
REGOLAMENTO 

 

Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 i dati personali conferiti saranno trattati allo scopo di consentire all'interessato la 

partecipazione al concorso; di essi verrà a conoscenza esclusivamente il personale di Mondelez Italia S.r.l. appositamente 

incaricato, le società Imille S.r.l., ICTlabs S.r.l. e Altavia S.r.l. che si occupano della gestione del concorso e che agiscono in 

qualità di Responsabili esterni del Trattamento e Mondelez Italia Services S.r.l. che agisce in qualità di co-titolare. I dati 

saranno conservati nei termini previsti dalla legge per la verifica della regolarità delle operazioni concorsuali.  Il mancato 

conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipare al concorso. Titolare del trattamento dei dati è Mondelez Italia 

S.r.l. via Nizzoli, 3 - 20147 Milano; Responsabile del trattamento è il sig. Fabio Banfi. Ai sensi di legge (art. 7 D.Lgs. 

n.196/03) l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati che lo riguardano o l’aggiornamento, la rettificazione o la 

cancellazione rivolgendosi al predetto Sig. Fabio Banfi, Responsabile per il trattamento dei dati personali, presso Mondelez 

Italia S.r.l., Via Nizzoli 3, 20147 Milano, email PrivacyMondelezItaly@mdlz.com. 

 

MONDELEZ ITALIA S.r.l CON SEDE IN MILANO IN VIA NIZZOLI 3, AL FINE DI INCENTIVARE LA VENDITA 

DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “REGALATI IL 

PIACERE CHE TI PIACE”. 
 

AREA Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

     

PERIODO         Dal 6/4/2015 al 31/10/2015.  

Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero fra i partecipanti non vincenti alle modalità Instant 

Win: entrambe entro il 30/11/2015 

 

DESTINATARI        Consumatori finali residenti e domiciliati nel territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino 

 

PRODOTTI     

PROMOZIONATI   I seguenti prodotti da forno a marchio VITASNELLA: 

Cereal-Yo 253g, Cereal-Yo miele 253g, Cereal-Yo cacao 253g, Cereal-Yo frutti rossi 253g, Cereal 

Breakfast latte e cereali 300g, Cereal Breakfast nocciola e miele 300g, Cereal Breakfast cacao 300g, 

Fruit Cracker mela e cannella 197g, Fruit Cracker frutti rossi 197g, Snack arancia 162g, Snack prugna 

162g, Snack lamponi 162g, Frollini riso e frutti rossi 270g, Frollini riso e yogurt 250g, Frollini ai 

cereali integrali 250g, Frollini arancia e cioccolato 270g, Cracker riso e orzo 250g, Cracker rosmarino 

200g, Cracker farro e grano saraceno 200g, Cracker cereali soffiati 200g.  

 

MECCANICA Sono previste tre modalità di gioco specificate di seguito: due modalità Instant Win, in funzione dei 

prodotti in promozione acquistati e 1 modalità ad estrazione finale, indipendentemente dalla tipologia 

dei prodotti promozionati acquistati. 

 

Si ricorda di conservare lo scontrino d’acquisto del/i prodotto/i in promozione acquistato/i (integro 

ed originale), emesso nel periodo di partecipazione. Verrà richiesto in caso di vincita.  

 

Nel periodo di validità del concorso sarà possibile giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

 

A) INSTANT WIN con CODICE UNIVOCO - Partecipazione tramite WEB o SMS 

 

Dal 6/4/2015 al 31/10/2015 tutti i consumatori che acquisteranno una confezione dei prodotti da forno 

Vitasnella a scelta fra Cereal-Yo 253g, Cereal-Yo miele 253g, Cereal-Yo cacao 253g, Cereal-Yo frutti 

rossi 253g, Cereal Breakfast latte e cereali 300g, Cereal Breakfast nocciola e miele 300g, Cereal 

Breakfast cacao 300g, Fruit Cracker mela e cannella 197g, Fruit Cracker frutti rossi 197g, Snack 

arancia 162g, Snack prugna 162g, riportanti la comunicazione del concorso, avranno la possibilità di 

vincere una Gift Card da 200 €, a scelta tra le seguenti aree: Viaggi (Voucher Volagratis), Tecnologia 

(Carta EasyGift Mediaworld), Moda (Giftcard Coin) o Bellezza (Giftcard Coin).   

 

La comunicazione del concorso sulle confezioni dei prodotti suddetti indicherà le due modalità di 

partecipazione instant win - via web oppure via sms - alternative tra loro ed indicherà di partecipare 

utilizzando il codice univoco di n. 10 caratteri che si trova all’interno della confezione. 

 



Il consumatore potrà scegliere la modalità con cui partecipare, ma ogni codice univoco consente una 

sola partecipazione al concorso. Qualora un utente comunicasse più di una volta il medesimo codice, 

il software non consentirà le partecipazioni successive alla prima. 

 

Per partecipare tramite WEB l’utente dovrà: 

- collegarsi al sito www.ilpiacerechetipiace.it  (costo della connessione in base al piano tariffario 

applicato dal proprio gestore); 

- registrarsi attraverso l’apposito form, inserendo  i propri dati (nome, cognome, data di nascita, e-mail)  

ed una password di registrazione; è possibile registrarsi anche servendosi del bottone Facebook 

Connect (se la registrazione su Facebook Connect contenesse dati non veritieri, questi dovranno essere 

modificati nel form di registrazione al sito del concorso); 

- dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso 

(obbligatorio) 

- confermare l’iscrizione e l’indirizzo e-mail attraverso il link che riceverà all’indirizzo fornito; 

- selezionare l’area d’interesse fra le seguenti 4: viaggi, tecnologia, moda e bellezza; 

- digitare il codice univoco di n. 10 caratteri trovato all’interno della confezione. 

 

Subito dopo una schermata informerà il consumatore dell’esito della giocata; solo in caso di vincita 

l’utente riceverà una e-mail con un riepilogo del premio vinto e le indicazioni per riceverlo. 

 

Per partecipare tramite SMS l’utente dovrà:  

- inviare un sms al numero 3202043272 dal proprio cellulare con numero non criptato (costo in base al 

piano tariffario applicato dal proprio gestore); 

- l’sms dovrà contenere il codice univoco di n.10 caratteri, trovato all’interno della confezione, seguito 

dall’area di interesse fra le seguenti 4: “viaggi”, “tecnologia”, “moda” e “bellezza”. 

Il testo del messaggio non dovrà contenere altri simboli, lettere, numeri o spazi e dovrà essere digitato 

nell’ordine indicato. L’area di piacere potrà essere indifferentemente maiuscola o minuscola. 

 

Esempio di sms: se il codice trovato all’interno della confezione fosse “F8AHF8K772” e l’area di 

piacere prescelta fosse “viaggi” il testo dell’sms da inviare sarebbe “F8AHF8K772viaggi”. 

 

Saranno ammessi solo gli SMS inviati attraverso operatori nazionali e da apparecchi cellulari mobili 

(sono esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che 

provengano da siti internet abilitati al loro invio). 

 

Il consumatore riceverà un SMS di notifica solo in caso di vincita, con le informazioni per ricevere il 

premio, oppure in caso di errore. 

 

 

B) INSTANT WIN con SCONTRINO D’ACQUISTO - Partecipazione tramite WEB  

 

Dal 6/4/2015 al 31/10/2015 tutti i consumatori che acquisteranno una confezione dei prodotti da forno 

Vitasnella a scelta fra Frollini riso e frutti rossi 270g, Frollini riso e  yogurt 250g, Frollini ai cereali 

integrali 250g, Frollini arancia e cioccolato 270g, Snack lamponi 162g, Cracker riso e orzo 250g, 

Cracker rosmarino 200g, Cracker farro e grano saraceno 200g, Cracker cereali soffiati 200g, con o 

senza la comunicazione del concorso, giocando i dati dello scontrino d’acquisto parlante (integro ed 

originale), avranno la possibilità di vincere una Gift Card da 200 € a scelta tra le seguenti aree: Viaggi 

(Voucher Volagratis), Tecnologia (Carta EasyGift Mediaworld), Moda (Giftcard Coin) o Bellezza 

(Giftcard Coin). 

 

Potrà altresì partecipare qualsiasi altro prodotto da forno Vitasnella incluso nei prodotti promozionati 

che non riporti la comunicazione del concorso, purchè acquistato nel periodo dal 6/4/2015 al 

31/10/2015. 

 

Si precisa che all’interno delle confezioni suddette (riportanti la comunicazione del concorso oppure 

no) non è stampato nessun codice univoco. 

 

Per partecipare l’utente dovrà: 

- collegarsi al sito www.ilpiacerechetipiace.it  (costo della connessione in base al piano tariffario 

applicato dal proprio gestore); 

- registrarsi attraverso l’apposito form, inserendo  i propri dati (nome, cognome, data di nascita, e-mail) 

ed una password di registrazione; è possibile registrarsi anche servendosi del bottone Facebook 

http://www.ilpiacerechetipiace.it/
http://www.ilpiacerechetipiace.it/


Connect  (se la registrazione su Facebook Connect contenesse dati non veritieri, questi dovranno essere 

modificati nel form di registrazione al sito del concorso); 

- dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso 

(obbligatorio) 

- confermare l’iscrizione e l’indirizzo e-mail attraverso il link che riceverà all’indirizzo fornito; 

- selezionare l’area d’interesse fra le seguenti 4: viaggi, tecnologia, moda e bellezza; 

- inserire nell’apposita area i seguenti dati dello scontrino d’acquisto: 

 

 il numero, senza indicare gli eventuali zeri che lo precedono (ad esempio, per 02 scrivere 2); 

 la data senza caratteri di separazione nella forma ggmmaaaa (ad esempio per 22 aprile 2015, 

scrivere 22042015); 

 l’ora senza caratteri di separazione nella forma hhmm (ad esempio per 14:10 scrivere 1410) 

 l’importo totale riportato sullo scontrino senza la virgola e gli eventuali 0 che lo precedono (ad 

es. per € 08,35 scrivere 835). 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. 

 

Riferendosi all’esempio suddetto, il testo della partecipazione via web è:  

2 22042015 1410 835. 
 

Subito dopo una schermata informerà il consumatore dell’esito della giocata; solo in caso di vincita 

l’utente riceverà una e-mail con tutti i dettagli del premio vinto e con le indicazioni per riceverlo. 

 

Si precisa che con la modalità “B” si può partecipare solo con scontrini d’acquisto “parlanti”, cioè 

scontrini su cui sia chiaramente identificabile, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti 

in promozione acquistati.  

 

Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso indipendentemente dal numero di 

confezioni Vitasnella acquistate con il medesimo scontrino. Non sarà possibile giocare con lo stesso 

scontrino più di una volta (giocate successive con i medesimi dati verranno bloccate dal sistema). 

Il consumatore potrà partecipare tante volte quanti sono gli scontrini comprovanti l’acquisto dei 

prodotti sopra citati. Sono validi solo gli scontrini emessi durante il periodo del concorso e con data e 

ora antecedenti alla giocata. 

 

IN GENERALE PER ENTRAMBE LE MODALITA’ INSTANT WIN SOPRA RIPORTATE 

Assegnazione dei premi 
Il sistema è stato programmato per assegnare durante l’intero periodo di partecipazione n. 100 Gift 

Card da 200 € cadauna, complessivamente per entrambe le modalità (“A” e “B”) sopra indicate. 

Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute, 

in modo assolutamente casuale (randomico). 

 

Nel caso in cui uno o più premi non dovessero essere assegnati attraverso modalità instant win, 

verranno assegnati con estrazione di recupero da tenersi alla presenza di un notaio. 

 

Comunicazione e convalida della vincita 
Il consumatore scoprirà subito l’esito della giocata, come sopra specificato, ma la vincita gli sarà 

convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati con cui ha partecipato e quelli che 

invierà per convalidare.  

 

Per convalidare la vincita e ricevere il premio i partecipanti dovranno inviare la documentazione sotto 

specificata, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della vincita, all’indirizzo: 

 

“REGALATI IL PIACERE CHE TI PIACE” 

c/o ICTlabs S.r.l. Via Narni 211 (int. 14) – 05100 Terni 

 

- in caso di giocata con codice univoco inviare:  

- il codice univoco giocato (integro ed originale); 

- lo scontrino di acquisto (integro ed originale), emesso nel periodo di partecipazione; 

- la fotocopia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità; 

- un foglio riportante i propri dati di contatto (telefono fisso e/o cellulare) e l’indirizzo (completo di 

numero civico, cap, località e provincia) a cui spedire il premio. 



 

-  in caso di giocata con scontrino d’acquisto inviare: 

- lo scontrino di acquisto (integro ed originale) con cui ha giocato, emesso nel periodo di 

partecipazione e che riporti chiaramente il prodotto in promozione acquistato; 

- la fotocopia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità; 

- un foglio riportante i propri dati di contatto (telefono fisso e/o cellulare) e l’indirizzo (completo di 

numero civico, cap, località e provincia) a cui spedire il premio. 

 

Si precisa che saranno ritenute valide solo le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra 

indicati e pervenute entro e non oltre il 20/11/2015. 

 

I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario l’assegnazione del 

premio sarà considerata nulla. 

 

Durante l’estrazione di recupero saranno rimessi in palio i premi non assegnati o non convalidati a 

causa: 

- del mancato invio della documentazione entro i tempi indicati; 

- di difetto nella documentazione inviata. 

 

 

C) PARTECIPAZIONE AD ESTRAZIONE FINALE  

 

Indipendentemente dalla partecipazione alle modalità Instant Win sopra descritte, tutti i 

consumatori che: 

- acquisteranno dal 6/4/2015 al 31/10/2015 una confezione dei prodotti da forno della linea Vitasnella 

a scelta fra tutti quelli promozionati 

- e caricheranno un selfie (autoscatto) in cui mostrano il prodotto acquistato 

avranno la possibilità di partecipare anche all’estrazione finale di una New York Shopping Experience 

(così come specificato nell’apposita sezione “Premi”). 

 

Per partecipare all’estrazione finale l’utente dovrà conservare lo scontrino d’acquisto “parlante” 

(cioè uno scontrino su cui sia chiaramente identificabile, totalmente o almeno parzialmente, il nome del 

prodotto in promozione acquistato) e: 

- collegarsi al sito www.ilpiacerechetipiace.it  (costo della connessione in base al piano tariffario 

applicato dal proprio gestore); 

- registrarsi attraverso l’apposito form, inserendo  i propri dati (nome, cognome, data di nascita, e-mail) 

ed una password di registrazione; è possibile registrarsi anche servendosi del bottone Facebook 

Connect  (se la registrazione su Facebook Connect contenesse dati non veritieri, questi dovranno essere 

modificati nel form di registrazione al sito del concorso); 

- dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso 

(obbligatorio) 

- confermare l’iscrizione e l’indirizzo e-mail attraverso il link che riceverà all’indirizzo fornito; 

- caricare un selfie mentre mostra il proprio volto e la confezione del prodotto Vitasnella acquistato; 

- dichiarare di essere l’autore del materiale che sta caricando e dare il pieno consenso all’utilizzo 

dell’immagine (obbligatorio). 

 

Durante il periodo di partecipazione al concorso, la società promotrice selezionerà alcuni selfie che 

rispetteranno i criteri sopra citati e andranno a comporre un “Selfie Wall”. Questa selezione di foto 

non comporterà alcun vantaggio rispetto all’estrazione finale della vincita della New York 

Shopping Experience. 

Si precisa che: 

- per selfie si intende una foto scattata dal partecipante a se stesso; 

- la dimensione massima del selfie caricato dovrà essere di 3 MB 

- sono previsti aggiornamenti del “Selfie Wall” durante il periodo concorsuale, con conseguente 

eventuale rimozione e/o caricamento di selfie partecipanti all’estrazione; 

- l’utente che non vedrà il suo selfie nel “Selfie Wall” o che lo vedrà apparire durante il periodo 

concorsuale (se precedentemente non fosse stato caricato) non sarà avvisato sulla motivazione 

della scelta;  

http://www.ilpiacerechetipiace.it/


- verranno eliminati dall’estrazione finale i selfie che potrebbero risultare offensivi o di cattivo 

gusto, che possano danneggiare la reputazione di altre persone o che contengano elementi a scopo 

commerciale che promuovano o offrano una vendita;  

- si può partecipare solo con scontrini “parlanti”, cioè scontrini su cui sia chiaramente identificabile, 

totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti in promozione acquistati; 

- è necessario conservare lo scontrino parlante, che sarà richiesto in caso di vincita; 

- lo scontrino parlante deve comprovare l’acquisto del prodotto Vitasnella che compare sul selfie ed 

avere una data e un’ora antecedenti la data e l’ora in cui si è caricato il selfie; 

- sarà possibile caricare un solo selfie al giorno (il sistema non permette nella stessa giornata il 

caricamento di altri selfie, dopo il corretto caricamento del primo). Eventuali altri selfie potranno 

essere caricati dal giorno successivo, uno al giorno;   

- nel “Selfie Wall”, sotto ciascuna foto caricata comparirà il nome dell’utente seguito dall’iniziale 

del cognome (ad es. sotto la foto di ”Marina Rossi” comparirà “MarinaR”) 

- per essere valida la foto dovrà raffigurare anche la confezione del prodotto da forno Vitasnella 

acquistato;  

- per partecipare alla fase di estrazione l’utente dovrà flaggare un’apposita liberatoria che manlevi la 

società promotrice dalle immagini ritratte nel selfie, con particolare riferimento ai volti e dare 

contestualmente il consenso di utilizzare il selfie sui social network e/o su altri siti/materiali 

pubblicitari; 

- l’eventuale registrazione dell’utente che avesse partecipato con modalità Instant Win sarà ritenuta 

valida anche per poter partecipare all’estrazione  e viceversa. 

 

L’estrazione finale sarà effettuata entro il 30/11/2015 alla presenza di un notaio idoneo a garantire la 

fede pubblica fra tutti i selfie validi caricati, indipendentemente dal fatto che compaiano o meno nel 

“Selfie Wall” del sito. Sarà ritenuta vincente la prima foto estratta in possesso dei requisiti richiesti. 

 

La prima partecipazione valida estratta vincerà la New York Shopping Experience. 

Contestualmente si estrarranno 5 riserve da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei premi estratti 

risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri,  

inviassero documentazione non conforme oppure non inviassero la documentazione richiesta nei tempi 

indicati. 

Comunicazione e convalida della vincita 
Il vincitore verrà contattato via e-mail.   

Per convalidare la vincita e ricevere il premio i partecipanti dovranno inviare, entro e non oltre 7 giorni 

dalla comunicazione della vincita,  la seguente documentazione:  

- lo scontrino di acquisto (integro ed originale) con cui ha giocato, emesso nel periodo di 

partecipazione e che riporti chiaramente il prodotto in promozione acquistato; 

- la fotocopia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità; 

- un foglio riportante i propri dati di contatto (telefono fisso e/o cellulare) e l’indirizzo (completo di 

numero civico, cap, località e provincia) a cui spedire il premio. 

 

L’indirizzo a cui inviare la documentazione è: 

“REGALATI IL PIACERE CHE TI PIACE” 

c/o ICTlabs S.r.l. Via Narni 211 (int. 14) – 05100 Terni 

 

Le modalità di consegna del premio saranno comunicate all’accettazione dello stesso.  

 

Si precisa che saranno ritenute valide solo le documentazioni inviate nei tempi sopra indicati e 

comunque pervenute entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di vincita. I concorrenti dovranno 

fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario l’assegnazione del premio sarà considerata 

nulla. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Entro il 30/11/2015 verranno inoltre rimessi in palio, tra tutte le giocate Instant Win risultate non 

vincenti, i premi Instant Win eventualmente non assegnati o non convalidati a causa: 

• del mancato invio della documentazione entro i tempi indicati; 

• del difetto nella documentazione inviata. 

Le modalità di comunicazione e convalida sono le medesime dell’estrazione finale. 



UBICAZIONE  

DEL SERVER Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un 

perito informatico. I server che raccolgono e gestiscono i dati relativi al concorso sono ubicati sul 

territorio italiano 

 

PREMI                  INSTANT WIN: n. 100 Gift Card da € 200,00 (IVA esente) cadauna a scelta tra le seguenti aree: 

Viaggi (Codice Voucher Volagratis), Tecnologia (Carta EasyGift Mediaworld), Moda (Giftcard Coin) e 

Bellezza (Giftcard Coin).  

La consegna dei premi avverrà in due tranche: una a giugno/luglio e l’altra a fine concorso. 

  

 Caratteristiche dei premi 

 Codice Voucher Volagratis: è un buono d’acquisto per viaggi aerei, per il cui utilizzo è necessario: 

-  collegarsi al sito www.volagratis.com ; 

- specificare tutti i criteri di ricerca (aeroporto di partenza e di arrivo, data di partenza e di arrivo) ed 

effettuare la ricerca dei voli; 

- scegliere il volo preferito tra quelli proposti e selezionarlo; 

- nella pagina con il riepilogo del volo scelto, compilare tutti i dati relativi ai passeggeri e scrivere il 

proprio codice voucher nella casella “Inserisci qui il tuo codice promozionale” (voucher). 

 

Completati tutti i dati richiesti e confermata la prenotazione del volo, si riceverà una mail di conferma 

della prenotazione. 

 

In caso di bisogno di assistenza per la prenotazione si può contattare il Centro Assistenza 

Volagratis.com al numero 899.797.928 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (costo telefonata da rete 

fissa: 1,20 €/min iva inclusa con scatto alla risposta di € 0,30; da rete mobile i costi dipendono 

dall'operatore).  

 

Si precisa che il Codice Voucher Volagratis: 

- potrà essere utilizzato entro e non oltre 30/06/2016; 

- ha un valore di 200€ euro ed è utilizzabile più volte fino all’esaurimento del credito: se l’importo 

totale della prenotazione è inferiore al valore del voucher o al credito residuo si potrà acquistare il 

volo interamente ed utilizzare il credito residuo per un’altra prenotazione; se invece l’importo 

totale della prenotazione è superiore, si potrà prenotare il volo al prezzo di prenotazione, scontato 

del valore residuo; 

- è valido solo sul sito www.volagratis.com; 

- non può essere ceduto né venduto. 

- I voucher non sono cumulabili tra di loro nè con altre promozioni. 

 

Carta EasyGift Mediaworld: è un buono d’acquisto utilizzabile in Italia sia nei punti vendita delle due 

catene Media World e Saturn, che sul sito www.compraonline.mediaworld.it   ed anche per acquisti 

telefonici Media World, chiamando il numero gratuito 800.88.22.88. 

Si precisa che la Carta EasyGift Mediaworld: 

- ha validità di due anni dalla data di attivazione; 

- è disponibile in tagli da € 100 euro (il premio consiste pertanto in 2 Carte EasyGift Mediaworld da 

€ 100); 

- ha un credito a scalare (ed è quindi utilizzabile più volte fino ad esaurimento del credito residuo); 

- è cumulabile con altre Carte EasyGift. 

 

Giftcard Coin: è un buono d’acquisto utilizzabile in Italia in tutti i negozi Coin che aderiscono 

all'iniziativa, su tutti gli articoli, ad eccezione dei prodotti di partner dotati di cassa propria all’interno 

dei negozi Coin (per l’elenco dei partner e maggiori dettagli vedi http://www.coin.it/pages/come-

funziona-la-giftcard).  

Si precisa che la Giftcard Coin: 

- ha validità di 6 mesi dalla data di attivazione e la sua validità è prorogabile di altri 6 mesi, qualora 

il possessore della Giftcard lo richiedesse presentandosi in negozio prima della data di scadenza 

della stessa. Dopo la data di scadenza la Giftcard non potrà più essere utilizzata, né il portatore 

avrà diritto ad alcuna forma di rimborso del credito residuo; 

- non è valida per acquisti online; 

- è una tessera a scalare e quindi può venir utilizzata per più acquisti, fino a completo esaurimento 

del valore contenuto o a parziale pagamento di un acquisto; 

http://www.volagratis.com/
http://www.compraonline.mediaworld.it/
http://www.coin.it/pages/come-funziona-la-giftcard
http://www.coin.it/pages/come-funziona-la-giftcard


- il saldo figurerà di volta in volta sullo scontrino di cassa emesso al momento di un acquisto 

mediante l’utilizzo della Giftcard. 

 

ESTRAZIONE FINALE: n. 1 New York Shopping Experience del valore medio di mercato 

complessivo di € 8.400,00 (IVA esente)  

 Il premio consiste in: 

- n. 1 viaggio a New York di 7 giorni/5 notti per 2 persone, del valore complessivo medio di mercato 

di € 6.400,00 (IVA esente); 

- n. 1 Voucher Shopping del valore di € 2.000,00 (IVA esente) da spendere con un Personal Shopper 

dedicato. 

Il premio comprende: 

- Voli a/r per 2 persone da Milano o Roma diretti per New York in classe economy  

- Tasse aeroportuali per 2 persone 

- Trasferimenti a/r aeroporto/hotel per 2 persone a New York 

- 5 notti in hotel di prima categoria a Manhattan in camera doppia, con pernottamento e 

prima colazione 

- l’accompagnamento di un Personal Shopper parlante italiano per 2 mezze giornate (8 ore 

complessive) per 1 persona 

- Voucher Shopping da € 2.000 (iva inclusa) per 1 persona 

- Assicurazione medico/bagaglio per 2 persone 

- Visto di ingresso Esta per 2 persone 

Sono esclusi: 

- tutte le festività (Natale, Capodanno, Epifania) ed i periodi alta stagione (dal 10 al 23 

agosto 2016); 

- i trasferimenti da e per gli aereoporti in Italia; 

- tutto quanto non espressamente indicato;  

- sono previsti aerei di linea in classe economica. L’eventuale differenza di costo sarà a 

carico del vincitore. 

Si precisa che:  

- il Voucher Shopping da € 2.000,00 (duemila/00) è spendibile esclusivamente durante il periodo 

entro il quale si svolgerà il viaggio, in qualsiasi negozio e con l’accompagnamento di un  Personal 

Shopper;  

- in caso di acquisti inferiori al valore del Voucher Shopping non sarà riconosciuto alcun resto, 

mentre in caso di acquisti superiori al valore del Voucher, sarà richiesta un’integrazione in denaro. 

- La data del viaggio potrà essere scelta dal vincitore previa verifica della disponibilità almeno 45 

giorni prima della partenza e comunque il viaggio dovrà essere fruito entro e non oltre il 31 

dicembre 2016.  

- la società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al 

momento non prevedibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, condizioni 

climatiche avverse, scioperi ecc.) o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare; 
- la società promotrice non risponde della mancata fruizione del viaggio dovuta a qualsivoglia causa 

imputabile al vincitore; 
- il vincitore dovrà essere in regola con i documenti necessari 

 

                                ********************** 

 

Nessun minore può accettare o fruire di un premio a meno dell’autorizzazione scritta di chi ne detiene 

la patria potestà. Tutti i premi in palio 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 valore analogo o superiore e possibilmente con simili caratteristiche. 

 

MONTEPREMI       100  premi a vincita immediata per un totale di  € 20.000,00 iva esente. 

COMPLESSIVO      1 premio ad estrazione  del valore complessivo di € 8.400,00 iva esente. 

 Totale Montepremi: € 28.400,00 iva esente 

 

PUBBLICITA’       La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso le confezioni promozionali e presso i punti vendita 

tramite materiali pop (volantini, espositori, isole nei punti vendita, cartoline), oltre che tramite WEB. 

 Il regolamento del concorso sarà disponibile sul sito www.ilpiacerechetipiace.it  

 

http://www.ilpiacerechetipiace.it/


FACOLTA’ DI          Ai sensi dell' articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara di non 

RIVALSA              esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 

VARIE Avvertenze in merito al materiale pubblicato dagli utenti: 

Ogni partecipante attraverso il consenso alla pubblicazione della propria foto e l’accettazione del 

regolamento dichiara e garantisce: 

• Che i dati inseriti in fase di partecipazione corrispondono a verità; 

• Che la società promotrice è autorizzata a pubblicare - sul proprio sito e su ogni altro sito o social 

network che riterrà opportuno per pubblicizzare l’attività - i contenuti caricati (foto) dagli utenti e che il 

partecipante cede i diritti di utilizzazione degli stessi, a titolo assolutamente gratuito; 

• Che i materiali sono autentici, non coperti da copyright, nella piena disponibilità di chi li ha caricati 

e non gravati da altrui diritti di utilizzazione; 

• Che per tale motivo la società promotrice si considera manlevata da ogni responsabilità nel caso di 

contestazioni o azioni, da chiunque intraprese, in merito a detti diritti. 

• Di accettare che i materiali che saranno pubblicati sul sito possano essere utilizzati dalla società 

promotrice anche per una propria campagna pubblicitaria attraverso l’inserimento su altri portali e 

social network; 

• Che niente di quanto inviato è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in 

violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei 

dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul 

Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;  

• Di avere acquisito le regolari autorizzazioni, qualora queste siano necessarie in relazione alle 

persone ai luoghi e/o costruzioni incluse nei materiali, e di manlevare la società promotrice da qualsiasi 

pretesa da parte di terzi in merito a eventuali diritti violati; 

• Di essere consapevole che qualora la società promotrice e le società ad essa collegate siano 

destinatarie di azioni, giudiziali o cautelari, su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla 

modalità di utilizzo del servizio da parte di un utente, dovrà tenere indenne e manlevare la società 

promotrice o le società ad essa collegate da ogni effetto pregiudizievole connesso a suddette azioni, 

nonché risarcire tutte le perdite, danni, costi, oneri e spese comprese quelle legali che dovessero essere 

sostenute dalla società promotrice e/o dalle società ad essa collegate in conseguenza all'utilizzo del 

servizio;  

 

Inoltre, si precisa che: 

 

La società promotrice si riserva il diritto di modificare la posizione del materiale all’interno del proprio 

sito e/o il diritto di eliminare senza preavviso in qualunque momento il materiale  che potrebbe risultare 

offensivo o di cattivo gusto, che possa danneggiare la reputazione di altre persone o che contenga 

elementi a scopo commerciale che promuovano o offrano una vendita o che possano essere considerate 

in qualsiasi modo pubblicitarie, in palese contrasto con lo spirito dell’iniziativa.  

 

E’ comunque fatto espresso divieto caricare materiale dal contenuto illecito, non etico, denigratorio, 

volgare o legato a marchi registrati o coperti da copyright. E’ inoltre vietato postare e/o caricare sul sito 

materiali contenenti dati sensibili, ossia dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, ecc.  

 

La società promotrice rimuoverà dal programma di gestione e dal database del concorso (anche a 

seguito di segnalazione) tutti i materiali e relativi account che dovessero risultare oggetto di abuso e/o 

di dati inseriti abusivamente. 

 

La società promotrice provvederà a spedire il premio solo dopo aver accertato la corretta partecipazione 

da parte dell’utente. 

 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o cause di qualunque altro genere al di 

fuori del controllo della promotrice stessa, che possano impedire ad un concorrente la partecipazione al 

concorso. 

 

Non saranno considerati validi ai fini del concorso codici univoci e 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 i codici e scontrini che non 

riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita anche se ciò fosse dovuto ad un 

involontario errore di digitazione da parte del concorrente. 



 In seguito alla verifica della corrispondenza della giocata con i dati riportati sul codice e/o sullo 

scontrino, i vincitori riceveranno il premio entro 180 giorni. 

 

La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori tutti i documenti necessari per 

verificare la correttezza dei dati forniti in sede di partecipazione.  

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. 

 

ONLUS    Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’ONLUS 

Fondazione Theodora – C.F. 97247270156 
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