REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA ELAH DUFOUR S.p.A., CON SEDE LEGALE A GENOVA PEGLI (GE) – VIA PIANDILUCCO
22 - AL FINE DI INCENTIVARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO
A PREMI DENOMINATO “VINCI VIENNA”.
PERIODO

Dal 01/02/2020 al 31/05/2020.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

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

MECCANICA

MODALITA’ INSTANT WIN
Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno n.1 Uovo Il Nocciolato
Di Pasqua Novi, riportante la pubblicità del concorso, troveranno all’interno della confezione
una cartolina riportante un codice univoco.
Per partecipare alla vincita immediata il consumatore potrà scegliere una delle seguenti modalità:
- inviare un SMS dal proprio cellulare al n. 320.20.41.040 (costo invio dell’SMS in base al
proprio operatore telefonico) e digitare il codice gioco univoco.
Solo in caso di vincita, il concorrente riceverà entro alcuni minuti dalla giocata un SMS che
lo informerà della vincita e che conterrà le indicazioni per ricevere il premio (come più sotto
indicato).
- collegarsi al sito internet www.vincivienna.it (i costi di connessione ad internet dipendono
dal proprio operatore) e compilare l’apposito form con i dati richiesti e digitando il codice
gioco univoco. Subito dopo una schermata informerà il consumatore se ha vinto o non ha
vinto uno dei premi più sotto indicati.
Solo in caso di vincita il concorrente riceverà la comunicazione anche via e-mail.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Ogni codice univoco consente una sola partecipazione al concorso e non sarà
con lo stesso codice più di una volta.

possibile giocare

Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed
automatico nell’arco dell’intero periodo di validità della manifestazione, i premi più sotto
indicati.
Il software gestirà contemporaneamente le giocate effettuate tramite SMS e Web.
I vincitori dovranno inviare entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di vincita l’originale della
cartolina riportante il codice univoco vincente debitamente compilata la copia del proprio
documento d’identità (fronte e retro in corso di validità) a: Concorso Novi “Vinci Vienna”
c/o Mediamilano Via Desiderio 21 20131 Milano a mezzo raccomandata.
Si precisa che saranno tenute valide le raccomandate pervenute entro e non oltre il 13/06/2020.
La partecipazione tramite SMS, dovrà essere effettuata da un numero di telefono
riconoscibile/identificabile (non coperto).
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
In seguito alla verifica della corrispondenza del codice univoco e dei dati inviati con i dati forniti
al momento della partecipazione, i vincitori otterranno dalla società promotrice il premio vinto
entro 90 gg. dalla data di ricezione dei documenti ai sensi della normativa vigente.
In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se i vincitori non forniranno l’originale
della cartolina con il codice gioco risultato vincente anche in caso di smarrimento, furto o
altro.

Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno di concorso ed i premi non convalidati per
mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di
documentazione non completa o non conforme, saranno devoluti all’Onlus.
MONTEPREMI INSTANT WIN
N. 10 voucher validi per un week-end a VIenna per due persone del valore
indicativo max. di € 1.200,00 cad. composto da:
 volo a/r da Milano o Roma a Vienna con partenza il venerdì e rientro la domenica;
 n. 2 pernottamenti con prima colazione in camera matrimoniale o doppia in hotel****
nel centro di Vienna;
 assicurazione medico/bagaglio;
 tasse aeroportuali;
 I trasferimenti tra il domicilio del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto in
Italia e viceversa, sono esclusi.
 Il vincitore del viaggio e l’accompagnatore dovranno essere in possesso dei documenti
necessari per viaggiare e soggiornare a Vienna.
 Fruizione: dal 19/06/2020 fino al 25/10/2020 (partenza il venerdì e ritorno la domenica)
e previa verifica disponibilità alberghiera/aerea.
MONTEPREMI

Valore Totale Montepremi indicativo max.: € 12.000,00.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite collarino personalizzato sul prodotto, materiale
POP, sito internet.
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 premio ai destinatari della stessa.
Regolamento completo disponibile sul sito www.vincivienna.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 dei vincitori dei premi.

VARIE

Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della
prenotazione del viaggio, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra
indicato. Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso dal
vincitore.
I viaggi sono cedibili.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da
parte dei partecipanti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale
avrà verbalizzato la chiusura della manifestazione a premio.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da
parte dei vincitori non potranno essere accolte.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai
partecipanti tutti i documenti (in corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati
forniti.
La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i dati dei vincitori.
Non saranno considerati validi ai fini del concorso cartoline non integre, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con il numero univoco ricoperto con nastro adesivo o qualsiasi altro
materiale. Non saranno altresì considerate valide cartoline che non riportino il codice univoco
fornito all’atto della partecipazione anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente.
Non saranno considerate valide neanche le fotocopie delle cartoline.
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.
Al concorso potranno partecipare solo i residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Elah Dufour S.p.A.

Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a Elah Dufour S.p.A. saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente
necessaria per la gestione del 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.
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, il collegamento internet,
disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Gli 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 sospettosa,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tal modo. 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.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente ini ziativa, darà diritto alle società promotrici di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto le Società a
tale comportamento.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né 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’Onlus Fondazione ABIO Italia – Via Don Gervasini, 33 – 20100 Milano – C.F. 97384230153.
ELAH DUFOUR S.p.A.

