REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“IL GUSTO DI SORPRENDERTI!”
Società Promotrice: Bonduelle Italia Srl
Piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano
CF/P.IVA 05799340962
Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Milano, Corso Sempione 98.
CF/P.IVA 11335380157

Prodotti promozionati: I prodotti a marchio Bonduelle indicati nell’allegato 1.
Territorio:

Esclusivamente presso i punti vendita aderenti, che esporranno il materiale
pubblicitario nelle giornate di presenza delle hostess dedicate all’iniziativa.

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti
o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino

Durata:

Il concorso si svolgerà dal 18/01/2019 al 17/03/2019.
Verbale di assegnazione entro il 21/04/2019.

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che, dal 18 gennaio al 17 marzo 2019 acquisteranno, in un unico scontrino, almeno 2
(due) prodotti a marchio Bonduelle tra quelli riportati all’allegato 1 del presente regolamento,
esclusivamente in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa che esporranno il materiale
pubblicitario nelle giornate di presenza delle hostess dedicate all’iniziativa, riceveranno una
cartolina Gratta & Vinci che darà la possibilità di partecipare al presente concorso e vincere una
delle 120 Carta Regalo KASANOVA da Euro 25 messe in palio.
Per partecipare al concorso a premi, il consumatore, una volta ricevuta la cartolina Gratta &
Vinci, dovrà rimuovere (grattando) la patina argentata per scoprire se ha vinto una delle 120 Carte
Regalo KASANOVA da Euro 25 in palio.

2. CONVALIDA VINCITA
In caso di vincita il vincitore, per poter ricevere il premio, dovrà convalidare la vincita, inviando
tramite posta entro 7 giorni (farà fede il timbro postale) dalla vincita:
• l’originale dello scontrino (dal quale si evincano chiaramente i prodotti acquistati)
• l’originale del gratta&vinci vincente
• copia del proprio documento d’identità in corso di validità
• l’indirizzo e-mail al quale verrà inviato il premio
unitamente all’indicazione dei propri dati personali, a mezzo posta a:
Concorso “IL GUSTO DI SORPRENDERTI!”
c/o Concreta Comunicazioni - Corso Sempione 98 – 20154 Milano
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Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione
della documentazione richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della
spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A.R.
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata, entro e non oltre il 15 aprile 2019,
è condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere
confermata; la Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Entro il 21 aprile 2019, alla presenza del Notaio o Funzionario Camerale per la tutela della fede
pubblica, come previsto dall’art. 9 comma 1 D.P.R.430/2001, si effettuerà il verbale di
assegnazione dei vincitori. I premi eventualmente non rinvenuti verranno devoluti alla Onlus
indicata nel presente regolamento.

PREMI E MONTEPREMI
I premi in palio nel concorso consistono in:
• N.120 Carta Regalo KASANOVA del valore di Euro 25,00 cad. per un totale di Euro
3.000,00;
La Carta Regalo Kasanova è valida 12 mesi, è spendibile in un'unica soluzione ed è cumulabile.
Le Carta Regalo sono valide nei punti vendita aderenti (indicati sul sito https://bit.ly/2sPNR5b),
mentre non sono valide per lo store online.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 3.000,00 (tremila/00) IVA esente o esclusa ove prevista.

3. ADEMPIMENTI E GARANZIE – CARTOLINE GRATTA & VINCI:
Tutte le cartoline concorso del tipo Gratta&Vinci, sia vincenti che non vincenti, saranno
esteriormente identiche ed indistinguibili tra loro e la patina argentata che ricopre l’indicazione della
eventuale vincita sarà tale da non consentire la lettura, nemmeno in trasparenza, delle diciture
sottostanti.
Verranno prodotti complessivamente n. 8.400 (ottomilaquattrocento) cartoline concorso del tipo
“gratta e vinci”, di cui:
-

N. 120 (centoventi) vincenti recanti l’immagine della CARTA REGALO Kasanova

-

N. 8.280 (ottomiladuecentoottanta) cartoline non vincenti con l’indicazione: “Questa volta
non hai vinto la CARTA REGALO Kasanova.”

Le cartoline NON vincenti sono state suddivise in n. 120 (centoventi) pacchi uguali e all’interno di
ciascun pacco di cartoline NON vincenti è stata inserita n. 01 (una) cartolina vincente.
Le cartoline vincenti saranno mescolate con le non vincenti secondo il criterio della assoluta
casualità e nel rispetto della Pubblica fede, sarà rilasciata apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto
Notorio, attestante che l’inserimento ed il mescolamento delle cartoline vincenti i premi immediati
tra quelle non vincenti avverrà in maniera del tutto conforme al presente regolamento.
4. SI PRECISA INOLTRE CHE
• La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
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•

La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento
nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.

•

Esclusione dei partecipanti:
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi tutti gli utenti di età inferiore a
18 anni al momento della partecipazione.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società
Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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.

•

Specifiche premi
- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro.
- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di pari o superiore valore e simili
caratteristiche.
- TUTTI I PREMI NON SONO CEDIBILI.
- I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro e non oltre 180 giorni dalla data del
verbale di assegnazione, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001.

•

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS, come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001:
! ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
! ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

•

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex
Ministero delle Attività Produttive) mediante fidejussione bancaria cumulativa.

•

La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del
25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel
caso non fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30
del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

•

Il Regolamento integrale sarà visibile su www.bonduelle.it

•

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiali POP. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio
ai destinatari della stessa.

•

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla
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partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
e del Regolamento UE 2016/679 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell'informativa
resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
•

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 21 dicembre 2018
Per Bonduelle Italia Srl
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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ALLEGATO 1

I PRODOTTI PROMOZIONATI
I prodotti Bonduelle validi per la promozione sono:
-

Delizia di spinaci 450g
Coccole broccoli e carote 300g
Coccole spinaci, fagiolini e broccoli 300g
Tempura di verdure 450g
Gratin patate e spinaci 400g

I prodotti Bonduelle validi della linea “Natura in padella” sono:
-

Fagiolini e patate 450g
Tris di cavoli 450g
Piselli e carotine 450g
Mais, carote e fagiolini 450g
Broccoli, taccole e patate 450g
Melanzane e zucchine grigliate con carote e pomodori 450g
Taccole 450g

I prodotti Bonduelle validi della linea “Cereali che piacere" sono:
-

Burger di bulgur e quinoa quinoa con friarielli, porri e scamorza 180gr
Cous cous con melanzane e zucchine grigliate, fagioli neri, zucca e peperoni 400 gr
Grano saraceno, bulgur e quinoa con zucchine grigliate, carote ed edamame 400 gr
Orzo e farro con ceci, kale, pomodorini e semi di zucca 400 gr
Burger di farro e amaranto con zucchine grigliate, ceci, piselli, spinacie e curcuma 180gr

I prodotti validi della linea “Be Bio” sono:
- Be Bio Piselli 450g
- Be Bio Minestrone 14 verdure 450g
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