
 

 

REGOLAMENTO 
CONCORSO DDN  

 
“Fai Sciogliere il suo Cuore – San Valentino 2019” 

 
Concorso indetto da: 
------------------------------------- 
Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  
Indirizzo:               Via Del Mulino 6  
Località:                 20090 Assago 
 
----------------------------------------------------- 
Denominazione: Concorso “Fai Sciogliere il suo Cuore – San Valentino 2019” – DDN  
 
Territorio: Nazionale  
    
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 
 
Prodotti promozionati: Gamma Baci Perugina 
 
DURATA:      Periodo di partecipazione instant win 
  Dal 21 gennaio al 24 febbraio 2019 
 
  Eventuale estrazione finale 
  Entro il 31 maggio 2019 
   
PREMI: n. 5 incontri* (ciascuno per un vincitore + un accompagnatore) con 

Enrico Nigiotti e Mara Maionchi per un valore commerciale stimato di 
1.200 € cad. (iva assolta) – in palio nel periodo 

 
* l’incontro potrà avvenire tra il 2/09 e il 20/12/19 in Italia secondo le disponibilità dei 
due artisti. Sono esclusi i periodi di Ponti e festività  
Il premio include: 

- Viaggio di andata e ritorno (volo o treno a seconda della località dell’incontro) 
- Pernottamento di n. 1 notte in camera doppia per due persone, in albergo di 

almeno tre stelle 
- Trasporto dall’albergo al luogo dell’incontro con l’Artista e ritorno 

Il premio non include: 
- Tutto quanto non espressamente previsto ne “il viaggio include” 

 
La società promotrice si impegna a comunicare tempestivamente luogo e data in 
cui avverrà l’incontro con l’Artista. 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
 
Concorso instant win dal 21 gennaio al 24 febbraio 2019, 7/7, 24 h su 24. 



 

 

Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 1 
confezione di Baci Perugina e conserveranno il documento di acquisto, potranno 
partecipare al concorso. 
 
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.baciperugina.it, raggiungere 
la sezione del sito dedicata al concorso dove dovrà registrarsi o fare il login, compilare 
l’apposito form con i dati dello scontrino (data - ggmm), numero documento di acquisto, 
ora e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei decimali) e scoprirà subito se 
ha vinto. 
 
In caso di vincita il consumatore non dovrà inviare nulla in quanto il controllo del 
documento di acquisto verrà effettuato sull’immagine dello stesso caricata on line 
durante la sua partecipazione. 
 
In caso di non vincita verrà invitato in ogni caso a conservare il documento di acquisto 
per l’eventuale estrazione finale. 
 
Nestlè si riserva la possibilità di richiedere, tramite e-mail, lo scontrino o la ricevuta di 
acquisto on line in originale per verificarne l’autenticità. In tal caso lo scontrino o la 
ricevuta dovranno essere spediti a Winning entro 7 gg. dalla richiesta (farà fede la data 
di invio della e-mail di richiesta) pena l’annullamento della partecipazione e/o 
dell’eventuale vincita.  
 
Indirizzo per la spedizione: 

Concorso “Baci Perugina Fai Sciogliere il suo Cuore – San Valentino 2019” 
c/o Winning Srl -  Via Settala 16 – 20124 Milano 

Si precisa che: 
- Ogni documento d’acquisto permetterà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato e 
dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 21 gennaio 2019 ed il 24 febbraio 
2019 
 
- La vincita verrà attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in 
una determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale, in 
modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia casuale. 
 
- Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il 
premio in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo. 
 
- Saranno accettati documenti d’acquisto di Esselunga.it e Supermercato24; non saranno 
accettate fatture Amazon. Nel caso di documento di consegna Esselunga l’orario da 
comunicare sarà il primo dei due indicato alla voce “Orario consegna” sulla fattura. 
 
 
Eventuale estrazione finale – ENTRO IL 31 MAGGIO 2019 
 
Qualora al termine della fase instant win uno o più premi risultassero non assegnati e/o 
non confermati, si procederà all’estrazione finale, alla presenza di un Funzionario della 
Camera di Commercio, alla quale parteciperanno tutte le partecipazioni risultate non 
vincenti nella fase instant win. 
 



 

 

I vincitori sorteggiati verranno avvisati tramite e-mail o sms o telefonata e, per aver 
diritto al premio, dovranno inviare con raccomandata lo scontrino originale vincente, 
unitamente ai propri dati completi di numero telefonico, entro 7 gg. dalla comunicazione 
di vincita, a: 
  

Concorso “Baci Perugina Autografi d’Amore 2018” 
c/o Winning Srl -  Via Settala 16 – 20124 Milano 

 
Verranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità 
dei vincitori o perché non in regola con le norme del concorso. 
 
MONTEPREMI 
 
n. 5 incontri* (ciascuno per un vincitore + un accompagnatore) con Mara Maionchi ed 
Enrico Nigiotti per un valore commerciale stimato di 1.200 € cad. (iva assolta). – in palio 
nel periodo 

Montepremi complessivo di € 6.000 (Iva assolta). 

 

NOTE FINALI 

• La società promotrice si impegna a comunicare tempestivamente, luogo e 
data in cui avverrà l’incontro con gli Artisti. 

 

• I partecipanti al concorso devono avere compiuto 18 anni e risiedere o essere 
domiciliati sul territorio italiano. La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo del 
collegamento al sito applicato dal proprio gestore. 

 
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.baciperugina.it, 

oppure al numero verde 800.434.434. 
 

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. I premi non sono cumulabili, ciascun 
utente potrà vincere un solo premio. 
 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal 
regolamento o con dati incompleti.  
 

• Il server di gestione dei dati è ubicato in Italia. 
 

• I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso. 
 

• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 
elettronicamente. Titolare dei dati è Nestle Italiana S.p.A, Via Del Mulino 6, 20090 
Assago (MI). Responsabili del trattamento dati sono la Società Winning Srl - Via 
Settala, 16 – 20124 Milano, e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 20121 Milano.  
Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini 
informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e 
pubblicitario da parte di Nestlé Italiana S.p.A. e di Sanpellegrino S.p.A. 
  

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 



 

 

- sito internet www.baciperugina.it 
- post facebook 
- campagna banner 

 
• La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla 

ritenuta alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 
del 29/09/1973. 
 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti 
in beneficenza ai sensi di legge a: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, 
via Caldara 43 – 20122 Milano - codice fiscale 97264070158 

 
Milano       NESTLE’ ITALIANA S.p.A.  

 


	REGOLAMENTO
	CONCORSO DDN
	Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 1 confezione di Baci Perugina e conserveranno il documento di acquisto, potranno partecipare al concorso.
	Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.baciperugina.it, raggiungere la sezione del sito dedicata al concorso dove dovrà registrarsi o fare il login, compilare l’apposito form con i dati dello scontrino (data - ggmm), numero docume...
	Indirizzo per la spedizione:
	Concorso “Baci Perugina Fai Sciogliere il suo Cuore – San Valentino 2019”
	c/o Winning Srl -  Via Settala 16 – 20124 Milano
	USi precisa che:
	- Ogni documento d’acquisto permetterà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 21 gennaio 2019 ed il 24 febbraio 2019


