REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO:
“IL TUO NATALE SPECIALE”

Società Promotrice:

Coca-Cola HBC Italia Srl
P.zza Montanelli 30 - 20099 Sesto S. Giovanni
C.F. e P.IVA 12363410155

Società Associata:

Sibeg Srl
5° Strada Zona Industriale n. 28 - 95121 Catania
C.F 02793730876
P.IVA 02793730876

Soggetto Delegato:

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

Area di svolgimento:

Ipermercati, Superstore, Supermercati, Superette e Discount
presenti sul territorio nazionale e presso i punti vendita del
canale HORECA (bar, pizzerie, ristoranti, take away)

Prodotto oggetto
della promozione:

Bottiglie nel formato Pet da 500 ml di Coca-Cola, Coca-Cola
Zero e Fanta Aranciata che riportano la speciale etichetta con
la grafica del concorso.

Target partecipanti:

Acquirenti dei prodotti oggetto della promozione, di almeno 14
anni alla data di inizio del concorso, domiciliati su territorio
nazionale italiano.

Durata:

Dal 15 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017.
Verbale di assegnazione ed estrazione finale entro il 10
febbraio 2017.

1) Meccanica Concorso Instant Win (dal 15/10/2016 al 31/12/2016):
Tutti coloro che effettueranno l’acquisto di uno dei prodotti indicati in “Prodotti oggetto della
promozione”, che riportano sotto il tappo il codice univoco, potranno partecipare al presente
concorso nel periodo compreso dal 15/10/2016 al 31/12/2016 e scoprire subito se hanno vinto uno
dei premi messi in palio consistenti in:
- PREMIO ORARIO: verrà messo in palio ogni ora un premio consistente in un buono regalo
Amazon.it da 50 euro per un totale di 1.872 premi.
- PREMIO GIORNALIERO: verrà messo in palio un premio ogni giorno consistente in un
buono regalo Amazon.it da del valore di 500 euro per un totale di 78 premi.
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Il codice univoco potrà essere rinvenuto sotto il tappo delle bottiglie promozionali PET 500 ml.
Per scoprire l'eventuale vincita di uno dei premi in palio il consumatore potrà partecipare
utilizzando una delle due modalità tra WEB o SMS:
a) Modalità Web:
• collegarsi al sito www.iltuonatalespeciale.it, nella sezione dedicata all’iniziativa, dalle ore
00.00 del 15/10/2016 alla ore 23.59 del 31/12/2016;
• compilare il form di registrazione con i dati personali (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo di abitazione, indirizzo e-mail, recapito telefonico)
• indicare la tipologia di prodotto acquistato;
• digitare, nell’apposita area dedicata, il codice univoco (non visibile dall’esterno se non
manomettendo il prodotto stesso) che troverà stampato sotto il tappo del prodotto
acquistato;
• accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati.
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;
b) Modalità SMS
Il partecipante dovrà inviare un SMS dalle ore 00.00 del 15/10/2016 le ore 23.59 del 31/12/2016
al numero 3667349494 indicando nel testo esclusivamente il codice univoco rinvenuto sotto il
tappo del prodotto.
Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza alcuna
maggiorazione.
Il partecipante con l’invio dell’sms dichiara di aver compiuto 14 anni e, se minorenni, di avere
ottenuto il consenso dai genitori ai fini della partecipazione.
INSTANT WIN:
Il sistema informatico di gestione computerizzato, a prescindere dal mezzo di partecipazione
utilizzato, registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura informatizzata di estrazione casuale
“instant win” e il partecipante riceverà:
§

CANALE WEB: un messaggio a video di vincita o non vincita; in caso di vincita il partecipante
riceverà una mail di conferma con le indicazioni necessarie per convalidare la stessa entro 7
giorni. Le stesse indicazioni saranno reperibili direttamente sul regolamento completo.

§

CANALE SMS: un SMS con l’esito della vincita o non vincita e in caso di vincita rimanderà al
regolamento completo disponibile sul sito per reperire le indicazioni necessarie per convalidare
la stessa entro 7 giorni.

I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 4.
Per quanto sopra indicato si specifica che:
• I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta codici
differenti ma non potranno vincere più di un premio orario e uno giornaliero. Con lo stesso
codice non si può giocare più di una volta.
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•
•
•

ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l'assoluta casualità
dell'estrazione stessa, che la tutela della buona fede pubblica.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software appositamente programmato ed i
premi saranno assegnati con modalità ISTANT WIN e con casualità (random).
Il software provvederà ad assegnare un totale di n. 1.950 premi suddivisi in: n. 1.872 premi
orari consistenti in buoni regalo Amazon.it da euro 50,00 ognuno, e n. 78 premi giornalieri
consistenti in buoni regalo Amazon.it da euro 500 ognuno. Nel caso in cui uno dei premi
orari o giornalieri non venissero assegnati (per qualsiasi motivo) gli stessi verranno rimessi
in palio nell’ora successiva o nel giorno successivo. I premi che non verranno assegnati nel
corso dell’ultima ora di o giorno di gioco verranno assegnati alle prime riserve utili estratte
nel corso dell’estrazione finale. Si precisa che il software di gestione del concorso è ubicato
su territorio Italiano così da permettere gli eventuali controlli da parte degli enti preposti a
vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal proposito verrà rilasciata apposita dichiarazione
peritale.

2) Meccanica Concorso Estrazione Finale (dal 01/01/2017 al 31/01/2017):
Tutti coloro effettueranno l’acquisto di uno dei prodotti indicati in “Prodotti oggetto della
promozione”, contenente il codice univoco, potranno partecipare all’estrazione finale di uno dei 4
buoni regalo Amazon.it da euro 1.000,00 messi in palio nel periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017.
Il codice univoco potrà essere rinvenuto sotto il tappo nelle bottiglie promozionali PET 500 ml.
Per partecipare all’estrazione dei premi in palio il consumatore dovrà registrare il codice in una
delle due modalità tra WEB o SMS:
c) Modalità Web:
• collegarsi al sito www.iltuonatalespeciale.it , nella sezione dedicata all’iniziativa, dalle ore
00.00 del 01/01/2017 alla ore 23.59 del 31/01/2017;
• compilare il form di registrazione con i dati personali (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo di abitazione, indirizzo e-mail, recapito telefonico)
• indicare la tipologia di prodotto acquistato;
• digitare, nell’apposita area dedicata, il codice univoco (non visibile dall’esterno se non
manomettendo il prodotto stesso) che troverà stampato sotto il tappo del prodotto
acquistato;
• accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati.
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;
d) Modalità SMS
Il partecipante dovrà inviare un SMS dalle ore 00.00 del 01/01/2017 entro le ore 23.59 del
31/01/2017 al numero 3667349494 indicando nel testo esclusivamente il codice univoco rinvenuto
sotto il tappo del prodotto.
Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza alcuna
maggiorazione.
Il partecipante con l’invio dell’sms dichiara di aver compiuto 14 anni e, se minorenni, di avere
ottenuto il consenso dai genitori ai fini della partecipazione
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Con lo stesso codice non si può giocare più di una volta nel corso dell’intera durata della
manifestazione a prescindere dalla modalità o dal canale utilizzato. Infatti una volta recepito il
codice dalla piattaforma lo stesso verrà annullato.
3) Verbalizzazione Vincitori, estrazione delle riserve per i premi a recupero della Meccanica
Instant Win ed Estrazione finale Meccanica 2:
Meccanica Instant Win
A fine manifestazione verranno estratte le seguenti riserve:
• PREMIO ORARIO: n. 500 riserve tra tutte le giocate che non saranno risultate vincenti di
un premio orario.
• PREMIO GIORNALIERO: 50 riserve tra tutte le giocate che non saranno risultate vincenti di
un premio giornaliero.
Meccanica Estrazione Finale
Tra tutte le giocate valide effettuate tra il 01/01/2017 e il 31/01/2017 a prescindere dal canale
utilizzato per partecipare verrà effettuata l’estrazione di n. 4 vincitori di un buono regalo Amazon.it
del valore di Euro 1.000,00 ciascuno e n. 4 riserve.
Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero
essere sufficienti a conferire i premi non assegnati/convalidati.
Le riserve verranno utilizzate in caso di irreperibilità del vincitore o mancata/incompleta/erronea
convalida.
Tutte le Estrazioni verranno effettuate entro il 10/02/2017 alla presenza di un Notaio oppure
Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. L’estrazione verrà effettuata su file appositamente
predisposti dal gestore del sistema informatico in maniera del tutto casuale, In occasione
della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win.
Possono risultare vincenti solo codici 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 codici in suo possesso, ma avrà eventualmente diritto
ad una sola vincita per il premio orario, una per il premio giornaliero e una per il premio ad
estrazione finale, nel corso di tutto il periodo promozionale, anche se gioca con differenti indirizzi,
sia di residenza/domicilio, sia di posta elettronica.
I vincitori dell’estrazione finale verranno contattati via email* o telefono entro 10 giorni dalla data
dell’estrazione e dovranno convalidare come previsto al punto 4.
Le riserve saranno avvisate mezzo e-mail* o telefono (in base alla modalità di partecipazione) in
ordine d’estrazione solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno
convalidare secondo quanto indicato al punto 4.
*Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
Ø alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
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Ø 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 vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
Ø La mailbox di un vincitore risulti piena;
Ø L’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente,
errato o incompleto;
Ø Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
Ø La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
Ø L’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;
Ø Dati personali errati e/o non veritieri.
In caso di avviso via telefono il soggetto delegato effettuerà tre tentativi di contatto telefonico in
giornate e orari differenti. Nel caso di mancata risposta, utenza irreperibile, utenza errata, cattiva
ricezione che renderà impossibile la comunicazione, il soggetto delegato provvederà ad annullare
la vincita e a utilizzare la prima riserva utile.
4) Convalida vincita:
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare:
- copia del proprio documento d’identità in corso di validità e chiaramente leggibile.
- Indirizzo mail al quale dovranno essere inviate tutte le indicazioni per redimere il premio.
- Indicazione del codice giocato
- n. utenza dal quale è stato inviato l’sms risultato vincente (solo in caso di partecipazione
con sms)
Tutta la documentazione dovrà essere spedita entro 7 giorni dalla vincita o dalla ricezione della
comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo Posta* (per maggiore sicurezza, si
consiglia l'invio a mezzo raccomandata A.R. per verificarne la tracciabilità) a:
“IL TUO NATALE SPECIALE”
c/o Concreta Comunicazioni
Corso Sempione 98 – 20154 Milano.
*nessun’altra modalità di invio verrà accettata.
I premi saranno spediti, agli aventi diritto via mail, entro 180 giorni dal termine della
manifestazione.
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, per tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si
riserva il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che
potrebbero portare ad una elusione del principio anzidetto;
Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano conformi a quanto richiesto dal presente
regolamento, con particolare riferimento: al codice univoco, all’età e ai dati personali inviati con
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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.
Si specifica che il tappo usato per la partecipazione andrà conservato sino al 31 marzo 2017, in
quanto, il promotore e il soggetto delegato al fine di eventuali controlli si riserva il diritto di
richiederne l’invio e/o di richiedere ai consumatori ulteriori informazioni riportate sugli stesso. In
caso di mancato risconto entro i tempi e le modalità indicate o in caso di dati comunicati non
conformi o ancora per impossibilità a qualsiasi titolo della rilevazione dei dati necessari la
partecipazione abbinata al tappo non verrà considerata valida, inoltre nel caso di eventuale vincita
la stessa verrà invalidata e subentrerà una riserva.
5) Premi e loro valore presunto di mercato:
•
•
•

n. 1.872 buoni regalo Amazon.it del valore di Euro 50,00 cad. iva inclusa.
n. 78 buoni regalo Amazon.it del valore di Euro 500,00 cad. iva inclusa.
N. 4 buoni regalo Amazon.it del valore di Euro 1.000 cad. iva inclusa.

Totale montepremi parte concorso: Euro 136.600 (centrotrentaseimilaseicento/00) iva
inclusa ovvero 111.967,21 (centoundicimilanovecentosessantasette/21) iva esclusa.
Buoni regalo Amazon.it: I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per
l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro
venditore attraverso Amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti
o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la
distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili
su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl © 2012. I buoni
potranno essere utilizzati entro il 10 anni dal momento dell’erogazione.
I premi non possono essere ceduti a terzi.
I premi saranno consegnati 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 e con simili caratteristiche.
6) Si precisa inoltre che:
•

I vincitori riceveranno a mezzo e-mail conferma della corretta documentazione di convalida
vincita unitamente alle indicazioni per redimere il premio.

•

La Promotrice non si assume nessuna 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 in merito alle buste pervenute fuori tempo
massimo o non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.
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•

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%.

•

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

•

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
o soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale;
o acquirenti di età inferiore a 14 anni alla data di avvio del 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 comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.

•

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 200:
o

o

“SOS il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione
dell’abuso all’Infanzia” Corso Lodi 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 920 126
903 73;
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Viale Premuda, 38/a –
20129 MILANO Cod. Fisc. 97264070158.

•

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili sul sito www.iltuonatalespeciale.it, su http://www.coca-colahellenic.it/ e su
www.sibeg.it

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, on pack, 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.
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•

Trattamento dei dati personali: Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto
del D.Lgs. 196/2003 e limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso. Il
rifiuto a conferire i propri dati comporterà l’impossibilità di partecipare al suddetto concorso.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Coca-Cola HBC Italia S.r.l. – con sede legale
in P.zza Montanelli 30 - 20099 Sesto S. Giovanni. Sarà possibile richiedere gratuitamente
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge ed
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003, contattando il titolare Coca-Cola
HBC Italia S.r.l. – con sede legale in P.zza Montanelli 30 - 20099 Sesto S. Giovanni. I dati
saranno altresì trattati dal Responsabile dei dati Concreta Comunicazioni S.r.l. per le
medesime finalità di cui sopra e per il periodo di durata del concorso.
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