REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CONCORSO “SCATENA L’APERITIVO CON RUSTICA”
1.

SOCIETA’ PROMOTRICE

La società promotrice del concorso a premi in oggetto è San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.
con sede legale a Milano – Via Turati, 29 – MI – Codice fiscale: 00836320150 - P.I. 04172800155.
2.

SOGGETTI DELEGATI

I soggetti delegati dalla società promotrice sono
• Soluzioni di Marketing S.r.l., con sede in Milano, via Ariberto, 24, c.a.p. 20123, C.F. e P.
IVA 12079020157.
• J. Walter Thompson con sede in via P. Lomazzo 19 – 20145 Milano
3.

DURATA

La durata del concorso va dal 20/03/2017 al 09/06/2017 con assegnazione entro il 30/06/2017
alla presenza di un funzionario camerale o notaio.

4.

AMBITO TERRITORIALE

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
5.

DESTINATARI

È destinatario dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di
età, residente o domiciliata nel Territorio previsto indicato al punto 4, che durante il periodo
di Durata del Concorso fornisca i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Sito
www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it in modo corretto, completo e veritiero secondo le
procedure previste dal Sito (di seguito la “Registrazione Veritiera”).
La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo on-line è strumentale alla
partecipazione al Concorso
Ogni partecipante può partecipare al concorso utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali giocate plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando indirizzi email differenti) invalidano la
partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il promotore dovesse verificare il mancato
rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati
dalla possibilità di ricevere eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase
di convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti di San Carlo Gruppo
Alimentare S.p.A e/o di Soluzioni di Marketing S.r.l. e/o di J. Walter Thompson.
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Verranno escluse inoltre quelle persone che parteciperanno al concorso attraverso
registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera.

6.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

I Destinatari per partecipare al concorso devono:
-

-

Accedere al sito www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it
registrarsi al concorso (la prima volta che accedono) inserendo i dati indicati come
necessari nel modulo di inserimento dati e seguendo le istruzioni proposte a schermo;
è possibile registrarsi al concorso anche mediante la funzione Facebook Connect, per
utenti iscritti a Facebook anteriormente alla data del presente concorso;
accedere al sito (le volte successive) utilizzando le credenziali di accesso definite in
fase di registrazione.

Sono previste due modalità di partecipazione al concorso:
1. partecipazione in modalità “Instant Win”
2. partecipazione in modalità “estrazione finale”
6.1 – Partecipazione in modalità “Instant Win”
Il concorrente che desidera partecipare al concorso in modalità Instant Win deve accedere al
sito, e visionare per intero il video indicato come “video del momento”.
Al termine della visione un software di estrazione casuale appositamente predisposto, gestito
e certificato, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2001, informerà il
partecipante se è risultato vincitore di uno dei premi instant win in palio (vedi paragrafo
PREMI).
Si precisa quanto segue:
-

un concorrente potrà partecipare alla modalità Instant Win per una sola volta al
giorno, inteso come giorno solare (dalle 0.00.00 alle 23.59.59);
un concorrente può vincere un unico premio Instant Win in tutta la durata del
concorso;
il software di estrazione casuale che assegna le vincite Instant Win verrà attivato
solamente dopo che il concorrente ha visionato il video nella sua interezza:
se il concorrente per qualsiasi motivo (incluso problemi tecnici che possono sorgere
durante la riproduzione del video stesso) interrompe la visione del video, non potrà
partecipare alla modalità Instant Win in quello stesso giorno, e potrà quindi
partecipare a questa meccanica solo a partire dal giorno dopo.

6.2 – Partecipazione in modalità “estrazione finale”
Dopo aver visto nella sua interezza il video indicato come “video del momento”, i dati del
concorrente verranno salvati una volta nella tabella degli aventi diritto all’estrazione finale.
Nel corso del periodo di validità del concorso, verranno presentati nella sezione “video del
momento” sei differenti video.
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I dati del concorrente saranno inseriti nella lista degli aventi diritto all’estrazione finale tante
volte quanti sono i video della settimana distinti che sono stati visionati ciascuno per almeno
una volta nella loro interezza.
Al termine del periodo di concorso, dalla lista degli aventi diritto verranno estratti
manualmente e casualmente alla presenza di un notaio o funzionario della fede pubblica i
vincitori del premio finale.

7.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI

Entro il 30/06/2017 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un
notaio, si provvederà alla:
• Stesura del verbale relativo alle assegnazioni ufficiali dei premi instant win.
• Estrazione dei vincitori del premio finale
• Estrazione dei vincitori di riserva del premio finale
• Estrazione dei vincitori di riserva dei premi Instant Win eventualmente non assegnati.
I dati personali indicati da tutti i vincitori all’atto della loro registrazione al sito verranno
verificati dalla società.
In tal senso la società potrà richiedere ai vincitori l’inoltro di copia di un proprio documento
d’identità, secondo le modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della
vincita ai vincitori da parte della società all’indirizzo e-mail fornito all’atto della Registrazione
Veritiera.
In ogni caso la società si riserva il diritto di effettuare le medesime verifiche anche con
riferimento alle riserve.
7.1 Estrazione dei vincitori del premio finale
Al termine del c0ncorso verrà prodotto un file digitale contenente l’elenco di tutti i
concorrenti che hanno visionato per intero almeno uno dei video proposti come “video del
momento”.
Ciascun concorrente sarà presente tante volte in questo elenco digitale quanti sono i video
distinti del momento da lui visionati per intero, secondo le modalità descritte nel paragrafo
6.2.
Da questo elenco alla presenza di un notaio o funzionario della fede pubblica verranno
estratti manualmente e casualmente:
• 3 vincitori del premio finale, descritto nel successivo paragrafo PREMI
• 5 vincitori di riserva per il premio finale
7.2 Estrazione dei vincitori di riserva dei premi Instant Win eventualmente non
assegnati
Al termine del c0ncorso verrà prodotto un file digitale contenente l’elenco di tutti i
concorrenti che hanno visionato per intero almeno uno dei video proposti come “video del
momento”, secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.2 e che non hanno vinto un premio
Instant Win..
Da questo elenco alla presenza di un notaio o funzionario della fede pubblica verranno
estratti manualmente e casualmente tanti vincitori di riserva dei premi Instant Win, quanti
saranno stati i premi vinti nella modalità Instant Win, ma non assegnati.
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Un premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
•
qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (vedi
paragrafo 8.1)
•
in caso di irreperibilità del vincitore
•
in caso di mancata assegnazione da parte del sistema informatico
•
in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti
•
in caso i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di
registrazione
•
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del concorrente risultato
vincitore

8.

PREMI

Per la fase Instant Win sono messi in palio, separatamente:
- N. 82 kit del prodotto San Carlo Rustica del valore di € 20,00 cadauna
Per l’estrazione finale sono messe in palio:
- 1 Voucher per 1 aperitivo-degustazione delle 6 ricette e 6 drink a casa del vincitore, per
10 persone, cucinato direttamente dallo Chef Roberto Valbuzzi (Chef) e Bruno Vanzan
(Flair Bartender) protagonisti dell’activation da usufruire entro il 31/12/2017 (data da
concordare anche in base alle disponibilità chef/bartener)
8.1 Accettazione di vincita
La notifica di vincita dei premi Instant Win in palio verrà invitata a ciascun vincitore
all’indirizzo email indicato in fase di partecipazione al concorso.
I vincitori dei premi Instant Win in palio per ricevere il premio dovranno rispondere entro
cinque giorni dalla data di invio alla email di notifica ricevuta, dichiarando la loro intenzione
di accettare il premio, indicando l'indirizzo esatto di spedizione del premio e allegando la
copia del loro documento di identità.
La notifica di vincita del premio assegnato mediante estrazione finale verrà invitata a ciascun
vincitore all’indirizzo email indicato in fase di partecipazione al concorso.
I vincitori dovranno scaricare, stampare, compilare e firmare il modulo di accettazione del
premio che troveranno allegato alla comunicazione di vincita.
Il modulo così compilato dovrà essere inviato via email dal vincitore entro 5 giorni dalla data
di invio della email di comunicazione di vincita, all’indirizzo email indicato unitamente ad
una copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità.
A seguito della corretta convalida della vincita, il vincitore di tale premio verrà contattato dal
personale incaricato dalla Società Promotrice al fine di concordare la data e l’ora in cui
organizzare la serata-evento.
Dopo aver definito i dettagli logistici relativi alla serata-evento, il vincitore del premio
assegnato mediante estrazione finale – per poter usufruire del premio consistente nel
Voucher valevole per 1 aperitivo-degustazione, dovrà firmare una liberatoria, sotto la propria
responsabilità, in cui, tra l’altro:
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•

•
•

fornisce la lista di coloro (fino a 10 persone) che intende coinvolgere nella serataevento, indicandone nome, cognome e data di nascita, unitamente alle loro
liberatorie al trattamento dei loro dati personali e all’utilizzo da parte del Promotore
dei diritti della loro immagine e/o voce senza alcun compenso (l’informativa e il
modulo di acquisizione del consenso relativo sarà allegato alla email di notifica di
vincita) ove verranno altresì specificati eventuali ingredienti a cui i partecipanti alla
serata-evento fossero intolleranti e/o allergici; di ciascun partecipante dovrà essere
inoltre fornita la copia della carta di identità;
dichiara di non essere allergico e/o intollerante ai cibi e/o bevande che verranno
elencati sul menu descritto nella liberatoria;
elenca i cibi e/o bevande a cui lui fosse intollerante e/o allergico.

Nel caso di comunicazione via e-mail la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non si
assumono alcuna responsabilità qualora:
•
la mailbox risulti piena;
•
l’email indicata in fase di registrazione risultasse errata o incompleta;
•
non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo email del vincitore
utilizzato dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
•
la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il
periodo di concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella email inattiva in fase di
registrazione, disattivata o scaduta in fase successiva alla giocata ecc);
•
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist;

Con riferimento al premio finale consistente nell’aperitivo-degustazione presso la casa del
vincitore, si precisa quanto segue.
Con la partecipazione al concorso i concorrenti manifestano la propria disponibilità e
concedono la liberatoria, laddove intendano usufruire del premio vinto, a partecipare
alla realizzazione di riprese fotografiche, audio e video, anche e soprattutto all’interno
della propria abitazione, autorizzando, senza limiti di tempo, spazio e mezzi e senza
alcun compenso, l’uso e la diffusione di quanto realizzato, della propria immagine,
voce e nome nelle campagne e/o comunicazioni pubblicitarie del Promotore,
impegnandosi a rilasciare le liberatorie ed autorizzazioni necessarie.
Manifestano inoltre la loro disponibilità ad accogliere all’interno della propria
abitazione le persone scelte dal promotore per permettere la realizzazione dei servizi
di cui sopra.
Contestualmente all’accettazione del premio, i concorrenti dichiareranno inoltre di
accettare di fare effettuare all’interno delle proprie abitazioni le riprese video, gli scatti
fotografici, o le registrazioni audio che il promotore e gli staff tecnici da questi
incaricati riterranno opportuni.
Il concorrente dichiara altresì di avere o di avere acquisito i titoli per autorizzare dette
riprese all’interno dell’abitazione il cui indirizzo esatto sarà tenuto a dichiarare in fase
di accettazione del premio e che le immagini degli interni da lui inviate sono
effettuate all’interno della abitazione della quale ha comunicato i dati.
9.
Qtà

MONTEPREMI
Premio

Valore
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82
3

Kit del prodotto San Carlo Rustica
Voucher valevole per 1 aperitivodegustazione delle 6 ricette e 6
drink a casa del vincitore, per 10
persone, cucinato direttamente
dallo Chef e Bartender
protagonisti dell’activation.1

unitario
€ 20,00
€ 1500

€ 1640.00
€ 4500.00

assegnazione
Instant Win
Estrazione
finale

Posto il valore dei Premi sopra indicato, il valore complessivo del montepremi del Concorso
è pari ad Euro 6140.00 iva esclusa.

10.

CONSEGNA DEI PREMI

I Premi Instant Win e Voucher valevole per 1 aperitivo-degustazione saranno consegnati
(senza alcun addebito in relazione alle spese di spedizione) entro 180 giorni dalla data
dell’estrazione del Concorso (o comunque entro la data per poterne usufruire) e solo
successivamente all’esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 7.
La Società ed i soggetti delegati non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione/consegna del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da
parte dei Vincitori e/o ad errore o mancanza del vettore.
11.

PREMI NON RICHIESTI O NON CONSEGNATI

I Premi spettanti e non consegnati, ritirati o richiesti dai Vincitori saranno devoluti in
beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale:
Associazione Consiglio Centrale Società San Vincenzo De Paoli Milano Onlus - Via Carlo
Pisacane, 32, 20129 Milano
codice fiscale 80087650158;
In ogni caso i Premi previsti non potranno essere convertiti in alcun modo, ad esempio in
denaro o in beni differenti.
12.

PUBBLICITA’

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle
informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 14 che segue), saranno
resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la durata e sino alla conclusione del Concorso. Il
regolamento integrale sarà disponibile in consultazione all’indirizzo
www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it.
1

Il voucher dà diritto all’evento descritto nei paragrafi PREMI e MONTEPREMI. Il vincitore verrà contattato dal
promotore o suo delegato al fine di determinare la data e il luogo dell’evento, che può essere differente
dall’indirizzo che il concorrente risultato vincitore ha indicato in sede di registrazione al concorso.
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Il concorso verrà pubblicizzato su internet in modo conforme al presente regolamento.

13.

VARIE

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono
a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione
della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la ritenuta di cui
all’art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge
499/97.
E’ stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.
La Società si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il premio non
potrà essere assegnato.
La Società non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà
riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario di partecipare
al presente Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi
della Registrazione Veritiera.
I dati dei vincitori (nome di battesimo, cognome, città più immagini e video acquisiti nel
corso dell’evento premio) potranno essere pubblicati sul sito dedicato alla promozione, sui
canali social del promotore e su tutti i canali di comunicazione che il promotore stesso riterrà
opportuni
al
fine
di
rendere
noti
i
risultati
del
concorso.
Potranno essere inoltre pubblicati anche sui canali web e social dei Chef e Bartender coinvolti
nell’evento.
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione
da parte dei Destinatari del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali.
Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto previsto
all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel territorio italiano.
La società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della società, circa:
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva
del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
• le specifiche tecniche del software di estrazione di vincita Instant Win.
Il Vincitore non può contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società non
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sia in grado di consegnare il Premio, si riserva il diritto di sostituire i Premi annunciati con
premi di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

14.

PRIVACY

I dati personali forniti dai Destinatari che parteciperanno al Concorso saranno raccolti,
utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari
partecipanti al Concorso.
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso
saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in
particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle
operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali,
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente
collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di
riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati personali è la società San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. con
sede legale a Milano – Via Turati, 29 – MI – P.I. 04172800155.
Responsabile del trattamento dei dati personali è la società J. Walter Thompson Milan, Via P.
Lomazzo 19 – 20145 Milano.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei
dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, in base
all'art. 7 del D.L. sulla Tutela dei Dati Personali, potrà avere accesso ai Suoi dati, correggerli,
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, del tutto gratuitamente,
mandando una e-mail a San Carlo Gruppo Alimentare SpA – Segreteria Affari Generali Via
Turati 29 - 20121 MILANO - ITALIA - concorsi@jwtitalia.com
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