REGOLAMENTO CC 421/16
CONCORSO A PREMI INDETTO DA LINDT & SPRUNGLI SPA – codice fiscale/partita IVA: con sede
in Largo Edoardo Bulgheroni 1 – Induno Olona (Va) Partita IVA e Codice Fiscale 00197480122
DENOMINAZIONE:
Vinci una box Excellence
AREA:
Territorio nazionale
DURATA:
Dal 16/04/2016 ore 9.00 al 30/06/2016 ore 18.30
DESTINATARI:
Clienti maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia. Sono esclusi dalla presente manifestazione a
premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e gestione del concorso.
PREMESSA:
Concorso a premi con obbligo di acquisto. Per partecipare al concorso è necessaria la
conservazione dello scontrino del prodotto acquistato fino al 30/09/2016, da presentare per la
convalida dell’eventuale vincita, se richiesto dal Promotore.
MODALITÀ
Tutti coloro che, nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2016, acquisteranno almeno tre tavolette
Lindt da 100 gr a loro scelta in un unico acquisto con scontrino unico, avranno la possibilità di
partecipare al presente concorso e tentare di aggiudicarsi una delle prestigiose Lindt Excellence
Box.
I clienti, dopo aver effettuato l’acquisto, dovranno accedere al sito www.lindt.it dal quale
potranno accedere alla sezione dedicata al concorso.
Agli utenti sarà richiesto di compilare il form di registrazione con i loro dati personali, tra cui:
nome, cognome, e-mail e numero di telefono.
Ai fini della partecipazione al concorso, sarà inoltre richiesto all’utente di:
- dichiarare di essere maggiorenne (obbligatorio)
- accettare il regolamento e dare il consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini dello
svolgimento della manifestazione a premi (obbligatorio)
In un secondo form dovranno invece inserire i dati dello scontrino relativo all’acquisto delle 3
tavolette Lindt: data, ora, importo e numero dello scontrino stesso.
A registrazione ultimata, l’utente visualizzerà un messaggio relativo al buon esito della
partecipazione e l’indicazione della data prevista per l’estrazione dei premi. Saranno infatti
previste tre diverse estrazioni relative a 3 periodi di partecipazione, come di seguito indicato:
-Partecipazioni pervenute nel 1° periodo dal 16 al 30 aprile 2016 – Estrazione entro il 17/05/2016 N. 160 vincitori.

-Partecipazioni pervenute nel 2° periodo dal 1 al 31 maggio 2016 – Estrazione entro il 17/06/2016N. 310 vincitori.
-Partecipazioni pervenute nel 3° periodo dal 1 al 30 giugno 2016 – Estrazione entro il 12/07/2016 –
N. 300 vincitori.
Ciascuno dei 770 vincitori complessivi estratti si aggiudicherà il premio consistente in:
N. 1 Lindt Excellence box contenente n. 10 tavolette di cioccolato Lindt.
Valore complessivo di ciascun premio: € 31,82 + iva
Per ciascun periodo saranno estratte tante riserve quanti vincitori previsti.
Tutte le estrazioni avverranno alla presenza di un funzionario camerale / Notaio e verranno
effettuate in modalità manuale e casuale da ciascuno dei 3 file predisposti di riferimento, entro le
date indicate.
ESTRAZIONE DI RECUPERO:
Entro il 15 settembre 2016, dal file contenente i dati di tutti coloro che avranno partecipato al
concorso nell’intero arco dell’iniziativa, si terrà, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio,
l’eventuale estrazione, manuale e casuale, di recupero di tanti premi quanti saranno i premi non
assegnati/convalidati con la precedente modalità.
I vincitori saranno contattati all’indirizzo e-mail e/o al numero di telefono lasciati al momento
della partecipazione e gli verranno fornite le modalità e i termini entro cui inviare la
documentazione per la convalida della vincita.
Saranno richiesti all’utente l’eventuale indirizzo presso cui effettuare la spedizione del premio e un
documento di identità valido per la verifica della maggiore età.
VALORE COMPLESSIVO DEL MONTEPREMI: € 24.501,40 + iva

Clausole generali
Il concorso sarà reso noto presso i punti vendita e sul sito www.lindt.it dove sarà disponibile anche
il regolamento completo.
La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione di ogni parte del presente
Regolamento senza alcuna riserva.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
Tutti i dati relativi al concorso/agli utenti saranno presenti su un server ubicato sul territorio
nazionale.

I partecipanti devono iscriversi fornendo dati veritieri.
Il Promotore si riserva la facoltà – in caso di vincita – di richiedere al vincitore l’invio della copia del
proprio documento d’identità, che dovrà essere inviato dallo stesso tramite mail o via fax, secondo
i tempi e le modalità specificate, per la verifica della maggiore età.
E’ richiesto di conservare lo scontrino fino al 30/09/2016 in quanto potrebbe essere richiesto dal
Promotore ai fini della convalida della vincita.
Non saranno accettati scontrini che riportino data, ora, numero scontrino e importo differente da
quelli digitati al momento della partecipazione al concorso o con una data ed un orario di acquisto
posteriore, anteriore o differente rispetto al periodo di partecipazione.
Ogni scontrino dà diritto ad una sola possibilità di partecipazione al concorso, indipendentemente
dal valore e dal numero di prodotti in promozione acquistati nello stesso scontrino oltre la soglia
minima richiesta.
Sarà possibile partecipare più volte al concorso con scontrini differenti e relativi ad un sempre
nuovo acquisto di almeno 3 tavolette Lindt.
Ciascun utente registrato potrà vincere un solo premio in tutto l’arco dell’iniziativa.
Il Promotore si riserva il diritto di invalidare anche a posteriori partecipazioni non valide, vincite
successive alla prima e riconducibili ad una stessa identità e partecipazioni che non rispettino il
presente regolamento.
I premi saranno spediti all’indirizzo comunicato dai vincitori entro 180 giorni dalla vincita e senza
alcun onere a loro carico.
E' severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che,
non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di
tentata truffa.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di iscrizioni e/o messaggi persi,
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o
con dati non corretti; o ancora per dichiarazioni e/i dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dagli
utenti in sede di registrazione.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, o cause di qualunque altro
genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
La partecipazione al presente concorso è gratuita al di là dell’acquisto del prodotto.
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 29.09.73 a favore dei vincitori.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a ONLUS ANFASS
Fondazione Renato Piatti – Via Cairoli 13 – Varese. C.F. 02520380128

Riferimento Trattamento dei dati personali:
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a
LINDT & SPRUNGLI SPA in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati di
LINDT & SPRUNGLI SPA titolare del trattamento.
Responsabile del trattamento dati è Contest & Contest con sede operativa in viale P. O. Vigliani
56, 20148 Milano nominata per l’espletamento delle procedure amministrative relative al
concorso.
Responsabile del trattamento dati è Tribe Communication s.r.l. con sede legale in Via Tolstoj 10
– 20146 Milano nominata per la gestione del software utilizzato.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno contattare il Servizio
Consumatori tramite form su www.lindt.it/servizio-consumatori, indicando nell’oggetto la
richiesta di modifica, consultazione o opposizione all’utilizzo dei dati.
Per informazioni riguardanti il concorso contattare il Servizio Consumatori inviando una mail a:
segreteria@contestecontest.it

