Concorso a premi

DESTINAZIONE PUREZZA
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 CONCORSO A PREMI

1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è Società Italiana Bevande in Lattina - S.I.B.I.L. Srl, Edison
Park Center, Viale Edison 110, Edificio B – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Partita IVA
IT02838000962 (il “Promotore”).
I soggetti delegati sono:
- SdM S.r.l.- via Ariberto 24 - 20123 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 12079020157;
- Ideal Comunicazione S.r.l. - via Giuseppe Pomba 1 - 10123 Torino, Codice Fiscale e
Partita IVA 06417830012.

2. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“Destinazione purezza”, (il “Concorso”).

3. AMBITO TERRITORIALE
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino esclusi i punti vendita
dei comuni di Alatri (FR), Veroli (FR) e Canicattì (AG), (il “Territorio”).

4. DURATA
Dal 01/04/2019 al 31/10/2019 (il “Periodo”).
Il Periodo è diviso in due fasi distinte (le “Fasi” o la “Fase”):
•
•

Fase 1: dal 01/04/2019 al 14/07/2019;
Fase 2: dal 15/07/2019 al 31/10/2019.

Le estrazioni dei vincitori dei premi in palio, le assegnazioni e le eventuali estrazioni dei
vincitori di riserva avverranno:
•
•

Fase 1: entro il 31/07/2019;
Fase 2: entro il 30/11/2019.
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5. DESTINATARI
Il presente concorso è destinato a tutti i consumatori finali che abbiano compiuto 18 anni al
momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano e nella Repubblica di San
Marino, con esclusione dei dipendenti della società promotrice, della società delegata e dei
rispettivi familiari che nel periodo selezionato acquistino uno dei prodotti promozionati
oppure presso tutti i punti vendita sul territorio (i “Destinatari” o il “Destinatario”).
La partecipazione al concorso è gratuita salvo il costo dell’invio del messaggio SMS che
dipende dal piano telefonico sottoscritto dal Destinatario partecipante.
Si precisa che ai fini della partecipazione al presente concorso, è necessario l’acquisto di
almeno uno dei prodotti promozionati (vedi successivo paragrafo PRODOTTI
PROMOZIONATI).

6. PRODOTTI PROMOZIONATI
Le confezioni di seguito elencate:
Prodotto
1.5 PET X6 LILIA FRIZZ PRIMALUNA
1.5 PET X6 LILIA FRIZZANTE
1.5 PET X6 SVEVA EFF. NAT.
2.0 PET X6 LILIA NATURALE
1.5 PET X6 LILIA NATURALE
1.5 PET X6 LILIA NAT PRIMALUNA
500 PET X6 LILIA NATURALE IT
500 PET X6 SVEVA EFF NAT
500 PET X6 LILIA NATURALE PRIMALUNA
Lilia NEVE naturale PET 0.5lt X6
1.5 PET 1X6 LILIA PRIMALUNA 4+2 FREE

Formato
PET - 1.5 Litri
PET - 1.5 Litri
PET - 1.5 Litri
PET - 2.0 Litri
PET - 1.5 Litri
PET - 1.5 Litri
PET - 0.500 Litri
PET - 0.500 Litri
PET - 0.500 Litri
PET - 0.500 Litri
PET - 1.5 Litri

Codice EAN
5449000101716
8 008417 000066
8008417601034
8008417601195
8 008417 601089
5449000101419
8008417601065
8008417601201
5449000253750
5449000067036
5449000234759

7. QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto dei prodotti promozionati da parte
dei clienti finali.

8. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La

Società

pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito https://www.cocacola.it/lilia/it/home/, su web, nei punti vendita del Territorio che commercializzano i prodotti
promozionati, sulle confezioni dei prodotti promozionati e su tutti gli altri mezzi che riterrà
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utili per la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno coerenti
con il presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito https://www.coca-cola.it/lilia/it/home/.

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Concorso tutti i Destinatari che abbiano acquistato durante il Periodo
in uno dei punti vendita situati nel Territorio o tramite una piattaforma di e-commerce
operante in Italia e nella Repubblica di San Marino uno o più Prodotti Promozionati e siano
pertanto in possesso di una Prova di Acquisto (scontrino o fattura “parlante” ossia uno
scontrino fiscale/fattura che riporta, per intero o almeno parzialmente, il nome dei prodotti
acquistati, la “Prova di Acquisto”), (i “Partecipanti”). È responsabilità del Partecipante
accertarsi che l’esercizio commerciale presso cui sta effettuando l’acquisto del prodotto
promozionato emetta Prove di Acquisto “parlanti”.
Il Partecipante dovrà:
•

acquistare un Prodotto Promozionato;

•

inviare un messaggio SMS al numero di rete italiana 366-49.99.384 digitando un
messaggio composto dai seguenti dati nell’ordine indicato separati da uno spazio:
o Data di emissione della Prova di Acquisto nel formato GGMMAAAA (ad esempio
per il 15 maggio 2019, scrivere 15052019);
o Orario di emissione della Prova di Acquisto nel formato HHMM (ad esempio
per le ore 18:09 scrivere 1809). Nel caso la Prova di Acquisto sia costituita
dalla conferma d’ordine di un acquisto effettuato on-line, l’orario da indicare
sarà sempre 0000;
o Numero progressivo della Prova di Acquisto, senza eventuali zeri iniziali (ad
esempio per 0165 scrivere 165);
o Importo totale della Prova di Acquisto, senza virgole o altri separatori (ad es.
per un importo di € 5,85, scrivere 585);
(il “Messaggio”);
ESEMPIO SMS: riferendosi all’esempio suddetto, il testo del Messaggio da inviare è:
15052019 1809 165 585.

•

Conservare fino al 31/12/2019 la Prova di Acquisto in originale che sarà
richiesta in caso di vincita per poter assegnare il premio.

Si precisa che nella composizione del Messaggio è necessario rispettare esattamente l’ordine
indicato e che l’inosservanza delle suddette indicazioni non consentirà al sistema informatico
di riconoscere il Messaggio come valido per la partecipazione.
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Si precisa che:
•

•
•

ciascuna Prova di Acquisto permette una sola partecipazione al Concorso (non sarà
possibile partecipare più volte con la medesima Prova di Acquisto),
indipendentemente dall’importo speso e dal numero di prodotti promozionati
acquistati e riportati su di essa; eventuali Prove di Acquisto duplicate non saranno
prese in considerazione ai fini della partecipazione;
il medesimo Partecipante, tuttavia, può prendere parte più volte al Concorso a
condizione di utilizzare Prove di Acquisto differenti;
eventuali giocate doppie verranno annullate automaticamente dal sistema.

Il costo dell’invio del Messaggio è a carico del Partecipante con applicazione della tariffa
ordinaria prevista dal suo gestore nazionale.
La partecipazione dovrà essere effettuata da un numero di telefono
riconoscibile/identificabile (non oscurato) al fine di poter contattare il Partecipante in caso
di vincita.
Il Concorso prevede due modalità di vincita dei premi:
9.1. Vincita mediante “instant win”
Una volta inviato il Messaggio, un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta
adeguata documentazione tecnica, informerà il Partecipante se è risultato vincitore di uno
dei premi messi in palio per questa modalità nella Fase in cui avviene la giocata.
La notifica di vincita verrà inviata al numero di telefono utilizzato per inviare il Messaggio.
Per ricevere il premio, il vincitore dovrà attenersi alle indicazioni descritte nel successivo
paragrafo ACCETTAZIONE DELLE VINCITE.
Con riferimento all’invio dei Messaggi si precisa che la Società Promotrice non si assume
alcuna responsabilità in merito a eventuali Messaggi persi, non completi o pervenuti oltre il
tempo stabilito o riportanti dati non corretti.
Ciascun Partecipante potrà vincere un solo premio nella modalità “Instant Win” nell’ambito
di una stessa Fase.
9.2. Vincita mediante “estrazione”
Al termine di ciascuna Fase verrà generato un file digitale contenente l’elenco di tutti i
Partecipanti – identificati dal numero di telefono usato per partecipare - che nel corso di
quella Fase hanno inviato almeno un Messaggio valido (il “File”).
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Ciascun Partecipante sarà presente nel File corrispondente alla Fase 1 per tante volte quanti
sono i Messaggi validi da lui inviati durante la Fase 1.
Ciascun Partecipante sarà presente nel File corrispondente alla Fase 2 per tante volte quanti
sono i Messaggi validi da lui inviati durante la Fase 2.
Dal File relativo alla Fase 1 verranno estratti entro il 31/07/2019 i vincitori dei premi in palio
nella Fase 1, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 10.
Dal File relativo alla Fase 2 verranno estratti entro il 31/10/2019 i vincitori dei premi in palio
nella Fase 2, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 10.

10. ESTRAZIONI, ASSEGNAZIONE E VINCITORI DI RISERVA
10.1. Estrazione dei vincitori dei premi in palio in modalità “estrazione”
Al termine di ciascuna delle due Fasi, ed entro le date indicate nel paragrafo 4, si procederà
- alla presenza di un notaio o funzionario camerale preposto alla tutela della fede pubblica
- all’estrazione dei vincitori dei premi in palio in modalità “estrazione” previsto in ciascuna
Fase.
Da ognuno dei due File descritti nel precedente paragrafo 9 verranno estratti manualmente
e casualmente:
Per la Fase 1:
•
•

N. 2 vincitori del premio “voucher per un viaggio per 2 persone in Norvegia”;
N. 5 vincitori di riserva del premio “voucher per un viaggio per 2 persone in Norvegia”.

Per la Fase 2:
•
•

N. 2 vincitori del premio “voucher per un viaggio per 2 persone alle Isole Fiji”;
N. 5 vincitori di riserva del premio “voucher per un viaggio per 2 persone alle Isole
Fiji”.

10.2. Assegnazione dei premi vinti in modalità “Instant Win”
Al termine di ciascuna delle due Fasi, ed entro le date indicate nel paragrafo 4, alla presenza
di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio, si provvederà alla stesura del
verbale relativo alle assegnazioni ufficiali dei premi ai relativi vincitori di quella Fase.
10.3. Estrazione riserve dei premi Instant Win eventualmente non assegnati
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Nel caso, al termine di una Fase ci fossero premi Instant Win non assegnati, verrà
predisposta una lista digitale di tutti i Partecipanti che in quella Fase abbiano inviato almeno
un Messaggio valido e non siano risultati vincitori di uno dei premi in palio in quella Fase.
Ciascun nominativo (identificato dal rispettivo numero di telefono o dall’indirizzo e-mail usato
per giocare) sarà presente nella lista tante volte, quanti sono stati i Messaggi inviati,
conformi al presente regolamento.
Da questa lista, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio,
verranno estratti manualmente e casualmente tanti vincitori quanti saranno stati i premi che
saranno stati considerati come non assegnati.
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
•
•
•
•
•

qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (rif.
Paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE);
in caso di irreperibilità;
in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
in caso i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante
la Registrazione Veritiera;
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. paragrafo
PRECISAZIONI).

L’eventuale vincitore di riserva del premio non assegnato in precedenza sarà avvisato
tramite telefonata al numero di telefono da cui ha inviato l’SMS oppure tramite una
comunicazione e-mail inviata all’indirizzo utilizzato per giocare.

11. COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLE VINCITE
11.1. Comunicazione di vincita ai vincitori dei premi in palio in modalità
“estrazione”
I vincitori saranno avvisati telefonicamente sul numero di utenza risultante dall’estrazione e
al momento della comunicazione della vincita.
Saranno considerati vincitori coloro che risulteranno essere i legittimi utilizzatori del numero
di telefono estratto, rispondendo alla chiamata che li avvisa della vincita.
I contatti telefonici saranno in numero massimo di 3 (tre) tentativi nell’arco di 3 (tre) giorni
lavorativi non consecutivi e distribuiti nell’arco dell’intera giornata (dalle 09.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).
Dopo il terzo tentativo verrà inviato un SMS con ricevuta di risposta con la comunicazione
di vincita e le istruzioni per la convalida della vincita.
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Dopo quest’ultimo tentativo, in caso di mancato invio della documentazione richiesta a
convalida entro 7 giorni, verrà fatta subentrare la prima riserva disponibile.
11.2. Comunicazione di vincita ai vincitori dei premi in palio in modalità “instant
win”
Ai vincitori verrà inviato un messaggio SMS di comunicazione al numero di utenza utilizzato
per giocare in cui verrà loro comunicata la vincita del premio.
Il messaggio conterrà le istruzioni a cui il Partecipante risultato vincitore dovrà attenersi per
ricevere il premio.
11.3. Convalida delle vincite
Premi assegnati mediante Instant Win
I vincitori dei premi in palio mediante Instant Win - a seguito della ricezione della
comunicazione di vincita - dovranno accedere alla pagina web che sarò loro indicata e
trasmettere la documentazione richiesta a convalida, consistente in:
•
•
•

il numero di telefono utilizzato per la partecipazione;
i dati anagrafici che verranno richiesti;
una copia della Prova di Acquisto utilizzata per la partecipazione al concorso e
risultata vincente;

Premi assegnati mediante estrazione
I vincitori dei premi in palio nelle due estrazioni - a seguito della ricezione della
comunicazione di vincita - dovranno inviare entro 7 giorni (farà fede la data di spedizione)
la documentazione richiesta a convalida, consistente in:
•
•
•
•

originale della Prova di Acquisto utilizzata per la partecipazione al concorso e risultata
vincente (si consiglia di farne e conservarne una copia);
il numero di telefono utilizzato per la partecipazione;
i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, numero di cellulare, indirizzo e-mail);
una copia del proprio documento di identità in corso di validità

all’indirizzo che sarà loro comunicato all’atto della comunicazione di vincita.
Si consiglia di inviare la documentazione richiesta per raccomandata.
11.4. Conferma e assegnazione definitiva delle vincite
Ai fini dell’invio dei premi ai vincitori, si rende noto che le vincite saranno confermate
qualora:
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•
•

tutta la documentazione richiesta a convalida sia stata inviata entro le tempistiche
indicate nell’avviso vincita e sia coerente con quanto richiesto;
i dati anagrafici sopra citati personali corrispondano alla copia del documento di
identità inviata insieme al resto della documentazione;

Non saranno inoltre ritenute valide Prove di Acquisto e documenti d’identità non originali,
contraffatti, alterati, illeggibili, ovvero qualora fosse stata utilizzata qualunque tecnica atta
ad alterarne l’originalità, quale, ad esempio, l’applicazione di scotch, correttori, nastri
adesivo, ecc.
Se le verifiche sulla documentazione inviata avranno dato esito positivo, i premi verranno
inviati sotto forma di voucher all’indirizzo e-mail fornito dal vincitore in fase di accettazione
della vincita.
Con riferimento all’invio dei premi, il Promotore non si assume alcuna responsabilità in
relazione al concorrente vincitore per il quale:
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di accettazione di vincita sia errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata temporaneamente o definitivamente;
l’e-mail indicata in fase di accettazione di vincita sia inserita in una black-list.

12. PREMI IN PALIO

N.
3990
4464

PREMI
Gift Card
Fruttaweb1 del
valore di 25 euro
Buono Wellness
del valore di 20
euro2

VALORE
UNITARIO
(iva esclusa)

VALORE
TOTALE
MODALITA’
(iva esclusa)

FASE

€ 25,00

€ 99.750,00

Instant win

Fase1

€ 20,00

€ 89,280,00

Instant win

Fase 2

La Gift Card Frutta Web è utilizzabile sei mesi a partire dalla data in cui è stata emessa. Le modalità di utilizzo
della Gift Card Fruttaweb sono disponibili alla pagina: https://www.giftcardstore.it/catalogo/fruttaweb.
1

2

Il Buono Wellness verrà inviato via e-mail sottoforma di codice alfanumerico e sarà utilizzabile sul sito che
verrà indicato al momento della consegna del premio. Il Vincitore dovrà accedere a detto sito con le proprie
credenziali di accesso oppure registrarvisi in caso di primo accesso. Successivamente dovrà scegliere il
servizio wellness del quale intende usufruire e la struttura presso la quale il servizio viene fornito. Al
momento del pagamento potrà inserire il codice alfanumerico in suo possesso al fine di usufruire del premio.
Gli accessi/servizi dovranno essere prenotati entro 15 giorni dal ricevimento del codice e fruiti entro 60 giorni
dalla prenotazione.
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Voucher per
viaggio “Splendore
dei Fiordi” per 2
persone (7 notti)3
Voucher per
viaggio per 2
persone alle Isole
Fiji3

2

2

€ 3.300,00

€ 6.600,00

Estrazione

Fase1

€ 10.340,00

€ 20.680,00

Estrazione

Fase 2

Con riferimento ai premi in palio, si precisa che nessuna responsabilità è imputabile al
Promotore per l’uso improprio dei premi in palio da parte dei vincitori e/o di persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
Con riferimento ai premi “voucher per un viaggio in Norvegia” e “voucher per un viaggio alle
Isole Fiji”, si precisa che:
•

•

•
•

•

•

3

Voucher per un viaggio alle Isole Fiji: il programma di viaggio è per 2 persone ed è
fruibile dal 01/05/2020 al 20/12/2020 (esclusi ponti e periodi in cui non ci sia
disponibilità di voli e/o di strutture alberghiere compatibili con il budget allocato per
il Premio).
Voucher per un viaggio in Norvegia: il programma di viaggio è per 2 persone ed è
fruibile dal 01/03/2020 al 20/12/2020 (esclusi ponti e periodi in cui non ci sia
disponibilità di voli e/o di strutture alberghiere compatibili con il budget allocato per
il Premio).
Il vincitore e l’accompagnatore da lui scelto dovranno viaggiare insieme per tutta la
durata del soggiorno, dalla partenza fino all’arrivo.
Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna a manlevare e tenere
indenne la Società Promotrice nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori,
da ogni e qualsiasi responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi
natura, compresi, a titolo esemplificativo, danni alla proprietà, lesioni personali
(inclusa la sofferenza emotiva) e / o morte che possono verificarsi in relazione alla
preparazione o partecipazione al Concorso o al possesso, accettazione e / o uso o
uso improprio del premio o partecipazione a qualsiasi attività legata al Concorso e
per qualsiasi reclamo o causa di azione in base a diritti di pubblicità, diffamazione o
violazione della privacy.
Il Promotore non si assume nessuna responsabilità in relazione ai rischi connessi al
viaggio scelto che sono a carico del vincitore, quali - a titolo esemplificativo e non
esaustivo – infortuni, malattie, episodi di macro/micro criminalità ecc..
È responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore verificare eventuali avvisi di
viaggio emessi dal Governo del Paese presso cui si svolgerà il viaggio e scegliere nel

La descrizione del premio è riportata nell’Appendice A.

Pagina 9 di 15
Classified - Confidential

•

•

•

•

•

•

•

caso se desiderano o meno accettare gli eventuali rischi per raggiungere la
destinazione.
Il Promotore non sarà responsabile per qualsivoglia conseguenza sul vincitore e/o
accompagnatore derivante dalla loro mancata verifica degli avvisi di viaggio emessi
dalle Autorità competenti.
Il vincitore è responsabile della verifica che tutta la documentazione di viaggio in suo
possesso sia valida per l’ingresso nel paese di destinazione, con analoga verifica
anche in merito ai documenti del suo accompagnatore e dovrà esibire copia dei
documenti idonei ad intraprendere il viaggio prima della partenza.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso i documenti di viaggio in
possesso del vincitore e/o dell’accompagnatore da lui scelto, non fossero per
qualsivoglia ragione idonei all’ingresso nel paese di destinazione.
Se – al momento dell’accettazione del premio - il vincitore e/o l’accompagnatore da
lui scelto non sono in grado di esibire la copia della documentazione di viaggio valida
per l’ingresso nel paese di destinazione del viaggio stesso, entro il termine indicatogli,
il Promotore trasferirà il premio alla prima riserva disponibile.
Il Promotore non è responsabile nel caso in cui al vincitore e / o al suo
accompagnatore venisse inibito l’ingresso nel paese di destinazione o vengano espulsi
per non aver rispettato (o per essere sospettati di non aver rispettato) eventuali
condizioni di ingresso e soggiorno nel paese di destinazione.
Il Promotore non prevede alcuna assicurazione, sia medica, sia legale che di viaggio,
per eventi quali la cancellazione del viaggio o eventi che si dovessero verificare
durante il periodo di viaggio
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel
caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il
diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.

13. MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di € 216.310,00 iva esclusa ove applicabile.

14. PRECISAZIONI
Il sistema instant win è programmato per distribuire automaticamente numero 3990 premi
nella Fase 1 e 4464 premi nella Fase 2. Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da
garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede
pubblica.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
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l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
ll Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo email inserito durante la Registrazione Veritiera o al numero di telefono utilizzato per giocare.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:
•
•
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’indirizzo e-mail indicata durante la Registrazione Veritiera sia errato o incompleto;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’indirizzo e-mail indicato durante la Registrazione Veritiera sia inserito in una blacklist;
l’utenza telefonica corrispondente al numero di telefono indicato sia disattivata;
il vincitore attraverso meccanica SMS non rispondesse dopo n. 3 tentativi di chiamata
in 3 giorni non consecutivi e dopo l’invio di una notifica SMS con ricevuta di consegna.

Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del vincitore.
Tutti i premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla
comunicazione di vincita.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito
o con dati non corretti.
Il Promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare
al concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e
cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con
altri di caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
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L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita
accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.
I Partecipanti, in caso di vincita, autorizzano espressamente la pubblicazione del proprio
nome, lettera iniziale del cognome e comune di residenza sui siti Internet e sui canali social
di proprietà del Promotore, al solo scopo di informare i Destinatari sull’esito del Concorso.

15. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Amici per il Centrafrica Onlus, Via del Lavoro 14 - 22070 Limido Comasco (CO), C.F.
95069680130 organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.

16. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su https://www.cocacola.it/lilia/it/home/.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
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
fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il
sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede alla
predisposizione dei database e delle estrazioni a:
•
•
•

le specifiche del programma di login al concorso;
le specifiche del programma di estrazione causale;
l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;

l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva
del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

17. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R.
600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà
l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
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18. COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
I dati personali dei Partecipanti verranno trattati da Coca-Cola Italia S.r.l. (società
appartenente al Gruppo The Coca-Cola Company), con sede legale in Viale Tommaso Edison
110, 20099 Sesto San Giovanni (MI), che agisce in qualità di Titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati personali avverrà in piena conformità alla normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al Regolamento (Ue) 2016/679 (il
"Regolamento Privacy"). Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per
la finalità di partecipare al presente Concorso. Il conferimento di tali dati personali è
obbligatorio per la partecipazione all'iniziativa; qualora il Partecipante non voglia conferire i
propri dati personali per tale finalità, non gli sarà consentito partecipare all'iniziativa.
Ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento Privacy, il Partecipante in qualsiasi momento avrà
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento o la rettificazione.
Il Partecipante avrà altresì il diritto di chiedere la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché potrà opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano e ottenere la portabilità
dei dati personali forniti. Le relative richieste andranno indirizzate a Coca-Cola Italia S.r.l. al
seguente indirizzo: socialmediait@coca-cola.com
I dati personali dei Partecipanti saranno conservati per tutta la durata del Concorso e per i
tre mesi successivi alla scadenza dello stesso.
Coca-Cola ha nominato il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection
Officer) e l’Ufficio Privacy può essere contattato al seguente indirizzo: privacy@cocacola.com
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il testo completo dell'informativa in materia
di protezione dei dati personali, disponibile al link seguente: https://www.cocacola.it/lilia/it/home.
Si precisa inoltre che, per le sole finalità strettamente correlate al concorso, il Promotore,
quale Titolare del trattamento, ha designato il soggetto delegato Responsabile del
trattamento nell’esecuzione degli adempimenti previsti in materia di manifestazioni a
premio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali finalità consistono nella registrazione al
concorso, organizzazione delle procedure connesse all’assegnazione dei premi promessi,
comunicazione ai vincitori e consegna del premio, etc.
Nell’ambito di svolgimento del concorso, i dati dei partecipanti dovranno essere comunicati
al responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la Camera di
Commercio competente per territorio, o a un notaio in quanto incaricato della procedure di
assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione dei premi promessi con il concorso,
nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora fossero richiesti nello svolgimento
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dell’attività di vigilanza da parte di tale ente, come previsto dalla normativa sulle
manifestazioni a premio.
In relazione al concorso, i dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di
riferimento e specificatamente: DPR 430/2001 (Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni
di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) nonché
termini quinquennali o decennali per la conservazione dei soli dati di natura civilistica.

19. Appendice A
Il premio comprende un viaggio per due persone della durata di 8 giorni e 7 notti in
Norvegia
Sono compresi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo A/R per 2 persone da Milano Malpensa o Roma Fiumicino a Oslo
Gardermoen in classe economy
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel in shuttle bus e viceversa
Trasporto in pullman privato dal giorno 2 al giorno 7 per raggiungere le mete
delle escursioni previste
Alberghi 3*/4* stelle centrali ad Oslo, Bergen ed Ålesund. Le restanti tappe
prevedono alberghi immersi tra fiordi e montagne.
7 prime colazioni + cena nei giorni il 2°, 4° e 6° giorno (cene tre portate o
buffet)
Accompagnatore di lingua italiana dal giorno 1 al giorno 8
Visite guidate di due ore a Bergen e di tre ore ad Oslo
Crociera di un’ora sul Geirangerfjord
Crociera di due ore sul Sognefjord
Traghetti come da programma
Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di Oslo

Non sono inclusi i trasferimenti dalla residenza/domicilio del vincitore all’aeroporto di
Milano Malpensa, che sono pertanto a carico del vincitore.
Descrizione del premio “Voucher per vacanza alle Isole Fiji”
Il voucher comprende:
• Volo A/R per 2 persone da Milano Malpensa a Hong Kong in classe economy
• tutti i trasferimenti a Hong Kong e alle Fiji
• Trasferimento dall’aeroporto all’hotel in shuttle bus e viceversa
• 1 notte a Hong Kong, hotel 4* con prima colazione
• 1 notte a Nadi, Hotel 4* con cena e prima colazione
• 6 notti a Viwa Island Resort con pensione completa (3* sup)
• 1 notte a Nadi, Hotel 4* con cena e prima colazione
Non sono inclusi i trasferimenti dalla residenza/domicilio del vincitore all’aeroporto di
Milano Malpensa, che sono pertanto a carico del vincitore.
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NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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