REGOLAMENTO CONCORSO MK 02/18
“Levissima Adidas”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Indirizzo:
Località:

Sanpellegrino S.p.A.
Via del Mulino, 6
20090 Assago (MI)

-----------------------------------------Denominazione:
Territorio:

Concorso “Levissima Adidas” - MK 02/18

Nazionale

Prodotti interessati:

confezioni da 6 bottiglie di Levissima (ad esclusione di Issima 33cl)

Destinatari:

Consumatori maggiorenni

Durata:

Modalità instant win
dal 12 marzo 2018 al 31 maggio 2018
Eventuale Estrazione finale:
entro il 30 giugno 2018

Premi:

Modalità instant win
N. 500 borsoni Adidas del valore commerciale di € 29,95 cad – in palio
nel periodo

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Concorso valido dal dal 12 marzo 2018 al 31 maggio 2018, 7/7, 24h.
Nel periodo indicato tutti i consumatori che acquisteranno almeno 1 confezione da 6 bottiglie di
acqua Levissima, potranno provare a vincere immediatamente uno dei premi in palio.
Per partecipare il consumatore potrà, a sua scelta:
-telefonare da un telefono fisso a toni o da un cellulare allo 02.49962.762, seguire le istruzioni
della voce guida e comunicare i dati del documento di acquisto, scoprirà immediatamente
l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.
Oppure
-collegarsi al sito www.levissima.it, registrarsi o fare il login, compilare l’apposito form con i
dati del documento di acquisto e scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione: vincente
o non vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare la copia del
documento di acquisto vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico, entro
5 gg. dalla vincita mediante fax o e-mail a:

SANPELLEGRINO S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Nestlé Waters SA
Sede Legale: Località Ruspino 24016 San Pellegrino Terme (BG) - Sede Secondaria: Via del Mulino, 6 20090 Assago (MI)
Tel. +39 02.3197.1 FAX +39 02.89123400 - Cod. Fisc., P. IVA e n° Registro Imprese di Bergamo: IT00753740158
R.E.A. BG 2188 - Cap. Soc. int. vers. € 58.742.145 P.E.C.: sanpellegrino@sanpellegrino.telecompost.it - www.sanpellegrino-corporate.it

Concorso Levissima Adidas
c/o Winning Srl
Email: concorsolevissima@winning.it
Fax: 0220234750
Nel caso di fattura Esselunga on line: data (ggmm), numero, ora (il primo orario dei 2 alla voce
orario di consegna), importo totale comprensivo dei decimali
Si precisa che:
 La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il software in una
determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa casuale.
• Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato e dovrà
riportare una data di emissione compresa tra il 12 marzo 2018 al 31 maggio 2018 e riportare
l’acquisto di almeno una confezione da 6 bottiglie di Levissima (formati 50cl, 75cl, 100cl, 150cl,
200cl)
• Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
• Nel caso in cui in qualsiasi giornata per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il
premio in palio, lo stesso sarà rimesso in palio nei giorni successivi.
• I premi non sono cumulabili
Estrazione finale – eventuale entro il 30/06/2018
Al termine della fase di vincita immediata, entro il 30 giugno 2018, alla presenza di un
Funzionario della Camera di Commercio, viene prevista l’eventuale estrazione finale dei premi
non assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo.
L’estrazione verrà effettuata sul database dei partecipanti al concorso risultati non vincenti.
I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati telefonicamente e/o tramite e-mail
e, per aver diritto al premio, dovranno inviare la copia del documento di acquisto vincente,
unitamente ai propri dati completi di numero telefonico, entro 5 gg. dalla vincita mediante fax
o e-mail a:
Concorso Levissima Adidas
c/o Winning Srl
Email: concorsolevissima@winning.it
Fax: 0220234750
Si precisa che:
- la società promotrice non si assume la responsabilità della mancata ricezione delle email
inviate dal consumatore per la conferma della vincita
MONTEPREMI

SANPELLEGRINO S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Nestlé Waters SA
Sede Legale: Località Ruspino 24016 San Pellegrino Terme (BG) - Sede Secondaria: Via del Mulino, 6 20090 Assago (MI)
Tel. +39 02.3197.1 FAX +39 02.89123400 - Cod. Fisc., P. IVA e n° Registro Imprese di Bergamo: IT00753740158
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N. 500 borsoni Adidas del valore commerciale di € 29,95 cad – in palio nel periodo
TOTALE VALORE MONTEPREMI € 14.975,00 (Iva Inclusa)
Si precisa inoltre che:


Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.levissima.it e al numero verde
800.300.905.



L’eventuale estrazione finale avrà luogo entro il 30 giugno 2018 alla presenza di un funzionario
della Camera di Commercio competente per territorio o di un notaio.

 Non possono partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Sanpellegrino S.p.A. e di
altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso, quali la Società CSM
S.r.l., Ogilvyone Worldwide S.r.l., Centax Telecom S.r.l., ContactLab S.r.l..
 I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro.
 I dati richiesti serviranno per partecipare al concorso. L’indicazione dell’indirizzo completo è
necessaria per l’invio dell’eventuale premio. Titolare dei dati è Sanpellegrino S.p.A.
Responsabili del trattamento dati sono: Winning Srl, Via Settala 16 – 20124 Milano e Centax
Telecom Srl, Via Pignolo 8, 24121, Bergamo. Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti
potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di
materiale promozionale e pubblicitario da parte di Nestlé Italiana S.p.A. e di Sanpellegrino
S.p.A. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo ai sensi dell’art. 7
D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a Sanpellegrino - Via del Mulino, 6 – 20090
Assago (MI) (rif. Servizio Consumatori)


Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
-

Sito web www.levissima.it
Canale social Facebook
Materiali punto di vendita
Canali social



La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte del 25% a titolo d'imposta, prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.



I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo,
saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del bambino
leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San Matteo – 27100 Pavia (Codice Fiscale:
00947850186).
Milano,
Sanpellegrino S.p.A.
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