REGOLAMENTO
CONCORSO BT 08/19
“ BUITONI AL GUSTO NON RINUNCIO”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino, 6
Località:
20090 Assago (MI)
Denominazione:

Concorso “BUITONI AL GUSTO NON RINUNCIO" – BT 08/19

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:

Pizze Buitoni Forno di Pietra Senza Glutine e Senza lattosio
nelle seguenti referenze:
- Margherita
- 4 Formaggi
- Prosciutto

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Concorso Vincita Immediata
1° ottobre 2019 al 30 novembre 2019
Estrazione finale
Entro il 31 dicembre 2019

Premi

Concorso Vincita Immediata
N. 1 Buono Spesa* del valore di 50€ cad. - in palio ogni
giorno
Estrazione finale
n. 1 Crociera Italia, Grecia e Montenegro** per 2 persone del
valore di € 1.172,00

*Buono Spesa: buoni generici emessi dalla catena presso la quale è stato fatto l’acquisto. I buoni
potranno essere del tipo “card a scalare” (gift card) oppure cartacei nel caso la catena non abbia
card a scalare. In questo caso acquisteremo il taglio unitario di buono disponibile più basso per
facilitare la fruizione al consumatore.
Nel caso in cui la catena non disponga né di card a scalare né di buoni cartacei il consumatore
potrà optare per le seguenti alternative a sua scelta:
A) scegliere di ricevere un buono emesso da un’altra catena della GD che venda prodotti alimentari
B) richiedere il valore buono in Ticket Compliments Top Premium.
**Crociera Italia, Grecia e Montenegro: esclusivamente con partenza da Genova il 3 Maggio
2020 Crociera Italia, Grecia e Montenegro per 5 notti/6 giorni per 2 persone a bordo della MSC
Magnifica, per una vacanza esclusiva
Il premio include:

Sistemazione: in cabina doppia esterna con trattamento di pensione completa (prima e seconda
colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). Serata di Gala con il
Comandante.
Pacchetto Bevande “Pranzo E Cena”: Consumo illimitato di una selezione di Bevande con
prezzo fino ad € 6.00, servite in sala ristorante, bar o al buffet, esclusi i ristoranti tematici
Partecipazione A Tutte Le Attività Di Animazione: giochi, concorsi, caccie al tesoro, tornei,
serate a tema
Utilizzo Di Tutte Le Strutture Della Nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove
presenti).
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei
porti dove la nave non attraccherà la banchina.
Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave
Prima colazione gratuita in cabina
Servizio in cabina 24 h su 24h
Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità)
Eventi speciali per ragazzi
Priorità di scelta del turno ristorante
TASSE PORTUALI;
QUOTE DI SERVIZIO
Il premio non comprende:
Escursioni a terra nel corso della crociera. Accesso al Sun Deck privato
Spese di natura personale.
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Fase di vincita immediata tramite web e telefono dal 1° ottobre 2019 al 30
novembre 2019, 7 giorni su 7, dalle ore 9 alle ore 21
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno l’acquisto di
almeno 1 confezione di prodotto Buitoni in promozione, potranno provare a vincere
immediatamente il premio in palio ogni giorno.
Per partecipare il consumatore dovrà telefonare al numero 02.49962.603 seguire le
indicazioni della voce guida e, attraverso la tastiera del proprio telefono, dovrà inserire i
dati del proprio documento di acquisto. Al termine della telefonata scoprirà subito l’esito
della partecipazione: vincente o non vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare entro 5 gg. di
calendario dalla vincita mediante e-mail, la copia del documento di acquisto vincente, i
propri dati anagrafici completi di indirizzo e numero telefonico e la copia della propria
carta d’identità in corso di validità (fronte e retro) a:
Concorso “BUITONI GLUTEN FREE”
e-mail: segreteria@winning.it
Si precisa che:
•

Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.

•

Ogni scontrino per partecipare a questa fase dovrà riportare una data di emissione
compresa tra il 1° ottobre 2019 al 30 novembre 2019 e riportare la dicitura del/i
prodotto/i acquistato/i (scontrino 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.

Estrazione finale - entro il 31 dicembre 2019
Entro il 31 dicembre 2019, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio,
avrà luogo l’estrazione finale della crociera in palio oltre all’estrazione dei premi
eventualmente non assegnati e/o non confermati durante la fase di vincita immediata.
L’estrazione verrà effettuata dal database di tutte le partecipazioni non vincenti registrate
nella fase instant win.
Verranno inoltre estratte n. 5 riserve da utilizzare per il premio finale oltre a n. 10 riserve
da utilizzare in caso di non conferma/irreperibilità da parte dei vincitori della fase di
vincita immediata.
Tutti i vincitori sorteggiati verranno avvisati tramite e-mail e/o telefonicamente e, per
aver diritto al premio, dovranno inviare tramite e-mail entro 5 gg. di calendario
dall’avviso vincita la copia del documento di acquisto vincente, i propri dati anagrafici
completi di indirizzo e numero telefonico e la copia della propria carta d’identità in corso
di validità (fronte e retro) a:

MONTEPREMI

Concorso “BUITONI AL GUSTO NON RINUNCIO”
e-mail: segreteria@winning.it

Vincita immediata
N. 61 Buoni Spesa del valore di 50€ cad. - in palio nel periodo
Estrazione finale
n. 1 Crociera Italia, Grecia e Montenegro** per 2 persone del valore di € 1.172,00
Montepremi complessivo € 4.222,00 (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.buonalavita.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’estrazione finale dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale
incaricato o del notaio entro il 31 dicembre 2019.
• Per la crociera è prevista la sola partenza del 3 Maggio 2020. L’impossibilità a partire
in tale data comporterà la perdita del premio e l’utilizzo delle riserve.

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili. Un utente potrà
vincere un solo premio.
• Il premio finale non è cedibile
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni
regolamento o con dati incompleti od illeggibili.

prive

dei

requisiti

previsti

dal

• Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini sui quali sia identificabile nella
dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. Sono
intese come diciture degli scontrini esclusivamente quelle impresse dal registratore di
cassa, non saranno ritenute valide dichiarazioni sostitutive delle diciture degli scontrini
rilasciate dai punti vendita.
• Non saranno ritenuti validi:
- scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità
minime richieste dal presente regolamento;
- scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati
diversi
da quelli digitati al momento della partecipazione;
- scontrini inviati in fotocopia per la conferma del premio.
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini 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. Titolare dei dati è Nestlé 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, Bergamo. 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. Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU
679/2016, 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

• 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).
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