REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO DENOMINATO
“VINCI 1 BUONO AMAZON DA 50€ IN PALIO OGNI GIORNO”
(CL 222/16)

SOCIETA’ PROMOTRICE:
LACTALIS NESTLE’ PRODOTTI FRESCHI ITALIA S.r.l. (in forma abbreviata L.N.P.F. Italia
S.r.l.) con sede legale in Milano, via Flavio Gioia n. 8 – P. IVA 05395030967
SOGGETTO DELEGATO:
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159
AREA:
La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino.
DURATA:
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dall’ 8 maggio 2017 al 30 settembre 2017
per un totale di 126 giornate di partecipazione.
Si potrà partecipare al concorso esclusivamente dal lunedì al sabato.
Eventuali partecipazioni effettuate al di fuori dai giorni di validità della promozione non
saranno valide ai fini del presente concorso e non saranno tenute in considerazione.
La verbalizzazione delle vincite in modalità instant win verrà effettuata secondo il
seguente calendario:
- entro il 31/07/2017 per le vincite assegnate dal 08/05/2017 al 15/07/2017
- entro il 31/10/2017 per le vincite assegnate dal 17/07/2017 al 30/09/2017
Sempre entro il 31/10/2017 verrà effettuata l’eventuale estrazione a recupero dei premi
non assegnati nel corso della promozione.
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti in Italia (e
Repubblica di San Marino) e acquirenti dei prodotti in promozione (di seguito
“Partecipanti”).
SCOPO DEL CONCORSO E PRODOTTI PROMOZIONATI:
Il concorso intende incentivare la conoscenza e la vendita dei seguenti prodotti
commercializzati dalla società promotrice:
-

Nescafe’ Shakissimo Latte Espresso 1*190ml
Nescafe’ Shakissimo Light Skinny Latte 1*190ml
Nescafe’ Shakissimo Latte Cappuccino 1*190ml
Nescafe’ Shakissimo Latte Cookies 1*190ml
Nescafe’ Shakissimo Latte Decaffeinato 1*190ml
Sveltesse Be Active Drink Frutti Rossi 1*330g
Sveltesse Be Active Drink Tropical Zenzero 1*330g
Nesquik Shake 1*180ml

PUBBLICITA’:
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.gustovincente.it, www.sveltessebeactive.it, e
banner sulla rete Internet nonché a mezzo volantini promozionali e materiali creati ad
hoc per i punti vendita.
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Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di
manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà
coerente con il presente regolamento.
Si precisa che il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito in base al
piano tariffario personale del singolo partecipante concordato con il proprio Provider.
Si precisa che i server delle piattaforme 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 presente concorso.
MODALITA’:
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, la società LNPF Italia Srl
organizza il presente concorso rivolto a tutti i Partecipanti, con svolgimento secondo le
modalità di seguito descritte.
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno:
- Acquistare in un’unica soluzione (unico scontrino d’acquisto) nel periodo compreso tra
l’ 8 maggio 2017 e il 30 settembre 2017, almeno n. 2 prodotti di una qualsiasi
tipologia tra tutte quelle oggetto della promozione e disponibili presso ciascun punto
vendita aderente
- Conservare lo scontrino d’acquisto almeno fino al 31 dicembre 2017
- Accedere al sito www.gustovincente.it dal lunedì al sabato di ciascun giorno di validità
della promozione e seguire le modalità di registrazione/accesso come di seguito
descritte
Nuovi Utenti
• dovranno accedere al sito www.gustovincente.it e cliccare sull’apposito link con
richiamo al concorso e procedere con la registrazione compilando l’apposito form con i
dati anagrafici, inserendo tutti i campi obbligatori richiesti ed identificati con un
asterisco (*) oltre a email e password oppure (user) e password per fare il login se già
registrati in precedenza; sarà richiesto, altresì, di visionare l’informativa sulla privacy.
In caso di nuova registrazione il partecipante riceverà una mail con un link per
l’attivazione preventiva del proprio account.
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti al momento della registrazione, potrà
registrarsi al concorso una volta soltanto. Ad ogni indirizzo mail potrà essere associato
un unico utente (identificato da tutti i dati inseriti al momento della partecipazione).
• Terminate le formalità legate alla registrazione gli utenti potranno prendere parte al
concorso indicando i seguenti dati presenti sullo scontrino d’acquisto, secondo le
modalità indicate sul sito stesso:

Data scontrino

Ora scontrino

Importo totale della spesa effettuata

Numero dello scontrino
Terminato l’inserimento dei dati verrà avviato un sistema software che permetterà
all’utente di verificare se è risultato vincitore, o meno, di uno dei premi in palio nel
concorso.
Si rende noto che i dati dello scontrino servono solo come strumento di partecipazione al
gioco e non per assegnare i Premi, che verranno viceversa assegnati in maniera
totalmente casuale mediante un software non manomissibile, né modificabile, in
momenti non determinabili, e non conoscibili a priori, in ragione di n. 1 premio per
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ciascun giorno di validità della promozione (dal lunedì al sabato) per un totale di n. 126
premi durante l’intero periodo di validità del concorso.
Nel caso in cui in un qualsiasi giorno di validità della promozione, per un qualsiasi
motivo, non fosse possibile assegnare il premio in palio, lo stesso sarà rimesso in palio
nella successiva giornata utile.
La Società promotrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la
documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
In caso di vincita, il consumatore, per avere diritto al premio dovrà inviare, entro 5 gg.
dalla comunicazione di vincita tramite e-mail, a:
Concorso “VINCI 1 BUONO AMAZON DA 50€ IN PALIO OGNI GIORNO”
c/o Winning Srl
e-mail: segreteria@winning.it
la seguente documentazione:
- Copia dello scontrino di acquisto vincente;
- I propri dati anagrafici completi di numero telefonico ed indirizzo e-mail
- La copia del proprio documento d’identità in corso di validità
In caso di irregolarità nella ricezione dello scontrino, dubbi o presunte anomalie dello
scontrino d’acquisto o sulla partecipazione la società incaricata della gestione del
software e della verifica delle vincite da parte della Promotrice potrà richiedere al
partecipante di inviare l’originale dello scontrino d’acquisto e/o copia di un documento
d’identità al fine di verificare la correttezza della partecipazione, a mezzo raccomandata al
seguente indirizzo:
concorso “Vinci 1 buono Amazon da 50€ in palio ogni giorno”
c/o Winning Srl – Via Settala, 16 – 20124 MILANO
Il mancato invio della documentazione in originale o integrativa, se espressamente
richiesto dalla società incaricata, comporterà la mancata assegnazione del premio e
l’annullamento della vincita conseguita dal Partecipante.

In caso di non vincita il consumatore verrà invitato a conservare l’originale dello
scontrino fino al 31 dicembre 2017 in quanto potrebbe esserne richiesto l’invio per la
conferma del premio vinto in caso di sorteggio nell’estrazione a recupero dei premi non
assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo nella fase di vincita immediata.
L’estrazione verrà effettuata sul DB dei partecipanti al concorso risultati non vincenti.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati tramite e-mail, e per aver diritto al
premio, dovranno inviare entro 5 gg. dalla comunicazione di vincita, a:
Concorso “VINCI 1 BUONO AMAZON DA 50€ IN PALIO OGNI GIORNO”
c/o Winning Srl
e-mail: segreteria@winning.it
la seguente documentazione:
- Copia dello scontrino di acquisto vincente;
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- I propri dati anagrafici completi di numero telefonico ed indirizzo e-mail
- La copia del proprio documento d’identità in corso di validità
In caso di irregolarità nella ricezione dello scontrino, dubbi o presunte anomalie dello
scontrino d’acquisto o sulla partecipazione la società incaricata della gestione del
software e della verifica delle vincite da parte della Promotrice potrà richiedere al
partecipante di inviare l’originale dello scontrino d’acquisto e/o copia di un documento
d’identità al fine di verificare la correttezza della partecipazione, a mezzo raccomandata al
seguente indirizzo:
Concorso “VINCI 1 BUONO AMAZON DA 50€ IN PALIO OGNI GIORNO”
c/o Winning Srl – Via Settala, 16 – 20124 MILANO
Il mancato invio della documentazione in originale o integrativa, se espressamente
richiesto dalla società incaricata, comporterà la mancata assegnazione del premio e
l’annullamento della vincita conseguita dal Partecipante.
REGOLE GENERALI DEL CONCORSO:
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che:
• Saranno ritenuti validi scontrini con data di emissione compresa tra l’ 8 maggio ed il
30 settembre 2017 e che riportino la descrizione dei prodotti in promozione (scontrini di
acquisto “parlanti”). I premi non sono cumulabili.
• il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e
presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 2 prodotti a scelta tra tutti
quelli promozionati), potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa
(un’eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati dello scontrino non permetterà
l’eventuale vincita del premio)
• il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti
• il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. La vincita
potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione caricata,
o richiesta in originale secondo quanto previsto dal presente regolamento.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
• il vincitore abbia indicato tutti i dati utili alla spedizione del premio
• lo scontrino caricato comprovi l'acquisto di almeno due prodotti in promozione nel
periodo 08/05/17 – 30/09/17. In particolare lo scontrino d’acquisto dovrà riportare in
maniera palese l’indicazione del prodotto promozionato acquistato, non saranno ammessi
gli scontrini con descrizioni generiche (a titolo di esempio “reparto 1”) che non
permettano una corretta identificazione dell’acquisto di prodotto effettuato.
•
i dati indicati in sede di partecipazione corrispondano con i dati della foto dello
scontrino d’acquisto inviata entro 5gg. dalla comunicazione di vincita.
In ogni caso il promotore si riserva la facoltà di richiedere lo scontrino di acquisto in
originale, per verificare la veridicità dello stesso.
AVVERTENZE:
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente
regolamento e, in particolare, non saranno considerati validi gli scontrini non originali,
contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello scontrino stesso (applicazione
di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, la società promotrice provvederà ai
dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti gli scontrini da giudicare. Non
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saranno ammessi documenti differenti dallo scontrino d’acquisto (ad. esempio fatture o
ricevute di pagamento con bancomat o carte di credito).
Inoltre, i dati anagrafici indicati in sede di registrazione dal partecipante dovranno
corrispondere esattamente, e nell’esatta corrispondenza (nome e cognome), con quelli
rinvenuti nel documento d’identità eventualmente richiesto per verifica della convalida. Il
premio non potrà essere riconosciuto in presenza di caratteri speciali (a titolo di esempio
*?/. numeri, etc..) riportati in sede di registrazione al sito che non siano presenti anche
nel documento d’identità o per la mancata corrispondenza, nell’esatta sequenza, di nome
e cognome.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio all’indirizzo da loro
segnalato.
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE:
La verbalizzazione delle vincite immediate si terrà a Milano presso la sede della Società
delegata Clipper S.r.l. – Viale Caterina da Forlì, 32 – 20146 Milano alla presenza di un
Notaio o di un Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, secondo
il seguente calendario:
- entro il 31/07/2017 per le vincite assegnate dal 08/05/2017 al 15/07/2017
- entro il 31/10/2017 per le vincite assegnate dal 17/07/2017 al 30/09/2017
In caso di premi non assegnati o non convalidati nel corso di validità della promozione,
sempre entro il 31/10/2017, si procederà all’eventuale estrazione a recupero.
Da un file contenente tutte le partecipazioni non vincenti regolarmente effettuate nel
periodo di validità della promozione si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 1
riserva per ogni premio che risulterà non assegnato/convalidato.
Le riserve subentreranno in caso di irregolarità o irreperibilità da parte del vincitore
originario.
I vincitori dell’estrazione a recupero saranno contattati ai riferimenti indicati al momento
della registrazione al sito.
PREMI (n. 126 premi totali):
 n.1 Buono Regalo* Amazon.it del valore nominale di € 50,00
*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it
possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo
on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it I Buoni
Regalo Amazon non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o
utilizzati in un altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la
distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e condizioni d’uso sono
disponibili su www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni. I Buoni Regalo sono emessi
da Amazon EU Sarl. Tutti i ®, TM e © Amazon sono proprietà intellettuale di Amazon.com
o delle sue filiali.
Ne’ il Promotore ne’ le associate ne’ il Delegato assumono alcuna responsabilità per
eventuali vizi dei beni/prodotti acquistati con il buono regalo.

MONTEPREMI
Il valore del montepremi ammonta a € 6.300,00 Iva esente.
Su tale importo la società promotrice predisporrà apposita fidejussione bancaria a
garanzia del montepremi.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
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Le vincite saranno confermate agli aventi diritto, dopo ricevimento e verifica dei
documenti richiesti mediante comunicazione scritta.
I premi verranno inviati ai vincitori all’indirizzo mail comunicato in sede di registrazione
al concorso sotto forma di Codice Digitale. La società promotrice non si assume alcuna
responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente del premio a causa
dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua email, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
 email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della
casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri
beni/servizi.
I premi saranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione.
La società promotrice si riserva, in caso di improvvisa indisponibilità del premio per
cause non dovute alla propria volontà, di sostituirlo con altro di pari o maggior valore.
La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di caricamento
dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti
in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli
descritti nel presente regolamento.
La società promotrice non esercita l’attività di Internet Service Provider e non trae alcun
beneficio economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al concorso.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso; non si
assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del
computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero
ripercuotere sulla qualità del gioco.
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione
alcuna.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso e i tentativi atti ad alterare
il corretto svolgimento dello stesso, rappresentano reati perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Il promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante qualora:
 fosse in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il partecipante non abbia
rispettato tutti i criteri di partecipazione;
 il partecipante avesse fornito dati personali e/o informazioni non veritiere,
imprecise o fuorvianti;
 il partecipante avesse violato il presente regolamento.
Il Promotore si riserva, inoltre, di escludere dalla partecipazione quegli utenti che
abbiano utilizzato sistemi informatici, programmi o altri sistemi che falsino l'andamento
del concorso.
Attraverso la società incaricata dello sviluppo del software saranno controllati i
comportamenti eventualmente sospetti e potrà essere decretata l'esclusione qualora si
verificasse un'anomalia nella partecipazione.
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I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in
beneficenza a: Progetto Sorriso nel mondo Onlus con sede in Via Torino 61, 20123
Milano - Codice fiscale: 97318210156.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973.
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196:
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento dei dati
personali, Vi informiamo che i Vostri dati personali verranno trattati ed inseriti in una
banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento della Manifestazione a
Premio di cui al presente Regolamento.
I Vostri dati personali potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e
specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto
al quale vi sia per noi obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più
corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile
alla Manifestazione a Premio sopra indicata.
In conformità alla sopra richiamata normativa il trattamento dei Dati Personali si svolge
e/o si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla loro sicurezza.
I Vostri dati personali potranno altresì essere utilizzati per l'invio, direttamente o tramite
terzi allo scopo incaricati, di materiale pubblicitario e/o promozionale e per l'effettuazione
di rilevazioni o statistiche commerciali, previo Vostro consenso.
Vi informiamo inoltre che il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è la Lactalis
Nestlé Prodotti Freschi Italia S.r.l. con sede in Milano – Via Flavio Gioia 8, mentre il
Responsabile del Trattamento per l’esecuzione delle attività connesse alla Manifestazione
a Premio è Winning Srl con sede in via L. Settala, 16 – 20124 Milano.
Ai sensi dell'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo, Voi potrete in ogni momento avere
accesso ai Vostri dati personali richiedendone l'aggiornamento, la rettifica e
l'integrazione, sempre salvo il Vostro diritto ad opporVi, per motivi legittimi, ai suddetti
trattamenti ed utilizzi inviando apposita comunicazione ali Titolare del trattamento come
sopra individuato.
p. Lactalis Nestlé Prodotti Freschi Italia Srl
Il Soggetto Delegato
Clipper Srl
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