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SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO
ISO 9001

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
BAULI S.p.A. con sede legale in Via Verdi, 31 - 37060 Castel D’Azzano (VR) – Codice Fiscale e
Partita IVA 01233790235.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA con sede legale in Via Roma, 17 – Altopiano della Vigolana (TN) Tel.
0461/84.51.10 - www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA: Concorso
a Premi.
DENOMINAZIONE:
“CON KRUMIRI VINCI IL BOLLITORE SMEG”
DURATA:
Meccanica A:
Periodo di partecipazione per la meccanica Instant Win dal 3 ottobre 2016 al 28 novembre
2016.
Eventuale estrazione di recupero verrà effettuata in concomitanza dell’estrazione finale
entro il 28 febbraio 2017.
Meccanica B:
Periodo di partecipazione per l’estrazione finale dal 29 novembre al 31 gennaio 2017.
Effettuazione estrazione finale entro il entro il 28 febbraio 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Danno il diritto alla partecipazione esclusivamente gli acquisti dei prodotti di seguito indicati,
riportanti gli elementi grafici identificativi dell’iniziativa, acquistati nel periodo dell’iniziativa
indicato al paragrafo “DURATA”, in Punti Vendita ubicati sul territorio nazionale:
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•

biscotti Krumiri classici da 300 g;

•

biscotti Krumiri gocce da 300 g.

DESTINATARI:
L’iniziativa è destinata agli acquirenti maggiorenni che acquisteranno i prodotti in
promozione, nel periodo indicato al paragrafo “durata”, in Punti Vendita ubicati su territorio
italiano.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti all’Associazione EMERGENCY ONLUS con sede in Via Meravigli 12/14 20123 – Milano
(MI); Codice Fiscale 97147110155; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi
rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice.
MECCANICA:
Per partecipare al concorso nei periodi sopra indicati, i Consumatori dovranno acquistare
una confezione promozionata di Biscotti Krumiri classici da 300 g o Biscotti Krumiri gocce da
300 g, conservando lo scontrino di acquisto, necessario per la partecipazione e per
l’eventuale convalida di vincita.
Meccanica A – Instant Win
Per partecipare alla meccanica “Instant Win”, Win dal 3 ottobre al 28 novembre 2016, il
Consumatore dovrà telefonare al numero 06-918.10.484 (linea telefonica ordinaria attiva 24
ore su 24 raggiungibile da telefono fisso o telefono cellulare purché a toni e con visibilità del
numero chiamante) dalle ore 00.00’.00’’ del 3 ottobre 2016 alle ore 23.59’.59’’ del 28
novembre 2016. Eventuali partecipazioni effettuate prima od oltre tali orari e date non
saranno ritenute valide.
Il costo della chiamata corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante,
concordato con il proprio operatore di telefonia.
Il partecipante, seguendo le istruzioni della voce guida, dovrà digitare sulla tastiera del
telefono i dati dello scontrino; il sistema comunicherà subito gratuitamente al partecipante
l’esito positivo o negativo della giocata ed, in caso di vincita, darà le istruzioni per
convalidare la vincita.
La chiamata non si protrarrà oltre il tempo di comunicazione dei dati dello scontrino e per il
tempo di comunicazione dell’eventuale vincita e raccolta dei dati del vincitore.
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Sarà possibile giocare una sola volta per ciascuno scontrino d’acquisto, dopo la giocata i
dati dello scontrino verranno automaticamente registrati dal sistema e non daranno più
diritto alla partecipazione al concorso.
In tutto il periodo dell’iniziativa, l’apposito software assegnerà i premi in palio, casualmente
tra tutti coloro i quali avranno partecipato, nella misura di n. 1 premio “bollitore” al giorno.
Eventuali premi non assegnati nella giornata di competenza verranno attribuiti
automaticamente dal software nella/nelle giornata/e seguente/i.

Meccanica B – Estrazione finale
Per partecipare all’estrazione finale, dal 29 novembre al 31 gennaio 2017, il Consumatore
dovrà telefonare nel periodo sopra indicato al numero 06-918.10.484 (linea telefonica
ordinaria attiva 24 ore su 24 raggiungibile da telefono fisso o telefono cellulare purché a toni
e con visibilità del numero chiamante) dalle ore 00.00’.00’’ del 29 novembre 2016 alle ore
23.59’.59’’ del 31 gennaio 2017. Eventuali partecipazioni effettuate prima od oltre tali orari e
date non saranno ritenute valide.
Il costo della chiamata corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante,
concordato con il proprio operatore di telefonia.
Il partecipante, seguendo le istruzioni della voce guida, dovrà digitare sulla tastiera del
telefono i dati dello scontrino ed il sistema registrerà la partecipazione valida per l’estrazione
finale; la chiamata non si protrarrà oltre il tempo di comunicazione dei dati dello scontrino.
Sarà possibile giocare una sola volta per ciascuno scontrino d’acquisto, dopo la giocata i
dati dello scontrino verranno automaticamente registrati dal sistema e non daranno più
diritto alla partecipazione al concorso.
Si precisa che la chiamata al numero 06-918.10.484 effettuata dal partecipante, nel periodo
dal 03/10/2016 al 28/11/2016 darà luogo, alla partecipazione alla “Meccanica A” - Instanti
Win, mentre nel periodo dal 29/11/2016 al 31/01/2017 darà luogo alla partecipazione
all’estrazione finale - “Meccanica B”.
REGOLE PARTECIPAZIONE:
Ai fini della partecipazione al concorso, saranno accettati esclusivamente scontrini riportanti
una data compresa nel periodo di svolgimento del concorso indicato al paragrafo
“DURATA” e sui quali sia identificabile la descrizione del prodotto acquistato, totalmente o
almeno parzialmente.
Sarà possibile giocare al massimo una volta per ogni singolo scontrino di acquisto,
indipendentemente dai multipli del prodotto acquistato. Per partecipare al concorso due
volte con l’acquisto di n. 2 prodotti sarà necessario acquistare i prodotti con due diversi
scontrini.
ESTRAZIONE DI RECUPERO ED ESTRAZIONE
FINALE:
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Meccanica A – Instant Win:
E’ prevista una estrazione a recupero dei premi non attribuiti, la quale avverrà
esclusivamente nel caso in cui uno o più premi non vengano assegnati dal software nel
periodo dal 03/10/2016 al 28/11/2016 o nel caso in cui vi siano delle vincite decadute (ad
esempio per mancata ricezione della documentazione richiesta, incoerenza tra dati forniti
all’atto della partecipazione ed i dati spediti, minore età del partecipante accertata in
sede di verifica, ecc.).

Meccanica B – Estrazione finale:
E’ prevista una estrazione finale, la quale metterà in palio n. 8 premi per coloro i quali
avranno partecipato nel periodo dal 29/11/2016 al 31/01/2017.
Tali estrazioni verranno effettuate entro e non oltre il 28/02/2017, in presenza di funzionario
CCIAA o Notaio attraverso appositi software di estrazione, i quali provvederanno ad
assegnare, tra tutti i partecipanti in regola con le modalità di partecipazione:
•

n. 1 database formato da tutti i partecipanti non vincenti per l’assegnazione dei premi
non assegnati nella “meccanica A”;

•

n. 1 database formato da tutti i partecipanti per l’assegnazione dei premi relativi alla
“Meccanica B”.

Per ogni premio in palio nelle estrazioni sopra indicate verrà estratto un vincitore principale e
n. 5 riserve, da utilizzarsi nel caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile.
Anche in caso di vincita tramite estrazione potrà essere richiesto l’invio dello scontrino
d’acquisto, con le modalità specificate al paragrafo “Convalide di vincita e consegna
premi” per convalidare la vincita.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE ED ESTRAZIONE:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle vincite
dei premi immediati, dell’eventuale estrazione di recupero ed estrazione finale, sono
certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software stesso;
tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al
Ministero dello Sviluppo Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed i software di attribuzione dei premi sono
allocati su server ubicato su territorio italiano.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA PREMI:
Per convalidare il premio, i vincitori dovranno inviare entro 10 giorni dalla vincita (avendo
cura di trattenere una fotocopia della documentazione) quanto segue:
•

lo scontrino originale che ha dato luogo alla vincita, (i cui dati sono stati digitati in fase
di partecipazione);
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•

i dati personali (nome, cognome, indirizzo, città, numero di telefono ed indirizzo mail);
•

l’eventuale indirizzo alternativo per la spedizione del premio vinto; •

la

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. all’indirizzo:
Concorso “CONCORSO KRUMIRI - SMEG"
c/o IN ACTION Casella Postale 30 – 37036 S.Martino Buon Albergo (VR)
La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a convalidare la vincita qualora
congruente con le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento,
in termini di:
•

corrispondenza dei dati dello scontrino comunicati in fase di partecipazione;

•

correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini
temporali indicati nell’avviso di vincita (farà fede il timbro postale).

Non verrà accettata documentazione di vincita riportante dati simili a quelli utilizzati per la
partecipazione: lo scontrino inviato per dare luogo alla convalida di vincita dovrà essere del
tutto corrispondente ai dati indicati in fase di partecipazione.
Si precisa che non saranno ritenuti validi:
•

scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso (03/10/2016)
e successiva al termine del concorso (30/01/2017);

•

scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;

•

scontrini inviati in fotocopia per la conferma del premio;

•

scontrini sui quali non sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno
parzialmente, il nome del prodotto in promozione acquistato.

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; si riserva di poter verificare e
confrontare i dati del vincitore, prima di convalidare la vincita.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI:
Meccanica A - Instant Win:
N. 57 Bollitori SMEG di colore rosso modello KLF01RDEU, del valore di € 139,00 (IVA compresa),
€ 113,94 (IVA esclusa).
Meccanica B – Estrazione finale:
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N. 8 Bollitori SMEG di colore rosso modello KLF01RDEU, del valore di € 139,00 (IVA compresa),
€ 113,94 (IVA esclusa).
MONTEPREMI TOTALE € 9.035,00 (IVA inclusa) - € 7.406,10 (IVA esclusa)
I premi in palio non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono convertibili in danaro, né è
data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di
ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita; la
Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per
le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
Qualora il premio non possa essere consegnato al vincitore a causa di indirizzo o dati errati
indicati dallo stesso, la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, Via Roma,
17 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato
dalla Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della
Società Promotrice e sull’apposita pagina del sito www.bistefani.it; eventuali modifiche che
(nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento
nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai
Consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
regolamento.
Il concorso verrà veicolato ai destinatari attraverso la confezione del prodotto indicato al
paragrafo “PRODOTTI in PROMOZIONE”, volantini, internet e materiale POP.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Informativa Privacy ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Bauli S.p.A., con
sede in Via Verdi 31, Castel D’Azzano (VR), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati
Personali, informa che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per evadere le
richieste di partecipazione al presente concorso, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003. Ai
sensi della predetta normativa, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei partecipanti. Responsabile pro
tempore del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Martina Colombara. Il trattamento
che verrà effettuato – in relazione al quale potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 710 D.Lgs. 196/03 - riguarda i dati anagrafici dei partecipanti solo ai fini della gestione del
concorso a premi e della consegna dei premi agli aventi diritto, di questi solo il numero
telefonico è necessario per la partecipazione al concorso via Telefono, In caso di vincita,
nome, cognome, località, cap, città, provincia sono indispensabili per la spedizione del
premio. Il conferimento dei suddetti dati, sebbene facoltativo, è tuttavia necessario per la
partecipazione al concorso in oggetto. Il trattamento dei dati forniti viene effettuato sia
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manualmente sia tramite mezzi informatici, osservando misure di sicurezza idonee a garantire
la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi. I dati trattati vengono raccolti da una
Società esterna incaricata e comunicati a Bauli S.p.A.. I dati dei vincitori non verranno in
nessun caso diffusi salvo formale richiesta della autorità giudiziaria competente. I dati
personali non saranno trasferiti all’estero. Il rifiuto di conferire i dati necessari ed il mancato
consenso al trattamento degli stessi per le finalità precisate, comporterà l’impossibilità di
partecipare al concorso. Per le medesime finalità descritte sopra, i dati forniti potranno venire
a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: dipendenti della
Società esterna incaricata della raccolta e Bauli S.p.A. preposti alle operazioni di trattamento
finalizzate alla elaborazione dei dati ed espletamento delle operazioni di concorso;
dipendenti Direzione Marketing. L’elenco completo ed aggiornato delle Società in rapporto
di controllo e collegamento ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ. con Bauli S.p.A., delle Aziende
terze che effettuano per conto della scrivente le operazioni di raccolta, delle aziende terze
a cui i dati potranno essere comunicati e dei responsabili del trattamento, è disponibile su
richiesta a Bauli S.p.A..
NOTE FINALI:
La Società Promotrice 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 del vincitore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al Consumatore di accedere al servizio telefonico e partecipare al concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti:
in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi
e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con
dati/documenti non completi;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lui non
imputabili;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle buste per cause a lui non
imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei
dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi.

Castel D’Azzano, 20 luglio 2016
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