
 

 

REGOLAMENTO 

CONCORSO MISTO BT 02/19 

 “ BUITONI BASI 2019”  

Concorso indetto da: 

------------------------------------- 

Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  

Indirizzo:               Via del Mulino, 6  

Località:                 20090 Assago (MI) 

   

 

Denominazione: Concorso misto “BUITONI BASI 2019" – BT 02/19 

 

Territorio: Nazionale  

 

Prodotti interessati:      ogni prodotto vale 1 punto ad eccezione dei 5 indicati 

 

Sfoglia Rotonda 10 x 230gr. 

Sfoglia Rettangolare 10 x 230gr. 

Brisèè 10 x 230gr. 

Sfoglia Delicata 10 x230gr. – vale 2 punti 

Sfoglia Integrale 10x230gr. – vale 2 punti 

Sfoglia Gran spessore 10x280gr. 

Frolla Sottile 10 x 230gr. 

Brisèe Leggera 10 x 230gr. – vale 2 punti 

Brisée Senza Glutine 6x230gr. 

Sfoglia senza glutine 6x280gr. 

Sfoglia BIO 10x230gr. - vale 2 punti 

Sfoglia bontà di semi – vale 2 Punti 

 

 

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 

 

Durata: Concorso Vincita Immediata  

 dal 1 marzo al 30 novembre 2019  

Totale 275 giorni operativi/9 mesi 

 

Fase raccolta punti: 

dal 1 marzo al 7 dicembre 2019 

Totale 282 giorni operativi (9 mesi + 1 settimana) 

 

Eventuale estrazione finale  

Entro il 31 dicembre 2019   

 

Premi Concorso Vincita Immediata  

 n.  1 Libro “Sfoglia e brisée per ogni stagione” di Ilaria 

Mazzarotta del valore commerciale 14,90 € cad. (IVA 

INCLUSA) – in palio ogni giorno 

 



 

 

 n 1 buono Ikea del valore commerciale di 1.000€ cad. (Iva 

assolta) – in palio ogni mese  

  

 Premi certi 

con 4 punti: 1 codice per una Esperienza Svago 2x1 del 

Valore commerciale medio 4,8 € (Iva Compresa)  

          

          con 10 punti = 1 codice per una Esperienza Voucher10  

 Valore commerciale medio 19 € (Iva Esente)  

 

          con 15 punti = 1 codice per una Esperienza Voucher15 

          Valore commerciale medio 29 € (Iva Esente)  

 

Codice Svago 2x1: valido per 1 utilizzo, per prenotare un servizio a scelta sul sito2x1 

dedicato e personalizzato. La prenotazione sarà possibile dopo la semplice attivazione del 

codice ovvero associare ad un codice una mail del beneficiario per le necessarie conferme 

di prenotazione, il beneficiario potrà godere di circa 3.000 proposte in formula 2x1 o 

scontate al 50%.  

 

Codice Voucher10 valido per scaricare dal sito dedicato e personalizzato un voucher 

prepagato all inclusive che contiene le istruzioni per prenotare una attività tramite il 

servizio Concierge di Tantosvago, tra le oltre 2000 proposte presenti sul sito con valore 

compreso tra 18 e 20 €. Il voucher va utilizzato entro 6 mesi dalla erogazione, periodo 

entro il quale andrà effettuata la prenotazione dell’attività.  

 

Codice Voucher15 valido per scaricare dal sito dedicato e personalizzato un voucher 

prepagato all inclusive che contiene le istruzioni per prenotare una attività tramite il 

servizio Concierge di Tantosvago, tra le oltre 1500 proposte presenti sul sito con valore 

compreso tra 28 e 30 €. Il voucher va utilizzato entro 6 mesi dalla erogazione, periodo 

entro il quale andrà effettuata la prenotazione dell’attività.  

 

I codici premio dovranno essere attivati entro 7 giorni dalla data di invio al fine di 

prenotare i servizi in formula 2x1 o di scaricare il voucher relativo nel caso delle attività 

esperienze in regalo 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

CONCORSO VINCITA IMMEDIATA 

Dal 1 marzo al 30 novembre 2019, 7 giorni su 7 h.24   

 

Nel periodo dal 1 marzo ed il 30 novembre 2019 tutti i consumatori che effettueranno 

l’acquisto in un'unica spesa di almeno 1 prodotto in promozione, potranno partecipare al 

concorso instant win e contemporaneamente potranno cominciare a raccogliere i punti 

per il collezionamento.  

La partecipazione dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data dell’acquisto (farà 

fede il documento di acquisto). 

 

Nel periodo dall’1 al 7 dicembre sarà unicamente possibile raccogliere i punti e richiedere 

i premi certi; dall’ 8 dicembre 2019 in poi, per i consumatori che hanno registrato una 



 

 

richiesta premio certo, sarà possibile consultarne lo stato (in verifica/confermata/non 

confermata). 

 

Per partecipare il consumatore dovrà accedere al sito www.buitoni.it, cliccare sul banner 

della promozione, registrarsi 

 
- Compilare la form con i dati del documento d’acquisto (ggmm/hhmm/numero/importo 

compresi i decimali). 

 

-    Selezionare i prodotti Buitoni che ha acquistato con il documento di acquisto  

 

- Caricare* l’immagine del documento d’acquisto  

 

- Cliccare sul pulsante per partecipare al concorso con vincita immediata 

 
A video scoprirà l’esito della partecipazione (vincente premio giornaliero o premio mensile 

oppure non vincente) e, nella propria area personale, potrà vedere accreditato il numero 

di punti virtuali da lui totalizzati, sia con l’ultimo documento d’acquisto caricato che in 

totale con gli eventuali altri documenti d’acquisto caricati in precedenza 

 
*il consumatore potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di scontrino o ricevuta on line stampati su 

un’unica facciata) oppure 2 foto nel caso di scontrino o ricevuta on line stampato fronte e retro). Un disclaimer 
avviserà il consumatore della necessità che, dall’immagine caricata, siano chiaramente visibili: 
-tutti i dati compilati nella form,  
-la ragione sociale del punto di vendita che ha emesso il documento  
-la descrizione in chiaro (da lui evidenziata) dei prodotti Buitoni acquistati. 
 

Si precisa che 

 

 La vincita non verrà confermata qualora si ravvisassero delle irregolarità nel 

documento di acquisto con il quale il consumatore ha vinto nella fase di vincita 

immediata. 

 

 Ogni documento d’acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà 

annullato.  

 

 Ogni documento d’acquisto per partecipare a questa fase dovrà riportare una data di 

emissione compresa tra l’1 marzo ed il 30 novembre 2019 e riportare la dicitura di 

almeno 1 prodotto acquistato (documento d’acquisto parlante)  
 

 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 settimana, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare 

uno o più dei premi in palio, lo stesso o gli stessi saranno rimessi in palio 

nell’estrazione finale. 

 

 Saranno accettati documenti d’acquisto di spesa on line; nel caso il documento on line 

non riportasse l’orario di emissione, dovrà essere indicato 0000 come orario di 

emissione.  

 Non saranno accettati documenti d’acquisto Amazon 



 

 

Eventuale estrazione finale - entro il 31 dicembre 2019 

 

Entro il 31 dicembre 2019, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, 

verrà effettuata l’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati e/o non confermati 

nella fase di vincita immediata. 

 

L’estrazione verrà effettuata dal database formato dalle partecipazioni non vincenti 

registrate nella fase di instant win del concorso.  

 

I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati tramite e-mail o sms o telefonata. 

 

Verranno inoltre estratte n. 20 nominativi di riserva da utilizzare in caso di caso di 

irreperibilità dei vincitori estratti o perché non in regola con le norme del concorso. 

 

 
OPERAZIONE A PREMIO CERTO 

Dal 1 marzo al 7 dicembre 2019 

 

Dal 1 marzo al 7 dicembre i consumatori potranno collezionare punti, secondo la tabella 

di seguito riportata, inserendo i dati dei documenti d’acquisto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella propria area personale l’utente vedrà il numero di punti virtuali da lui raccolti fino a 

quel momento e potrà quindi scegliere il premio desiderato, in ragione dei punti 

disponibili. 

 

Es. un consumatore con 10 punti potrà richiedere 1 premio da 10 punti oppure 2 premi 

da 4, restando con 2 punti disponibili nel proprio saldo. 

 

Dal momento che l’utente richiederà il premio scelto, la sua richiesta assumerà lo stato di 

“in verifica” ed entro 3 giorni lavorativi verrà controllato che i dati inseriti siano conformi 

al regolamento.  

Successivamente all’esito della verifica verrà inviata una comunicazione ad ogni 

partecipante. 

 

Verifica richieste premio  

Per ogni richiesta premio registrata saranno verificati: 

Sfoglia Rotonda 10 x 230gr.-  vale 1 punto 

Sfoglia Rettangolare 10 x 230gr. - vale 1 punto 

Brisèè 10 x 230gr.- vale 1 punto 

Sfoglia Delicata 10 x230gr. – vale 2 punti 

Sfoglia Integrale 10x230gr. – vale 2 punti 

Sfoglia Gran spessore 10x280gr. - vale 1 punto 

Frolla Sottile 10 x 230gr.- vale 1 punto 

Brisèe Leggera 10 x 230gr. – vale 2 punti 

Brisée Senza Glutine 6x230gr.- vale 1 punto 

Sfoglia senza glutine 6x280gr.- vale 1 punto 

Sfoglia BIO 10x230gr. - vale 2 punti 

Sfoglia bontà di semi – vale 2 Punti 



 

 

 

la correttezza dei punti indicati dal consumatore per singolo documento d’acquisto, 

mediante controllo della presenza dei prodotti Buitoni nello stesso 

 

Il controllo di ogni documento d’acquisto consente di trasformare i punti rappresentati 

dallo specifico documento d’acquisto da virtuali a reali e quindi abilitare l’effettiva 

corresponsione del premio e l’eventuale residuo punti che potrebbe rimanere a 

disposizione dell’utente. 

 
Esempio: 

 
Utente A carica nel tempo 3 scontrini che veicolano nell’ordine 1, 3, 1 punti e quindi il suo totale 
virtuale è 5 punti. 
Nel momento in cui i chiede un premio da 4 punti, viene fatta la verifica su tutti gli scontrini che lui 
ha caricato fino a quel momento e viene trasformato in reale il punteggio virtuale del singolo 
scontrino. 

Al termine della verifica se il punteggio reale è almeno di 4 punti, sarà abilitato l’invio del premio. 

 

Documenti d’acquisto non validi e/o non conformi al punteggio dichiarato 

 
Qualora nella fase di verifica del singolo scontrino venisse rilevata una irregolarità (es. 

data emissione diversa, immagine scontrino non leggibile, ecc.) oppure una incongruenza 

tra i prodotti dichiarati dall’utente e quelli realmente verificabili sul documento d’acquisto 

(che impattano quindi sui punti virtuali attribuiti dal sistema), sarà respinto il singolo 

documento d’acquisto e verrà inviata una e-mail al consumatore. 

 
In questo caso il consumatore potrà tornare sul sito e nella propria area personale potrà 

vedere lo scontrino respinto con la motivazione e potrà quindi procedere con un nuovo 

caricamento. Solo in questo caso potrà riutilizzare i medesimi dati (data emissione, ora, 

ecc.) del documento d’acquisto respinto e caricare una nuova immagine.  

 
Regole generali 

 

 Nestlé si riserva la possibilità di richiedere, se necessario, il documento d’acquisto in 

originale per verificarne l’autenticità. In questo caso verrà inviata una e-mail al 

consumatore il quale dovrà spedire il documento di acquisto in originale entro 7 giorni 

dalla data della richiesta inviata via e-mail, pena l’annullamento della richiesta premio 

e/o della vincita nel concorso instant win. 

L’indirizzo cui spedire sarà:  

Concorso Buitoni basi c/o Winning Srl Via L. Settala, 16 – 20124 Milano. 

 

 Il consumatore dovrà conservare l’originale dei documenti di acquisto utilizzati nel 

concorso e nella raccolta punti fino al 31 gennaio 2020. 

 

 a fronte di un documento d’acquisto respinto verrà inviata una mail al consumatore. 

 

 L’utente potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di scontrino o ricevuta on 

line stampati su un’unica facciata) oppure 2 foto nel caso di scontrino o ricevuta on line 

stampato fronte e retro) e un disclaimer lo avviserà della necessità che, dall’immagine 

caricata, siano chiaramente visibili  

-tutti i dati compilati nella form,  

-la ragione sociale del pdv che ha emesso il documento  



 

 

-la descrizione in chiaro (da lui evidenziata) delle confezioni di Buitoni Basi acquistate 

 

MONTEPREMI CONCORSO 

 

n.  275 Libri “Sfoglia e brisée per ogni stagione” di Ilaria Mazzarotta del valore 

commerciale 14,90 € cad. (IVA INCLUSA) – in palio nel periodo) 

 

n 9 buoni Ikea del valore commerciale di 1.000€ cad. (Iva assolta) – in palio nel periodo) 

 

Montepremi complessivo concorso 13.097,50 (iva inclusa) 

 

MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMI 

 

Si prevede che saranno distribuiti n. 5.000 premi certi del valore commerciale medio di € 

17,60 cad. per un montepremi complessivo stimato di € 88.000,00 (Iva inclusa). 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è 

gratuita, fatto salvo il costo della telefonata su rete ordinaria nazionale applicato dal 

proprio gestore telefonico. 

 

 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.buitoni.it al numero 

verde 800 434 434.  

 

 Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della 

manifestazione a premio risiede in Italia. 

 

 L’eventuale estrazione finale dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario 

Camerale incaricato o del notaio entro il 31 dicembre 2019.  

 

 I premi del concorso non sono convertibili in gettoni d’oro e quelli della stessa 

tipologia non sono cumulabili. Un utente potrà vincere un solo premio. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal 

regolamento o con dati incompleti od illeggibili. 

 

 Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti d’acquisto sui quali sia identificabile 

nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. Sono 

intese come diciture dei documenti d’acquisto esclusivamente quelle impresse dal 

registratore di cassa, non saranno ritenute valide dichiarazioni sostitutive delle diciture 

dei documenti d’acquisto rilasciate dai punti vendita. 

 

 Non saranno ritenuti validi: 

- documenti d’acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o 

nelle quantità minime richieste dal presente regolamento; 

- documenti d’acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e 

cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione; 

- documenti d’acquisto inviati in fotocopia per la conferma del premio. 

 



 

 

La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità dei 

documenti d’acquisto ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 

 

 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Nestlè Italiana S.p.A entro 180 giorni 

dalla fine del concorso. 

 

 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 

elettronicamente. I titolari dei dati è Nestlè Italiana S.p.A – Via del Mulino, 6 -20090 

Assago (MI). Responsabili del trattamento dati sono le società, Winning S.r.l. - Via 

Settala, 16 - 20124 Milano e ContactLab Srl Via Natale Battaglia 12 20127. 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. In ogni momento, ai sensi 

dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno consultare o far modificare i propri 

dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio 

Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano. 

  

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

- materiali pop 

- pack prodotto 

 

 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 BANCO ALIMENTARE ONLUS 
– VIA LEGNONE, 4 - 20158 MILANO (Codice Fiscale: 97075370151). 

 

 

Milano,     

 

        

         NESTLE’ ITALIANA SPA

  

 

 


