REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO:
“MAMMA CHE MAMMA”
Società Promotrice:

HEINZ ITALIA S.p.A.
Via Migliara n. 45 - 04100 Latina (Italia)
Partita Iva e C.F.: 00937220598

Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 2054 Milano
C.F e P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Territorio nazionale italiano, della Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano, presso tutti i punti vendita e solo per il
concorso a premi anche i siti di e-commerce (come specificato
nelle relative meccaniche) che avranno in assortimento i
prodotti oggetto della presente promozione.

Prodotto oggetto
della promozione:

Prodotti a marchio Plasmon, in qualunque formato e tipologia,
ad esclusione del Latte 1 e dei Latti speciali.

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni domiciliati sul territorio
nazionale italiano, della Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano

Durata:

Dal 15 gennaio 2019 al 15 marzo 2019
Verbale di estrazione finale entro il 29 marzo 2019

MECCANICA OPERAZIONE A PREMI
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2019 e il 15 marzo 2019 effettueranno
l’acquisto, in un’unica soluzione di almeno € 20 di prodotti Plasmon in qualunque formato e
tipologia ad esclusione del Latte 1 e dei Latti speciali, presso i punti vendita fisici (sono esclusi gli
acquisti effettuati sui siti di e-commerce) aderenti che esporranno il relativo materiale pubblicitario
riceveranno immediatamente in omaggio un peluche Nannotto del valore indicativo al pubblico di
10€ iva inclusa.
Poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme al prodotto acquistato, come
previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a seguito
dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,
l’iniziativa non necessita di cauzione.
MECCANICA CONCORSO A PREMI:
1) Modalità di partecipazione:
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2019 e il 15 marzo 2019 effettueranno
l’acquisto, in un’unica soluzione presso tutti i punti vendita e solo per questa meccanica anche
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presso i siti di e-commerce che avranno in assortimento i prodotti oggetto della presente
promozione, di almeno € 20 di prodotti Plasmon in qualunque formato e tipologia ad esclusione
del Latte 1 e dei Latti speciali, potranno partecipare all’estrazione finale di n. 5 premi consistenti in
un SOGGIORNO IN UN FAMILY HOTEL tra quelli disponibili.
Non saranno considerati validi scontrini riportanti diciture generiche (in caso di punti vendita che
emettano solo scontrini non parlanti, deve essere cura dell’utente far apporre specifica prodotto
acquistato, timbro punto vendita e firma direttamente sul documento di acquisto) o la sola dicitura
della marca Plasmon, senza chiara specifica della tipologia di prodotto acquistato, o documenti di
acquisto per cui non sarà identificabile il punto vendita che lo ha emesso. È totalmente a carico del
partecipante assicurarsi che il punto vendita emetta un documento di acquisto conforme alle
richieste minime di partecipazione contenute all’interno del presente regolamento. Non sarà
ritenuta valida per la partecipazione qualsiasi altra forma di prova di acquisto oltre al documento di
acquisto emesso dal punto vendita o ai documenti di acquisto emessi a seguito di acquisti
effettuati su siti di e-commerce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ritenuti validi
documenti di trasporto.
Una volta effettuato l’acquisto per partecipare all’estrazione finale il consumatore dovrà completare
il modulo di registrazione presente nell’area dedicata al concorso accessibile dal sito
www.plasmon-mammachemamma.it. Il modulo potrà essere compilato dalle ore 00.00 del
15/01/2019 alle ore 23.59 del 15/03/2019 indicando le seguenti informazioni:
•
Inserire il proprio indirizzo e-mail (in caso di prima partecipazione, sarà richiesto di compilare il
form con i dati personali richiesti: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di
cellulare e di convalidare la registrazione attraverso il link ricevuto via email);
•
Indicare se in possesso di scontrino o ricevuta di acquisto (scegliere ricevuta di acquisto nel
caso di acquisto effettuato attraverso e-commerce in cui non viene rilasciato lo scontrino);
•
Inserire i dati del documento di acquisto in proprio possesso:
ü Data (giorno, mese e anno) in formato ggmmaaaa; (esempio: 16022019 per indicare il 16
febbraio 2019);
ü Ora (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30 minuti). Nel
caso in cui sia stata selezionata la ricevuta di acquisto non verrà richiesto questo campo.
ü La spesa totale effettuata compresa di decimali;
ü
Numero progressivo senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio 26
qualora il numero progressivo fosse 0026) e nel caso non fosse presente il consumatore
dovrà indicare 00 (zerozero);
•
Accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità
strettamente legate alla partecipazione al concorso;
•
Conservare il documento di acquisto.
Al termine della procedura di registrazione il sistema confermerà la registrazione e ricorderà al
consumatore di conservare il documento di acquisto almeno fino al 31/05/2019. Il sistema
informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati all’interno del data base delle
partecipazioni all’estrazione finale.
Al concorso si potrà accedere direttamente dal sito www.plasmon-mammachemamma.it oppure
attraverso il banner presente su www.plasmon.it.
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Per quanto sopra indicato si specifica che:
• la registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione,
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente;
• Il server sul quale è installato il sistema di registrazione è ubicato in Italia;
• a fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della
fede pubblica, un database contenente tutte le partecipazioni valide pervenute nell’intero
periodo del concorso al fine di procedere all’estrazione finale.
2) Estrazione Finale dei vincitori e delle riserve
A fine concorso dal database predisposto per l’estrazione finale verranno estratti:
• n. 5 (cinque) vincitori di un SOGGIORNO IN UN FAMILY HOTEL tra quelli disponibili.
• n. 20 (venti) riserve da utilizzare in caso di irreperibilità o mancata convalida (per modo
tempo e corrispondenza dati) da parte del vincitore estratto.
L’estrazione verrà effettuata, da file ed in maniera del tutto casuale, entro il 29 marzo 2019 alla
presenza di un Notaio o Funzionario Camerale responsabili della tutela della fede pubblica, come
previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001.
Si precisa e ribadisce che possono risultare vincenti e aver diritto a un premio solo documenti di
acquisto e nominativi differenti. Ogni partecipante (singolo nominativo cui corrisponderà
esclusivamente un indirizzo, sia di residenza/domicilio, sia di posta elettronica) potrà partecipare
tante volte quanti sono i documenti di acquisto in suo possesso, ma in caso di vincita avrà diritto
ad un solo premio nel corso di tutto il periodo di svolgimento del presente Concorso, anche se
gioca con differenti indirizzi, sia di residenza/domicilio, sia di posta elettronica.
Si precisa che il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
! alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
! all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
! la mailbox di un vincitore risulti piena;
! l’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errato o
incompleto;
! non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
! la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
! l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;
! dati personali errati e/o non veritieri.
3) Avviso e Convalida vincita:
I vincitori dell’estrazione finale riceveranno un avviso vincita all’indirizzo email indicato in fase di
registrazione entro 15 gg dalla data dell’estrazione finale e per aver diritto al premio dovranno
convalidare la vincita. Le riserve saranno contattate mezzo e-mail in ordine di estrazione solo nel

Pagina 3 di 7

momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo, ovvero in caso di irreperibilità o
mancata/errata/incompleta convalida del premio da parte del vincitore (per modi, tempi o non
conformità dei dati rilasciati/documentazione inviata).
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare la seguente
documentazione:
" originale dello scontrino di acquisto o copia della ricevuta di acquisto comprovante
l'acquisto come meglio specificato al punto 1 e riportante i dati comunicati in fase di
partecipazione;
" copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità;
" indicazione dei dati personali (nome, cognome, cellulare, indirizzo e-mail);

il tutto entro 7 giorni di calendario successivi alla data della comunicazione della vincita (farà fede il
timbro postale) in busta chiusa a mezzo posta al seguente indirizzo:
Concorso “MAMMA CHE MAMMA”
c/o Concreta Comunicazioni
Corso Sempione 98
20154 Milano (Mi)
Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che riterrà più
opportuno, ma si consiglia comunque di utilizzare la Raccomandata A.R. per una migliore
tracciabilità.
Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti,
si riservano il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e
che potrebbero portare ad una elusione dei principi anzidetti.
Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal
presente regolamento, con particolare riferimento: ai dati del documento di acquisto, all’età e ai
dati personali inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di
vincita e di registrazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di
partecipazione previste dal presente Regolamento ritenendola non valida. Il premio non
convalidato verrà quindi assegnato alla prima riserva utile.
I vincitori che avranno convalidato correttamente riceveranno comunicazione di convalida via email
con le informazioni per poter fruire del premio.
4) Premi e loro valore presunto di mercato iva esclusa ove prevista e scorporabile:
•

N. 5 (cinque) soggiorni in un family hotel del valore al pubblico di Euro 4.000,00 cad.

Totale montepremi: Euro 20.000,00 (ventimila/00) iva esclusa ove prevista e scorporabile.
Descrizione premio:
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Il premio comprende, per 2 adulti e 2 bambini (almeno 1 dei due bambini deve avere 0-3 anni non
compiuti e il secondo 0-12 anni non compiuti):
- Un trattamento di pensione completa
- Un soggiorno di una settimana (7 notti) in camera quadrupla presso una delle strutture
indicate
o Villaggio Marispica 4* Sicilia - Ragusa
o Fabilia family resort Gargano 4* Puglia
o Mirtillo rosso family hotel Piemonte (VC)
Restano escluse le spese di trasporto dalla propria abitazione alla struttura scelta e viceversa, le
spese di carattere personale e più in generale tutto quanto non menzionato.
Il premio potrà essere fruito entro dicembre 2019, ad esclusione dei periodi di festività, Natale,
Capodanno, Pasqua e Ferragosto. Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità alberghiera e
la conferma della prenotazione verrà trasmessa solo dopo aver verificato l’effettiva disponibilità
della struttura.
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso.
Non verrà riconosciuto nessun rimborso per mancata partenza, per interruzione del viaggio iniziato
qualsiasi ne sia il motivo o la ragione, per mancanza o per irregolarità dei documenti personali
validi.
Una volta prenotato, il viaggio non potrà più essere modificato o cancellato. Lo stesso non è
rimborsabile, cedibile nè convertibile in denaro.
5) Si precisa inoltre che:
•

I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno consegnati, previa convalida della
vincita, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3
del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

•

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

•

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.

•

La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare al concorso e per la documentazione di convalida non
pervenuta per disguidi postali ad essa non imputabili.

•

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile
e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
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•

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio per la
meccanica concorso, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.

•

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
o minorenni;
o soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.
Si ricorda che la manifestazione è diretta agli acquirenti finali dei prodotti in
promozione, pertanto i rivenditori non potranno partecipare al concorso.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del
premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di
eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

•

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

•

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
!

!

ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione
dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc.
92012690373.
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda,
38/a – 20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

•

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili sul sito www.plasmon.it e su www.plasmon-mammachemamma.it

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, internet e social network. La Società comunque si riserva di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

•

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

•

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione
alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi della
normativa applicabile, in particolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché in
conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato sul sito
www.plasmon-mammachemamma.it . Si precisa che il consenso al trattamento dati è
espresso dai partecipanti mediante gli strumenti messi a disposizione su tale sito.
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•

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.

Per HEINZ ITALIA S.p.A
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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