Regolamento integrale manifestazione a premi denominata
Vinci una vacanza a tutta natura

Indetto da Perfetti Van Melle Italia Srl, sede legale: Via XXV Aprile 7 – 20020 Lainate (MI), sede
amministrativa: Via Gioacchino Rossini 1/A - 20020 Lainate (MI) - CF/PIVA: 05023760969
Soggetto delegato
Communication Art sas, sede legale: Via Olmetto 3 – 20123 Milano (MI), sede operativa:
Via Pietrasanta 12 – 20141 Milano (MI) – CF/PIVA:05670750966
Denominazione della manifestazione
“Vinci una vacanza a tutta natura”
Tipologia della manifestazione
Concorso a premi.
Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale. Solo nei punti vendita che aderiscono alla manifestazione.
Periodo di validità della manifestazione
Validità del concorso: dalle ore 00.00 del 01 Giugno 2016 alle ore 23.59 del 30 settembre 2016.
Ultima estrazione prevista entro il: 31 Ottobre 2016.
Destinatari
Consumatori finali residenti in Italia.
Prodotti promozionati
I prodotti Perfetti Van Melle Italia Srl oggetto della promozione sono tutte le confezioni multipack
(da 2 o 3 astucci, e 5 stick), tutti i barattoli (da 75 o da 100 confetti), tutti gli astucci singoli, e tutte
le buste delle seguenti linee:
DAYGUM
VIGORSOL
VIVIDENT
HAPPYDENT
BROOKLYN
BIG BABOL
GOLIA
MENTOS (chewing gum e caramelle)
MOROSITAS
CHUPA CHUPS
FRUITTELLA
ALPENLIEBE
FRISK

Meccaniche della manifestazione
Durante il periodo dell’iniziativa, nei punti vendita aderenti alla manifestazione a premi e che
espongono il relativo materiale promozionale, il consumatore potrà partecipare acquistando (3) tre
confezioni a scelta tra i prodotti in promozione, di cui almeno una (1) confezione di astucci
chewing gum.
Per confezioni si intendono:
Per confezioni si intendono:
1 multipack di astucci o stick = 1 confezione
1 barattolo da 75 o da 100 confetti = 1 confezione
1 astuccio singolo = 1 confezione
1 busta = 1 confezione
Sono considerate valide anche tutte le combinazioni tra questi.
Per partecipare al concorso il consumatore dovrà acquistare almeno n. 3 confezioni a scelta tra i
relativi prodotti in promozione, di cui almeno una (1) confezione di astucci chewing gum e seguire
le due modalità sotto indicate.
Collegarsi via internet al sito dedicato all’iniziativa all’indirizzo www.vincivacanzatuttanatura.it
e digitare i suoi dati personali:
1.

nome e cognome

2.

email personale

3.

numero di telefono

e inserire i dati dello scontrino nel seguente modo:
4.

numero dello scontrino senza eventuali zeri iniziali

5.

il giorno ed il mese di emissione dello scontrino

6.

l'ora ed i minuti di emissione dello scontrino

7.

il totale della spesa effettuata riportata sullo scontrino comprensivo di decimali senza
virgola (esempio: 1880 per una spesa di 18,80 euro).

Se la partecipazione è stata registrata correttamente, il partecipante vedrà la pagina di conferma e
ringraziamento.
oppure
Inviare un sms da un numero in chiaro al numero (+39) 3202041942 che contenga i seguenti dati
intervallati da spazio:
1.

numero dello scontrino senza eventuali zeri iniziali

2.

data dello scontrino in formato ggmmaa

3.

ora dello scontrino in formato hhmm

4.

totale della spesa effettuata riportata sullo scontrino comprensivo di decimali senza
virgola.

Esempio: 79658 080616 0945 1880, per lo scontrino n° 0079658 emesso l’08 giugno 2016 alle
9 e 45 minuti per una spesa totale di €. 18,80.

Se la partecipazione è stata inoltrata correttamente, il partecipante riceverà un SMS di conferma e
ringraziamento.
Nel caso in cui il partecipante mandi dei dati non corretti, riceverà un SMS di errore. E’ previsto un
solo sms di errore per ogni n° di telefono partecipante.
Ogni scontrino da diritto ad un’unica partecipazione indipendentemente dalla quantità di confezioni
acquistate purché uguali o superiori a tre (vedi sopra).
Gestione assegnazione premi meccanica/randomica
Al termine di ogni mese di concorso, il Funzionario Camerale o il Notaio procederà all’estrazione di
1 vincitore e 5 riserve secondo il seguente calendario:
Sono previste 4 estrazioni alle seguenti date:
−

1° estrazione: il 31.07.2016, per tutte le partecipazioni avvenute nel periodo compreso tra il
01.06.2016 – 30.06.2016

−

2° estrazione: il 31.08.2016, per tutte le partecipazioni avvenute nel periodo compreso tra il
01.07.2016 – 31.07.2016

−

3° estrazione: il 30.09.2016, per tutte le partecipazioni avvenute nel periodo compreso tra il
01.08.2016 – 31.08.2016

−

4° estrazione: il 31.10.2016, per tutte le partecipazioni avvenute nel periodo compreso tra il
01.09.2016 – 30.09.2016

Indipendentemente dal numero delle giocate, ogni singolo consumatore identificato dall’indirizzo
email o dal numero telefonico, comparirà nel file solamente una volta.
In caso di vincita, il vincitore verrà informato via email o via SMS in base alla modalità utilizzata per
la partecipazione e gli verrà richiesto un recapito per l’invio del modulo di accettazione vincita. Il
modulo deve essere rinviato al Promotore debitamente compilato, assieme all’ulteriore
documentazione (scontrino ed incarti dei prodotti oggetto del concorso) richiesta dal Promotore
entro 10 giorni dal ricevimento di suddetta richiesta con raccomandata A/R assieme alla copia di
un documento di identità a: Communication Art sas, Via Pietrasanta 12 – 20141 Milano (MI).
Trascorsi 10 giorni dalla richiesta del recapito per l’invio del modulo di accettazione vincita, in caso
di mancata risposta il premio passerà alla prima riserva e così via.
Trascorsi 10 giorni dall’invio del modulo di accettazione vincita da parte del Promotore al vincitore,
in caso di mancata risposta la vincita verrà annullata.
A seguito della conferma della vincita, il vincitore è tenuto a compilare e rinviare tramite
raccomandata A/R al soggetto delegato la liberatoria corredata da copia del documento di
identità, nonché da altra documentazione eventualmente richiesta dal Promotore.
Qualora il vincitore sia minorenne l’accettazione della vincita sarà richiesta al genitore o al tutore
legale.
Il premio verra consegnato al vincitore entro il termine massimo di 180 giorni.

Montepremi
Il montepremi complessivo consiste in 4 voucher valevoli per 4 vacanze, erogate 1 ogni mese, da
usufruirsi a scelta tra le seguenti destinazioni:
N. 1 voucher valevole per 1 vacanza nell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di
Mal di Ventre (Sardegna)
Il voucher vacanza per una famiglia composta da due adulti e due bambini (sotto i 12 anni),
comprende:
− viaggio in aereo a/r fino a Cagliari dai principali aeroporti italiani (Milano, Roma, altri da
verificare in base alla disponibilità);
− transfer a/r dall’aeroporto di Cagliari a Cabras (destinazione limitrofa nel Sinis);
− 7 pernottamenti con cena (bevande escluse) in Hotel*** o Agriturismo;
− 7 giorni di noleggio bici
− 1 escursione di pescaturismo con pranzo a bordo;
− 1 giornata in barca a vela nella penisola del Sinis, isola di Mal di Ventre;
− assicurazione assistenza viaggio.
Il voucher ha un valore massimo di euro 6.000,00 IVA non esposta ai sensi dell’art. 74Ter del
D.P.R. 633/72
Oppure
N. 1 voucher valevole per 1 vacanza nell’Area Marina Protetta Isole Egadi (Sicilia)
Il voucher vacanza per una famiglia composta da due adulti e due bambini (sotto i 12 anni),
comprende:
− viaggio in aereo a/r fino a Trapani dai principali aeroporti italiani (Milano, Roma, altri
da verificare in base alla disponibilità);
− transfer a/r dall’aeroporto al porto di Trapani e traghetto a/r per Favignana;
− 7 pernottamenti con cena (bevande escluse) in Residence o Hotel***;
− 7 giorni di noleggio bici con mappa;
− 1 escursione guidata in bici dell’isola;
− 1 escursione in barca nell’arcipelago delle isole Egadi;
− assicurazione assistenza viaggio.
Il voucher ha un valore massimo di euro 6.000,00 IVA non esposta ai sensi dell’art. 74Ter del
D.P.R. 633/72
Oppure
N. 1 voucher valevole per 1 vacanza nell’Area Marina Protetta Torre Guaceto (Puglia)
Il voucher vacanza per una famiglia composta da due adulti e due bambini (sotto i 12 anni),
comprende:
− viaggio in treno o aereo a/r fino a Brindisi dalle principali stazioni/aeroporti italiani
(Milano, Roma, Napoli, altri da verificare in base alla disponibilità);
− transfer a/r dalla stazione/aeroporto di Brindisi all’hotel;
− 7 pernottamenti con cena (bevande escluse) in Hotel*** o Resort****;
− 1 escursione con il trenino del mare alla scoperta della riserva naturale di Torre
Guaceto;
− 1 visita guidata alla riserva;
− 1 visita guidata nella città di Ostuni;
− 1 attività guidata di sea watching;
− assicurazione assistenza viaggio.

Il voucher ha un valore massimo di euro 6.000,00 IVA non esposta ai sensi dell’art. 74Ter del
D.P.R. 633/72
Valore presunto del Montepremi del concorso: 4 voucher del valore massimo di euro 6.000,00
cad. IVA non esposta ai sensi dell’art. 74Ter del D.P.R. 633/72 per un Montepremi totale
massimo di euro 24.000,00 IVA assolta ai sensi dell’art. 74Ter del D.P.R. 633/72
NOTE SUL PREMIO DEL CONCORSO:
Il premio potrà essere utilizzato, a scelta del vincitore, salvo disponibilità, esclusivamente nei
seguenti periodi:
dal 1° aprile 2017 al 30 settembre 2017 (escluso il mese di agosto).
Le prenotazioni dovranno essere comunicate, tassativamente, almeno 30 giorni prima della data
prescelta per la partenza. L’ultima settimana disponibile per usufruire del premio sarà quindi dal 23
al 30 settembre 2017.
Il vincitore al momento della prenotazione potrà esprimere una preferenza circa la data di
partenza, sempre e comunque compresa nei periodi di cui sopra. La preferenza espressa dal
vincitore non sarà vincolante e in caso di non disponibilità per la data scelta dal vincitore, verrà
proposta una nuova data, sempre compresa nel periodo di fruibilità del soggiorno che in nessun
caso sarà modificabile.
A seguito della prenotazione con conferma, il premio si intenderà accettato e non si potranno più
modificare né le date né i nominativi dei partecipanti.
1. Sono a carico del vincitore le spese di viaggio per raggiungere e tornare dall’aeroporto/stazione
di partenza.
2. Sono a carico del vincitore gli extra in Hotel, le spese personali in genere ed eventuali altri
servizi in Hotel e/o durante il viaggio non indicati nel presente regolamento.
3. Il viaggio deve essere utilizzato entro e non oltre il 30/09/2017, pena la decadenza.
4. Qualora il vincitore o una delle persone che usufruiranno del viaggio assieme al vincitore
dovessero essere impossibilitate a partire o non volessero utilizzare il premio, non avranno diritto
ad alcun indennizzo o compensazione o conversione del premio in denaro.
5. Il viaggio non potrà essere ceduto a terzi.
6. L’irreperibilità del vincitore o la non validità dei dati da questo comunicati comporta la perdita al
diritto di utilizzo del premio.
7. Il vincitore si impegna a fornire al Promotore, alle strutture coinvolte e alle Autorità tutte le
informazioni e i documenti personali necessari per l’effettuazione del viaggio.
8. I voli e i viaggi in treno ove previsti sono soggetti a disponibilità di posti in Economy
Class/Seconda classe o classi equiparabili. Nel caso di non disponibilità in tale classe di
prenotazione sarà possibile utilizzare una classe superiore solo se il costo rientrerà nel valore
massimo del voucher. In caso contrario, i vincitori dovranno scegliere un’altra data e non sarà
possibile pagare differenze di prezzo per prenotazioni in altre classi di prenotazione.
Qualora le tariffe proposte dai vettori lo rendessero possibile, su richiesta del vincitore si potrà
verificare la disponibilità anche in classi di categoria superiore. Non sarà però accettabile pagare
differenze di prezzo per eventuali upgrade di classe.

9. Il premio dovrà essere usufruito dal vincitore e accompagnatori in un’unica soluzione.
10. Una volta effettuata la prenotazione per la destinazione e le date scelte, non sarà più possibile
modificarla ed il premio sarà considerato assegnato anche nel caso in cui il vincitore e\o
l’accompagnatore non usufruisca totalmente o parzialmente del premio/viaggio.
11. La società promotrice non è in alcun modo responsabile relativamente alla gestione e fruizione
dei viaggi e del programma di viaggio. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per eventuali danni e/o infortuni, a cose e/o persone, che si dovessero verificare durante il viaggio
o i trasferimenti. L’unica società responsabile relativamente ai pacchetti viaggio è il tour operator
coinvolto e si applicano le condizioni generali di contratto normalmente applicate dai tour operator.
12. In caso di mancata partenza/fruizione del viaggio il premio si intende di fatto rifiutato.
13. Il vincitore dovrà essere in regola con i documenti necessari per il viaggio (carta di identità
valida o passaporto).
14. Qualora non fosse possibile confermare i servizi dettagliati nel viaggio, gli stessi potranno
essere sostituiti in accordo con l’organizzatore del viaggio con attività analoghe di valore pari o
superiore.
Clausole generali
Il concorso a premi si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della competente Camera di
Commercio di Milano o di un Notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
Vengono prese le necessarie precauzioni per evitare la manomissione o l’intrusione del software di
gioco e dell’hardware su cui l’applicativo è implementato per garantire la regolarità del concorso e
la riservatezza dei dati.
Il concorso sarà reso noto al pubblico mediante materiale informativo disponibile presso i punti
vendita.
Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.vincivacanzatuttanatura.it e presso gli
uffici del soggetto delegato Communication Art Sas Via Pietrasanta 12 – 20141 Milano (MI).
La vincita si concretizzerà solo se il consumatore darà seguito alla procedura descritta nel
presente regolamento. I dati comunicati dovranno essere corretti, chiari e completi al fine della
partecipazione e dell’eventuale vincita.
I partecipanti dovranno conservare lo scontrino in originale della cui custodia sono
responsabili fino all’avvenuta assegnazione dei premi per confermare la vincita.
Non saranno ritenuti validi gli scontrini non originali, non chiaramente leggibili, che presenteranno
segni di alterazione o manomissione e non integri. Non verranno presi in considerazione scontrini
che non riportino l’acquisto in chiaro dei prodotti promozionati o il cui acquisto non sia avvenuto in
uno dei punti vendita che ha esposto il relativo materiale pubblicitario.
Il promotore, ai fini della convalida della vincita, richiederà l’invio dello scontrino in originale e degli
incarti dei prodotti acquistati, nonché di effettuare verifiche in merito alla correttezza delle
informazioni anagrafiche fornite. Nel caso in cui l’eventuale vincitore non fosse in grado di
fornire tale documentazione al promotore nei termini sopraindicati, quest’ultimo ha piena
facoltà di annullare la vincita.

Il Promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili. I premi
sostitutivi non saranno di valore inferiore rispetto a quelli promessi.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni
sua parte, senza alcuna riserva.
Il Promotore si riserva il diritto di squalificare e eventualmente procedere legalmente contro un
partecipante che ricorra a sistemi di manomissione del regolare svolgimento del concorso o che
comunichi dati falsi.
Il promotore si intende sollevato da ogni responsabilità per la mancata comunicazione ai vincitori
se l’indirizzo e-mail o gli altri dati comunicati dal vincitore siano inesatti ovvero se l’inoltro
all’indirizzo email o SMS non avvenga correttamente per motivi non imputabili al Promotore (limite
capienza raggiunto, black list, regole di ricezione, ecc).
I costi di connessione a internet e dell’invio di SMS sono a carico del partecipante secondo il
contratto da questo sottoscritto con il proprio provider.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione e della sicurezza della propria casella di posta
elettronica.
Per quanto non indicato nel regolamento, la società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
A garanzia dei premi messi in palio la società promotrice ha prestato cauzione a copertura del
valore complessivo del montepremi del concorso.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte per il versamento
dell’IRPEF di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e i loro
familiari.
I premi assegnati non potranno essere convertiti in denaro.
Eventuali premi non richiesti, non assegnati o non consegnati diversi da quelli rifiutati, verranno
devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS Largo Vittorio
Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati
esclusivamente al fine di consentire la partecipazione al concorso e lo svolgimento delle attività
correlate, secondo la normativa vigente in materia di concorsi a premi.
I dati verranno raccolti e trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Communication Art
sas sede legale: Via Olmetto 3 – 20123 Milano (MI), sede operativa: Via Pietrasanta 12 – 20141
Milano (MI) – CF/PIVA:05670750966 responsabile del trattamento che li trasmetterà a Perfetti Van
Melle Italia srl con sede in Via Rossini 1, 20020 Lainate (MI) titolare del trattamento.
I dati verranno utilizzati ai soli fini della manifestazione a premi

I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per
legge o strettamente necessarie per lo svolgimento del concorso.

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 Srl
all'indirizzo sopra indicato.
La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà
l’invalidazione dell’eventuale vincita

07/04/2016

