REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO
indetto dalla scrivente Società LA MOLISANA S.p.A. (di seguito “la Società Promotrice”) con sede in Contrada
Colle Delle Api 100/A - 86100 CAMPOBASSO (CB), P.IVA 01510070707 e svolta secondo le modalità contenute
nei seguenti articoli.
-------------------------------------Articolo I.

Denominazioni della manifestazione a premi

“LA PASTA INCREDIBILE”
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premi

Concorso misto.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 23/08/2018 al 24/10/2018.
Data ultima di registrazione al concorso 26/10/2018.
Individuazione dei vincitori entro il 09/11/2018.
La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della documentazione
comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale
Articolo V.

Prodotti in promozione

Pasta La Molisana (tutte le referenze) Gamma Classica e Gamma Integrale.
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori che al momento della partecipazione a questa manifestazione a premi abbiano raggiunto la
maggiore età.
Articolo VII.

Meccanica della manifestazione a premi

A) ATTIVAZIONE PER IL CONSUMATORE - Parte concorso a premi in modalità instant win e ad
estrazione finale con condizione di acquisto.
Nel periodo indicato all’Art III, a fronte dell’acquisto di almeno n° 3 (tre) pacchi di pasta La Molisana a scelta
tra pasta classica ed integrale, con unico atto di acquisto e quindi con scontrino* unico, ogni consumatore
parteciperà ad un concorso a premi di tipo instant win oppure ad estrazione finale, seguendo le modalità
descritte al paragrafo: “nel dettaglio”.
In palio, ogni giorno 6 premi e più precisamente:
•

n° 2 (due) Buoni spesa Valassis del val. di € 50,00 cad.;

•

n° 4 (quattro) Peluche “Disney-Pixar Gli Incredibili 2” del val. cad. di € 6,38 (IVA esclusa).

Per un totale di:
•

n° 126 (centoventisei) Buoni spesa Valassis del val. di € 50,00 cad.;

•

n° 252 (duecentocinquantadue) Peluche “Disney-Pixar Gli Incredibili 2”.

*NB: Lo scontrino dovrà essere di tipo “parlante”. Per scontrino “parlante” si intende uno scontrino che riporti,
in chiaro e in modo leggibile, la referenza acquistata.
Nel dettaglio: una volta effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione secondo quanto sopra specificato,
ogni consumatore per partecipare a questa manifestazione dovrà entro e non oltre il 26/10/2018:
•

conservare lo scontrino di acquisto parlante in perfetto stato di integrità e leggibilità poiché, in caso di
accertamenti di cui all’Articolo VII, potrà esserne richiesta l’esibizione in originale;
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•

collegarsi al sito www.lapastaincredibile.it;

•

registrarsi al sito, inserendo in quest’ordine:
o

i propri dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica (e-mail) valido e attivo ed un numero
di contatto telefonico;

o

•

i seguenti dati riportati sullo scontrino:
▪

numero progressivo;

▪

data e ora di emissione;

▪

importo totale;

▪

insegna del punto vendita ove è stato effettuato l’acquisto;

uploadare, infine, l’immagine dello scontrino parlante in f.to digitale (l’immagine potrà essere
eseguita con una macchina fotografica digitale oppure con uno scanner o, più semplicemente, con un
telefonino o smartphone dotato di funzione/App. macchina fotografica. NB: l’immagine dovrà
risultare nitida e ben leggibile e lo scontrino andrà ripreso per intero e non parzialmente).

Completato l’upload dello scontrino, una funzione automatica farà partecipare il consumatore ad un’estrazione
immediata dei premi giornalieri.
In caso di vincita, il consumatore vedrà segnalata la vincita a video e anche il tipo di premio vinto, ma dovrà
attendere la convalida dello scontrino (che avverrà entro 5 giorni lavorativi) e l’invio, tramite mail, della
conferma di vincita che comunicherà ufficialmente al consumatore il tipo di premio vinto. Si ribadisce
l’importanza, in fase di registrazione a questo concorso, di indicare un indirizzo di posta elettronica (e-mail)
corretto valido e attivo.
NB: lo scontrino dovrà essere conservato in perfetto stato di leggibilità e integrità, poiché il
Servizio Clienti potrebbe richiederne la visione in originale per gli opportuni accertamenti
relativamente alla presunta non corrispondenza che dovesse essere ravvisata tra i dati scontrino
inseriti sul sito e i dati riportati nell’immagine caricata.
In caso di NON vincita, il consumatore vedrà segnalata a video la giocata NON andata buon fine e NON
riceverà alcuna mail.
Sia il Peluche sia il Buono spesa Valassis (in formato cartaceo) verranno consegnati fisicamente all’indirizzo di
spedizione indicato in fase di registrazione sul sito.
Infine, tutti coloro che avranno partecipato al presente concorso, ma non avranno vinto alcun premio
concorreranno, d’ufficio, all’estrazione finale di n° 1 (uno) viaggio organizzato a Barcellona per 4 (quattro)
persone ispirato al film “Disney-Pixar Gli Incredibili 2”. Il viaggio sarà così strutturato:
•

il viaggio sarà fruibile sino al 23 agosto 2019;

•

la prenotazione del viaggio dovrà essere effettuata almeno 60 giorni prima dalla data prescelta
della partenza;

•

volo A/R + trasferimento da/per aeroporto;

•

soggiorno per quattro notti in un hotel 4 stelle con colazione inclusa;

•

sperimentate la velocità di Dash con un’esperienza adrenalinica in speedboat lungo la costa di
Barcellona;

•

escursione a cavallo alla scoperta della Catalonia;

•

tour della Sagrada Familia;

•

gita di famiglia allo stadio dell’FC Barcellona;
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•

n° 1 (uno) voucher del valore di € 200,00 assegnato al gruppo di 4 persone da spendere presso
il Disney Store;

•

assicurazione viaggio inclusa.

Valore del viaggio € 6.500,00.
NB: lo scontrino dovrà essere conservato in perfetto stato di leggibilità e integrità, poiché il
Servizio Clienti richiederà necessariamente l’esibizione in originale dello stesso.
NB: Ogni partecipante se ha effettuato più acquisti nel periodo indicato all’Art III ma sempre di almeno 3
prodotti in promozione per ogni scontrino d’acquisto, può registrarsi nuovamente e tentare la fortuna per
vincere i premi in modalità instant win senza alcuna limitazione.
B) ATTIVAZIONE DIGITALE - parte concorso a premi (ad estrazione finale) senza condizione di
acquisto: “QUIZ #SEMPREEROI”.
Nel periodo indicato all’Art III, chiunque si collegherà al sito www.lapastaincredibile.it e:
•

si registrerà inserendo i propri dati anagrafici nell’apposto format e

•

risponderà a 5 (cinque) domande mediante le quali potrà scoprire a quale personaggio del film
“Disney-Pixar Gli Incredibili 2” assomiglia di più,

potrà vincere, ad estrazione finale, n° 1 (uno) dei 20 (venti) Buoni spesa Valassis del val. di € 50,00 cad.
NB: Ogni partecipante può registrarsi una sola volta e può vincere un solo premio.
Attenzione: Il partecipante che ha aderito alla parte B) del concorso può partecipare alla parte A) del
concorso, acquistando i prodotti in promozione nelle modalità sopra descritte.
Parte operazione a premi
A tutti gli utenti che avranno partecipato alla parte A) del concorso, all’atto di inserimento dello scontrino in
fase di registrazione, sarà data la possibilità di scaricare in omaggio la versione digitale del Ricettario Disney.
Valore del premio al pubblico € 0,10 (IVA esclusa).
Per quanto sopra esposto si specifica che:
•

le spese relative al collegamento Internet per la registrazione al sito www.lapastaincredibile.it
sono da intendersi a totale carico del consumatore. All’uopo si precisa che la tariffa per il collegamento
Internet sono quelle relative agli accordi commerciali tra ogni consumatore e il suo provider;

•

la Società Promotrice, o chi per essa, si riserva il diritto di non consegnare il premio nei seguenti casi:
o

i dati del consumatore non siano leggibili o completi oppure sia stato indicato un indirizzo mail
non corretto e/o non raggiungibile;

o

dalla visione dello scontrino si evinca che:

Pag. 3 di 8

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO
▪

l’acquisto dei prodotti in promozione sia avvenuta al di fuori dei termini indicati all’Art.
III, ovvero al di fuori del periodo promozionale 23/08/2018 - 24/10/2018;

▪

i prodotti indicati nello scontrino non appartengano a quelli in promozione e indicati
all’ Art. V o tra i prodotti indicati non appaia il prodotto in promozione;

▪

qualora si possa lecitamente supporre che lo scontrino sia stato contraffatto in toto o
in parte, motivo per cui si renderà necessaria l’esibizione in originale dello scontrino
da parte della Società Promotrice o da chi per essa;

•

sarà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al software che raccoglie i dati
dei partecipanti e assegna in maniera randomica i premi;

•

la funzione randomica di assegnazione dei premi giornalieri è programmata per assegnare ogni giorno
6 (sei) premi così suddivisi:
o

n° 2 (due) Buoni spesa Valassis: i buoni non sono cumulabili fra loro e sono validi nei
negozi delle catene aderenti al circuito Valassis;

o

n° 4 (quattro) Peluche “Disney-Pixar Gli Incredibili 2” (dim. 25cm x 10cm).

in base ad un algoritmo programmato in modo da individuare 6 (sei) momenti temporali casuali
nell’arco delle 24 ore in cui assegnare i premi. Il primo consumatore che si registra dopo che il sistema
ha stabilito il momento temporale vince il premio;
•

nel caso che i premi da vincere in modalità instant win non possano essere assegnati in un determinato
giorno per qualsivoglia motivo (ad esempio mancanza di partecipazione), gli stessi saranno assegnati
il giorno successivo e così via fino ad esaurimento dei premi. Nel caso che comunque il sistema non
riesca ad assegnare tutti i premi a disposizione nel periodo dal 23/08/2018 al 24/10/2018 i premi
rimanenti saranno estratti a sorte nell’estrazione finale;

•

il server dove risiede il software per la registrazione/estrazione randomica ha sede in Italia presso la
Società KPNQwest Italia, Via Caldera, 21, 20153 Milano.

Articolo VIII.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Quantità
Quantità
PredeterPrevista
minata
(parte
(parte
operazione
concorso
a premi)
a premi)
20
126
252
1
2.000

Descrizione

Buoni spesa Valassis
Buoni spesa Valassis
Peluche “Disney-Pixar Gli
Incredibili 2”
Viaggio per 4 persone persone
ispirato al film “Disney-Pixar Gli
Incredibili 2”
Versione digitale del Ricettario
Disney
Totale montepremi parte
operazione a premi
Totale montepremi parte
concorso a premi
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Totale
valore di
mercato
IVA
esclusa
Oppure
(fuori
campo IVA)
1.000,00
1.000,00
6.300,00
6.300,00

Valore di
Totale
mercato
Valore di
unitario
mercato
IVA inclusa IVA inclusa
Oppure
Oppure
(fuori campo (fuori campo
IVA)
IVA)
50,00
50,00
7,7836

1.961,46

1.607,76

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,104

208,00

200,00

208,00

200,00

15.761,46

15.407,76
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Articolo IX.

Valore di mercato dei premi

I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande distribuzione
organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato
particolari.
Articolo X.

Data di estrazione dei premi

L’estrazione dei premi avverrà entro il giorno 09/11/2018 alla presenza di un funzionario messo a
disposizione dalla Camera di Commercio di Milano. In questa sede, saranno estratti a sorte i seguenti premi:
•

n° 1 (uno) Viaggio per 4 persone ispirato al film “Disney-Pixar Gli Incredibili 2” per la parte A) del
concorso a premi (ATTIVAZIONE PER IL CONSUMATORE);

•

n° 20 (venti) Buoni spesa Valassis per la parte B) del concorso a premi (ATTIVAZIONE DIGITALE “QUIZ #SEMPREEROI”);

•

eventuali premi non assegnati in modalità instant win nella parte A) del concorso a premi
(ATTIVAZIONE PER IL CONSUMATORE).

Il funzionario Camerale provvederà anche all’individuazione di n° 30 (trenta) riserve complessive per la parte
A del concorso e n° 10 (dieci) riserve complessive per la parte B) del presente concorso. Le riserve saranno
utilizzate solo nel caso che i/il titolari/e dei/l premi/o siano irreperibili dopo il terzo tentativo di contatto
documentato non andato a buon fine. I tentativi di contatto saranno distanziati tra loro di una settimana.
Articolo XI.

Modalità di assegnazione dei premi

- Parte A) del concorso: partecipano all’estrazione finale del viaggio solo coloro che non sono risultati vincitori
nella modalità instant win.
E’ anche possibile che lo stesso consumatore vinca un premio per la parte B) del concorso (“QUIZ
#SEMPREEROI”) e, se partecipa acquistando i prodotti in promozione, può vincere anche i premi relativi alla
parte A) del concorso (sia i buoni spesa Valassis sia i Peluche o il viaggio per 4 persone). In questo caso se ha
effettuato più acquisti (multipli di tre prodotti in promozione) può vincere anche più buoni spesa Valassis e più
peluche.
- Parte B) del concorso: non è possibile vincere più di una volta.
Articolo XII.

Modalità di comunicazione di vincita

I vincitori saranno avvisati tramite mail. Il vincitore del viaggio finale sarà avvisato sia tramite mail sia
telefonicamente.
Articolo XIII.

Facoltà dei vincitori

Non è facoltà dei vincitori cedere i premi a terzi.
Articolo XIV.

Cambio

/

aggiornamento

/

indisponibilità

/cessazione

di

produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi questi avranno
subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno
più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un
premio d’uguale natura e /o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia
possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello
promesso.
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Articolo XV.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli

promessi
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente sia ugualmente
consegnato nella forma, nel marchio, nel modello e nel colore se questo non sarà, al momento della richiesta,
disponibile a catalogo e/o reperibile sul mercato.
Articolo XVI.
I

premi

Termine di consegna dei premi

saranno

consegnati,

come

termine

massimo,

entro

180

giorni

(6

mesi)

dalla

data

dell’assegnazione/estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001. Per quanto
attiene il viaggio, il voucher sarà consegnato in tempo utile per poter effettuare il viaggio e in base al periodo
prescelto dal vincitore.
Articolo XVII.

Modalità di consegna dei premi

La Società Promotrice, si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari vincitori della
presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei
premi sarà a spese della promotrice e nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che consegnerà i premi se non
nel caso in cui il vincitore rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la nuova
spedizione sarà a carico del vincitore.
Articolo XVIII.

Responsabilità relative alla consegna dei premi

Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione esterna sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il
trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna al vincitore e non dopo la
consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio,
prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi
segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in
toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di
respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Riserva da
indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Articolo XIX.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la Società Promotrice precisa quanto segue:
•

nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice ove derivante dall’uso improprio da parte dei vincitori
dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o
mentali;

•

nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice ove derivante da guasti o malfunzionamento dei premi
stessi e, in tal caso, valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le
relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.

Articolo XX.

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi

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. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto
indicato all’art VII.
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Articolo XXI.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 c.c. dandone preventivamente comunicazione
ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XXII.

Versamento dell’IRPEF

La Società Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA.
Articolo XXIII.

Rinuncia alla facoltà di rivalsa

La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF di cui all’art. precedente.
Articolo XXIV.

Eventuale convertibilità in gettoni oro

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni oro.
Articolo XXV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

Canali stampa e media online La Molisana + spot TV e negli UCI Cinemas.
Articolo XXVI.

Mezzi

usati

per

la

pubblicizzazione

del

regolamento

della

presente

manifestazione a premi
Sito internet www.lapastaincredibile.it.
Articolo XXVII.

I premi non richiesti o non assegnati

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla ONLUS Lega del Filo d’oro - Via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN) - P.IVA 01185590427
- Cod. Fisc. 80003150424.
Articolo XXVIII. Esclusione dei partecipanti
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della promotrice.
Articolo XXIX.

Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (“General Data Protection
Regulation”) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1. I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento della
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione alla presente manifestazione a premi (i) di trattamento relativo agli incombenti
amministrativi/operativi/gestionali riguardanti gli adempimenti inerenti la manifestazione a premi; (ii) di
trattamento finalizzato all’osservazione di specifici obblighi previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
b. in relazione ad attività commerciali e di marketing: di trattamento relativo ad alcune informazioni, al fine di
informare e coinvolgere il partecipante in iniziative quali, invio via email di newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dalla Società Promotrice.
La Società Promotrice informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati vale anche quale consenso esplicito al trattamento di cui alla lettera b. del presente
punto 1.
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2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi successivi
al termine della manifestazione a premi, o qualora insorgano controversie giudiziali prima della scadenza
temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza che definisce
il giudizio.
4. la Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo PEC:
assistenza@qmi.it.
5. Il Titolare del trattamento dati è LA MOLISANA S.p.A., con sede legale in Contrada Colle Delle Api 100/A 86100 CAMPOBASSO (CB), P.IVA 01510070707. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile
all’indirizzo: Quantum Marketing Italia S.r.l., Via Mellerio 3, 20123 Milano.
6. Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel pieno rispetto della normativa
privacy applicabile (Regolamento EU 2016/679 - c.d. “GDPR”).
Articolo XXX.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero
dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
LA MOLISANA S.p.A.
--------------------------------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------
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