REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“Arrivacitucosìa90anni”
1.

SOCIETÀ PROMOTRICE

La società promotrice del concorso a premi “Arrivacitucosìa90anni” (di seguito il Concorso) è Balocco S.p.A. Industria Dolciaria con sede legale in Fossano (CN) Via S. Lucia, 51 - Codice fiscale e Partita Iva 00312060049
(di seguito Balocco o la Società Promotrice).
2.

SOGGETTO DELEGATO

Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso è la società Tunnel
Group S.r.l. (di seguito Tunnel o il Soggetto Delegato), con sede legale in via Monte di Pietà 21, 20121 - Milano
(MI), C.F. e P. IVA 08886800963.
3.

DURATA

Dalle ore 00:01 del 1 ottobre 2017 alle ore 23:59 del 31 gennaio 2018 (la Durata del Concorso), con
assegnazione dei premi in modalità Instant Win tramite software certificato e in modalità Rush and Win e
attraverso 4 (quattro) assegnazioni mensili rispettivamente entro il 15 novembre 2017, entro il 15 dicembre
2017, entro il 15 gennaio 2018 ed entro il 15 febbraio 2018 (le Assegnazioni Mensili) ed estrazione finale ed
eventuale estrazione di recupero entro il 28 febbraio 2018 (di seguito, rispettivamente, l’Estrazione Finale e
l’Estrazione di Recupero).
4.

AMBITO TERRITORIALE

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il Territorio).
5.

DESTINATARI

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona residente nel Territorio, che abbia già compiuto il diciottesimo
anno di età (di seguito il Destinatario dell’Iniziativa) e che abbia effettuato la registrazione sul portale
www.arrivacitucosia90anni.it (di seguito il Sito), fornendo e confermando i dati personali richiesti nel form in
modo corretto, completo e veritiero (di seguito la Registrazione Veritiera ). La corretta compilazione di tutti i
dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione al Concorso.
È altresì necessaria l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e l’accettazione del presente
regolamento. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il Destinatario dell’Iniziativa non potrà
partecipare al Concorso.
I dati richiesti nella compilazione del form di registrazione al Sito saranno: nome, cognome, data di nascita,
indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, username e password. Il Destinatario dell’Iniziativa dovrà altresì indicare
la propria età anagrafica al momento della Registrazione Veritiera. L’inserimento dell’età anagrafica
permetterà al Destinatario dell’Iniziativa di guadagnare punti (di seguito gli Anni) sulla base delle seguenti
soglie:
•

I Destinatari dell’Iniziativa con età anagrafica compresa tra 18 e 30 anni = guadagneranno 10 (dieci)
Anni;
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•
•

I Destinatari dell’Iniziativa con età anagrafica compresa tra 31 e 50 anni = guadagneranno 15 (quindici)
Anni;
I Destinatari dell’Iniziativa con età anagrafica maggiore di 50 anni = guadagneranno 18 (diciotto) Anni.

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa che giornalmente e per l’intera Durata del Concorso accederà al Sito previa Registrazione Veritiera - guadagnerà 1 (uno) Anno.
I Destinatari dell’Iniziativa, una volta completata la Registrazione Veritiera, potranno altresì partecipare a tutte
le modalità di partecipazione del Concorso, così come definite all’articolo 6 che segue. La partecipazione ad
ogni singola modalità consente al Destinatario dell’Iniziativa di accumulare Anni e ad ogni Anno corrisponde
una possibilità di partecipazione all’Estrazione Finale.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa che avrà completato la Registrazione Veritiera e avrà guadagnato Anni sarà
inserito nella lista dalla quale, al termine della Durata del Concorso ed entro la data dell’Estrazione Finale, si
procederà all’estrazione del Vincitore Assoluto (come di seguito definito) e degli eventuali Vincitori dei Premi
Residui (come di seguito definiti) (di seguito la Lista dei Partecipanti).
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o del Soggetto
Delegato. Verranno escluse inoltre quelle persone che parteciperanno al Concorso attraverso registrazioni non
conformi alla Registrazione Veritiera.
6.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
a. INSTANT WIN – “Spegni una candelina”

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa accedendo al Sito e completando la Registrazione Veritiera, potrà
partecipare al Concorso attraverso un sistema di estrazione giornaliera di tipo Instant Win e partecipare
all’estrazione di uno dei premi messi in palio ai sensi del presente regolamento.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa che parteciperà al Concorso attraverso la modalità Instant Win accumulerà
1 (uno) Anno.
Alla luce di quanto sopra, dopo che il Destinatario dell’Iniziativa avrà completato la Registrazione Veritiera e
cliccato sul pulsante dedicato alla partecipazione al Concorso, il software di estrazione Instant Win
appositamente predisposto, gestito e certificato (con apposita perizia tecnica) dalla società Tunnel Group S.r.l.,
con sede legale in via Monte di Pietà 21 – 20121, Milano (MI), C.F. e P. IVA 08886800963, secondo quanto
disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2001, attiverà la procedura di assegnazione casuale e, entro
pochi secondi, comunicherà al Destinatario dell’Iniziativa l’eventuale vincita o la mancata vincita (di seguito i
Vincitori Instant Win).
In caso di vincita, il software di estrazione Instant Win comunicherà immediatamente al Destinatario
dell’Iniziativa le modalità con le quali procedere alla richiesta di invio del Premio Instant Win (come infra
definito), che saranno anche riportate in una comunicazione inviata al Destinatario dell’Iniziativa a mezzo email, all’indirizzo indicato in fase di Registrazione Veritiera.
I dati personali indicati dal Vincitore Instant Win all’atto della Registrazione Veritiera sul Sito potranno essere
verificati dalla Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità, secondo le
modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita.
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La verbalizzazione dei Vincitori Instant Win avverrà, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale,
contestualmente all’Estrazione Finale.
b. RUSH AND WIN – “Premio 90 anni!”
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, dopo avere effettuato l’accesso al Sito e completato la Registrazione
Veritiera, potrà partecipare al Concorso attraverso la modalità Rush and Win come di seguito indicato.
Saranno individuati come Vincitori Rush and Win, come infra definiti, i Destinatari dell’Iniziativa che, al termine
di ciascun mese di Durata del Concorso risulteranno aver totalizzato per primi 90 (novanta) Anni (i Vincitori
Rush and Win).
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà vincere il Premio 90 Anni, come infra definito, solo una volta per
l’intera Durata del Concorso.
Si precisa che la Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie in merito alle
condizioni di partecipazione di ciascun Vincitore Rush and Win. Il Premio 90 Anni, come infra definito, verrà
assegnato solo nel caso in cui le suddette verifiche abbiano avuto esito positivo. In caso di esito negativo, la
partecipazione sarà esclusa dal Concorso e sarà individuato quale vincitore il Destinatario dell’Iniziativa
successivo, fino a raggiungimento del numero di Premi 90 Anni previsti per ogni mese.
In totale, saranno individuati 360 (trecentosessanta) Vincitori Rush and Win, di cui al massimo 90 (novanta)
Vincitori Rush and Win per ciascun mese di Durata del Concorso.
c. ASSEGNAZIONI MENSILI – “Discorso! Discorso!”
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, dopo avere effettuato l’accesso al Sito e completato la Registrazione
Veritiera, potrà partecipare al Concorso attraverso la modalità Assegnazione Mensile (Frase del Mese) e
partecipare all’assegnazione di uno dei premi messi in palio ai sensi del presente regolamento, completando la
frase celebrativa proposta sul Sito da Balocco(di seguito la Frase).
Nel periodo intercorrente tra la data del 1 ottobre 2017 e la data del 31 ottobre 2017, i Destinatari
dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso attraverso la modalità Frase del Mese di Ottobre, dovranno
completare la frase proposta da Balocco.
Nel periodo intercorrente tra la data del 1 novembre 2017 e la data del 30 novembre 2017, i Destinatari
dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso attraverso la modalità Frase del Mese di Novembre, dovranno
completare la frase proposta da Balocco.
Nel periodo intercorrente tra la data del 1 dicembre 2017 e la data del 31 dicembre 2017, i Destinatari
dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso attraverso la modalità Frase del Mese di Dicembre, dovranno
completare la frase proposta da Balocco.
Nel periodo intercorrente tra la data del 1 gennaio 2018 e la data del 31 gennaio 2018, i Destinatari
dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso attraverso la modalità Frase del Mese di Gennaio, dovranno
completare la frase proposta da Balocco
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La Frase dovrà contenere al massimo 200 (duecento) caratteri, spazi inclusi.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa non potrà caricare la stessa Frase più volte sul Sito bensì potrà caricare più
Frasi diverse sul Sito per tutta la Durata del Concorso, in tal modo partecipando a tutte le Assegnazioni
Mensili, tante volte quante saranno le Frasi che avrà caricato sul Sito.
Si precisa inoltre che nell’ambito di ciascuna Assegnazione Mensile ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà
caricare sul Sito più Frasi diverse, una per ogni settimana (lunedì – domenica) di durata di ciascuna
Assegnazione Mensile.
Ogni Frase caricata sul Sito permetterà al Destinatario dell’Iniziativa di guadagnare 4 (quattro) Anni.
Si precisa che le Frasi pubblicate da ciascun Destinatario dell’Iniziativa non verranno rese visibili a tutti sul Sito.

d. QUIZ – “Giochiamo insieme”
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, dopo avere effettuato l’accesso al Sito e completato la Registrazione
Veritiera, potrà partecipare al Concorso – per ogni settimana di Durata del Concorso - attraverso la modalità
Quiz, rispondendo a 5 (cinque) domande inerenti eventi (a titolo esemplificativo eventi sportivi, accadimenti
storici, ecc.) accaduti prima o dopo l’anno 1927 (il Quiz).
Il Destinatario dell’Iniziativa avrà a disposizione 90 (novanta) secondi di tempo per poter completare il Quiz.
Ogni settimana (lunedì – domenica) il Destinatario dell’Iniziativa potrà partecipare ad un Quiz diverso
pubblicato sul Sito.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa che parteciperà al Concorso attraverso la modalità Quiz e risponderà
correttamente alle 5 (cinque) domande accumulerà 6 (sei) Anni.
Resta inteso che il Destinatario dell’Iniziativa potrà partecipare al Quiz solo una volta durante la stessa
settimana (lunedì – domenica).
Nel caso in cui il Destinatario dell’Iniziativa risponda correttamente alle 5 (cinque) domande il Quiz verrà
registrato come “valido” e verranno assegnati 6 (sei) Anni al Destinatario dell’Iniziativa. Una volta registrato il
Quiz “valido” e aver accumulato 6 (sei) Anni, il Destinatario dell’Iniziativa potrà partecipare nuovamente al
Quiz a partire dalla settimana successiva.
e. ACQUISTI – “Porta qualcosa da mangiare “
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, dopo avere effettuato l’accesso al Sito e completato la Registrazione
Veritiera, potrà partecipare alla modalità Acquisti, inserendo sulla pagina dedicata del Sito i dati identificativi
dello scontrino d’acquisto di uno o più prodotti Balocco (lo Scontrino). I dati identificativi dello Scontrino che il
Destinatario dell’Iniziativa dovrà inserire sono: numero, data, ora e importo totale scontrino.
A prescindere dal numero di prodotti Balocco indicati sullo Scontrino, ciascun Destinatario dell’Iniziativa che
parteciperà al Concorso attraverso la modalità Acquisti guadagnerà 9 (nove) Anni. Ciascun Destinatario
dell’Iniziativa potrà altresì caricare più Scontrini diversi e, conseguentemente, guadagnare più Anni.
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f.

INVITA GLI AMICI – “Invita gli amici alla festa”

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, dopo aver effettuato l’accesso al Sito e completato la Registrazione
Veritiera, potrà partecipare al Concorso attraverso la modalità Invita gli Amici, inserendo l'indirizzo/i di posta
elettronica di un amico/i (l’”Amico”) e cliccando sul tasto “INVITA”. La modalità Invita gli Amici potrà essere
utilizzata per ogni mese di Durata del Concorso fino a 3 (tre) volte dal Destinatario dell’Iniziativa per un
massimo di 3 (tre) Amici al mese. L'Amico/i riceverà una e-mail con l'invito a partecipare al Concorso secondo
la procedura indicata del presente regolamento.
Ciascun Amico che completerà la Registrazione Veritiera sul Sito utilizzando l’indirizzo e-mail a cui è stato
invitato farà guadagnare al Destinatario dell’Iniziativa che ha inviato l’invito 3 (tre) Anni.
7.

ASSEGNAZIONI MENSILI

La prima Assegnazione Mensile avverrà entro il 15 novembre 2017 alla presenza di un notaio o competente
funzionario della Camera di Commercio. Potranno partecipare alla prima Assegnazione Mensile tutti i
Destinatari dell’Iniziativa registrati secondo la procedura sopra descritta che abbiano completato, nel periodo
intercorrente tra il 1 ottobre 2017 e la data del 31 ottobre 2017, la pubblicazione di almeno una Frase come
descritto nell’Articolo 6 che precede. Nell’ambito della prima Assegnazione Mensile, una giuria composta da 3
(tre) giurati (la Giuria) valuterà le Frasi pervenute e selezionerà 1 (uno) vincitore del mese (il Vincitore di
Ottobre) e 3 (tre) riserve (le Riserve di Ottobre) tra i Destinatari dell’Iniziativa che avranno caricato le Frasi sul
Sito nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2017 e la data del 31 ottobre 2017. Il Vincitore di Ottobre
accumulerà 10 (dieci) Anni. La Società Promotrice si riserva il diritto di pubblicare la Frase del Vincitore di
Ottobre sul Sito e sulla fan page di Balocco raggiungibile sul sito https://www.facebook.com/balocco/. Il
Vincitore di Ottobre verrà indicato utilizzando l’username inserita in fase di Registrazione Veritiera.
La seconda Assegnazione Mensile avverrà entro il 15 dicembre 2017 alla presenza di un notaio o competente
funzionario della Camera di Commercio. Potranno partecipare alla seconda Assegnazione Mensile tutti i
Destinatari dell’Iniziativa registrati secondo la procedura sopra descritta che abbiano completato, nel periodo
intercorrente tra il 1 novembre 2017 e il 30 novembre 2017, la pubblicazione di almeno una Frase come
descritto nell’Articolo 6 che precede. Nell’ambito della seconda Assegnazione Mensile, la Giuria valuterà le
Frasi pervenute e selezionerà 1 (uno) vincitore del mese (il “Vincitore di Novembre”) e 3 (tre) riserve (le
“Riserve di Novembre”) tra i Destinatari dell’Iniziativa che avranno caricato le Frasi sul Sito nel periodo
intercorrente tra il 1 novembre 2017 e il 30 novembre 2017. Il Vincitore di Novembre accumulerà 10 (dieci)
Anni. La Società Promotrice si riserva il diritto di pubblicare la Frase del Vincitore di Novembre sul Sito e sulla
fan page di Balocco raggiungibile sul sito https://www.facebook.com/balocco/. Il Vincitore di Novembre verrà
indicato utilizzando l’username inserita in fase di Registrazione Veritiera.
La terza Assegnazione Mensile avverrà entro il 15 gennaio 2018 alla presenza di un notaio o competente
funzionario della Camera di Commercio. Potranno partecipare alla terza Assegnazione Mensile tutti i
Destinatari dell’Iniziativa registrati secondo la procedura sopra descritta che abbiano completato, nel periodo
intercorrente tra il 1 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2017, la pubblicazione di almeno una Frase come
descritto nell’Articolo 6 che precede. Nell’ambito della terza Assegnazione Mensile, la Giuria valuterà le Frasi
pervenute e selezionerà 1 (uno) vincitore del mese (il “Vincitore di Dicembre”) e 3 (tre) riserve (le “Riserve di
Dicembre”) tra i Destinatari dell’Iniziativa che avranno caricato le Frasi sul Sito nel periodo intercorrente tra il 1
dicembre 2017 e il 31 dicembre 2017. Il Vincitore di Dicembre accumulerà 10 (dieci) Punti. La Società
Promotrice si riserva il diritto di pubblicare la Frase vincitrice del Vincitore di Dicembre sul Sito e sulla fan page
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di Balocco raggiungibile sul sito https://www.facebook.com/balocco/. Il Vincitore di Dicembre verrà indicato
utilizzando l’username inserita in fase di Registrazione Veritiera.
La quarta Assegnazione Mensile avverrà entro il 15 febbraio 2018 alla presenza di un notaio o competente
funzionario della Camera di Commercio. Potranno partecipare alla quarta Estrazione Mensile tutti i Destinatari
dell’Iniziativa registrati secondo la procedura sopra descritta che abbiano completato, nel periodo
intercorrente tra il 1 gennaio 2018 e il 31 gennaio 2018, la pubblicazione di almeno una Frase come descritto
nell’Articolo 6 che precede. Nell’ambito della quarta Assegnazione Mensile, la Giuria valuterà le Frasi
pervenute e selezionerà 1 (uno) vincitore del mese (il “Vincitore di Gennaio”) e 3 (tre) riserve (le “Riserve di
Gennaio”) tra i Destinatari dell’Iniziativa che avranno caricato le Frasi sul Sito nel periodo intercorrente tra il 1
gennaio 2018 e il 31 gennaio 2018. Il Vincitore di Gennaio accumulerà 10 (dieci) Punti. La Società Promotrice si
riserva il diritto di pubblicare la Frase del Vincitore di Gennaio sul Sito e sulla fan page di Balocco raggiungibile
sul sito https://www.facebook.com/balocco/. Il Vincitore di Gennaio verrà indicato utilizzando l’username
inserita dal Vincitore in fase di Registrazione Veritiera.
I criteri oggettivi in base ai quali la Giuria selezionerà i Vincitori e le Riserve del mese, sono i seguenti:
 originalità e creatività della Frase;
 attinenza della Frase al Concorso;
 correttezza formale e sintattica della Frase.
I dati personali indicati dai Vincitori del mese all’atto della Registrazione Veritiera sul Sito potranno essere
verificati dalla Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità, secondo le
modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita. La Società Promotrice si riserva di
effettuare i medesimi controlli anche nei confronti di tutte le Riserve del mese.
8.

ESTRAZIONE FINALE e ESTRAZIONE DI RECUPERO

Nell’ambito dell’Estrazione Finale, che avverrà entro il 28 febbraio 2018, alla presenza di un funzionario della
Camera di Commercio o di un notaio, si procederà con l’estrazione di 1 (uno) vincitore (il Vincitore Assoluto) e
3 (tre) riserve (le Riserve) dalla Lista dei Partecipanti a mezzo di un software di estrazione predisposto, gestito
e certificato, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2001 (con apposita perizia tecnica)
dalla società Tunnel Group S.r.l., con sede legale in via Monte di Pietà 21, 20121 – Milano (MI) C.F. e P. IVA
08886800963.
Si precisa che il nominativo di ciascun Destinatario dell’Iniziativa sarà inserito nella Lista dei Partecipanti tante
volte quanti Anni il Destinatario dell’Iniziativa ha guadagnato nell’intero arco di Durata del Concorso. A tal
riguardo, non saranno considerati nel totale complessivo gli Anni assegnati in fase di Registrazione Veritiera
corrispondenti all’età anagrafica del Destinatario dell’Iniziativa.
A titolo esemplificativo: il Destinatario dell’Iniziativa che in fase di Registrazione Veritiera ha inserito come età
anagrafica 28 anni e risulti aver accumulato al termine della Durata del Concorso 150 Anni verrà inserito nella
Lista dei Partecipanti 122 volte.
I dati personali indicati del Vincitore Assoluto all’atto della Registrazione Veritiera sul Sito potranno essere
verificati dalla Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità, secondo le

6

modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della vincita. La Società Promotrice si riserva di
effettuare i medesimi controlli anche nei confronti di tutte le Riserve.
È possibile che al termine del periodo di Durata del Concorso residuino alcuni Premi Instant Win (come infra
definiti) assegnati e/o rifiutati durante la Durata del Concorso (i Premi Residui). In tal caso, nell’ambito
dell’Estrazione Finale, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio, si procederà
all’estrazione, a mezzo di un software di estrazione predisposto, gestito e certificato, secondo quanto disposto
dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 430/2001 (con apposita perizia tecnica) dalla società Tunnel Group S.r.l., con
sede legale in via Monte di Pietà 21, 20121 – Milano (MI) C.F. e P. IVA 08886800963, tra tutti i Destinatari
dell’Iniziativa che avranno partecipato al Concorso completando la Registrazione Veritiera sul Sito, di tanti
vincitori quanti i Premi Residui non assegnati e/o rifiutati (l’Estrazione di Recupero).
Nell’ambito dell’Estrazione di Recupero verranno individuati tanti vincitori quanti sono i Premi Residui da
assegnare e n. 1 (una) riserva per ciascun Premio Residuo da assegnare (i Vincitori del Premio Residuo e le
Riserve del Premio Residuo). Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione, esclusivamente laddove il
vincitore e/o la riserva estratta in precedenza abbiano rifiutato il Premio Residuo.
I Vincitori del Premio Residuo (o le Riserve del Premio Residuo) estratti nell’ambito dell’Estrazione di Recupero
riceveranno un’e-mail, all’indirizzo rilasciato in sede di Registrazione Veritiera, con tutte le istruzioni affinchè
possa - entro 10 (dieci) giorni - convalidare la vincita e riscattare il Premio Residuo.
La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per il caso in cui la
comunicazione della vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta
elettronica indicata dal vincitore estratto (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena).
La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di
comunicazione/assegnazione del Premio Residuo dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da
parte del vincitore.
9.

PREMI

Instant Win
Durante tutta la Durata del Concorso saranno estratti attraverso il sistema di estrazione Instant Win
complessivi Nr. 123 (centoventitre) Vincitori Instant Win. La vincita dei Premi Instant Win, come di seguito
definiti, è giornaliera.
A ciascun Vincitore Instant Win verrà assegnato un premio consistente in un codice univoco (il “Codice”) valido
per scaricare un buono sconto - spendibile sull’e-shop Privalia disponibile sul sito
https://it.privalia.com/public/ – avente valore economico pari a Euro 30,00 (trenta/00) IVA esente (i Premi
Instant Win).
Ciascun Vincitore Instant Win potrà riscattare il Premio Instant Win accedendo al sito
https://registrati.privalia.com/balocco ed inserendo il Codice ricevuto via email entro e non oltre il 30 maggio
2018. Ciascun Premio Instant Win è valido per 210 (duecentodieci) giorni dalla data di inserimento del Codice
a sistema
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Si precisa che:
• Il Premio Instant Win verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato dal Vincitore al momento della Registrazione
Veritiera, sotto forma di codice univoco (il Codice) da utilizzare secondo le istruzioni presenti nella e-mail
stessa.
• I Premi Instant Win, consegnati sotto forma di codice univoco, dovranno essere attivati sul sito
https://registrati.privalia.com/balocco entro e non oltre il 30 maggio 2018.
• I Premi Instant Win avranno un valore pari ad Euro 30,00 (trenta/00) IVA esente e saranno spendibili sull’eshop Privalia (https://it.privalia.com/public/) entro 210 (duecentodieci) giorni dalla data di attivazione del
codice a sistema.
• I Premi Instant Win sono spendili su una spesa minima di 60,00 (sessanta/00) Euro IVA inclusa e non
coprono eventuali costi di spedizione che restano a carico di ciascun Vincitore Instant Win.
• Per le condizioni di vendita relative all’E-shop Privalia si rimanda alle condizioni generali disponibili sul sito
https://it.privalia.com/public/.
Alla luce di quanto sopra, il valore totale dei Premi Instant Win è pari ad Euro 3.690,00
(tremilaseicentovovanta/00) IVA esente.
I Premi Instant Win non sono cumulabili tra loro nel caso si verifichino più vincite dovute alla partecipazione
ripetuta al Concorso. Ciascun Premio Instant Win non può essere convertito in denaro e/o in gettoni d’oro.
Rush and Win
Nell’ambito del presente Concorso saranno assegnate, attraverso la modalità Rush and Win,
complessivamente n. 360 (trecentosessanta) macchine da caffè Vergnano, ciascuna avente valore
commerciale pari ad Euro 81,74 (ottantuno virgola settantaquattro) IVA inclusa (il Premio 90 Anni).
Alla luce di quanto sopra, il valore totale dei Premi Rush and Win è pari ad Euro 29.426,40
(ventinovemilaquattrocentoventisei virgola quaranta) IVA inclusa.
Ciascun Premio Rush and Win non può essere convertito in denaro e/o in gettoni d’oro.
Assegnazioni Mensili
Nell’ambito del presente Concorso saranno assegnati, attraverso le quattro Assegnazioni Mensili,
complessivamente n. 4 (quattro) premi (i Premi Mensili) consistenti ciascuna in una fornitura di prodotti
Balocco contenente 2 Pastefrolle 350 g, 1 Ciambelle 350 g, 1 Bastoncini 350g, 1 Zuppole 350g, 1 Mondine
350g, 1 Gocciolotto 350g, 1 Faccine 350g, 1 Girandole 350g, 1 Vita Mia senza Zuccheri Aggiunti 325g, 1 Vita
Mia senza Zuccheri Aggiunti ai Cereali 330g, 1 Vita Mia senza Zuccheri Aggiunti con Gocce di Cioccolato 290g,
1 Novellini 350g, 1 Vita Mia Riso & Frutti Rossi 280g, 1 Cruschelle 350g, 1 Cruschelle Cereali 300g, 1 Cruschelle
Frutta 300g, 1 Cruschelle Cioccolato 275g, 1 Wafer Cacao 175g, 1 Wafer Nocciola 175g, 1 Wafer Latte 175g, 1
Bambù Cacao 100g, 1 Bambù Nocciola 100g, 1 Bambù latte 100g.
Ciascun Premio Mensile ha un valore commerciale pari ad Euro 33,36 (trentatre virgola trantasei) IVA inclusa.
Si precisa inoltre che ciascun Premio Mensile è soggetto alla disponibilità dei prodotti Balocco da parte della
Società Promotrice. In caso di mancata disponibilità di uno dei prodotti sopra elencati, la Società Promotrice si
riserva di sostituirlo a propria discrezione con un altro prodotto Balocco.
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Il valore complessivo dei Premi Mensili è pari ad Euro 133,44 (centotrentatre virgola quarantaquattro) IVA
inclusa.
Ciascun Premio Mensile non può essere convertito in denaro e/o in gettoni d’oro.
Estrazione Finale
Al Vincitore Assoluto sarà assegnato un premio consistente in 1 (una) macchina modello FIAT 500C del valore
complessivo pari ad Euro 18.120,00 (diciottomilacentoventi/00) IVA inclusa (il Premio Finale).
Il Premio Finale non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al Vincitore Assoluto di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati da parte
del Vincitore Assoluto.
Posto il valore dei Premi Instant Win, dei Premi Rush and Win, dei Premi Mensili e del Premio Finale, il valore
complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro 51.369,84 (cinquantunomilatrecentosessantanove
virgola ottantaquattro) IVA inclusa.
10.

CONSEGNA DEI PREMI

I Premi Rush and Win, i Premi Mensili e il Premio Finale saranno consegnati entro 6 (sei) mesi dalla data di
estrazione e solo successivamente all’esecuzione delle verifiche dei dati personali di cui al precedente articolo
9.
I Premi Instant Win, secondo quanto previsto dal presente regolamento, saranno consegnati contestualmente
alla comunicazione di vincita.
La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione/assegnazione dei premi dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte dei
Vincitori e/o delle relative Riserve ad errore o mancanza del vettore.
11.

PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO

Ciascun premio spettante e non assegnato secondo quanto previsto nel presente regolamento, non ritirato o
richiesto dagli aventi diritto sarà devoluto in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale:
ADMO – Associazione Italiana Donatori Midollo Osseo – sezione Emanuela Bessone, con sede in via Roma 94,
12045 Fossano (CN), codice fiscale 94521640014.
In ogni caso i premi previsti non potranno essere convertiti in alcun modo, ad esempio in denaro o in beni
differenti.
12.

FRASI CARICATE SUL SITO – RELATIVI DIRITTI E RESPONSABILITÀ
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Tutte le Frasi che verranno caricate sul Sito da parte dei Destinatari dell’Iniziativa nell’ambito del Concorso
dovranno essere idonee alla partecipazione al Concorso stesso ossia in tema, non offensive, non denigratorie
dei prodotti e/o del brand della Società Promotrice o del Soggetto Delegato e/o lesive della pubblica morale
e/o ritenute non idonee a insindacabile giudizio della Società Promotrice (le Frasi Non Conformi). A titolo
esemplificativo ma non esaustivo, non saranno ammesse Frasi che pubblicizzano altri prodotti e/o brand
diversi da quelli della Società Promotrice.
La Società Promotrice controllerà le Frasi inviate e, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non
accettarle se non conformi alle disposizioni del presente regolamento con conseguente possibilità di escludere
dal Concorso, in qualsiasi momento, i relativi Destinatari dell’Iniziativa.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, partecipando al Concorso, cede alla Società Promotrice il diritto di usare
(anche a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo
consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune dalla Società Promotrice),
distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale
tutti i contenuti caricati ai sensi del presente regolamento.
13.

PUBBLICITÀ DEL CONCORSO

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento ed alle informazioni relative
al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 15 che segue), saranno resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la
durata del Concorso e sino alla conclusione dello stesso.
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso campagne promozionali su Internet (banner) ed attraverso ogni altro
mezzo che la Società riterrà idoneo.
Inoltre il regolamento, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede della
Società Promotrice per tutta la durata della manifestazione e per i 6 (sei) mesi successivi.
14.

VARIE

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del
Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e della
partecipazione al presente Concorso.
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30
DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97.
È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.
La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della manifestazione
alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere
previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a
quello già previsto. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
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La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso.
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il premio non potrà essere riconosciuto.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti
tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati
che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga
accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera.
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da parte dei
Destinatari dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali.
Nel caso in cui i premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la Società Promotrice si
riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore, dando preventivo congruo
avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la promozione del presente Concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430 del 26.10.2001.
Il server utilizzato ai fini del trattamento e conservazione dei dati necessari per la partecipazione al Concorso è
situato nel territorio nazionale italiano.
15.

PRIVACY

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti, utilizzati e
trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Concorso.
I dati personali raccolti tramite la registrazione alla Piattaforma e la partecipazione al Concorso saranno
oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle
comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli
obblighi previsti dalla legge.
Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del D.P.R. 430/2001, nome e iniziale
del cognome relativi a ciascun vincitore verranno resi pubblici all’interno del Piattaforma, in conformità alle
disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici
e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e comunque
sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati è Balocco S.p.A.. Responsabile del trattamento dei dati è Balocco S.p.A..
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a
terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli
7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro
cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto alla Società Promotrice, all'attenzione del legale
rappresentante.
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