REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“Bonduelle NATURALMENTE DOLCE”
La Bonduelle Italia Srl con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna, 10, 20123 - C.F.
05799340962, promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei
seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i prodotti del proprio marchio.
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Bonduelle NATURALMENTE DOLCE
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 31/03/17 al 28/07/17 con eventuale estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati ed
estrazione dei premi finali entro il 30/09/17.

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
5. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Prodotti in promozione
- Confezioni di Mais Naturalmente Dolce Bonduelle (tutte le grammature e i formati)
- Confezioni di Piselli Naturalmente Dolce Bonduelle (tutte le grammature e i formati)
Le confezioni bipack e tripack sono considerate prodotto singolo.

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i consumatori maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che
avranno acquistato, in un unico scontrino parlante, almeno 2 confezioni della gamma Naturalmente Dolci
Bonduelle a scelta tra Mais e Piselli, nel periodo promozionale in uno dei punti vendita aderenti
all’iniziativa. Lo scontrino deve riportare chiaramente l’acquisto dei prodotti in promozione, pena
l’annullamento dell’eventuale vincita.
7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
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8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Meccanica Instant Win
Per partecipare all’estrazione istantanea di uno delle N° 120 Gift Card Tantosvago del valore di Euro 35,00
cad, il consumatore dovrà acquistare, nel periodo del concorso in un unico scontrino parlante in uno dei
punti vendita aderenti all’iniziativa, almeno 2 confezioni della gamma Naturalmente Dolci Bonduelle a
scelta tra Mais e Piselli. Lo scontrino deve riportare chiaramente l’acquisto dei prodotti oggetto del
concorso, pena l’annullamento dell’eventuale vincita.
Scontrino alla mano dovrà poi collegarsi al sito www.bonduelle.it (il costo della connessione è pari alla
tariffa concordata dal consumatore con il proprio gestore telefonico) ed entrare nella sezione dedicata al
concorso nel periodo dal 31/03/17 al 28/07/17.
Una volta entrato nella sezione dedicata al concorso, per poter partecipare all’estrazione istantanea dei
premi in palio, il consumatore dovrà:



Se non ancora iscritto: compilare il form con i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, e-mail,
password, data di nascita, telefono (cellulare), Provincia
Se già iscritto: seguire l’eventuale proceduta per l’inserimento dei dati mancanti o la procedura per la
creazione della password

 Tutti i consumatori dovranno poi:
 Dare il consenso al trattamento dei dati personali, accettare le condizioni di partecipazione e del
regolamento; facoltativamente fornire il consenso al trattamento dei dati a fini informativi e promozionali
 Inserire i dati dello scontrino nel seguente modo:
 Digitare la data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 310317
per indicare 31 marzo 2017);
 Digitare l’ora e il minuto di emissione dello scontrino in formato hhmm (esempio 0819 per indicare le 8
e 19 minuti);
 Digitare il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0015 dovrà essere indicato solo il numero 15);
 Digitare l’importo totale della spesa effettuata e riportata sullo scontrino nel seguente modo: digitare le
cifre dell’importo dello scontrino che si trovano alla sinistra della virgola senza indicare gli eventuali
“zeri” che precedono la prima unità (esempio per € 09,23 digitare 9, per € 70,00 digitare 70); digitare le
due cifre decimali dell’importo dello scontrino che si trovano alla destra della virgola (esempio per €
09,23 digitare 23, per € 70,00 digitare 00);
 Digitare il proprio numero di telefono (che verrà utilizzato nel rispetto della Privacy D.Lgs 196/03 per
poter partecipare all’estrazione finale)
 Conservare lo scontrino
Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la
partecipazione all’estrazione.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non
manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non
predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dalla società che gestisce il sito di partecipazione.
I dati inseriti in ogni caso al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità
e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi; in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto
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della partecipazione e i documenti richiesti per la conferma di vincita, riportati sul documento di identità
e sullo scontrino che dovrà riportare chiaramente l’acquisto dei prodotti in promozione, il premio non
potrà essere assegnato.
I messaggi di comunicazione vincita e non vincita inviteranno i consumatori a fare una copia dello scontrino
giocato e a conservarla fino all’eventuale consegna del premio.
In caso di vincita immediata, la schermata comunicherà la vincita; il partecipante contestualmente riceverà
le istruzioni per convalidare la propria vincita all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione al concorso.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire in busta chiusa con raccomandata AR entro 5 giorni
dalla vincita (farà fede il timbro postale di spedizione): l’originale dello scontrino risultato vincente, integro
in ogni sua parte e che riporti chiaramente l’acquisto, in un unico scontrino, in uno dei punti vendita
aderenti all’iniziativa, di almeno 2 confezioni della gamma Naturalmente Dolci Bonduelle a scelta tra Mais e
Piselli, i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, cellulare, e-mail), nonché fotocopia
fronte e retro della propria carta di identità a:
“Bonduelle NATURALMENTE DOLCE”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra
indicato dei documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro e non oltre il 15/08/17 e che in
caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con dati personali inviati per la
convalida della vincita, la vincita non potrà essere confermata.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati si procederà ad effettuare un’estrazione finale a recupero entro il 30/09/17 alla presenza di un
notaio o un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
In caso di non vincita immediata, avendo digitato il proprio numero di telefono e conservando lo scontrino
giocato, il consumatore potrà partecipare all’eventuale estrazione finale dei premi residui/non assegnati,
che avverrà entro il 30/09/17 e all’estrazione finale dei Superpremi che avverranno alla presenza di un
notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
La società che fornisce il software per l’estrazione istantanea, che prevede l’assegnazione casuale delle
vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
 Specifiche di estrazione casuale
 Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
 Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
 Allocazione del server e del database su territorio italiano
Estrazione finale dei Superpremi
Tutti coloro che avranno partecipato al Concorso effettuando almeno una giocata Instant Win e avranno
conservato lo scontrino in caso di non vincita o lo avranno spedito in caso di vincita, potranno partecipare
all’estrazione finale di n. 10 biciclette City Bike Rossignoli del valore di Euro 340,00 cad iva escl che avverrà
entro il 30/09/17 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
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Contestualmente verranno inoltre estratte 5 riserve che verranno contattate nel caso in cui i primi estratti
non fossero reperibili o in regola con le norme del concorso.
Ogni partecipante potrà vincere, durante tutto il periodo del concorso, un solo premio per tipologia.
Contestualmente all’estrazione finale, tra tutti i partecipanti alla fase Instant Win che non saranno risultati
vincitori, verrà effettuata un’estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati durante il periodo del
concorso. Verranno inoltre estratte 10 riserve che verranno contattate nel caso in cui i primi estratti non
fossero reperibili o non fossero in regola con le norme del concorso.
Entro 10 giorni dall’estrazione finale/a recupero dei premi residui o non assegnati, i partecipanti verranno
informati via e-mail all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire in busta chiusa con raccomandata AR entro 5 giorni
dalla comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale di spedizione): l’originale dello scontrino risultato
vincente, integro in ogni sua parte e che riporti chiaramente l’acquisto, in un unico scontrino, in uno dei
punti vendita aderenti all’iniziativa, di almeno 2 confezioni della gamma Naturalmente Dolci Bonduelle a
scelta tra Mais e Piselli, i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, cellulare, e-mail),
nonché fotocopia fronte e retro della propria carta di identità a:
“Bonduelle NATURALMENTE DOLCE”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra
indicato dei documenti richiesti che dovranno pervenire comunque entro e non oltre il 31/10/17 e che in
caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con gli scontrini inviati per la
convalida della vincita, la vincita non potrà essere confermata.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati, essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.
La società che fornisce il software per l’estrazione finale, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativamente a:
 Specifiche di estrazione casuale
 Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
 Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
FASE OPERAZIONE A PREMIO
Tutti i consumatori maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che
avranno acquistato, in un unico scontrino, almeno 2 confezioni della gamma Naturalmente Dolci Bonduelle
a scelta tra Mais e Piselli, nel periodo promozionale in uno dei punti vendita che esporrà il gadget box,
riceverà immediatamente e senza alcun aggravio di spesa, un set di posate da insalata.
Richieste di ritiro premi pervenute con modalità diverse da quella prevista non permetteranno la
ricezione del premio.
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Norme generali
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server
posto sul territorio italiano.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal regolamento, o
dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano inviati dati anagrafici di minorenni,
dati differenti rispetto a quelli digitati per la partecipazione al concorso, incompleti o errati saranno
considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Si precisa inoltre che si può partecipare solo con scontrini “parlanti”, cioè scontrini su cui è identificabile
nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti Bonduelle acquistati.
Il premio non potrà essere ceduto.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e la società
delegata non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena,
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario
dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in
una black-list.
La società promotrice e la società delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio
e partecipare al concorso.
Il soggetto promotore e la società delegata si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver
confrontato i dati inviati con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterranno
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di
software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tale modo. Il soggetto promotore e/o del soggetto delegato 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.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione.

9.

NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio per la fase Concorso:
 N° 120 Gift Card Tantosvago del valore di Euro 35,00 cad, per un totale complessivo di Euro 4.200,00
 N° 10 biciclette City Bike Rossignoli del valore stimato di Euro 340,00, cad iva escl per un totale
complessivo stimato di Euro 3.400,00 iva escl
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Totale montepremi valore di mercato complessivo stimato pari a Euro 7.600,00 iva escl, per il quale è
stata rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.
Stima della quantità di premi in palio per la fase Operazione:
 N° 20.000 un set di posate da insalata del valore di Euro 0,95 cad iva escl, per un totale complessivo di
Euro 19.000,00 iva escl
Totale montepremi valore di mercato complessivo per la fase di Operazione, stimato sulla base dei
risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte, è pari a Euro 19.000,00 iva escl per il quale non si
presta fideiussione in base all’art. 7 punto 1b) del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430 (il premio viene
consegnato contestualmente all’acquisto).
I valori di mercato stimati dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.
La Gift Card Tantosvago consente di acquistare un servizio per un valore di 35 Euro o avere uno sconto di
pari valore sull’acquisto di una tra le oltre 15.000 attività esperienziali acquistabili sul sito
www.tantosvago.it
Per poter usufruire della Gift Card il consumatore deve:
1. andare sul sito Tantosvago.it e scegliere l’attività, tra le varie tipologie e categorie, scegliendo
anche tra le regioni e le città, ogni attività è identificata da un numero.
2. Cliccare sul pulsante di scelta, acquistare e andare nel carrello dove deve essere inserito il codice
promozionale, il codice della sua Gift Card, e procedere col pagamento al netto dello sconto.
3. La Gift Card è utilizzabile più volte fino ad esaurimento, nel caso che l’acquisto riguardi attività che
costano meno del valore facciale della Gift Card, il residuo può essere utilizzato per un acquisto
successivo.
4. In caso di importo superiore la differenza può essere saldata con qualsiasi Carta di Credito o il
sistema Paypal.
5. Una volta completato l’acquisto, si devono inserire i dati anagrafici per il recapito del voucher, solo
se è la prima volta, nelle volte successive basterà il codice cliente.
6. Verrà inviato un voucher con un codice di prenotazione e tutte le istruzioni per prenotare, oppure
chiamare il Servizio Prenotazioni, se si è scelta questa opzione. Il Servizio Prenotazioni verificherà la
disponibilità e le eventuali restrizioni*. Effettuerà la prenotazione e invierà una mail di conferma.
7. Il voucher ricevuto deve essere stampato e consegnato alla struttura.
* (es. giorni di chiusura, richiesta di certificati, attività che richiedono gruppi minimi, alcuni servizi sono soggetti agli eventi
atmosferici, alcuni alberghi richiedono in certi periodi un minimum stay, etc )

City Bike Rossignoli
• Telaio in alluminio di colore verde
• Cambio Shimano Altus 7 velocità
• Portapacchi anteriore e posteriore di serie
• Illuminazione a batteria
• Cerchi in alluminio 28″
• Freni V-Brake
• Misure: 46, 51 cm
• 2 anni di garanzia
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Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte
della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del
premio.
10.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società Tiempo Nord SpA invierà ai giocatori vincenti e aventi diritto, le Gift Card Tantosvago all’indirizzo
e-mail indicato in fase di registrazione, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla data
dell’estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
La società Cicli Rossignoli invierà ai giocatori vincenti e aventi diritto, le biciclette City Bike Rossignoli
all’indirizzo indicato in fase di registrazione, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla data
dell’estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il consumatore
o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.

11.

12.

RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

13.

I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione Alberto
Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R.
430 del 26.10.2001. come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

14.

RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Bonduelle Italia Srl dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
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15.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Sito www.bonduelle.it, materiali punto vendita, stampa e web.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il
presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.

16.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo al sito internet www.bonduelle.it.
Il regolamento è depositato c/o Bonduelle Italia Srl con sede legale in Milano, Via Quintino Sella, 1.

17.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a Bonduelle
Italia Srl (Titolare del trattamento dei dati) e a Tiempo Nord Spa (Responsabile del trattamento dei dati), in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, fermo
restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta
legge.
---------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------Per Bonduelle Italia Srl
Tiempo Nord SpA
______________________________
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