REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “3, 2, 1…GO”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Perfetti Van Melle Italia srl, Via XXV Aprile, 7, Lainate MI – P.I. 05023760969.
2.

Società Delegata

TLC Italia Srl, con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001 e Promosfera srl con sede legale in
Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia che acquisteranno due buste di
Golia nei punti vendita aderenti all’iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Partecipazione dal 25/09/2017 al 03/12/2017.
L’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati in fase instant win è prevista entro il 15/01/2018.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Golia e i prodotti promozionati sono tutte le buste di Golia in vendita sul territorio nazionale,
nei punti vendita che aderiscono alla manifestazione ed espongono il relativo materiale promozionale.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati.
I prodotti partecipanti sono:

6.



GOLIA BIANCA busta gr. 180 e gr. 200



GOLIA FARFALLINA busta gr. 180 e gr. 200



GRANGOLIA busta gr. 180 e gr. 200



GOLIA LIQUI SOFT busta gr. 180



GOLIA LIQUIFRUIT SOFT busta gr. 180



GOLIA FRUTTA C busta gr. 130



GOLIA MIELE C busta gr. 130



GOLIA ACTIV PLUS busta gr. 130



MENTA FREDDA busta gr. 180

Modalità di partecipazione

Nel periodo di partecipazione al concorso, tutti i consumatori che acquisteranno in una unica soluzione almeno n. 2
buste di Golia a scelta, conservando lo scontrino comprovante tale acquisto, potranno partecipare al presente concorso
e provare a vincere lo scooter Scarabeo 50 2T in palio per ciascuna settimana di durata del concorso.
Per partecipare, il consumatore dovrà collegarsi al sito www.golia.it/concorsotredueunogo e registrarsi entro 15 giorni
dall’acquisto, completando l’apposito form di registrazione proposto, in cui dovrà indicare i dati anagrafici, i dati dello
scontrino di acquisto delle due buste di Golia richiesti e l’immagine dello scontrino.
Completata la registrazione, l’utente potrà cliccare sull’apposito comando e scoprire se ha vinto oppure no il premio in
palio in quella settimana. Il sistema in automatico comunicherà l’esito della giocata attraverso un messaggio a video.
In caso di vincita inoltre il sistema invierà in automatico una email all’indirizzo di posta elettronica indicato dal vincitore
che riepilogherà i dettagli della vincita e le modalità di richiesta del premio.
N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino originale perché gli sarà richiesto in caso di vincita
per richiedere il premio.

6.1 Limiti alla partecipazione
Ogni scontrino di acquisto di n. 2 buste di Golia potrà essere giocato una sola volta.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Nell’arco di ogni settimana di durata del concorso, il sistema assegnerà, con modalità di vincita immediata e
randomica, 1 SCOOTER SCARABEO 50 2T ad uno dei partecipanti registrati durante quella settimana.
Entro il 15 Gennaio 2018 alla presenza del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente
per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), saranno verbalizzati i vincitori della fase Instant Win e, nel
caso in cui non fosse stato assegnato qualche premio settimanale, sarà effettuata anche l’estrazione di 1 vincitore per
ogni premio eventualmente non assegnato, fra tutti i partecipanti non vincitori. Durante tale estrazione saranno inoltre
estratte n. 10 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati o perché non in regola con le norme
del concorso.
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta d’identità, o altro
Documento valido e lo scontrino originale giocato in fase di vincita. Si precisa che dallo scontrino dovrà essere
desumibile l’acquisto delle due buste di caramelle Golia, alternativamente la vincita non potrà essere convalidata. Se i
dati immessi per la registrazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile
assegnare il premio.
8.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

SCOOTER SCARABEO 2T

10

Valore unitario

Totale

Iva esclusa

Iva Esclusa

1.484,836

14.848,36€

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 14.848,36 € (iva esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura del premio
Scarabeo 50 2T Aprilia colore nero. Le spese di immatricolazione sono a carico della società promotrice.
Si precisa sin d’ora che il premio, per propria natura di bene mobile il cui passaggio di proprietà è soggetto a
tassazione, potrà essere intestato esclusivamente al vincitore e non potrà essere da questi ceduto preventivamente
all’intestazione a proprio favore (ossia non sarà possibile richiedere di intestare il mezzo ad un terzo soggetto indicato
dal vincitore). COC, IPT incluso. Assicurazione non inclusa.
9.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica di vincita
mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
I vincitori dovranno confermare la propria accettazione scritta del premio, seguendo le indicazioni riportate nella email
stessa, inviando: copia del proprio documento d’identità e l’originale dello scontrino d’acquisto all’indirizzo indicato in
fase di notifica.
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n°
430/2001 – articolo 1, comma 3, tramite la concessionaria aderente più vicina alla residenza del vincitore.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito dedicato all’iniziativa e le pagine dei principali social
network della società promotrice.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.golia.it/concorsotredueunogo.
12. Ambito territoriale

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino per acquisti effettuati nei punti
vendita che aderiscono alla manifestazione ed espongono il relativo materiali promozionale.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e
casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Aldo Garavaglia
Dottor Sorriso ONLUS CF 95046300133 - Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI).
17. Minorenni
I minorenni non possono partecipare. La società Promotrice si riserva il diritto di eseguire le verifiche necessarie.
18. Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati da Perfetti Van Melle Italia
S.r.l., con sede legale in via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente al

fine di consentire la partecipazione alla manifestazione e lo svolgimento delle attività correlate, secondo la normativa
vigente in materia di manifestazioni a premi.
La raccolta e il trattamento dei dati di cui sopra saranno effettuati con modalità cartacee ed informatizzate da TLC
S.r.l. con sede in Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano P.I. 09141651001 e Promosfera S.r.l. via Giusti 65/A 21019
Somma Lombardo (VA), responsabili del trattamento che li trasmetteranno a Perfetti Van Melle Italia s.r.l.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o
strettamente necessarie per lo svolgimento della manifestazione.
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e, quindi,
di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, scrivendo una raccomandata
a/r a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. all'indirizzo sopra indicato. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della
presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa.

Perfetti Van Melle Italia srl

