REGOLAMENTO DEL CONCORSO INDETTO DA PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L. VIA XXV APRILE, 7 –
20020 LAINATE (MI) SEDE AMMINISTRATIVA VIA ROSSINI 1/A – 20020 LAINATE (MI) P.IVA E C.F.
05023760969

DENOMINAZIONE

60th Anniversary! Win&Fly.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

PERIODO:

Partecipazione: Dal 01/04/2018 al 30/09/2018.
Verbalizzazione vincita immediata, eventuale estrazione a recupero ed
estrazione finale entro il 26/10/2018.

PRODOTTI:

Lecca lecca Chupa Chups da 12g che recano la scritta “chupachups.it” sul
bastoncino e personalizzati con un codice univoco stampato sul bastoncino,
venduti singolarmente e contenuti nell’espositore “60th Anniversary”
dedicato al concorso e contrassegnato dalla pubblicità dell’iniziativa.

DESTINATARI:

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

MODALITA’:

Tutti coloro che acquisteranno, nel periodo dal 01/04/2018 al
30/09/2018, un lecca lecca Chupa Chups dall’espositore “60th
Anniversary” dedicato al concorso e contrassegnato dalla pubblicità
dell’iniziativa e riportanti la scritta “chupachups.it” e un codice univoco
stampato sul bastoncino avranno la possibilità di partecipare al
presente concorso e provare a vincere una delle n. 60 latte 60th
Anniversary da 150 lollipop dai gusti assortiti ed in estrazione finale uno
dei n. 6 week-end a Barcellona per 4 persone.
INSTANT WIN
Il consumatore dovrà collegarsi al sito www.concorsochupachups.it,
digitare il codice alfanumerico univoco posto sul bastoncino coperto
dalla caramella e il proprio indirizzo e-mail.
Una volta effettuata la suddetta procedura, apparirà a video una
"cartolina virtuale" ed il consumatore dovrà "rimuovere" la patina
argentata, sempre virtuale, con l'utilizzo del mouse oppure del
polpastrello in caso di partecipazione da smartphone o tablet. Dopo
aver rimosso la patina si attiverà automaticamente il programma di
assegnazione dei premi (sistema random) ed in caso di vincita apparirà
la scritta “HAI VINTO UNA LATTA 60TH ANNIVERSARY CHUPA CHUPS”,
mentre in caso contrario apparirà la scritta “NON HAI VINTO”; il
consumatore verrà informato anche dal sistema computerizzato che
comunicherà l’esito della partecipazione (vincente o non vincente)
mediante un messaggio a monitor.
In caso di VINCITA, il consumatore sarà invitato a completare il form con
i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo,

numero telefonico. Dovrà inoltre caricare la foto di un documento
d'identità in corso di validità. Il vincitore verrà informato sulle modalità
di ricezione del premio tramite comunicazione a video e via e-mail.
Sarà cura del vincitore inserire dati corretti e veritieri.
Il vincitore riceverà inoltre conferma tramite un messaggio e-mail.
Il vincitore avrà 5 giorni di tempo per completare la registrazione con i
propri dati personali, passato questo termine la vincita si riterrà
annullata e il premio andrà in estrazione a recupero.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso
contrario il premio eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
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 i premi
più sotto indicati.
Eventuali premi non assegnati al termine del mese saranno rimessi in
palio nell’estrazione a recupero.
Il partecipante vincente parteciperà automaticamente all'estrazione
finale.
Il vincitore dovrà conservare il bastoncino con il codice univoco
vincente fino al 15/11/2018. La società promotrice si riserva la facoltà
di richiedere il bastoncino risultato vincente per eventuali controlli.
In caso di NON VINCITA, il consumatore sarà invitato a completare il
form con i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo
completo, numero telefonico, per poter partecipare all'estrazione finale
di uno dei n. 6 week-end a Barcellona per 4 persone e all’eventuale
estrazione a recupero.
Sarà possibile partecipare al concorso più volte, inserendo codici
diversi, ma ogni codice permetterà una sola partecipazione al concorso.
Ogni consumatore potrà vincere un solo premio in tutto il periodo del
concorso con la modalità Instant Win.
EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO:

Entro il 26/10/2018 verrà predisposto un file contenente i dati di
tutti i partecipanti, vincenti e non vincenti , che avranno provveduto a
completare il form con tutti i dati richiesti consistenti in
 indirizzo email
 codice alfanumerico univoco posto sull’estremità del
bastoncino coperto dalla caramella
 nome
 cognome
 indirizzo completo
 numero telefonico
 data di nascita
e alla presenza di un funzionario camerale/Notaio, dal suddetto file,
verrà effettuata presso la sede del Soggetto Delegato, l’eventuale
estrazione a recupero dei premi Instant Win tra cui:


premi eventualmente non assegnati dal software



premi per cui il vincitore non ha completato il form di
registrazione entro 5 giorni dalla vincita oppure abbia inserito
dati non corretti o veritieri.

Lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio.
Verranno inoltre estratte 10 riserve.
ESTRAZIONE FINALE:
Entro il 26/10/2018 verrà predisposto un file contenente i dati di
tutti i partecipanti, vincenti e non vincenti, che avranno provveduto a
completare il form con tutti i dati richiesti consistenti in
 indirizzo email
 codice alfanumerico univoco posto sull’estremità del
bastoncino coperto dalla caramella
 nome
 cognome
 data di nascita
 indirizzo completo
 numero telefonico
e alla presenza di un funzionario camerale/Notaio, dal suddetto file,
verrà effettuata presso la sede del Soggetto Delegato, l’estrazione
manuale e casuale di 6 vincitori (+ n. 10 riserve) che si aggiudicheranno
ognuno n. 1 week-end a Barcellona per 4 persone.
Ogni consumatore potrà vincere un solo premio durante l’estrazione
finale
AVVISO VINCITA
I vincitori dell’eventuale estrazione a recupero e dell'estrazione finale,
verranno avvisati della vincita tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo
indicato in fase di registrazione.
Il vincitore avrà 5 giorni a disposizione per rispondere e confermare la
propria vincita.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in
cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o
incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di
notifica della vincita.
Inoltre il consumatore è l’unico responsabile della gestione della
propria casella di posta elettronica con particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il
premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri
soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria
casella di posta.
PREMI

ISTANT WIN
N. 60 Latte 60th Anniversary da 150 lecca lecca Chupa Chups dal
valore unitario di € 23,09 IVA esclusa per un valore complessivo di €
1.385,40 IVA esclusa.
La fornitura di lecca lecca CHUPA CHUPS sarà consegnata solo nel
Territorio Italiano Nazionale e nella Repubblica di San Marino. Il diritto
alla fornitura non potrà per nessun motivo essere ceduto. Non sono
ammessi cambi nei nominativi dei destinatari/beneficiari della
fornitura.
La fornitura di lecca lecca, per ciò che riguarda i gusti dei prodotti o la
tipologia, è a totale discrezione della società promotrice.
ESTRAZIONE FINALE
N. 6 voucher per un week-end a Barcellona per 4 persone del valore
indicativo max. di € 1.720,00 cad. (IVA esente) e dal valore complessivo
indicativo max. di € 10.320, 00 (IVA esente) composto da:


volo a/r da Milano o Roma. Compagnia di linea o budget airline
secondo disponibilità.



trasferimento a/r aeroporto – hotel;



2 notti in Hotel 4 stelle per max. 4 persone (due camere
doppie), con trattamento di prima colazione;



tasse aeroportuali, l’assicurazione medico/bagaglio e
l’aggiornamento carburante;



ingresso di un giorno al Parco Portaventura.

I trasferimenti tra il domicilio del vincitore (e degli accompagnatori) e
l’aeroporto in Italia e viceversa, sono esclusi.
La prenotazione del viaggio dovrà essere effettuata almeno 30gg prima
dalla data prescelta della partenza.
Il vincitore e gli accompagnatori dovranno viaggiare insieme.
Il vincitore del viaggio e gli accompagnatori dovranno essere in
possesso dei documenti necessari per viaggiare e soggiornare a
Barcellona.
Il premio sarà cedibile.
Fruizione: dal 01/04/2019 fino al 31/10/2019 e previa verifica
disponibilità alberghiera/aerea. Sono esclusi i periodi di alta stagione
dal 01/07/2019 al 31/08/2019. Sono inoltre escluse le festività e i ponti
nazionali italiani e spagnoli.
MONTEPREMI

Tot. Indicativo max. Montepremi: € 11.705,40 + IVA (come sopra
indicato)

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati da Perfetti Van Melle
Italia S.r.l., con sede legale in via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), in qualità di titolare del trattamento,
esclusivamente al fine di consentire la partecipazione alla manifestazione e lo svolgimento delle attività
correlate, secondo la normativa vigente in materia di manifestazioni a premi.

La raccolta e il trattamento dei dati di cui sopra saranno effettuati con modalità cartacee ed informatizzate
da Mediamilano S.r.l., Sede Legale in via Teodosio 13, 20131 Milano, responsabili del trattamento che li
trasmetteranno a Perfetti Van Melle Italia S.r.l..
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o
strettamente necessarie per lo svolgimento della manifestazione.
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy
e, quindi, di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione o la
cancellazione, scrivendo una raccomandata a/r a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. all'indirizzo sopra indicato. La
richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà la perdita di
qualunque diritto legato alla manifestazione stessa.

Clausole Generali



Il concorso sarà reso noto direttamente sull’espositore che contiene i prodotti partecipanti e sul sito
www.concorsochupachups.it dove sarà disponibile anche il regolamento completo.





Saranno ritenute valide solo le vincite relative a persone residenti.
Ogni codice sarà valido una sola volta per l’intero arco dell’iniziativa.
I costi di connessione al sito sono quelli normalmente applicati dal gestore scelto dal partecipante
e non subiranno alcun aumento in funzione del presente concorso

La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
 I premi saranno consegnati ai vincitori senza alcun onere a loro carico entro 180 giorni dalla data
della verbalizzazione della vincita.
 I premi costituiti dalle forniture di lecca lecca Chupa Chups verranno inviati al vincitore entro 180
giorni dall’assegnazione del premio
 In caso di partecipazione di meno di 4 persone ai week-end in palio nulla è dovuto al vincitore e non
saranno possibili conguagli o modifiche si servizi.
 La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori
 I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020
Lainate (MI).
 La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche derivanti da cause di forza
maggiore che comunque non ledono i diritti acquisiti dai promissari e si impegna a rendere note
tutte le eventuali variazioni agli organi di vigilanza e di controllo con le stesse modalità della
promessa originaria, come previsto dall’art.10 del D.P.R. n. 430/2001
 La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti non siano più disponibili o reperibili per cause di forza
maggiore.
 I premi in palio non possono essere convertiti in gettoni d’oro.
 Il server di gestione del presente concorso è ubicato in Italia.
Milano, lì 12/03/2018

Il soggetto delegato
Mediamilano srl
Via Teodosio 13, 20131 Milano

