REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA LlNDT & SPRUNGLI SPA – LARGO
EDOARDO BULGHERONI 1 – INDUNO OLONA (VA) DENOMINATO
“FOTOGRAFA IL TUO LINDOR”

AREA:

Territorio nazionale presso il canale specializzato (bar,
pasticcerie ecc….) e tutti i punti vendita aderenti ove
sarò presente il materiale promozionale

PERIODO:

dal 16.09.2017 al 15.02.2018 (n.153 giorni di promozione totale)

DESTINATARI:

consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in
Italia

PRODOTTI IN
PROMOZIONE:

MODALITA’:

Boule LINDOR e Snack LINDOR

Nel periodo dal 16.09.2017 al 15.02.2018, i consumatori
finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che
vorranno partecipare al concorso, dovranno realizzare uno
scatto fotografico del loro “Lindor”, nel quale dovrà
necessariamente essere presente la “Boule Lindor” o
lo “Snack Lindor”e dovrà avere i seguenti requisiti:
- essere in formato jpg
- e avere un peso massimo di 15 Mb
Successivamente alla realizzazione della fotografia con i
requisiti sopra indicati, i partecipanti dovranno inviarla tramite
WhatsApp al numero 339 3290897 oppure via e-mail
all’indirizzo lindor@momentolindor.it.
Le fotografie che verranno inviate tramite Whatsapp e via
e-mail dovranno contenere una sola fotografia senza alcun tipo
di testo aggiuntivo.
Per gli invii effettuati tramite e-mail nell’oggetto andrà indicato
“Lindor”.

Nel caso in cui nell’oggetto non fosse indicato solo “Lindor”,
la partecipazione non sarà considerata valida.
I consumatori potranno inviare fino ad un massimo di due
diverse fotografie al giorno una via WhatsApp e una via e-mail.
Non sarà consentito inviare la medesima fotografia con
entrambi i sistemi.
Le fotografie inviate tramite WhatsApp e tramite e-mail
convoglieranno in un unico data base, dal quale verrà
predisposto il file elettronico per le estrazioni mensili.
Mensilmente secondo il calendario sotto riportato, si procederà all’assegnazione del premio giornaliero in palio.
La società promotrice provvederà a fornire un file elettronico contenente i numeri telefonici e gli indirizzi
e-mail (a seconda di come sarà stata inviata la
partecipazione), dei partecipanti che avranno inviato entro il
periodo antecedente la data dell’estrazione la fotografia con i
requisiti sopra specificati, suddiviso per i giorni di promozione
indicati dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o
del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale
di n.1 di essi per ciascuna giornata.
In tale sede si procederà all’estrazione manuale e casuale
di n.2 nominativi di riserva per ciascuna giornata, i quali
subentreranno nell’ordine di estrazione in caso di irreperibilità
del vincitore della giornata oppure nel caso in cui il vincitore
non provveda a compilare entro 10 giorni dalla comunicazione
della vincita il form di registrazione con i propri dati anagrafici, come sotto specificato.
Nel caso nel corso dell’estrazione si dovesse verificare che per
una o più delle giornate del periodo non ci siano partecipanti
(perché nessuno in quelle giornata ha inviato la fotografia
secondo le modalità sopra descritte), il premio giornaliero in
palio non assegnato, verrà ri-assegnato nel corso della
estrazione successiva.
Tutti i premi che al termine del concorso non saranno stati
assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS
sotto indicata.
I vincitori estratti, riceveranno un messaggio SMS di conferma

della vincita, al numero telefonico o all’indirizzo e-mail dal
quale avranno inviato la fotografia.
Il messaggio conterrà anche il link da utilizzare per compilare il
form di registrazione con i propri dati anagrafici consistenti in:
nome, cognome, indirizzo completo del luogo di residenza,
indirizzo e-mail e numero di telefono, necessari per la consegna
del premio oltre, ad un codice univoco da utilizzare per accedere
alla pagina del form di registrazione sopra indicato.
La compilazione del form di registrazione, dovrà avvenire entro
10 giorni dal ricevimento del messaggio di vincita.

DATE
ESTRAZIONI:

1a entro il 10.11.2017 fra tutti i partecipanti che avranno inviato
la fotografia tramite WhatsApp o via e-mail nel periodo dal
16.09.2017 al 31.10.2017
2a entro il 10.12.2017 fra tutti i partecipanti che avranno inviato
la fotografia tramite WhatsApp o via e-mail nel periodo
dall’1.11.2017 al 30.11.2017
3a entro il 10.01.2018 fra tutti i partecipanti che avranno inviato
la fotografia tramite WhatsApp o via e-mail nel periodo
dall’1.12.2017 al 31.12.2017
4a entro il 28.02.2018 fra tutti i partecipanti che avranno inviato
la fotografia tramite WhatsApp o via e-mail nel periodo
dall’1.01.2018 al 15.02.2018

Si precisa che:
- I costi relativi al collegamento necessario alla
partecipazione al concorso, saranno a carico dei
partecipanti
-

Ogni utente potrà inviare al massimo due fotografie
diverse tra loro al giorno, una via WhtasApp e una via email. Le fotografie che verranno inviate giornalmente
dovranno essere diverse tra loro.

-

Le fotografie non dovranno essere dei fotomontaggi e non
dovranno essere coperte da copyright

-

la società promotrice si riserva il diritto in caso di vincita
di richiedere l’originale dello scontrino d’acquisto. I
partecipanti dovranno pertanto conservare lo scontrino
fino al termine dell’ultima estrazione prevista

-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per problemi tecnici di qualunque tipo che possano
impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a
semplice titolo di esempio: 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 a internet)

-

verranno effettuati controlli sulle fotografie caricate al fine
di verificarne il contenuto. Le fotografie non saranno
considerate valide ai fini della partecipazione alle
estrazioni mensili qualora contengano: nudità, contenuti
lascivi o volgari; oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui,
non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di
proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o
qualunque altro diritto soggetto a tutela o di proprietà di
terzi; violenza, armi di qualsiasi natura quali ad esempio
pistole, coltelli o proiettili, droga, tabacco,diffamatorio;
fanatismo, razzismo, odio o violenza nei confronti di
qualsiasi gruppo o individuo; promozione della
discriminazione basata su razza, sesso, religione,
nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o
qualsiasi altra condizione. Non saranno presi in
considerazione materiali illeciti, in violazione o contrari
alle leggi; ogni attività denigratoria nei confronti della
società promotrice o di qualsiasi altra persona o gruppo di
affiliati al concorso
- il presente concorso non è in alcun modo sponsorizzato,
appoggiato o amministrato da WhatsApp e non è in nessun
modo associato a quest’ultimo. WhatsApp non ha alcuna
responsabilità nei confronti dei partecipanti al concorso
- il server di raccolta dati sarà ubicato presso SDM – Via
Sergio Ramelli 8 - AREZZO

PREMI
IN PALIO:

1a estrazione entro il 10.11.2017 tra tutti coloro che avranno
inviato la fotografia dal 16.09.2017 al 31.10.2017 (n.46 giorni):
n.1 latta Lindor contenente n.365 Boule Lindor assortite del
valore di 135,00 EURO cad. IVA compresa per n.46 giorni =
n.46 vincitori per un totale di 6.210,00 EURO IVA compresa

2a estrazione entro il 10.12.2017 tra tutti coloro che avranno
inviato la fotografia dall’1.11.2017 al 30.11.2017 (n.30 giorni):
n.1 latta Lindor contenente n.365 Boule Lindor assortite del
valore di 135,00 EURO cad. IVA compresa per n.30 giorni
= n.30 vincitori per un totale di 4.050,00 EURO IVA compresa
3a estrazione entro il 10.01.2018 tra tutti coloro che avranno
inviato la fotografia dall’1.12.2017 al 31.12.2017 (n.31 giorni):
n.1 latta Lindor contenente n.365 Boule Lindor assortite del
valore di 135,00 EURO cad. IVA compresa per n.31 giorni =
n.31 vincitori per un totale di 4.185,00 EURO IVA compresa
4a estrazione entro il 28.02.2018 tra tutti coloro che avranno
inviato la fotografia dall’1.01.2018 al 15.02.2018 (n.46 giorni):
n.1 latta Lindor contenente n.365 Boule Lindor assortite del
valore di 135,00 EURO cad. IVA compresa per n.46 giorni =
n.46 vincitori per un totale di 6.210,00 EURO IVA compresa

MONTEPREMI:

20.655,00 EURO IVA compresa

DICHIARAZIONE:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
Tutti i premi non richiesti/ritirati dai vincitori o non assegnati o non consegnati per
irreperibilità dei vincitori stessi, ai sensi dell’art.10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n.
430, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS ANFASS di Varese Fondazione

Renato Piatti – Via Francesco Crispi 4 – VARESE C.F.02520380128. I premi rifiutati
verranno incamerati dalla società promotrice.
DICHIARAZIONE:
I premi verranno consegnati ai vincitori direttamente presso il loro domicilio senza
alcuna spesa a loro carico entro 180 giorni dall’assegnazione.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento sarà disponibile presso la sede della società LINDT & SPRUNGLI SPA
e sul sito www.lindt.com della società promotrice.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite i materiali promozionali nei locali aderenti alla manifestazione e
tramite il sito www.lindt.com.
DICHIARAZIONE:
La raccolta dei dati relativi ai partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto
Legislativo n. 193 del 30.06.2003.
DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società LINDT & SPRUNGLI SPA.
Induno Olona 3.07.2017

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di delegato
della LINDT & SPRUNGLI SPA

