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REGOLAMENTO 
CONCORSO DDN 09/22 

 “BACI CENTENARIO & CONAD”  
Concorso indetto da: 
 
Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  
Indirizzo:               Via del Mulino 6  
Località:                 20057 Assago (MI) 
 
In Associazione con 
Società:   Conad Soc.Coop. 
Indirizzo:    via Kennedy,5   
Località: 42040 Caprara di Campegine (RE) 
C.F. 01751820356  
  
Denominazione: Concorso “BACI CENTENARIO & CONAD” – DDN 09/22 

Territorio: Valido nei punti vendita: 
CONAD NORD OVEST 
CONAD ADRIATICO 
CONAD PAC 2000 (SICILIA) 
CONAD CENTRO NORD  
CONAD PAC 2000 (ESCLUSO SICILIA) 
CONAD COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI 

 
Prodotti interessati:    BACI BIJOU 200g  

BACI BIJOU BIANCO 200g  
BACI BIJOU LATTE 200g  
BACI BIJOU FONDENTE 70% 200g  
BACI BIJOU ASSORTITO 200g  
BACI BIJOU RED 150g  
BACI TUBO 3 PEZZI 37,5g  
BACI TUBINO RED 3 PEZZI 37,5g  
BACI SACCHETTO 125g  
BACI SCATOLA REGALO 300g  

 
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 
 
Durata: Concorso Vincita Immediata  
 Dal 17 ottobre al 20 novembre 2022 
  

Eventuale estrazione finale  
Entro il 23 dicembre 2022 
 

Premi Concorso Vincita Immediata 
 
 n. 100 GIFT CARD digitali CONAD da € 100,00 cad. – in palio nel 

periodo 
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* Il vincitore, a seguito della regolare convalida della vincita, riceverà il premio sotto forma di una carta 
LA PREPAGATA CONAD all’indirizzo indicato nel modulo di accettazione e, tramite email, le istruzioni per 
l’attivazione della card. 
Per l’attivazione della carta, i vincitori dovranno presentarsi presso il box informazioni di uno dei Punti 
Vendita Conad abilitati al circuito privativo Conad Card con la carta LA PREPAGATA CONAD ricevuta ed il 
PIN di attivazione ricevuto tramite email. 
Caratteristiche generali carta prepagata Conad 
La Prepagata Conad ha una validità di 12 mesi dalla data di attivazione e può essere usata presso i Punti 
di Vendita facenti parte del circuito privativo CARTA INSIEME PIU‘ CONAD CARD a insegna SPAZIO 
CONAD, CONAD SUPERSTORE, CONAD, CONAD CITY, SAPORI E DINTORNI CONAD, MARGHERITA 
CONAD, PARAFARMACIA CONAD, OTTICO CONAD, DISTRIBUTORE DI CARBURANTE CONAD, PET STORE 
CONAD, CON SAPORE CONAD e altre insegne a marchio CONAD inserite nel medesimo circuito. L’elenco 
dei punti vendita in cui utilizzare la PREPAGATA CONAD è consultabile sul sito www.conad.it.  
La carta non è ricaricabile; non è convertibile in denaro e non è monetizzabile. È quindi esclusa la 
restituzione del controvalore totale, parziale o residuo della carta. E’ precluso qualsivoglia impiego della 
carta a fini promozionali.  
La carta è a scalare, quindi può essere utilizzata per più acquisti fino al completo esaurimento del valore 
facciale. Se il valore residuo è insufficiente per compiere l’acquisto è possibile completare il pagamento in 
contanti o con altri mezzi di pagamento accettati dai PDV Conad abilitati.  
Alla scadenza la carta non è più utilizzabile. La carta è al portatore, non è nominativa e in caso di furto, 
danneggiamento o smarrimento non può essere bloccata, sostituita o rimborsata. 
La PREPAGATA CONAD non può essere utilizzata per il pagamento di utenze, ricariche telefoniche, 
bollettini postali e l’acquisto di carte prepagate di qualsivoglia natura. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  
 
Concorso con vincita immediata dal 17 ottobre al 20 novembre 2022. Tutti i giorni 
dalle ore 9 alle ore 21. 
 
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 5€ di prodotti 
Baci a scelta tra quelli in promozione, esclusivamente presso un punto vendita delle 
cooperative coinvolte, potranno provare a vincere immediatamente uno dei premi in palio nel 
periodo. 
 
Per partecipare il consumatore dovrà telefonare da un telefono fisso a toni o da un cellulare 
allo 02.49962.786 e, tramite la tastiera del proprio telefono: 
 
- digitare i dati scontrino (ggmm/nnnn/hhmm/€€€€ compresi decimali)  
 
- comunicare il proprio numero telefonico 
 
Al termine della telefonata scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione: vincente o 
non vincente. 
 
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare la copia dello 
scontrino vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico, entro 5 gg. dalla 
vincita tramite e-mail a bacicentenarioconad@winning.it 

 
Si precisa che: 
• Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.  
• Ogni scontrino dovrà essere emesso da uno dei punti vendita della catena Conad aderenti, 

riportare la descrizione dei prodotti acquistati (scontrino parlante) e dovrà riportare una 
data di emissione compresa tra il 17 ottobre al 20 novembre 2022. 
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• La vincita viene 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 sia la buona fede che la vincita casuale. 

• I consumatori dovranno conservare lo scontrino in originale fino al 28.02.2023. Nestlé 
Italiana si riserva la facoltà di verificarne l’autenticità presso i punti vendita che li hanno 
emessi e/o di richiederne l’invio in originale. 
In tal caso lo scontrino dovrà essere spedito tramite posta raccomanda a Winning entro 5 
gg. dalla richiesta (farà fede la data di invio della e-mail di richiesta) pena l’annullamento 
della partecipazione e/o dell’eventuale vincita all’indirizzo: 
Concorso “BACI CENTENARIO & CONAD” – c/o Winning in Via settala, 16 – 20124 Milano 

 
Eventuale estrazione finale - entro il 23 dicembre 2022 
 
Al termine della fase di vincita immediata, entro il 23 dicembre 2022, alla presenza di un 
Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata l’eventuale estrazione finale dei premi 
non assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo nel periodo di vincita immediata. 
 
L’estrazione verrà effettuata sul database dei partecipanti al concorso risultati non vincenti. 
 
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati telefonicamente e, per aver diritto al premio, 
dovranno inviare la copia dello scontrino vincente, unitamente ai propri dati completi di 
numero telefonico, entro 5 gg. dalla data della comunicazione di vincita tramite e-mail a 
bacicentenarioconad@winning.it 
 
Verranno inoltre estratti tanti nominativi di riserva quanti saranno i nominativi estratti durante 
l’eventuale estrazione finale. 
 
MONTEPREMI 
 
n. 100 GIFT CARD digitali CONAD da € 100,00 cad. – in palio nel periodo   
 
TOTALE MONTEPREMI € 10.000,00 (Iva assolta)  
 
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 e/o della 
connessione internet applicata dal proprio gestore. 

 
• Il regolamento completo del concorso è disponibile al numero verde 800 434 434 e su 

www.buonalavita.it.  
 

• I vincitori dovranno comunque conservare lo scontrino in originale fino al 28.02.2023 in 
quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere l’invio dell’originale per la conferma 
della vincita. 
 

• Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a 
premio risiede in Italia. 
 

• L’estrazione finale del premio avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o 
del notaio entro il 23 dicembre 2022.  
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• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili, il singolo utente potrà 

cioè 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 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 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, 24121 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. In ogni momento, 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: 
- volantino catena  

 
• 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: ONLUS Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale 
Via Don Gervasini, 33 – 20153 Milano – C.F. 80176590158. 

 
Assago,        

Nestlé Italiana S.p.A. 
 


