REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI MISTO “Chupa Chups Choco”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Perfetti Van Melle Italia srl, Via XXV Aprile, 7, Lainate MI – P.I. 05023760969
2.

Società Delegata

TLC Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001 e Promosfera srl con sede legale in
Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata

Partecipazione: dal 1 Marzo al 30 Maggio 2017.

5.



Operazione a premio: richiesta premio entro il 15 Giugno 2017.



Concorso a premio: estrazione finale entro il 15/07/2017.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

La linea di prodotti promozionati è CHUPA CHUPS CHOCO ed i prodotti sono i seguenti:








CHCH
CHCH
CHCH
CHCH
CHCH
CHCH

CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO

PEANUT busta
MILK busta
MILK SNACK 5 pz
BIANCO SNACK 5 pz
CRUNCHY MILK 5 pz
CRUNCHY DARK 5 pz

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e, in particolare, di
incentivare le vendite dei Chupa Chups Choco.
6.

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che, nel periodo di partecipazione, acquisteranno tre prodotti a scelta della linea Chupa Chups Choco, in un
unico atto di acquisto all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa che espongono il relativo materiale
pubblicitario, conservando lo scontrino potranno partecipare alla presente Manifestazione a premio che si compone di
una Operazione a premio e di un Concorso a premio.
OPERAZIONE A PREMIO - Per ricevere il premio in palio nell’operazione a premio, il consumatore dovrà accedere al
sito dedicato www.chocopremicerti.it e registrarsi, compilando l’apposito form con tutti i dati personali richiesti
(nome, cognome, data di nascita, sesso numero di cellulare, e-mail) e inserendo tutti i dati dello scontrino
richiesti (data, ora, importo e numero di emissione) e caricando una immagine dello scontrino (si precisa che
l’immagine dello scontrino dovrà riportare in modo chiaro e riconoscibile il dettaglio dei tre prodotti acquistati)
La registrazione dell’acquisto dovrà avvenire entro 15 giorni dall’acquisto.
Completata la procedura di registrazione il consumatore potrà scegliere quale dei tre voucher in palio vuole ricevere.
Nello specifico il consumatore potrà scegliere uno dei seguenti buoni/voucher:
a)

Buono acquisto digitale da 10,00 € da spendere sul portale Showroom Privé;

b)

Voucher valido per la prenotazione di una lezione di sport;

c)

Voucher valido per un’esperienza “Extreme Fun”.

L’utilizzo dei voucher sarà regolamentata dagli appositi termini e condizioni di utilizzo riportati di seguito:

a) Termini e condizioni del Buono acquisto Showroomprive del valore di 10 €
1.

Il buono è valido solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.

2.

Il premio “Buono acquisto del valore di 10€” dà diritto ad un buono acquisto, sotto forma di codice, del valore
di 10€, spendibile su www.showroomprive.it. La spesa minima richiesta per poter usufruire del buono
acquisto è di 10,01€ (spese di spedizione escluse).

3.

Per usufruire del buono acquisto è necessario collegarsi a www.showroomprive.it e registrare i dati richiesti o
inserire le proprie credenziali, se già in possesso di un account. Si precisa che la registrazione prevede
l’accettazione delle condizioni generali di vendita e della privacy policy di Showroomprive (per maggiori
informazioni consultare il sito www.showroomprive.it).

4.

Una volta effettuata la registrazione si potrà utilizzare il buono acquisto del valore di 10€ seguendo questa
procedura:
a)

selezionare il/i prodotto/i scelto/i (per un importo superiore a 10,01€)

b)

cliccare sulla voce “Aggiungi al carrello”

c)

cliccare sul bottone “acquista” presente sul pop-up

d)

Per inserire il codice promozionale, digitare il codice nella casella “Utilizza un codice promozionale”

e)

Premere “OK” per verificare la validità del codice

f)

Dopo aver inserito il codice del buono acquisto, apparirà il totale aggiornato decurtato di 10 euro. La
decurtazione di 10 € si riferirà unicamente al valore del/dei prodotto/i acquistato/i. Le spese di
spedizione resteranno a carico del consumatore e pertanto non verranno coperte dal buono sconto

g)

a quel punto, proseguire con l’acquisto del proprio carrello cliccando su “Valida” e seguendo le
indicazioni

5.

Il codice del buono acquisto è utilizzabile una sola volta per cliente e non è cumulabile con altri buoni
acquisto. Non è possibile utilizzare più codici di buoni acquisto all’interno dello stesso ordine d’acquisto.

6.

Il buono acquisto non può essere utilizzato per le spese di spedizione, che restano a carico del consumatore e
variano in base al peso dell’ordine e/o al tipo di consegna scelta (normale o rapida).

7.

Il codice del buono acquisto non può essere convertito in denaro e non dà diritto a resto

8.

In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl si riserva il diritto di sostituire il premio con uno di valore pari o
superiore.

9.

Il codice del buono acquisto è valido ed utilizzabile fino alla data indicata nella mail contenente il codice
stesso.

b) Termini e condizioni – Voucher “Una lezione di sport”
1.

Il voucher è valido solo per i residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca del voucher ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.

2.

Il voucher “1 lezione di Sport (oltre alle prove gratuite eventualmente proposte dalle strutture)” dà diritto a
frequentare 1 lezione di uno sport a scelta tra quelli elencati al punto 3 (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo), presso una delle strutture che aderiscono all’iniziativa. Il numero di lezioni prova gratuite,
eventualmente proposte dalle strutture, è a discrezione di ogni singola struttura, e varia da 1 ad un massimo
di 3.

3.

Le discipline sportive comprese nell’offerta sono le seguenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
tennis, nuoto, equitazione/passeggiata a cavallo, ginnastica artistica/ritmica, calcio, scherma, pallavolo,
basket, pattinaggio, lezione con personal trainer, ingressi in palestra (massimo 3). La scelta di uno tra questi
sport è condizionata dalla disponibilità promozionale nella zona del consumatore.

4.

L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale e orari

5.

E’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher che andrà consegnato alla struttura al momento

definiti dai singoli centri sportivi.
dell’arrivo

6.

È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento, telefonando direttamente al centro
sportivo. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di usufruire del
premio senza alcuna ulteriore comunicazione.

7.

I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale che autorizza il minore stesso
ad usufruire del premio sotto la propria totale responsabilità.

8.

Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi saranno quotati dal centro sportivo al

9.

Potrà essere richiesto, a discrezione della palestra/centro specializzato, un certificato medico oppure

prezzo intero a carico del richiedente.
un’autocertificazione attestante il buono stato di salute. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il
diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività).
10. Il voucher non ha valore monetario, non è vendibile, non può essere ceduto a terzi né associato ad altre
offerte promozionali.
11. Non saranno accettati voucher scaduti o non riportanti il codice numerico di identificazione. I voucher persi
non potranno essere sostituiti.
12. La società promotrice, la società TLC fornitrice del servizio, i suoi clienti, gli agenti e i distributori declinano
ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso i centri sportivi;
non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la loro disponibilità.
13. In caso di forza maggiore, la società promotrice si riserva il diritto di sostituire il premio con uno di valore pari
o superiore.
14. Il voucher premio è valido fino alla data indicata sullo stesso.
a) Termini e condizioni – Voucher valido per un’esperienza “Extreme Fun”, di cui alcune in modalità
2x1
1.

Il voucher “Extreme Fun” dà diritto al possessore a scegliere tra le seguenti esperienze, in modalità 2x1:


un ingresso gratuito in uno dei parchi tematici convenzionati, a condizione che il possessore del
voucher sia accompagnato da un adulto pagante l’ingresso a prezzo di listino



un’esperienza go kart per una persona, a condizione che il possessore del voucher sia accompagnato da
un adulto pagante l’ingresso a prezzo di listino. L’offerta dà diritto nello specifico ad almeno un giro
gratuito in go kart, da lunedì al venerdì, presso le strutture aderenti



un’esperienza simulation games (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: paintball, softair, escape
room, laser game) per una persona, a condizione che il possessore del voucher sia accompagnato da un
adulto pagante l’ingresso a prezzo di listino



un’attività di rafting per una persona, a condizione che il possessore del voucher sia accompagnato da
un adulto pagante la medesima attività a prezzo di listino

I dettagli di ogni singola offerta sono specificati sul sito dedicato all’attività www.chocopremicerti.it, inclusi i
giorni di apertura/chiusura delle strutture ed eventuali limitazioni
In alternativa, il voucher dà diritto al possessore a scegliere tra le seguenti esperienze:


arti marziali (karate, judo o kick boxing) e o tiro con l’arco per una persona. L’offerta dà diritto a
frequentare 1 lezione di uno sport a scelta tra arti marziali e tiro con l’arco, presso una delle strutture che
aderiscono all’iniziativa. Il numero di lezioni prova gratuite, proposte dalle strutture è a discrezione di
ogni singola struttura e varia da 1 ad un massimo di 3.

2.

Per poter usufruire del premio, è necessario presso la struttura scelta. I recapiti saranno indicati sul sito
promozionale dedicato.

3.

Sarà necessario, inoltre, consegnare il voucher “Extreme Fun” all’arrivo alla struttura scelta

4.

Alcune esperienze in 2x1 potrebbero prevedere il pagamento di una quota associativa obbligatoria per fini di
copertura assicurativa.

5.

L’ammissione al parco dei possessori del voucher è limitata dalla capienza del parco stesso. I parchi
convenzionati si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta. In alcuni parchi
l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati.

6.

Eventuali variazioni relative ai parchi aderenti all’iniziativa verranno comunicate tempestivamente sul sito
dedicato all’iniziativa; si consiglia di consultare il sito dedicato prima di recarsi al parco scelto e di telefonare
per verificare giorni e orari.

7.

Ogni voucher dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta.

8.

Il voucher non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali.

9.

È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento, telefonando direttamente al centro
sportivo. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di usufruire del
premio senza alcuna ulteriore comunicazione.

10. Per alcune attività, potrà essere richiesto, a discrezione del centro specializzato, un certificato medico oppure
un’autocertificazione attestante il buono stato di salute. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il
diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività).
11. I bambini devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale che autorizza il minore stesso ad
usufruire del premio sotto la propria totale responsabilità.
12. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro.
13. TLC Italia Srl e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio del premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture
convenzionate; TLC Italia Srl e la società promotrice non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.
14. TLC Italia Srl e la società promotrice non saranno ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento o
danneggiamento di voucher, pertanto non potranno sostituire eventuali voucher persi, rubati o danneggiati.
15. TLC Italia, la società promotrice e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad
accettare voucher scaduti o non contenenti il codice identificativo.
16. In caso di forza maggiore TLC Italia Srl e la società promotrice si riservano il diritto di sostituire il premio a
propria discrezione con uno, di pari o maggior valore.
17. Il voucher è valido fino alla data riportata sullo stesso. Il mancato rispetto della data di scadenza del voucher
comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio.
CONCORSO A PREMIO - Tutti i consumatori che avranno registrato correttamente il proprio scontrino di acquisto dei
prodotti Chupa Chups Choco, completando il form di registrazione proposto sul sito www.chocopremicerti.it,
parteciperanno al termine del periodo di partecipazione all’estrazione finale di due biciclette elettriche WiBike
Piaggio.
N.B. Il consumatore dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino registrato sul sito di partecipazione perché
gli sarà richiesto in caso di vincita.
6.1 Limiti alla partecipazione
Ogni scontrino comprovante l’acquisto di n° 3 prodotti Chupa Chups Choco, potrà essere registrato una
sola volta.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

OPERAZIONE A PREMIO – Tutte le registrazioni pervenute attraverso il sito dedicato alla iniziativa saranno sottoposte a
verifica da parte del personale incaricato della TLC Marketing Srl che controllerà l’idoneità e completezza dello
scontrino di acquisto inviato. Una volta verificata la conformità della documentazione inviata, TLC Marketing invierà
tramite e-mail il voucher premio al consumatore unitamente alle condizioni per il suo utilizzo. I premi avranno una
durata di 4 mesi dall’invio via e-mail.
ESTRAZIONE FINALE - Fra tutte le registrazioni pervenute sarà effettuata l’estrazione di 2 nominativi vincenti e
delle riserve (entro la data indicata al punto 4) alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Ad ogni nominativo estratto verrà assegnato un premio consistente in una bicicletta elettrica Wi-Bike
Unisex Nuvinci Mec Comport della Piaggio.

Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio in estrazione finale.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di
richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la
compilazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato, non sarà possibile assegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Saranno estratti 4 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a
qualcuno dei nominativi vincenti.
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli
stessi.
8.

Premi in palio

OPERAZIONE A PREMIO
Si prevede l’erogazione di:
-

N° 5.000 voucher “Buono acquisto” showroom Privé da 10,00 € + IVA cad;

-

N°

-

N° 2.000 voucher valido per la fruizione di una esperienza “extreme fun” del valore di 15,00 € + IVA cad;

800 voucher valido per la fruizione di una lezione di sport dal valore di 20,00 € + IVA cad;

Il montepremi presunto stimato, in palio per l’operazione a premio è pari a 96.000,00 € + IVA.
CONCORSO A PREMI
Il montepremi in palio è composto da n°2 biciclette elettriche WiBike Piaggio da 3.199,00 € + IVA cad.
Il montepremi complessivo stimato del concorso misto è pari dunque a 102.398,00 € + IVA.
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
9.

Notifica e consegna dei premi del concorso

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta/telegramma.
I vincitori che non dovessero dare accettazione scritta del premio entro 20 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le
riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n°
430/2001 – articolo 1, comma 3.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso le pagine dei principali social network della società
promotrice e attraverso materiale esposto nei punti vendita.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.chocopremicerti.it.
12. Servizio informazioni
Per maggiori informazioni sull’iniziativa e i premi, è disponibile il servizio consumatori dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, ai seguenti recapiti:
Telefono: 0227729322
E-mail: chocopremicerti@tlcrewards.com
13. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
14. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
14.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
15. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
16. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

17. Onlus beneficiaria
Eventuali premi non richiesti o non assegnati diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla Fondazione
Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS CF 95046300133 - Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI).
18. Minorenni
I minorenni non possono partecipare. La società Promotrice si riserva il diritto di eseguire le verifiche necessarie.

19. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati da Perfetti Van Melle Italia
S.r.l., con sede legale in via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente al
fine di consentire la partecipazione alla manifestazione e lo svolgimento delle attività correlate, secondo la normativa
vigente in materia di manifestazioni a premi.
La raccolta e il trattamento dei dati di cui sopra saranno effettuati con modalità cartacee ed informatizzate da TLC
Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001 e Promosfera srl con sede legale in Somma
Lombardo (VA), Via Giusti 65/A, responsabili del trattamento che li trasmetteranno a Perfetti Van Melle Italia s.r.l.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o
strettamente necessarie per lo svolgimento della manifestazione.
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e, quindi,
di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, scrivendo una raccomandata
a/r a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. all'indirizzo sopra indicato. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della
presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa.

Somma Lombardo, 10/02/2017
Soggetto Delegato
Promosfera srl

