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, la società Bboard S.r.l. che si occupa della gestione del concorso 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 il dott. Valerio Di Natale c/o 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 A MARCHIO VITASNELLA, BANDISCE LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE
A PREMI DENOMINATO “IN VIAGGIO CON VITASNELLA” .
AREA

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

PERIODO

Dal 21/04/2014 al 28/09/2014.

DESTINATARI

Consumatori finali acquirenti dei prodotti promozionati a marchio Vitasnella disponibili nei punti
vendita coinvolti nell’iniziativa.

PRODOTTI
PROMOZIONATI I seguenti prodotti da forno a marchio VITASNELLA:
Frollini riso e frutti rossi 270g, Frollini riso e yogurt 250g, Frollini ai cereali integrali 250g, Frollini
arancia e cioccolato 270g, Snack arancia 162g, Snack prugna 162g, Snack lamponi 162g, Cracker
riso e orzo 250g, Cracker rosmarino 200g, Cracker farro e grano saraceno 200g, Cracker cereali
soffiati 200g, Sfogliatine di patate 125g, Cereal-Yo 253g, Cereal-Yo miele 253g, Cereal-Yo cacao
253g, Cereal-Yo frutti rossi 253g, Fruit Cracker mela e cannella 197g, Fruit Cracker frutti rossi
197g, Cereal Breakfast latte e cereali 300g, Cereal Breakfast nocciola e miele 300g, Cereal Breakfast
cacao 300g;
MECCANICA

MODALITA’ INSTANT WIN TRAMITE SMS
Dall’ 21/04/2014 all’28/09/2014 i consumatori che acquisteranno almeno due tra i prodotti oggetto
della promozione, in un unico scontrino, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, potranno
partecipare al concorso.
I consumatori dovranno inviare un sms al numero 320-2041306 digitando in sequenza, separati da
uno spazio, i seguenti dati dello scontrino d’acquisto:


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



la data dello scontrino nella forma ggmmaaaa (ad esempio per 22 aprile 2014, scrivere
22042014)



l’ora e i minuti dello scontrino nella forma hhmm (ad esempio per 14:10 scrivere 1410)



l’importo totale dello scontrino, comprensivo dei numeri decimali, senza la virgola e gli
eventuali 0 che lo precedono (ad es. per € 8,35 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.

ESEMPIO SMS: riferendosi all’esempio suddetto, il testo dell’sms da inviare è:
2 22042014 1410 835.
Il testo del messaggio non dovrà contenere altri simboli e dovrà essere digitato nell’ordine
indicato.
Il costo dell’invio dell’SMS corrisponde al piano tariffario sottoscritto dai concorrenti con il proprio
operatore telefonico.
Saranno validi unicamente gli SMS inviati tramite telefono cellulare con numero non schermato.
Non potranno partecipare, invece, SMS inviati attraverso i siti Internet o telefono fisso abilitato
all’invio degli SMS.
Solo in caso di vincita, il consumatore riceverà un SMS gratuito che lo informerà della vincita e che
sarà contattato telefonicamente per fornirgli le indicazioni per ricevere il premio (come più sotto
indicato).
Nel periodo di durata del concorso sarà possibile giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
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.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica,
assegnerà, nell’arco dell’intero periodo di validità della manifestazione, in modo casuale ed
automatico , 1 set di valigie Ghepard del valore di € 453,00 (IVA inclusa) a settimana, per un totale
di n. 23 set di valigie. Nel caso in cui un premio settimanale non venisse assegnato, il premio stesso
andrà a far cumulo con quello previsto per la settimana successiva e così via fino all’ultima
settimana di gioco.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati dello scontrino
e quelli indicati nella giocata.
Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di vincita i vincitori dovranno inviare lo scontrino di
acquisto giocato, in originale, la copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di
validità, il numero di telefono fisso o cellulare su cui vogliono essere contattati e l’indirizzo
(completo di numero civico, cap, località e provincia) a cui spedire il premio, a:
“Concorso IN VIAGGIO CON VITASNELLA” c/o BBoard Communication – Piazza
Risorgimento 3 -20090 Melzo (MI) a mezzo raccomandata (farà fede la data del timbro postale).
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso e 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 all’sms di partecipazione.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
Eventuali premi non assegnati 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 alla Onlus sotto riportata.

MONTEPREMI
PUBBLICITA’

Quantità di premi in palio per il concorso n° 23 SET DI VALIGIE GHEPARD del valore di €
453,00 cadauno, per un valore complessivo di € 10.419,00 (IVA inclusa).
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.vitasnellabakery.it e presso i punti vendita
tramite materiali pop (fra cui volantini, espositori e totem); inoltre in alcuni punti vendita sarà
presente una hostess, che, fra l’altro, pubblicizzerà il concorso.
Il regolamento del concorso sarà disponibile sul sito www.vitasnellabakery.it

VARIE

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 (o documenti di acquisto per gli
acquisti on-line) che non riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita (esempio:
numero dello scontrino/altro documento d’acquisto e/o data di emissione diversa e/o ora diversa e/o
importo totale diverso) 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 sullo scontrino i
vincitori riceveranno il premio entro 180 giorni dalla fine del concorso.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti
tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati.
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.
Al concorso potranno partecipare solo i residenti nel territorio nazionale e nella Repubblica di San
Marino.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la trasmissione, la connessione, 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.

ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’ONLUS
Fondazione Archè – C.F. 97105280156

