REGOLAMENTO CONCORSO MK 36/22
“ACQUISTA E VINCI 1 BUONO SPESA DA 200€”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Sanpellegrino S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino, 6
Località:
20090 Assago (MI)
-----------------------------------------Denominazione: Concorso “ACQUISTA E VINCI 1 BUONO SPESA DA 200€” - MK 36/22
Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati: tutta la gamma Sanbitter in tutti i formati
Destinatari:

Consumatori maggiorenni

Durata:

Modalità instant win
dal 16 novembre 2022 al 17 febbraio 2023
Estrazione finale:
entro il 31 marzo 2023

Premi:

Modalità Instant Win
Nr. 1 Buono Spesa* del valore commerciale di 200€ cad. – in palio ogni
giorno

*Descrizione premio buono spesa da 200€
in buoni generici emessi dalla catena presso la quale è stato fatto l’acquisto. I buoni potranno essere del
tipo “card a scalare” (gift card) fisica o digitale, 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

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Concorso valido dal 16 novembre 2022 al 17 febbraio 2023, dal lunedì al sabato dalle
9 alle 21.
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno l’acquisto di un prodotto
a scelta della gamma Sanbitter, potranno provare a vincere immediatamente il premio in palio
ogni giorno.
Per partecipare il consumatore dovrà inviare un messaggio tramite l’applicazione Whatsapp al
numero 0249962857, scrivendo nel corpo del messaggio i dati del documento di acquisto
formattati come segue:
Esempio di istruzioni per il consumatore che vuole partecipare con uno scontrino emesso il 16
novembre, alle ore 10.00, numero 12, importo complessivo compresi i decimali 18,90€:
- apri Whatsapp
- scrivi il testo come segue: 1611*1000*12*1890
- invia
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Se il numero del documento di acquisto è composto da 8 cifre (es: xxxx-xxxx) digita solo le
ultime 4 cifre. In assenza della dicitura «Numero documento__» inserisci il numero dello
scontrino contrassegnato da SF o #
Ai fini della partecipazione saranno ritenuti validi scontrini emessi dai punti vendita tradizionali
e le ricevute di spesa on line ad esclusione delle ricevute emesse da Amazon. In caso di
ricevute di spesa on line sprovviste di orario di emissione, l’orario da indicare sarà 0000.
Entro pochi secondi il consumatore riceverà un messaggio di risposta con l’esito della
partecipazione.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare la copia del
documento di acquisto vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico e
copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità, entro 5 gg. di
calendario dalla vincita, tramite e-mail a: concorsosanbitter@winning.it
Eventuale estrazione finale – entro il 31 marzo 2023
Al termine della fase di vincita immediata ed entro il 31 marzo 2023, alla presenza di un
Funzionario della Camera di Commercio, avrà luogo l’estrazione finale dei premi non
confermati/non assegnati per qualsiasi motivo nella fase di vincita immediata.
L’estrazione verrà effettuata sul database dei partecipanti al concorso risultati non vincenti.
Verranno inoltre estratti nr 20 nominativi di riserva.
Ogni vincitore sorteggiato verrà avvisato telefonicamente o via sms e per aver diritto al premio
dovrà inviare la copia del documento di acquisto vincente, unitamente ai propri dati completi di
numero telefonico e copia del proprio documento d’identità fronte e retro in corso di validità,
entro 5 gg. di calendario dall’avviso di vincita, tramite e-mail a: concorsosanbitter@winning.it
Regole generali del concorso
- Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato.
- Ogni documento d’acquisto dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 16
novembre 2022 ed il 17 febbraio 2023.
-I premi non saranno cumulabili, pertanto un consumatore potrà vincere un solo premio.
- Sanpellegrino 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 tramite raccomandata il documento/i di acquisto in originale entro 5 giorni
di calendario dalla data della richiesta inviata via e-mail, pena l’annullamento della vincita nel
concorso. L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso SANBITTER “ACQUISTA E VINCI 1 BUONO
SPESA DA 200€” c/o Winning Srl - Via Settala 16 – 20124 Milano
- Sanpellegrino si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini anche presso
i punti vendita che li hanno emessi
-In caso di non vincita nella fase instant win i consumatori verranno invitati a conservare
comunque il documento di acquisto fino al 30.06.2022, che verrà richiesto in caso di vincita
nell’eventuale estrazione finale.
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-La società promotrice non si assume la responsabilità della mancata ricezione delle email
inviate dal consumatore per la conferma della vincita
MONTEPREMI
Nr. 81 Buoni Spesa del valore di 200€ cad.
TOTALE VALORE MONTEPREMI € € 16.200 (Iva Inclusa)
Si precisa inoltre che:
•

Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.buonalavita.it e al numero verde
800.300.905.

•

L’estrazione finale avrà luogo entro il 31 marzo 2023 alla presenza di un funzionario della
Camera di Commercio competente per territorio o di un notaio.

• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro.
• I premi non saranno cumulabili, pertanto un consumatore potrà vincere un solo premio.
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Sanpellegrino 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 CX 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. 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:
- Sito web www.sanbitter.it
- Materiale punto di vendita

•

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 per qualsivoglia motivo,
saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del bambino
leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San Matteo – 27100 Pavia (Codice Fiscale:
00947850186).
Milano,

Sanpellegrino S.p.A.
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