REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“Linea - Pausa pranzo à porter”
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 i dati personali conferiti saranno trattati allo scopo di
consentire all'interessato la partecipazione al concorso; di essi verrà a conoscenza esclusivamente
il personale di Fattorie Osella S.p.A. appositamente incaricato, le società del Gruppo Mondelez in
Italia che agiscono in qualità di co-titolari del Trattamento dei dati personali e le società BitMama
Srl e Tiempo Nord SpA che si occupano della gestione del concorso e che agiscono in qualità di
Responsabili esterni del Trattamento dei dati personali. I dati saranno conservati nei termini
previsti dalla legge per la verifica della regolarità delle operazioni concorsuali. Il mancato
conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipare al concorso. Titolare del trattamento
dei dati è Fattorie Osella S.p.A., Vicolo Sant’Abbondio n. 6- 12030 Caramagna Piemonte – CN;
Responsabile del trattamento è il Plant Manager Caramagna c/o Fattorie Osella, Vicolo
Sant’Abbondio n. 6 12030 Caramagna Piemonte - CN. Ai sensi di legge (art. 7 D.Lgs. n.196/03)
l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati che lo riguardano, o l’aggiornamento, la rettificazione
o la cancellazione rivolgendosi al predetto Plant Manager Caramagna, e-mail info@fattorieosella.it.
FATTORIE OSELLA S.p.A., con sede in Caramagna Piemonte (CN), Vicolo Sant’Abbondio 3, al
fine di incentivare la vendita dei propri prodotti, bandisce il seguente concorso a premi denominato
“Linea – Pausa Pranzo a Porter”.
AREA
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO
Dal 15/05/2017 al 15/09/2017.
DESTINATARI
Tutti i consumatori maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino,
che avranno acquistato almeno 1 confezione del prodotto in promozione in uno dei punti vendita
aderenti all’iniziativa situati su tutto il territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Linea Fattorie Osella classica 190g, Linea Fattorie Osella classica 125g, Linea Fattorie Osella
Senza Lattosio 125g acquistate in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa situata su tutto il
territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.
MECCANICA DEL CONCORSO INSTANT WIN
Per partecipare al concorso e vincere 1 dei 1.000 lunchbox Monbento messi in palio nel periodo
del concorso, il consumatore dovrà acquistare almeno 1 confezione a scelta tra i prodotti in
promozione e, in possesso dello scontrino, che dovrà conservare integro in ogni sua parte e che
deve riportare chiaramente la dicitura del prodotto in promozione, dovrà collegarsi al sito
www.fattorieosella.it (il costo della connessione è pari alla tariffa concordata dal consumatore
con il proprio provider) ed accedere al minisito dedicato al concorso.
Per partecipare all’estrazione istantanea di uno dei premi messi in palio, il consumatore dovrà:








Registrare i seguenti dati personali: cognome, nome, data di nascita, e-mail
Fornire il consenso al trattamento dei dati personali
Digitare la data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa
(esempio: 150717 per indicare 15 luglio 2017)
Digitare l’ora e il minuto di emissione dello scontrino in formato hhmm (esempio 0819 per
indicare le 8 e 19 minuti)
Digitare il numero progressivo dello scontrino, che si trova solitamente vicino alla data e
all’ora, senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0015 dovrà essere indicato solo il numero 15)
Digitare l’importo totale della spesa riportato sullo scontrino partendo da sinistra verso
destra senza la virgola. Attenzione: riportare entrambi i decimali (es. per € 9,23 digitare
923 per € 70,00 digitare 7000)

Tutte le informazioni qui sopra riportate sono obbligatorie. Il sistema registrerà i dati digitati e dopo
la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione
istantanea.

In caso di non vincita comparirà una schermata che avviserà il partecipante di non avere vinto e lo
inviterà a giocare nuovamente.
In caso di vincita immediata comparirà una schermata che ricorderà al vincitore di conservare lo
scontrino, indispensabile per ricevere il premio e lo avviserà che entro 48 ore verrà spedita una email di conferma all’indirizzo inserito in fase di registrazione con le indicazioni per convalidare la
vincita.
Convalida della vincita
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire in busta chiusa con raccomandata AR
entro 7 giorni dalla ricezione della mail di conferma della vincita (farà fede il timbro postale di
spedizione): l’originale dello scontrino risultato vincente, integro in ogni sua parte e che riporti
chiaramente l’acquisto di almeno 1 confezione a scelta tra i prodotti in promozione; i propri dati
personali (nome, cognome, indirizzo a cui vuole sia spedito il premio, telefono fisso o cellulare); la
fotocopia fronte e retro della propria carta di identità a:
“Concorso Linea – Pausa pranzo à porter”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo
sopra indicato dei documenti richiesti, che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla ricezione della
mail di conferma della vincita.
Il soggetto promotore o suo delegato si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver
confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i
controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
L’assegnazione dei premi avverrà, durante tutto il periodo di validità del concorso, mediante un
software nè manomettibile né modificabile ed i premi saranno assegnati in maniera totalmente
casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società che gestisce il sistema di estrazione.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui risultasse irreperibile o avesse
fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri oppure per mancato ricevimento della
documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa o
non conforme.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso
il proprio operatore.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta in tutto il concorso.
Per poter registrare successivi scontrini, all’utente sarà sufficiente accedere all’area riservata al
concorso utilizzando l’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione.
Ogni utente si potrà registrare solamente una volta e potrà giocare una sola volta al giorno.
Ogni scontrino potrà essere giocato solamente una volta indipendentemente dal numero di prodotti
in promozione acquistati e riportati sullo stesso. Tutte le giocate successive alla prima effettuate
utilizzando lo stesso scontrino saranno invalidate.
Il consumatore potrà partecipare tante volte quanti sono gli scontrini comprovanti l’acquisto dei
prodotti sopra citati, con un massimo di uno scontrino al giorno.
Sono validi solo gli scontrini emessi durante il periodo del concorso e con data e ora antecedenti la
partecipazione.
In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti richiesti
per la conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato.
In caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino entro i termini previsti il premio
non potrà essere assegnato.

Si precisa che si può partecipare solo con scontrini “parlanti”, cioè scontrini su cui sia
chiaramente identificabile, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti in promozione
acquistati.
Gli scontrini non integri in ogni loro parte, che non riportino chiaramente l’acquisto dei prodotti in
promozione, che riporteranno dati incomprensibili, dati differenti dai dati digitati durante la
partecipazione al concorso, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non validi,
pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il vincitore non potrà indicare nominativi di terzi per l’assegnazione del premio.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice non è
responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e
partecipare al concorso.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere
del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato 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.
UBICAZIONE SERVER
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso e le pagine web del
concorso è ubicato presso la società Seeweb Srl in via Caldera 21, Palazzo D, Ala 2 – 20153
Milano
MONTEPREMI
N° 1.000 lunchbox Monbento Original Double colore Azzurro/Bianco del valore di € 29,52
cadauno IVA inclusa.
Totale Montepremi indicativo: valore di mercato complessivo Euro 29.520 IVA inclusa
Fruizione premi: entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di vincita, come previsto dall’art. 1 comma
3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet ed audiovisivi, confezioni del prodotto Linea
classica
190g, materiale punto 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 del concorso è disponibile sul sito www.fattorieosella.it.
FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. nr 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non
eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.
VARIE
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema 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, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
della promotrice stessa.
La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta
vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, 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.
La società promotrice si riserva di 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 modalità,
mezzi 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.
La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riserva 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.
I premi non sono sostituibili, nè convertibili in denaro, nè è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo
valore e possibilmente con simili caratteristiche.
ONLUS
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’Associazione Archè Onlus – Via Stresa, 6 - 20125 MILANO - C.F. 97105280156.

