REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA LlNDT & SPRUNGLI SPA – LARGO
EDOARDO BULGHERONI 1 – INDUNO OLONA (VA) IN ASSOCIAZIONE CON
BENNET SPA – VIA ENZO RATTI 2 – MONTANO LUCINO (CO) C.F. E P.IVA
07071700152 DENOMINATO “CON LINDOR LA SPESA DIVENTA
IRRESISTIBILE”
AREA:

Territorio nazionale presso i punti vendita ad insegna
BENNET aderenti alla manifestazione che
esporranno il materiale pubblicitario

PERIODO:

dal 30.11.2017 al 13.12.2017 (n.14 giorni di promozione)

DESTINATARI:

consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati
in Italia

PRODOTTO IN
PROMOZIONE:

MODALITA’:

tutti i cornet/confezioni LINDOR da 200 gr.

Dal 30.11.2017 al 13.12.2017, i consumatori che acquisteranno
con un unico scontrino, nei punti vendita ad insegna
BENNET aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale pubblicitario, n.2 cornet/confezioni LINDOR
da 200 gr. a scelta, potranno partecipare al concorso.
I consumatori per partecipare all’assegnazione dei premi
in palio dovranno inviare, da un numero non schermato,
entro le 23:59 del 13.12.2017 un SMS al numero 3664999385 (si
precisa che si tratta di una normale linea telefonica attiva tutti i
giorni 24 ore su 24 e che a carico dei partecipanti verranno
addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore
telefonico) contenente i dati riportati sullo scontrino relativo
all’acquisto effettuato separati da un asterisco, consistenti in:
-

data (ggmmaa)
ora (hhmm)

-

-

numero di emissione progressivo dello scontrino, senza
indicare gli eventuali zeri che lo precedono (esempio:
qualora il numero progressivo fosse 0036 andrà inserito solo
il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri
decimali dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato
715 per 90,00 € andrà digitato 9000)

Esempio: scontrino del 30.11.2017 delle 12:43 numero 45 di
importo 7,15 EURO , l’SMS da inviare sarà:
301117*1243*45*715
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che avranno inviato gli SMS secondo le modalità sopra descritte,
i premi in palio più avanti indicati.
I consumatori riceveranno un SMS sia in caso di vincita che
di non vincita.
In caso di vincita, i consumatori per avere diritto al premio
dovranno inviare entro il 24.12.2017 (farà fede la data del
timbro postale) a mezzo posta ordinaria o a propria scelta a
mezzo raccomandata A/R, l’originale dello scontrino riportante
i dati digitati nel corso dell’invio dell’SMS nel momento in cui si
è verificata la vincita, unitamente ai propri dati anagrafici al
seguente indirizzo:
CONCORSO “CON LINDOR LA SPESA DIVENTA
IRRESISTIBILE” C/O MBE 283 – VIALE COL DI
LANA 14 – 20136 MILANO
I premi non assegnati verranno automaticamente riassegnati nel
corso dei giorni successivi.
Al termine del concorso, tutti i premi non assegnati o quelli le
cui vincite non saranno state convalidate correttamente dai
vincitori, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS sotto
riportata.

Si precisa che:
-

i costi relativi all’invio dell’SMS, necessario alla
partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti

-

-

-

-

-

-

i dati relativi allo scontrino, verranno automaticamente
annullati al momento della digitazione per evitarne il
riutilizzo
i dati relativi allo scontrino saranno la chiave d’accesso al
gioco ma non determineranno l’assegnazione dei premi che
avverrà casualmente mediante l’apposito software
per partecipare al concorso sarà necessario che lo scontrino
relativo all’acquisto effettuato sia specifico (parlante) e
consenta di individuare i prodotti Lindor acquistati, in caso
contrario la partecipazione non potrà essere considerata
valida stante l’impossibilità di poter verificare la correttezza
dell’acquisto effettuato
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire
ad un concorrente l’accesso alla linea telefonica (a semplice
titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica)
nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano
utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio.
In tal caso, la società promotrice si riserva il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica
del concorso
i vincitori riceveranno mediante SMS l’esito della convalida
della vincita al numero Sim di partecipazione, dopo che la
società promotrice avrà verificato il rispetto delle condizioni
di partecipazione e avrà confrontato i dati riportati sullo
scontrino con quelli digitati con l’invio dell’SMS al
momento della vincita
gli scontrini, verranno considerati non validi qualora
contengano una o più irregolarità relative a: scontrini non
riportanti i prodotti in promozione, scontrini non integri, con
cancellature, abrasioni o alterazioni, timbro postale di
spedizione successivo alla data indicata nel regolamento. Tali
condizioni non consentiranno l’assegnazione del premio
tutte le operazione di assegnazione verranno convalidate dal
Notaio o dal Funzionario Camerale
il server di raccolta dati sarà ubicato presso SDM/ARUBA –
Via Sergio Ramelli 8 – 52100 AREZZO

PREMI
IN PALIO:

MONTEPREMI:

n.1 gift card Bennet del valore di 100,00 EURO al giorno
per n.14 giorni di promozione = n.14 vincitori per un
totale di 1.400,00 EURO

1.400,00 EURO IVA compresa (ove dovuta)

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 o non assegnati o non consegnati per irreperibilità dei
vincitori, 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 Cairoli
13 – VARESE C.F.02520380128. I premi rifiutati verranno incamerati dalla società
promotrice.
DICHIARAZIONE:
I premi verranno inviati entro 180 giorni dall’assegnazione direttamente al domicilio
degli aventi diritto senza alcuna spesa a loro carico.
Le gift card Bennet dovranno essere usufruite entro i termini indicate sulle stesse.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quelli
previsti.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento sarà disponibile presso la sede della società LINDT & SPRUNGLI SPA,
nei punti vendita aderenti alla manifestazione e sul sito lindt.it.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite i materiali promozionali nei punti vendita e sul sito lindt.it.
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 6.11.2017

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

