REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI MK xx/19
" SANBITTÈR 2019"
Il sottoscritto Daniele Guarnieri nato a Busto Arsizio (Varese) il 13 gennaio 1973, codice fiscale
GRNDNL73A13B300U, documento di identità n. CA 86540 rilasciato in data 12 maggio 2018, in
qualità di Direttore della Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via Del Mulino,6 –
20090, codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano n. 02401440157, partita iva n.
00777280157, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che
la Società Nestlè Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti di seguito
descritti, intende effettuare, l’operazione a premi destinata ai propri consumatori denominata
“SANBITTÈR 2019” – MK XX/19, secondo le modalità di seguito indicate:
Territorio:

Nazionale e nella Repubblica di San Marino.

Prodotti interessati:

Aperitivo
Aperitivo
Aperitivo
Aperitivo
Aperitivo
Aperitivo
Aperitivo
Aperitivo
Aperitivo
Aperitivo

Sanbitter Vap 10cl Classico x10
Sanbitter Vap 10cl Classico X8
Sanbitter Vap 10cl Classico X6
Sanbitter Vap 10cl Dry X10
Sanbitter Bartender Vap 14cl Strawbitter
Sanbitter Bartender vap 14cl Mulebitter
Sanbitter Emozioni Vap 20cl Pompelmo
Sanbitter Emozioni Vap 20cl Passion Fruit
Emozioni Sanbitter Vap 20cl Lime
Emozioni Sanbitter Vap 20cl Zenzero

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Dal 15 giugno al 31 ottobre 2019

Registrazione richiesta premio: dal 15 giugno al 31 ottobre 2019
Data ultima di validazione: entro il 8 novembre 2019*
*Entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta sul sito

Data ultima per ricaricare una richiesta respinta: 10 novembre 2019
Data ultima per l’utilizzo del premio: 31 dicembre 2019
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno, con uno scontrino
parlante o con una ricevuta on line, 5€ di prodotti Sanbittèr, tra quelli in promozione, avranno
diritto a ricevere in premio un buono acquisto da 5 €, rappresentato da un codice elettronico
univoco da spendere sul sito www.shoppingpertutti.it/aperitivo.
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Il buono acquisto potrà essere utilizzato sul sito www.shoppingpertutti.it/aperitivo fino al 31
dicembre 2019.
Meccanica
Fase 1- registrazione richiesta premio
Il consumatore potrà raggiungere il sito www.ilbuonodellaperitivo.it, registrarsi e/o effettuare
la login.
Una volta completata la fase di registrazione/login il consumatore per richiedere il proprio
premio dovrà:
1) compilare una form dati scontrino parlante o ricevuta on line indicando:
- la data emissione (accettate date comprese tra il 15.06.2019 ed il 31.10.2019)
- il numero dello scontrino o ricevuta on line
- l’ora e minuto di emissione dello scontrino o ricevuta on line
- l’importo complessivo dello scontrino o ricevuta on line
2) Indicare il valore di prodotti Sanbittèr acquistati con il documento di acquisto; il sistema
calcolerà il numero di premi richiesti in ragione del rapporto 5€ = 1 premio
3) caricare l’immagine completa dello scontrino o ricevuta on line* (verranno accettate
immagini jpg, png o pdf con peso fino a 5 MB).
*L’utente potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di scontrino o ricevuta on line stampati su
un’unica facciata) oppure 2 foto nel caso di scontrino o ricevuta on line stampato fronte e retro) e un
disclaimer lo avviserà della necessità che, dall’immagine caricata, siano chiaramente visibili:
-tutti i dati compilati nella form,
-la ragione sociale del punto di vendita che ha emesso il documento
-la descrizione in chiaro (da lui evidenziata) delle confezioni di Sanbittèr acquistate

Regole della fase di registrazione richiesta premio
-

Ogni multiplo intero di 5 € di Sanbittèr presente nello stesso documento di acquisto
consentirà la richiesta di un premio.
numero massimo di premi richiedibili con lo stesso documento di acquisto: massimo 10
premi.

Fase 2 – Verifica richieste premio
Entro 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), per ogni richiesta premio caricata, verrà
verificata la veridicità e correttezza dei dati indicati nella form rispetto a quanto presente
nell’immagine del documento di acquisto caricata.
Si precisa che nel solo mese di agosto ci potranno volere fino a 20 gg lavorativi per la
convalida del documento di acquisto e l’invio del premio.
Gli esiti possibili derivanti dalla verifica di una richiesta premio potranno essere i seguenti:
A) Richiesta premio in Stand by -> in caso si necessiti di verifiche ulteriori.
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S. Pellegrino si riserva la possibilità di richiedere, se necessario, lo scontrino o la ricevuta di
acquisto on line in originale per verificarne l’autenticità.
Questa richiesta verrà eventualmente formalizzata al consumatore tramite e-mail, che sarà
inviata dal back office di gestione dell’iniziativa; in tal caso lo scontrino o la ricevuta in forma
cartacea dovranno essere spediti entro 5 gg. di calendario dalla data di invio della e-mail di
richiesta (farà fede la data del timbro postale) a:
Operazione Sanbittèr c/o In Action S.r.l. – Via Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR).
I documenti d’acquisto originali dovranno essere conservati fino al 30 novembre 2019.
B) Richiesta premio OK -> il sistema invierà mail apposita al consumatore con il codice
premio e info per la fruizione. Nel caso di richiesta di (es.) 3 premi con lo stesso documento
d’acquisto, nella mail saranno presenti 3 codici premio.
C) Richiesta premio NON OK -> il sistema invierà mail apposita al consumatore nella quale
saranno indicate la/e motivazione/i della mancata validazione del documento di
acquisto/fattura, che potranno essere:
Nel caso di richiesta NON OK il consumatore potrà, per tempo, tornare sul sito per effettuare
ex novo la richiesta premio compilando nuovamente la form dati scontrino o della ricevuta di
acquisto on line e caricando una nuova immagine documento di acquisto.
Solo in questo caso potrà riutilizzare i medesimi dati dello scontrino o della ricevuta di acquisto
on line, già usati nel precedente caricamento.
Fase 3 – spedizione Premio BUONO ACQUISTO DA 5 €
Una volta convalidata la richiesta il consumatore riceverà una mail, all’indirizzo indicato in fase
di registrazione, con all’interno il codice di € 5.
MONTEPREMI
Nel periodo della promozione si stima di distribuire N. 10.000 premi codici del valore
commerciale di € 5 (iva assolta)
Montepremi complessivo di € 50.000,00 - salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
•

I partecipanti all’operazione a premi devono risiedere sul territorio italiano e nella
Repubblica di San Marino.

•

I documenti d’acquisto dovranno essere conservati in originale dai consumatori fino alla
consegna del premio. La società si riserva il diritto di richiederne l’invio per poter
effettuare gli opportuni controlli.

 Partecipano all’operazione a premi solamente gli scontrini parlanti, ovvero i documenti

di acquisto che riportano chiaramente la descrizione dei Prodotti interessati oggetto
della promozione, o una descrizione che riconduca in maniera specifica ed
inequivocabile agli stessi; gli scontrini NON parlanti, ovvero i documenti di acquisto che
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NON riportano una descrizione che riconduca in maniera specifica ed inequivocabile ai
Prodotti interessati oggetto della promozione, non partecipano all’iniziativa.
•

I premi verranno inviati all’indirizzo di posta elettronica indicato dal consumatore nella
fase di registrazione del sito.

•

Il regolamento completo dell’operazione a premi è disponibile sul sito www.sanbitter.it e
al numero verde 800682330

•

Il server di raccolta e gestione dati relativi alla partecipazione alla presente operazione
a premi è ubicato in Italia.

•

Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento
o con dati incompleti od illeggibili.



Il buono acquisto potrà essere utilizzato sul sito www.shoppingpertutti.it/aperitivo fino
al 31 dicembre 2019.

•

I dati dei partecipanti saranno registrati elettronicamente. Titolare dei dati è
Sanpellegrino S.p.A – Via Del Mulino, 6 -20090 Assago (MI). Responsabili del
trattamento dati sono la Società Winning Srl - Via Settala, 16 – 20124 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 Nestlé Italiana S.p.A.
e di Sanpellegrino S.p.A. Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori potranno
consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé
Italiana S.p.A. – Servizio Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano

•

Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- materiali espositivi nei punti di vendita (totem)
- sito internet sanbitter.it

Assago,

Sanpellegrino S.p.A.
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