REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ DANONE S.p.A. – CON SEDE IN VIA CARLO FARINI 41– 20159 MILANO, AL
FINE DI INCREMENTARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A
PREMIO DENOMINATO “VITASNELLA TI PORTA OLTREOCEANO”.
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. - Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera MI.

AREA

Territorio Nazionale Italiano, presso tutti i punti vendita del canale moderno aderenti
all’iniziativa ed identificati con apposito materiale promozionale.

PERIODO

Dal 01/04/2017 al 30/09/2017 con estrazione entro il 12/10/2017.

PRODOTTO
PROMOZIONATO

Confezioni di Vitasnella yogurt 2x125gr, Vitasnella yogurt 8x125gr, Vitasnella alla greca
1x145gr, a scelta tra i gusti disponibili e Vitasnella Fiocchi di Latte 1x200gr.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.

MECCANICA

Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno almeno € 3,00 (al
netto degli sconti) di prodotti Vitasnella (a scelta tra i prodotti sopra indicati) in un unico
scontrino, avranno la possibilità di vincere il premio messo in palio.
Per partecipare al concorso, i consumatori dovranno inviare un SMS con i dati dello scontrino
d’acquisto al numero 3384880166 digitando, separati da un punto e senza spazi:
•
•
•
•

la data dello scontrino nella forma ggmm (ad esempio per 10 maggio, scrivere 1003)
ora e minuti dello scontrino nella forma hhmm (ad esempio per 09:30 scrivere 0930)
il numero dello scontrino, senza gli eventuali zeri che lo precedono (ad esempio, per 0038
scrivere 38)
il TOTALE dello scontrino, comprensivo dei numeri decimali senza la virgola (ad es. per €
16,10 scrivere 1610)
Si precisa che il totale dello scontrino è il valore che appare sulla stessa linea della voce
“TOTALE EURO” sullo scontrino che può non corrispondere al totale effettivamente speso.

ESEMPIO SMS: riferendosi all’esempio suddetto, il testo dell’sms da inviare è:
1003.0930.38.1610
Nel caso in cui il concorrente avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello scontrino
richiesti, potrà richiederli all’ufficio informazioni del punto vendita dove ha effettuato l’acquisto.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Tra tutte le giocate ricevute verrà effettuata un’estrazione per assegnare il premio più sotto
indicato.
L’estrazione verrà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio.
Il vincitore sarà avvertito a mezzo telefono e sarà invitato ad inviare entro 5 giorni dalla
comunicazione di vincita lo scontrino di acquisto giocato e risultato vincente in originale, la
fotocopia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità) con il proprio
nome, cognome, indirizzo completo, indirizzo e-mail, numero di telefono fisso o cellulare a:
Concorso “VITASNELLA TI PORTA OLTREOCEANO” c/o ICTLabs S.r.l. - Strada dei
Confini n. 60 - 05100 Terni, a mezzo raccomandata.
Sempre entro i 5 giorni, il vincitore dovrà inviare ai riferimenti che saranno forniti il numero
della raccomandata inviata con i documenti richiesti.
Le chiamate per contattare i vincitori saranno effettuate per 3 giorni lavorativi consecutivi.
Passati i 3 giorni, nel caso in cui non fosse stato possibile parlare con i vincitori, si procederà a
contattare le riserve con le stesse modalità previste per i vincitori.
Passati i 5 giorni senza aver ricevuto da parte del vincitore le indicazioni del numero della
raccomandata inviata con la documentazione richiesta, saranno contattate le riserve in ordine con
la stessa modalità prevista per il vincitore.

La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati dello
scontrino in originale e quelli indicati nella giocata.
In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà l’originale dello
scontrino risultato vincente anche in caso di smarrimento, furto o altro.
Il costo dell’invio dell’SMS corrisponde al piano tariffario sottoscritto dai concorrenti con il
proprio operatore telefonico.
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso.
Si precisa che si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui è
identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti
acquistati.
Si prevede l’estrazione di 10 riserve da utilizzare nel caso in cui il vincitore estratto 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.
MONTEPREMI

1° ed unico premio
1 crociera per due persone (vincitore + accompagnatore maggiorenne) MSC ARMONIA
del 16 gennaio 2018 Durata 8giorni/7notti. sistemazione Cabina interna doppia suite.
Trattamento di pensione completa bevande escluse.
Itinerario: L'Avana (Cuba), Montego Bay (Giamaica), George Town (Isole Cayman), Cozumel
(Messico), L'Avana (Cuba)
Partenza L'Avana, Cuba, 16 gennaio 2018, 23:59
Arrivo L'Avana, Cuba, 23 gennaio 2018, 13:30
GIORNO DATA

PORTO

ARRIVO PARTENZA STATUS*

1

martedì, 16
gen 2018

L'Avana,
Cuba

-

-

Banchina

2

mercoledì, 17 L'Avana,
gen 2018
Cuba

-

-

Banchina

3

giovedì, 18
gen 2018

L'Avana,
Cuba

-

4

venerdì, 19
gen 2018

Navigazione

-

5

sabato, 20 gen Montego Bay,
Giamaica
2018

08:00

19:00 Banchina

6

domenica, 21
gen 2018

08:00

15:00 Tender

7

lunedì, 22 gen Cozumel,
Messico
2018

10:00

18:30 Banchina

8

martedì, 23
gen 2018

13:30 -

George Town,
Isole Cayman

L'Avana,
Cuba

17:00 Banchina
-

-

Banchina

*Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di
ormeggio in banchina.
Volo di andata
Il 16/01/2018, Orario di Partenza 08:25| MERIDIANA
Arrivo 16/01/2018, Orario di Arrivo 18:25
Da Milano (MXP)A Havana, Cuba (HAV) (Flight via FCO (Roma))
Volo di ritorno
Il 23/01/2018, Orario di Partenza 19:25| MERIDIANA
Arrivo 24/01/2018, Orario di Arrivo 14:25
Da Havana, Cuba (HAV)A Milano (MXP) (Flight via FCO (Roma))
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto in
Italia sono esclusi.

Alcune precisazioni:
- Il premio non è cedibile;
- Il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli;
- Il premio non include la quota di servizio. La quota di servizio sarà pagata a bordo a cura del
vincitore. Informazioni in merito alla quota di servizio:
Per tutti i servizi di bordo, l'Ospite corrisponderà alla MSC una “quota di servizio”. La quota di
servizio serve a mantenere l’elevato livello dei servizi offerti a bordo delle navi. L’importo, è
facoltativamente pagato dal Passeggero per i servizi resi dal personale di bordo durante la
crociera. E’calcolato in funzione dei giorni di servizio effettivamente goduti, sarà addebitato
sul conto dell’Ospite e richiesto solo al termine della crociera, salva la facoltà dell’Ospite di
richiederne storno, del tutto o in parte. L’importo è pari a 9€ per notte;
- Nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della prenotazione, il
valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al vincitore saranno
garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.
Valore indicativo medio del premio: € 6.000,00.
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e materiale presso i punti vendita aderenti.
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 è disponibile sul sito internet concorsi.vividanone.it.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara
che non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti del vincitore del premio.

VARIE

La società promotrice si riserva il diritto di:
- pubblicare i dati del vincitore ed eventualmente dei Concorrenti;
- richiedere al vincitore ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo
telefono al numero utilizzato in fase di partecipazione; la mancata o incompleta
trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta
l’esclusione dalla partecipazione;
- 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 mezzi, modalità 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;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La società promotrice non è responsabili per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, 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;
- 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, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con
premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR
n. 430/2001;
- si precisa che la partecipazione al concorso prevede l’utilizzo di un telefono cellulare con
un operatore italiano di telefonia mobile e l’invio di un messaggio SMS da un numero “in
chiaro”. Non è possibile partecipare con SMS inviati tramite operatori di telefonia cellulare

stranieri, via internet o da telefono fisso. In ogni caso, eventuali partecipazioni effettuate
tramite i succitati canali non saranno ritenute valide;
- La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003. I dati serviranno esclusivamente per la gestione del presente concorso. Titolare
del trattamento dei dati è Danone S.p.A. Responsabile del trattamento dei dati è ICTLabs
S.r.l.;
- a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al
100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico che è
stata inviata al predetto Ministero (Art. 7, DPR 26/10/2001, n°430).
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati
validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure
con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino esattamente tutti i dati forniti
all’atto della vincita (esempio: numero dello scontrino diverso e/o ora o minuti diversi e/o data di
emissione diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad un involontario errore
di digitazione da parte del concorrente.
Non saranno considerate valide le fotocopie degli scontrini.
ONLUS

Il premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto a: Fondazione
Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) – Codice Fiscale
97264070158.
DANONE S.p.A.

