CLASSIFICAZIONE: USO INTERNO

REGOLAMENTO CONCORSO MK 10/18
“ACQUA SANPELLEGRINO E CARREFOUR.IT”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Sanpellegrino S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino 6
Località:
20090 Assago (MI)
associazione con:
GS S.p.A.
Sede Via Caldera 21
Milano 20153
C.F. e P.IVA 12683790153
S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. (a socio unico)
Sede Via Caldera 21
Milano 20153
C.F. e P.IVA 08652300156
Dì per dì S.r.l. (a socio unico)
Sede Via Caldera 21
Milano 20153
C.F. e P.IVA 12002340151

Denominazione:
Territorio:

Concorso “ACQUA SANPELLEGRINO E CARREFOUR.IT” - MK 10/18

Nazionale – esclusivamente per gli acquisti effettuati su www.carrefour.it
(https://myshop.carrefour.it/ )

Prodotti interessati: Confezioni MultiPack naturali e frizzanti
- Levissima (naturale e gassata) 2l x 6,50cl x 6, 150cl x 6, 1l x 6,75cl x6
e 33cl x 4
- Nestle Vera (naturale e gassata) 200cl x 6, 150cl x 6,50cl x 6,25cl x 4
- S. Pellegrino 125cl x 6 e 75cl x 6
- Acqua Panna 150cl x 6 e 75cl x 6
Destinatari:

Consumatori maggiorenni

Durata:

Modalità instant win
Periodo acquisto
Periodo vincita immediata

dal 4 al 24 giugno 2018
dal 6 giugno al 26 giugno 2018

Eventuale estrazione finale:
entro il 30 luglio 2018
Premi:

Modalità instant win
N. 3 buoni spesa* del valore di 50 € cad. – in palio ogni giorno
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*Ogni buono spesa sarà rappresentato da un codice digitale univoco spedito al singolo vincitore
tramite la e-mail con cui si registrato al minisito promozionale
Condizioni di utilizzo dei buoni spesa Carrefour. Ogni buono spesa è utilizzabile solo ed esclusivamente
per quegli ordini emessi in una data compresa nel periodo indicato nel buono ricevuto nella mail,
indipendentemente dalla data di ritiro o consegna della spesa. Potranno usufruirne, in un’unica soluzione, i
soli utenti in possesso di un codice sconto valido e mai utilizzato in precedenza. Tale codice dovrà essere
custodito con la massima attenzione e non dovrà essere comunicato a terzi. Lo sconto verrà concesso agli
utenti che digiteranno il codice in loro possesso nella sezione di spesa online del sito www.carrefour.it
ottenendo dal sito un messaggio di conferma di validità del codice. Lo sconto di € 50,00 non verrà valorizzato
dal sito in fase di conferma dell’ordine bensì sarà applicato direttamente sullo scontrino emesso dal punto
vendita, che verrà consegnato al cliente al momento del ritiro della spesa (in punto vendita o in area Drive)
o al momento della consegna a domicilio della stessa. Il buono spesa non dà diritto a resto e non è
rimborsabile. L’utilizzo del buono spesa è cumulabile con altre iniziative in corso, purché vengano rispettate
tutte le limitazioni e le condizioni delle iniziative che si desidera vengano cumulate. Il buono spesa non può
essere utilizzato per l’acquisto delle seguenti categorie merceologiche: latte per l'infanzia, buoni regalo
Carrefour, giornali, riviste, lotterie, ricariche, carburante, sacchetti e borse spesa, ottica, parafarmacia,
biglietteria, servizi online e offline, pagamento di utenze/bollette, e tutte le altre categorie escluse per legge.
Gli acquisti prenotati tra le sopra indicate categorie merceologiche, quindi, non concorrono al
raggiungimento della soglia di 50€ di valore del buono

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il concorso è attivo dalle 24/24 e 7 giorni su 7 (totale 20 giorni operativi)
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 3 fardelli di
prodotti in promozione nello shop on line su www.carrefour.it (https://myshop.carrefour.it/)
potranno provare a vincere i buoni acquisto palio ogni giorno.
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.concorsoacqua.it registrarsi o fare il
login, compilare l’apposito form con i dati del documento di acquisto.
Inseriti i dati richiesti scoprirà subito se ha vinto.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare la copia del documento
di acquisto, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico, entro 5 gg. dalla vincita
tramite email a:
Concorso “Concorso Acqua & Carrefour”
c/o Winning Srl
mail segreteria@winning.it
In caso di non vincita il consumatore dovrà conservare comunque il documento di acquisto perché
servirà in caso di sorteggio nell’eventuale estrazione finale.
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 4 e il 24 giugno.
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• 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.
Eventuale estrazione finale entro il 30 luglio 2018:
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno
o più premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione aggiuntiva che si terrà
alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio entro il giorno 30 luglio 2018, tra tutti
i partecipanti risultati non vincenti durante il periodo del concorso.
Nel corso dell’estrazione si procederà ad estrarre tanti nominativi quanti saranno i premi da
assegnare più altrettante riserve da utilizzare per gli stessi motivi sopra indicati.
I vincitori dell’eventuale estrazione aggiuntiva verranno avvisati mediante mail e, per aver diritto
al premio, dovranno inviare la copia del documento di acquisto, unitamente ai propri dati completi
di numero telefonico, entro 5 gg. dalla vincita tramite email a:
Concorso “Concorso Acqua & Carrefour”
c/o Winning Srl
mail segreteria@winning.it
MONTEPREMI
N. 63 buoni SPESA* del valore di 50 € cad.– in palio nel periodo
TOTALE MONTEPREMI € 3.150,00 (IVA INCLUSA)
Si precisa inoltre che:


Il regolamento completo del concorso è disponibile al numero verde 800-682330 e sul sito
www.concorsoacqua.it



L’eventuale estrazione finale avrà luogo entro il 30 luglio 2018 la 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.
 I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e non sono cumulabili.
 I premi sono cedibili
 I premi saranno consegnati a cura di S. Pellegrino entro 180gg dalla fine del concorso.
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 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Sanpellegrino S.p.A., Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI).
Responsabile dei dati è Winning S.r.l - Via Settala, 16 20126 Milano e Centax Telecom Srl – Via
Pignolo 8, 20121 Milano. 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 Nestle’ Italiana S.p.A. e Sanpellegrino S.p.A. In ogni momento, ai sensi
dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o far modificare i propri dati od
opporsi al loro utilizzo.


Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso: sito internet, newsletter, social
network



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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