REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
" ASDOMAR Vinciespresso”
(CL 594/2017)

PROMOTORE:
SOGGETTO
DELEGATO:

Generale Conserve Spa - Via Corea, 15/17 - Zona industriale settore 6,
07026 Olbia (OT) (di seguito Promotore)
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F.
06601410159 (di seguito Delegato)

AREA:

Intero territorio italiano

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento complessivamente dal 1 aprile 2018 al 6
dicembre 2018.
Assegnazione/estrazione entro il 30 gennaio 2019

DESTINATARI:

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Consumatori finali, maggiorenni e residenti sul territorio italiano, acquirenti
dei prodotti in promozione presso i Punti vendita che commercializzano e
distribuiscono il prodotto in promozione. Non possono partecipare i
dipendenti della società promotrice e delle società controllate o ad essa
collegate e delle società che hanno collaborato all’organizzazione del
concorso.
ASDOMAR Tonno all’olio di oliva 80gx6
I prodotti ASDOMAR che non riportano il richiamo del concorso e
conseguentemente il codice di gioco sono esclusi e non danno pertanto alcun
diritto alla partecipazione e alla vincita dei premi in palio.

PUBBLICITA’:

Il concorso sarà pubblicizzato sulle confezioni del prodotto promozionato
che riportano l’esplicito richiamo del concorso e sul sito Internet
www.asdomar.it/vinciespresso dove sarà reperibile il presente regolamento
completo.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari
della stessa saranno coerenti con il presente regolamento.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di
comunicazione sia on-line che off-line che dovesse ritenere utili e che
saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR
430/2001.

MODALITA’:

Al fine di raggiungere l’obiettivo prima indicato, la società Generale
Conserve Spa indice il concorso a premi “ASDOMAR Vinciespresso” con
svolgimento secondo le modalità di seguito riportate.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si invitano tutti i clienti
a conservare in originale il codice gioco fino alla consegna del premio
spettante e fino al 28/02/2019: il codice gioco in originale potrà essere

richiesto in caso di vincita. L’eventuale smarrimento del codice in
originale o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che
saranno comunicati implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il
premio.
In particolare, presso i punti vendita che commercializzano e distribuiscono
il prodotto promozionato sarà possibile reperire i prodotti utili per la
partecipazione al concorso e riconoscibili mediante apposito flash
promozionale. Le confezioni riporteranno, in maniera nascosta e non visibile
esternamente, un codice univoco.
Il consumatore ad acquisto effettuato dovrà collegarsi al sito web
www.asdomar.it/vinciespresso e accedere alla pagina dedicata al concorso,
registrarsi compilando un apposito form con i propri dati anagrafici e inserire
nell’apposito spazio il codice rinvenuto all’interno della confezione del
prodotto in promozione. Una volta effettuata la giocata, i clienti sapranno
l’esito della partecipazione e riceveranno le eventuali informazioni sulle
modalità di validazione del premio. Si precisa che, oltre al messaggio avviso
vincita a video, sarà inviata una email che riepilogherà le indicazioni da
seguire per convalidare il premio. Il cliente dovrà conservare il codice
utilizzato per giocare che potrà essere richiesto in caso di vincita.
L’eventuale smarrimento del codice o l’invio dello stesso in tempi e modi
differenti da quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale vincita
implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
Con il medesimo codice sarà possibile partecipare una sola volta.
Si rende noto che il codice digitato serve solo come chiave di accesso al
gioco e non per assegnare i premi, che verranno, viceversa, assegnati
casualmente dal software in ragione di n. 1 premio al giorno in momenti non
determinabili a priori garantendo, in tal modo, la tutela della pubblica fede e
la parità di trattamento tra tutti i partecipanti.
Qualora un giorno il software non riuscisse ad assegnare il premio previsto,
lo stesso sarà rimesso in palio in una qualunque delle giornate successive in
aggiunta a quello già previsto. La società che gestisce il software di gestione
delle vincite rilascerà apposita dichiarazione relativa alla sua non
manomettibilità ed al suo corretto funzionamento.
Ai partecipanti non vincitori si raccomanda, comunque, di conservare il
codice di partecipazione usato nel caso di una successiva aggiudicazione del
premio mediante l’estrazione di eventuali premi non assegnati.
Per avere diritto la premio, i vincitori dovranno trasmettere, entro 7 giorni
dalla
comunicazione
della
vincita,
una
mail
all’indirizzo:
vinciepresso@asdomar.it inviando in allegato scansione del codice di gioco
risultato vincente ed indicando nel testo della comunicazione i seguenti dati:
nome, cognome e data di nascita oltre all’indirizzo completo e recapito
telefonico.
Si precisa che i partecipanti dovranno comunque conservare il codice in
originale fino alla consegna del premio. Il codice in originale potrà essere
richiesto da parte della società Promotrice.

Il premio sarà definitivamente assegnato solo a seguito della verifica
della conformità della documentazione inviata.
Il premio vinto non potrà essere riconosciuto in caso di mancato invio della
documentazione richiesta.
Non saranno ritenuti validi:
- codici differenti da quelli digitati al momento della partecipazione;
- codici riportanti: abrasioni e cancellazioni.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla
documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal presente
regolamento. In particolare, la vincita potrà essere confermata qualora:
 la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno solare
successivo alla data di ottenimento della vincita
 il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali
 il codice inviato corrisponda integralmente ed esattamente a quello
comunicato in sede di partecipazione
 i dati anagrafici comunicati corrispondano integralmente ed
esattamente ai dati comunicati in sede di partecipazione, come
risultanti dalla maschera di registrazione (a tale proposito, la società
promotrice si riserva di richiedere copia del documento di identità al
vincitore)
Al termine del concorso ed entro il 30 gennaio 2019 a Milano, alla presenza
di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio, sarà
predisposto il verbale di assegnazione delle vincite.
Per la verbalizzazione sarà utilizzato il database fornito dal promotore e che
conterrà i dati di coloro che saranno risultati vincitori in base alle norme del
presente regolamento.
Nella stessa data si procederà ad effettuare l’estrazione a recupero dei premi
eventualmente non assegnati. Per procedere all’estrazione sarà predisposto
un apposito file elettronico riportante i dati di tutti coloro che hanno
partecipato nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento e non sono risultati
vincitori di un premio in vincita immediata. Verranno estratti tanti vincitori e
riserve quanti sono i premi non assegnati.
I vincitori dell’eventuale estrazione a recupero saranno avvisati della vincita
tramite email, inviata all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di
registrazione al concorso, o al numero di telefono rilasciato in fase di
partecipazione al concorso. I vincitori saranno considerati irreperibili qualora
non dovessero rispondere all’e-mail di notifica della vincita entro 3 giorni
solari dall’invio della stessa e dopo n. 3 (tre) tentativi telefonici, non
consecutivi, non andati a buon fine. Dopo tale periodo, in caso di mancata
risposta, subentrerà la prima riserva utile in ordine di estrazione.
Subentrerà la riserva anche nel caso in cui sia riscontrata qualche irregolarità
in base alle norme contenute nel presente regolamento.
I vincitori a recupero, per aver diritto al premio, dovranno trasmettere, entro
7 giorni dalla comunicazione della vincita, una mail all’indirizzo:
vinciespresso@asdomar.it inviando in allegato scansione del codice di gioco
risultato vincente ed indicando nel testo della comunicazione i seguenti dati:
nome, cognome e data di nascita oltre all’ indirizzo completo e recapito
telefonico.

Si precisa che i partecipanti dovranno comunque conservare il codice in
originale fino alla consegna del premio. Il codice in originale potrà essere
richiesto da parte della società Promotrice.
Potrà essere richiesta la copia del documento di identità, dal quale devono
risultare i dati utilizzati in sede di registrazione.
Il premio sarà riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla
documentazione inviata.

PREMIO:

- n. 250 macchine da caffè Minù Lavazza + kit degustazione del valore di €
37,00 + iva cad.

MONTEPREMI:

Il valore totale del montepremi è pari a € 9.250,00 + IVA

ADEMPIMENTI
GARANZIE:

Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulle quali verrà svolto
il concorso sono tutti ubicati in Italia e che i dati verranno registrati dal
medesimo software, programmato appositamente per il concorso .

Partecipando i destinatari danno il consenso alla pubblicazione sul sito della
società promotrice del loro nome, cognome e città di residenza in caso di
vincita. La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale ed
incondizionata da parte di tutti i Partecipanti delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento, senza alcuna limitazione.
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
Ogni codice permette una sola partecipazione.
Si precisa che il costo di connessione alla rete internet sarà stabilito sulla
base dei profili tariffari personali (la società promotrice non esercita l’attività
Internet provider e non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete
Internet).
In caso di vincita non convalidata il consumatore riceverà dalla società
incaricata una comunicazione scritta tramite raccomandata a/r.
La promotrice non si assume responsabilità alcuna per il mancato
collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per cause non a
Lei imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer e
dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero
ripercuotere sulla partecipazione.
Eventuali premi non assegnati, diversi da quelli espressamente rifiutati,
saranno devoluti in beneficenza, ai sensi di legge, a: Band degli Orsi, Largo
Gerolamo Gaslini 5 - 16147 Genova C.F. 95059610105.
In tal caso, la società promotrice si riserva di eventualmente concordare un
premio, bene o servizio alternativo di pari valore.
I premi saranno spediti entro 180 giorni dall’acquisizione del diritto
(convalida vincita).
La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di
invio dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori: inoltre, non
saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di
digitazione all’atto della partecipazione da parte dei vincitori.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla
documentazione di accettazione vincita non pervenuta per cause ad Essa non
imputabili.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per gli utenti che,
secondo il proprio giudizio insindacabile 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. La
Società Promotrice, o terze parti incaricate dalle stesse, 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 (ivi compreso richiedendo agli utenti votanti copia di un documento
d’identità in corso di validità al fine di accertarne l’identità). La promotrice
si riserva il diritto di squalificare un concorrente qualora siano stati messi in
atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma
non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizzi, ecc.).
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo
svolgimento del Concorso e per tutte le attività allo stesso concorso connesse
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti
telefonici/email o altro) secondo la normativa vigente. Con il rilascio dei
dati i vincitori conferiscono il proprio consenso alla pubblicazione del
proprio nome, cognome e luogo di residenza negli spazi che Generale
Conserve SpA dedica al concorso.

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali
problemi di natura tecnica ad Essa non imputabili.
RINUNCIA
ALLA RIVALSA:

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600 del 29/09/1973.

