REGOLAMENTO INTEGRALE
ART. 11 D.P.R. 26/10/2001 N. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“BELLACOME6”
Società Promotrice: Co.Ge.Di. International Spa
Via S. Mercadante, 32
00198 – Roma (RM)
CF/PIVA: 05615361002
Area di svolgimento: Tutti i punti vendita fisici aderenti alla presente iniziativa nel periodo
promozionale e presenti nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino
identificati con apposito materiale promozionale.
Prodotto promozionato: Fardello di Acqua minerale Naturale Rocchetta (6 bottiglie da 1,5L).
Target partecipanti: Consumatori finali, maggiorenni e residenti nella Repubblica Italiana e nella
Repubblica di San Marino.
Durata: Dal 15 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che nel periodo dal 15 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, effettueranno l’acquisto di
almeno un Fardello di Acqua minerale Naturale Rocchetta (6 bottiglie da 1,5L), avranno la possibilità
di partecipare alla presente manifestazione a premio e vincere una dei n. 200 Buoni Regalo Digitali
Amazon.it da Euro 100 (in palio uno al giorno per un totale di 200 giorni).
Il consumatore per scoprire se ha vinto il premio messo in palio giornalmente in modalità Instant Win
Web dovrà:
•
•

•
•
•
•

collegarsi dalle ore 00.00 del 15/06/2017 alle ore 23.59 del 31/12/2017, al sito https://bellacome6.
rocchetta.it oppure tramite il sito www.rocchetta.it (accedendo alla sezione dedicata all’iniziativa)
effettuare il login (nel caso di utente non registrato lo stesso dovrà registrarsi inserendo i dati
anagrafici richiesti ed obbligatori come Nome, Cognome, Email, via/civico/città/provincia di
residenza, data nascita, telefono, sesso). Sarà data la possibilità di effettuare la registrazione
utilizzando anche i dati del proprio profilo Facebook. I dati inseriti dovranno essere veritieri e
corrispondere a quelli riportati sul proprio documento d’identità
conferire autorizzazione al trattamento dei dati personali come da testo privacy che sarà
presente al momento della registrazione
accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag)
indicare quale forma di bellezza tra quelle proposte la rappresenta di più
inserire i dati dello scontrino di acquisto:

•
•
•
•

data di acquisto
numero scontrino
la spesa totale effettuata
numero di confezioni acquistate (fardelli di Acqua minerale Naturale Rocchetta da 6 bottiglie
per 1,5L). Ogni fardello acquistato e risultante dallo scontrino permetterà una partecipazione
all’instant win ma fino ad un massimo di 6 volte per ogni scontrino.

•
•

scrivere un post inerente alla forma scelta
rilasciare l’autorizzazione alla pubblicazione del post sulla pagina Facebook Rocchetta (non
obbligatorio) e previa verifica dei contenuti da parte del promotore

•

cliccare sul bottone “scopri se hai vinto”. Il bottone verrà riproposto per ogni fardello acquistato
ma fino ad un massimo di 6 volte per ogni scontrino inserito e solo se non risulta già essere
vincitore di un premio. Ogni partecipante avrà la possibilità di partecipare all’estrazione
istantanea utilizzando lo stesso scontrino, tante volte quante saranno il numero di confezioni
acquistate indicate nel form di partecipazione e corrispondenti alle confezioni di Acqua
Rocchetta indicate nello stesso scontrino d’acquisto ma fino ad un massimo di 6 volte. Qualora il
consumatore abbia più possibilità di partecipare all’instant win con lo stesso scontrino lo stesso
dovrà effettuarle cliccando sul bottone su citato in modo consequenziale e all’interno della stessa
sessione di gioco. Le partecipazioni residue generate dall’inserimento dello stesso scontrino non
potranno essere effettuate in un’altra sessione di gioco e verranno perse.

Un sistema automatico, una volta registrati i dati inseriti, farà accedere il consumatore ad un sistema
estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale il premio messo in palio per
quella giornata.
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito
della giocata e in caso di vincita lo inviterà a conservare il documento d’acquisto i cui dati sono stati
indicati in fase di partecipazione, perché servirà per convalidare la vincita del premio vinto.
Il partecipante, in caso di vincita immediata, riceverà automaticamente una e-mail all’indirizzo
rilasciato in fase di registrazione che riporterà modalità e tempi per la convalida.
Ogni concorrete avrà diritto ad una sola vincita nell’ambito del presente concorso ed il sistema
escluderà automaticamente i nominativi dei vincitori dalla partecipazione alle estrazioni successive a
quella vincente.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
•
•
•

La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente con il gestore di rete;
Ogni consumatore potrà vincere un solo premio nel corso dell’intera iniziativa;
Si precisa che lo scontrino d’acquisto dovrà essere “parlante” (identifichi in modo esplicito
il prodotto acquistato “Acqua Rocchetta”) e che il numero di confezioni acquistate dovrà
precisamente corrispondere a quelle indicate nel form di partecipazione (Esempio: se nel form
di partecipazione si dichiara di aver acquistato 4 confezioni di Acqua Rocchetta, il consumatore
potrà partecipare 4 volte all’estrazione istantanea. In caso di vincita, come di seguito indicato,
dovrà inviare lo scontrino per la convalida della vincita che potrà avvenire solo se sullo scontrino
d’acquisto saranno indicate 4 confezioni di Acqua Rocchetta, oltre alla corrispondenza di tutti gli
altri dati giocati);

•

•
•

•

il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 200 premi giornalieri (uno ogni
giorno) per l’intera durata della presente manifestazione. Nel caso in cui in un determinato giorno
di gioco il software non riuscisse ad assegnare il premio (per qualsiasi motivo) messo in palio per
quel giorno di gioco, lo stesso verrà rimesso in palio nel corso della giornata successiva. I premi
che non verranno assegnati verranno devoluti alla Onlus;
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 immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile,
installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale
sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore);
a fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN.

CONVALIDA VINCITA
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare l’originale del documento
di acquisto (che dovrà essere “parlante” ovvero indicare espressamente il prodotto acquistato),
copia del proprio documento d’identità, un n. di telefono di riferimento e l’indirizzo e-mail al quale
ricevere il premio, entro 7 giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo posta* al seguente
indirizzo:
Concorso Rocchetta “BELLACOME6”
Casella Postale 765 - 00144 Roma
* Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la
stessa con raccomandata A.R.
La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, verificherà la corrispondenza della
giocata tramite il sito web promozionale con la documentazione, nonché la veridicità della stessa,
inviata all’indirizzo di cui sopra. I partecipanti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri
(risultanti dal documento d’identità) pena l’annullamento della vincita.
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la
correttezza dei dati indicati dal partecipante.
In caso di mancato ricevimento dell’originale dello scontrino integro in ogni sua parte entro i 7 giorni
successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso di invio di scontrini inseriti all’interno della
busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, con evidenti segni di contraffazione
od artatamente alterati, dati incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, dati differenti da quelli
comunicati, incompleti o palesemente non veritieri, l’invio, ad insindacabile giudizio della società
promotrice, sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati del documento di acquisto, del prodotto acquistato
che sia espressamente quello richiesto, del numero di confezioni acquistate e dei dati personali
inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita, la
partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente
Regolamento, la vincita non sarà convalidata.
VERBALIZZAZIONE VINCITORI
Entro il 11/01/2018 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
verranno verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win Web.
PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO:
•

N. 200 (duecento) Buoni Regalo Digitali Amazon.it* da Euro 100;

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 20.000,00
(ventimila).
*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere
utilizzati per l’acquisto di prodotti elencati sul sito www.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 S.à r.l . ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate
SI PRECISA INOLTRE CHE:
•

I premi saranno consegnati, all’indirizzo e-mail indicato dal partecipante al momento della
convalida, 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.

•

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
1. alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e dell’invio del premio;
2. 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:
1. La mailbox di un vincitore risulti piena;
2. L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
3. Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
4. La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
5. L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
6. Dati personali errati e/o non veritieri.

•

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 o con simili caratteristiche.

•

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 per la documentazione richiesta per confermare la
vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.

•

La società produttrice non assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo del buono in palio
e non potrà pertanto essere ritenuta in alcun modo responsabile per lo smarrimento, la mancata
consegna, la qualità e la rispondenza dei beni acquisiti dal consumatore attraverso l’utilizzo dei
buoni digitali in premio.

•
1.
2.
3.

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
soggetti residenti al di fuori del territorio Italiano e della Repubblica di San Marino;
minorenni;
i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice;

•

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 od esclusione alcuna.

•

I premi, se non assegnati e se non convalidati, saranno devoluti a una delle seguenti ONLUS,
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: Fondazione Operation Smile
Italia Onlus, con sede legale in Roma, Via Panama 52 - 00198 Roma - Tel. 06.85305318, C.F. e
P.IVA: 97175550587

•

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito
internet https://bellacome6.rocchetta.it.

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale
punto vendita e siti internet. 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.

•

Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (il “Decreto”), il trattamento
delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento
del Concorso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali potrà essere
effettuato con strumenti informatizzati o su supporto cartaceo, esclusivamente dalla
Società promotrice Co.Ge.Di. International Spa (titolare del trattamento) e/o da altri soggetti
appositamente incaricati dal titolare del trattamento (responsabili del trattamento dei dati
stessi). In conformità a quanto previsto dal Decreto, i dati personali potranno essere trattati
soltanto con il consenso scritto dell’interessato. L’eventuale rifiuto a fornire i propri dati da
parte del Consumatore comporterà l’impossibilità di partecipare alla meccanica di cui sopra
e, quindi, la non corresponsione degli eventuali premi. I dati personali per cui l’interessato
manifesterà il consenso al trattamento non verranno comunicati a soggetti diversi dal titolare e/o
dal responsabile del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare del
trattamento. Inoltre, il titolare del trattamento garantisce che tutti i dati potranno essere rettificati o
cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto.

Roma, 22/05/2017						
									

Co.Ge.Di. International Spa

