Durante l’estrazione, che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un
notaio entro il 15 Marzo 2018, saranno rimessi in palio, tra le giocate Instant Win risultate non vincenti, gli eventuali premi
non assegnati nel corso del periodo di partecipazione.
Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
Comunicazione e convalida della vincita
Il consumatore verrà contattato telefonicamente e riceverà via SMS le istruzioni necessarie al ritiro del premio vinto (da
effettuarsi entro il 31/03/18), previa esibizione dello scontrino originale parlante, del coupon e dell’SMS di vincita ricevuto
all’addetto del punto vendita.

Note Finali:


Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico. Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.



Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di partecipazione ed i medesimi dati
riportati sulla documentazione mostrata al momento del ritiro del premio presso il punto vendita.



Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi cellulari mobili (sono
esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet
abilitati al loro invio).



I partecipanti sono invitati a conservare gli scontrini ed i coupon di partecipazione integri ed originali, verranno richiesti
in caso di verifica. L’eventuale smarrimento e/o l’utilizzo degli stessi in tempi e modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.



Non saranno accettati coupon che riportino “codici gioco” differenti da quelli digitati al momento della partecipazione al
concorso o scontrini ad essi collegati con una data ed un orario di acquisto posteriore o differente rispetto alla data di
partecipazione.



Non saranno considerati validi scontrini e/o coupon contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o
qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.



Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione al concorso non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.



La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando
il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di
accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.



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 la partecipazione al concorso.



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 Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, (anche
attraverso la richiesta degli scontrini originali comprovanti l’acquisto) verificando il reale acquisto dei prodotti in
promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella
partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.



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.



La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a consegnare
il premio. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.



Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La
Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo dell’SMS definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato
dal partecipante e non rappresenta alcun introito per BARILLA G. e R. Fratelli Società per Azioni.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito promorossetto.pandistelle.it
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Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. La Società Promotrice si riserva
comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Garanzie e adempimenti
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
ASSOCIAZIONE “CENTO PER UNO” con sede in PARMA (PR) Via Traversante di San Leonardo, 13 C.F. 92159770343.
Trattamento dei Dati
I Destinatari sono informati che - aderendo alla presente iniziativa - i dati personali conferiti alla Barilla G. e R. Fratelli
S.p.A. (ossia i dati raccolti in relazione agli SMS inviati) saranno trattati da quest'ultima in qualità di titolare nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni) unicamente per le
finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente manifestazione a premio ed in particolare i)
gestione della presente manifestazione a premio; ii) per contattare i vincitori; iii) per adempiere agli obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento e/o dalla normativa comunitaria.
I dati personali raccolti in relazione agli SMS inviati saranno conservati per il solo rispetto degli obblighi di conservazione
previsti dalla normativa, senza alcun altro trattamento per qualsiasi finalità.
Titolare del trattamento dati è Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., con sede in Parma, Via Mantova 166.
Alcuni dei Responsabili del trattamento sono:
1) Softec S.p.A. – Piazzale Lugano, 19 20158 Milano – Cap. Soc. Euro 2.086.300,00 - Isc. alla CCIAA di Milano n.
01309040473 - R.E.A. n. 1883334 - P.IVA 01309040473, per la gestione dei server sui quali è ospitato il Sito stesso;
2) ICTlabs S.r.l. con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 223, 20162 per quanto riguarda la gestione dei dati relativi alla
partecipazione degli utenti e l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi;
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei
dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei
Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo
adeguate istruzioni operative.
In ogni momento l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e conoscerne il contenuto, origine,
verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco se trattati in violazione di legge, ovvero opporsi al trattamento ovvero opporsi al trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, scrivendo al Titolare del trattamento.

