REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“CON MULINO BIANCO VINCI LA MACCHINA DA CAFFÉ ESPRESSO SMEG”
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
Ditte associate
PAC 2000 A Società Cooperativa con sede legale in Perugia – via del Rame – 06134 Ponte Felcino C.F. e P.IVA:
00163040546
CONAD DEL TIRRENO Società Coop. con sede legale in Via Bure Vecchia Nord, 10 – 51100 Pistoia C.F. e P.IVA:
00519660476
COMM. INDIPENDENTI ASSOCIATI società con sede legale in Via dei mercati 3 - 47122 Forlì C.F. e P.IVA: 00138950407
CONAD CENTRO NORD con sede legale in Via kennedy 5 Caprara di Campegine 42040 Campegine (Re) C.F. e P.IVA:
01751820356
NORDICONAD con sede legale in Via Danimarca 80 41122 Modena C.F. e P.IVA: 02186650368
CONAD ADRIATICO SOC con sede legale in via Manzoni fraz. Stella, 63077, Monsanpolo del Tronto (AP) C.F.e P.IVA:
00105820443
DAO SOC. COOP. con sede legale in Via G. di Vittorio, 43/3 - 38015 Lavis (TN) C.F. e P.IVA: 00121980221
CONAD SICILIA S.C. con sede legale in Via Madonna Del Ponte C.da Bisaccia 90047 PARTINICO (PA) C.F. e P.IVA:
06493740820
UNES MAXI Spa con sede legale in Viale delle Industrie 20090 Vimodrone (MI) C.F. e P.IVA: 07515280159
IPER MONTEBELLO SPA con sede legale in Via Ponchielli 7 Milano C.F. e P.IVA: 03585750155
MOLISEDEA SRL con sede legale in Via Colle Delle Api, 44, Campobasso (CB) C.F. e P.IVA: 01698200704
SUD 3 S.R.L. con sede legale in Strada Statale 16 Km 859, Snc, Fasano (BR) C.F. e P.IVA: 02380600748
ADRIATICA S.R.L. con sede legale in Via Frentana-Loc. Gaeta, Snc, Lanciano (CH) C.F. e P.IVA: 02463130696
AQUILA DISTRIBUZIONE SRL con sede legale in Località Campo Di Pile, Snc, L’Aquila (AQ) C.F. e P.IVA: 01961620661
ZEUS SRL con sede legale in S.S. 16 KM 962,700, Cavallino (LE) C.F. e P.IVA: 04804790758
SOGIPER S.R.L. con sede legale in Via Manzoni N/D – 63030 Monsampolo del tronto (AP) C.F. e P.IVA: 01812400446
PIANETA S.R.L. con sede legale in Via Cardone - Loc. Palombari, 32, Vasto (CH) C.F. e P.IVA: 02396610699
EMMECI SRL con sede legale in Via Caduti di Nassiriya, 20, Rimini (RN) C.F. e P.IVA: 04165020407
IPERCONAD SAN BIAGIO SRL con sede legale in Via Postumia Ovest, 76, San Biagio di Callalta (TV) C.F. e P.IVA:
04168790402
EFFELLE con sede legale in Piazzale della collaborazione, 2 - 47122 Forli (FC) C.F. e P.IVA: 04297560403
SOCIALE SAVIDIS S.R.L. con sede legale in Via Saluzzo 65, Savigliano (CN) C.F. e P.IVA: 02969180047
BORGODIS S.R.L. con sede legale in Via Cuneo 84/86, Borgo San Dalmazzo (FC) C.F. e P.IVA: 03412220042
G.D. S.R.L con sede legale in Strada Morane 500, Modena (MO) C.F. 01966590042 e P.IVA: 01860650025
PIANETA COSPEA SRL con sede legale in Via del Rame 2, Perugia (PG) C.F. e P.IVA: 01967130541
FOR.I’ srl con sede legale in Via Tiberina KM 19,30 – 00065 Fiano Romano ROMA C.F. e P. IVA 12857021005
Periodo di partecipazione al concorso
Sarà possibile partecipare dal 2 al 31 Ottobre 2017.
Il sito del presente concorso sarà online a partire dalle ore 13.00 del 2 Ottobre 2017.
Estrazione di Recupero
Entro il 15 Dicembre 2017
Ambito territoriale
La presente iniziativa si svolge in Italia presso le insegne delle Ditte Associate che espongono il materiale pubblicitario della
presente manifestazione a premi. Non partecipano gli acquisti effettuati online.
Prodotti coinvolti nella promozione
Sono oggetto della promozione i Plumcake (yogurt, gocce cioccolato e integrale), i biscotti Mulino Bianco Classici,
Rustici, Ricchi, Pan di Stelle e i Biscotti della gamma Verde di Mulino Bianco,
ad esclusione della gamma Gran Cereale.
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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.

La Società Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi:
Montepremi

Modalità

Nr premi

INSTANT WIN

250

Valore
unitario IVA
esclusa

Premio
Macchine da caffè espresso Smeg

Valore
totale IVA
esclusa

€ 349,00

€ 87.250,00

Montepremi complessivo Euro 87.250,00 (IVA esclusa)
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.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare all’iniziativa tutti i consumatori che acquisteranno, dal 2 al 31 Ottobre 2017 presso le insegne delle
Ditte Associate riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale della presente iniziativa, almeno n. 1 confezione (a
scelta) tra quelle in promozione.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (che indichi chiaramente quali prodotti in
promozione sono stati acquistati, es “Macine MB”).
PREMI A SORTE – INSTANT WIN
Per

partecipare

all’assegnazione

Instant

win

dei

premi

in

palio,

i

consumatori

dovranno

collegarsi

al

sito

http://shoppermulinobianco.it (costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore) e cliccare sulla
comunicazione del presente concorso:


Gli utenti non ancora registrati al sito dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form.



Gli utenti già registrati al sito dovranno effettuare il login con le proprie credenziali di accesso.

Successivamente sarà richiesto di accettare il regolamento, rilasciando i consensi alla privacy richiesti, e di:
-

inserire i dati dello scontrino d’acquisto (data, ora, importo complessivo e numero progressivo) secondo le indicazioni del
form;

Ciascun Destinatario non potrà vincere più di un premio. Se in fase di convalida più di una vincita instant win risultasse
assegnata allo stesso partecipante, le vincite eccedenti saranno annullate.
Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivi 250 premi.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando la vincita/non vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico.

Ogni scontrino potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione. Qualora un consumatore
comunicasse più di una volta i dati del medesimo scontrino, il software provvederà ad eliminare le partecipazioni successive
alla prima.
Comunicazione di vincita e consegna del premio
L’utente scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente un messaggio di notifica a video che
lo inviterà a confermare la vincita:
-

inserendo nel form i dati richiesti (indirizzo completo e recapito telefonico) necessari alla consegna del premio;

-

caricando la scansione/foto (integra e leggibile) dello scontrino d’acquisto “parlante” (che riporti tutti i dati relativi
all’acquisto -insegna, data, ora, numero ed importo complessivo), secondo le indicazioni del form;

Nel caso in cui l’utente non dovesse provvedere contestualmente al completamento della procedura di conferma potrà farlo
accedendo al sito del concorso entro e non oltre il 10/11/17. Oltre questa data gli eventuali premi non confermati verranno
rimessi in palio in occasione dell’estrazione di recupero.
I partecipanti dovranno conservare gli scontrini di acquisto integri ed originali, che potranno essere richiesti in dalla Società
incaricata a verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. L’eventuale mancato invio degli stessi oppure l’invio
scontrini diversi da quelli comunicati potrà costituire condizione di annullamento della vincita.
Saranno ritenuti validi solo gli scontrini delle insegne delle Ditte Associate che partecipano all’iniziativa.
Solo previa verifica e convalida della vincita, la Società Promotrice provvederà alla consegna del premio.
EVENTUALE ESTRAZIONE di RECUPERO (entro il 15 Dicembre 2017)
L’eventuale estrazione di recupero avverrà entro e non oltre il 15 Dicembre 2017 alla presenza di un funzionario pubblico
preposto alla tutela del consumatore o di un notaio.
Durante l’estrazione saranno rimessi in palio, tra le giocate Instant Win risultate non vincenti, i premi non assegnati o non
convalidati. Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o via email e riceveranno le indicazioni per procedere con la convalida della
propria vincita.
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.



I partecipanti sono invitati a conservare gli scontrini 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 scontrini che riportino dati differenti da quelli digitati al momento della partecipazione al concorso
o con una data ed un orario di acquisto posteriore o differente rispetto alla data di partecipazione.



Non saranno considerati validi scontrini 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.
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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

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 http://shoppermulinobianco.it
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
Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito http://shoppermulinobianco.it (il
“Sito”), i Destinatari sono informati che - aderendo alla presente iniziativa - i dati personali conferiti alla Barilla G. e R.
Fratelli S.p.A. con la compilazione dei campi contenuti nel modulo di iscrizione on-line 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) per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente manifestazione a premio ed in
particolare i) gestione della presente manifestazione a premio e relativa memorizzazione e conservazione dei dati personali
dei partecipanti nella banca dati della Società Promotrice o di società che abbia concluso accordi con quest'ultima e che sia
stata perciò nominata all'uopo responsabile del trattamento. La gestione della presente manifestazione a premio comporta
l’invio di comunicazioni di servizio a conferma dell’inserimento dei dati e delle modalità di richiesta del Premio, come meglio
indicato nel Regolamento; ii) per contattare i vincitori; iii) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento e/o dalla normativa comunitaria.
In seguito all'avvenuta autenticazione o iscrizione on-line sul sito, i dati personali dei partecipanti alla presente
manifestazione a premio saranno trattati secondo quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito stesso e conservati anche successivamente al termine della presente manifestazione, in relazione alle
rispettive finalità.

Previo consenso espresso del Destinatario mediante selezione di apposite caselle nel modulo di iscrizione on-line, i dati
personali conferiti con il modulo on-line, o quelli rilevati durante la navigazione sul sito (secondo le modalità e le finalità
descritte nell’apposita sezione dell’informativa contenuta nel sito) saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni promozionali
e pubblicitarie della Società Promotrice e per la personalizzazione delle offerte, come esplicitato in detta informativa. Il
carattere obbligatorio del conferimento dei dati personali nel modulo di iscrizione on-line ai fini della registrazione sul sito (e
quindi della partecipazione alla presente manifestazione a premio) sarà specificato nell'informativa sul trattamento dei dati
personali pubblicata sul sito stesso ed evidenziato dalla presenza di asterischi a margine dei relativi campi da compilare con
dati personali il cui conferimento è obbligatorio, in quanto è condizione necessaria per consentire la partecipazione alla
manifestazione a premio. Viceversa, il conferimento dei dati personali nei campi non contrassegnati con un asterisco nel
modulo on-line sarà facoltativo, in quanto il mancato conferimento non impedisce la partecipazione alla manifestazione a
premio.
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) Gigya, con sede a Mountain View, CA

94043, 2513 East Charleston Road, Suite 200, per quanto concerne la

conservazione dei dati personali degli utenti registrati al Sito e la gestione dei server sul quale gli stessi sono
memorizzati;
2) 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;
3) 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.
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