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

AREA:

Territorio nazionale presso gli Ipermercati aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario
nelle giornate in cui saranno presenti le hostess

PERIODO:

dall’1.01.2018 al 12.02.2018

DESTINATARI:

consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati
in Italia

PRODOTTI IN
PROMOZIONE:

MODALITA’:

tutti i prodotti LINDOR

Verranno stampate n.30.000 cartoline gratta e vinci, di
cui n.150 vincenti.
Le n.150 cartoline vincenti riporteranno stampata nell’apposito
spazio la seguente scritta:
“hai vinto un cofanetto Lindor” (n.150 cartoline)
mentre le rimanenti n.29.850 riporteranno la scritta “non hai
vinto”
Le cartoline una volta ricoperto con la patina argentata
l’apposito spazio riportato sulle stesse risultando così
irriconoscibili tra loro, verranno mescolate e mazzettate
a gruppi di n.200 cartoline di cui n.1 vincente, ed inviate ai
punti vendita aderenti per la distribuzione.
Giusta dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, che verrà
resa dallo stampatore e che verrà fornita al Notaio o al Fun-

zionario Camerale.
Negli Ipermercati aderenti alla manifestazione, nei giorni in cui
sarà presente il banchetto LINDT con la hostess, tutti coloro che
acquisteranno 6,00 EURO di prodotti LINDOR a scelta,
riceveranno direttamente dalla hostess una cartolina gratta e
vinci.
I consumatori per sapere se hanno vinto uno dei premi
immediati in palio, dovranno asportare la patina argentata dallo
spazio sulla cartolina e scoprire la scritta riportata.
In caso di vincita, i consumatori avranno a disposizione
due modalità per il ritiro del premio e precisamente:
* il vincitore potrà ritirare il premio a fine manifestazione
direttamente nel punto vendita in cui è stato effettuato
l’acquisto (indicativamente l’ultimo giorno di promozione dopo
le ore 17.00).
In questo caso il consumatore, dopo aver ricevuto la cartolina
ed aver scoperto la vincita, dovrà presentarsi nuovamente dalla
hostess e mostrare la cartolina vincente e lo scontrino
d’acquisto.
La hostess, provvederà a controllare la cartolina e lo scontrino
ed ad annullare quest’ultimo al fine di evitarne il riutilizzo.
Al termine della verifica, farà compilare al vincitore un modulo
con tutti i suoi dati e applicherà allo stesso la cartolina vincente.
La hostess provvederà a consegnerà al vincitore una
lettera/ricevuta di vincita che dovrà essere presentata l’ultimo
giorno della manifestazione per ritirare il premio.
L’ultimo giorno di promozione, il vincitore dovrà recarsi dalla
hostess consegnare la lettera/ricevuta di vincita unitamente all’originale dello scontrino relativo all’acquisto effettuato in precedenza.
La hostess provvederà a ritirare la lettera/ricevuta di vincita e lo
scontrino e provvederà, previa sottoscrizione della ricevuta liberatoria, a consegnare il premio vinto
oppure:
* il vincitore potrà decidere di farsi inviare il premio al proprio
domicilio senza alcuna spesa a suo carico.
In questo caso il consumatore, dopo aver ricevuto la cartolina ed
aver scoperto la vincita, dovrà recarsi nuovamente dalla
hostess con la cartolina vincente e lo scontrino d’acquisto.

La hostess, provvederà a controllare la cartolina e lo scontrino
ed ad annullare quest’ultimo al fine di evitarne il riutilizzo.
Al termine della verifica, farà compilare al vincitore un modulo
con tutti i suoi dati e ritirerà la cartolina vincente.
Il vincitore riceverà dalla hostess una lettera di vincita con allegata la ricevuta liberatoria, che dovrà essere compilata ed
inviata all’indirizzo indicato sulla stessa dopo il ricevimento del
premio vinto.
Non saranno considerate valide le cartoline “gratta e vinci”
vincenti consegnate successivamente ai termini su indicati.
Tutti coloro che non avranno vinto uno dei premi in palio,
potranno partecipare all’eventuale estrazione di recupero
dei premi non assegnati consegnando alla hostess presente
nel punto vendita, la cartolina riportante la scritta “non hai
vinto”, completa dei propri dati anagrafici e della data
di partecipazione.
Al termine del concorso, tutte le cartoline “non vincenti”
raccolte dalle hostess, verranno inviate presso la sede della
società delegata PROMO GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23
20131 MILANO dove si procederà, alla presenza del Notaio
o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale
di tante di esse quanti saranno i premi non assegnati nel corso
dello svolgimento del concorso.
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero verranno
avvisati a mezzo e-mail all’indirizzo indicato sulla cartolina
di partecipazione, gli stessi per avere diritto al premio
dovranno inviare entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro
postale) a mezzo posta ordinaria o a loro scelta a mezzo
raccomandata A/R, l’originale dello scontrino riportante
la data riportata sulla cartolina di partecipazione, unitamente ai propri dai anagrafici, al seguente indirizzo:
CONCORSO “LINDOR IL TUO MOMENTO” C/O
MBE N.283 – VIA COL DI LANA 14 – 20136 MILANO

ESTRAZIONE
DI RECUPERO:

entro il 5.03.2018. Si precisa che tale estrazione verrà effettuata
solo ed esclusivamente se tutti o parte dei premi in palio non

saranno stati rinvenuti con le cartoline “gratta e vinci” nel corso
dello svolgimento del concorso.
Si precisa che:
-

-

-

-

-

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
i partecipanti che non avranno vinto uno dei premi
immediati, dovranno conservare lo scontrino relativo
all’acquisto effettuato perché dovranno fornirlo in caso di
vincita nel corso dell’estrazione di recupero
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
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. Tali condizioni non
consentiranno l’assegnazione del premio
tutte le operazione di assegnazione verranno convalidate dal
Notaio o dal Funzionario Camerale

PREMI
IN PALIO:
n.150 cofanetti Lindor composti da: n.1 Plaid Somma del
valore commerciale indicativo di 90,00 EURO IVA compresa e
n.1 cofanetto Boscolo My Perfect Day del valore commerciale
indicativo di 39,00 EURO per un valore commerciale indicativo
complessivo di 129,00 EURO cad. IVA compresa (ove dovuta)
per un totale di 19.350,00 EURO IVA compresa

MONTEPREMI:

19.350,00 EURO IVA compresa (ove dovuta) valore
commerciale indicativo

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 potranno essere ritirati dai vincitori a fine manifestazione, indicativamente
l’ultimo giorno di promozione dopo le ore 17.00 oppure potranno essere ricevuti entro
180 giorni direttamente al proprio domicilio senza alcuna spesa a proprio carico,
secondo le modalità sopra descritte.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quella
prevista.
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 21.11.2017

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

