REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“IL GUSTO DI STARE BENE”
Società Promotrice:

RAUCH ITALIA SRL con socio unico
Via Paracelso, 6 - Palazzo Liocorno Ingresso 3 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Cod. fiscale e Partita IVA 02278240961

Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
C.F e P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

Destinatari:

Utenti internet e consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati nel
territorio italiano.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o Minorenni;
o Dipendenti della società promotrice.
o Soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con
la società promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione della presente manifestazione a premi.

Durata:

Dal 12 ottobre 2020 al 8 novembre 2020, nei seguenti periodi:
1. Dal 12 ottobre 2020 al 18 ottobre 2020
2. Dal 19 ottobre 2020 al 25 ottobre 2020
3. Dal 26 ottobre 2020 al 1 novembre 2020
4. Dal 2 novembre 2020 al 8 novembre 2020
Verbale di estrazione rispettivamente il 20/10/2020, 27/10/2020, 3/11/2020,
10/11/2020.

Prodotti promozionati:

Promozione d’immagine del marchio Bravo. Il concorso viene effettuato con
l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e, in particolare, di
incentivare la vendita dei prodotti a marchio Bravo.

1. Regolamento:
La presente manifestazione verrà svolta al fine di diffondere la conoscenza del marchio Bravo e di incentivare
gli acquisti del prodotto oggetto della presente promozione della linea senza zuccheri aggiunti 1L tetrapak
gusti arancia, ananas, frutti rossi, arancia-frutto della passione.

Pagina 1 di 5

1.1 Registrazione
Tutti i destinatari della presente promozione per poter partecipare al concorso, in cui viene messo in
palio ogni settimana un soggiorno in Trentino Alto Adige, dovranno registrarsi al concorso compilando il
form di registrazione.
La registrazione potrà essere fatta dal 12 ottobre 2020 al 8 novembre 2020 al concorso sul sito
www.ilgustodistarebene.com compilando i seguenti campi obbligatori:
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Città di residenza
- N. di telefono
- Indirizzo email
- Password e conferma password
- Accettazione del regolamento (apponendo l’apposito flag)
- Consenso al trattamento dei dati personali per la partecipazione al concorso (apponendo l’apposito
flag).
Completata la registrazione gli utenti che avranno portato a termine la registrazione riceveranno una email
di avvenuta registrazione con un link che dovrà essere cliccato per confermarla. Sarà possibile recuperare la
password in ogni momento cliccando sull’apposito pulsante di “richiesta password” presente sul sito.
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.
I dati inseriti al momento della registrazione dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di
fantasia o pseudonimi e in caso di non corrispondenza tra i dati registrati e i documenti richiesti per la
conferma di vincita, riportati sul documento di identità, il premio non potrà essere assegnato.
1.2. Meccanica di partecipazione
Gli utenti registrati al concorso e che avranno effettuato il login potranno partecipare all’estrazione
settimanale rispondendo correttamente alle domande del quiz che verrà proposto sul sito
www.ilgustodistarebene.com.
Dal giorno 12 ottobre 2020 al giorno 8 novembre 2020 verrà proposto un quiz composto da quattro domande
che varieranno ogni settimana e verteranno sulle qualità e le peculiarità del prodotto promozionato.
L’utente per rispondere al quiz dovrà effettuare il login ed una volta risposto alle quattro domande proposte
scoprirà subito se ha diritto a partecipare all’estrazione settimanale.
Ogni utente potrà rispondere al quiz e quindi partecipare alla presente meccanica una volta alla settimana.
Ogni utente potrà vincere un solo premio con la presente meccanica nel corso dell’intera iniziativa.
Al termine di ogni periodo di partecipazione verrà fornito al notaio il file con gli utenti che avranno diritto a
partecipare alla relativa estrazione settimanale.
Il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato in Italia e verrà predisposta apposita dichiarazione.
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1.3.verbalizzazione vincitori con estrazione settimanale ed estrazione riserve:
Al termine di ogni settimana di gioco tra tutti coloro che avranno risposto correttamente alle domande del
quiz verrà effettuata l’estrazione settimanale del vincitore di un buono per un soggiorno in Trentino Alto
Adige in base alla seguente tabella:
periodo di gioco
12/10/2020-18/10/2020
19/10/2020-25/10/2020
26/10/2020-01/11/2020
02/11/2020-08/11/2020

Data estrazione
20/10/2020
27/10/2020
03/11/2020
10/11/2020

n. Premi in palio
1
1
1
1

n. riserve
5
5
5
5

Il verbale di estrazione verrà effettuato alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale responsabili della
tutela della fede pubblica, come previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001.
I vincitori e le eventuali riserve che dovessero necessitare saranno contattate, via email all’indirizzo rilasciato
in fase di registrazione, in ordine di estrazione solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo,
ovvero in caso di irreperibilità/mancata o errata accettazione del premio da parte del vincitore (per modi,
tempi o non conformità dei dati rilasciati/documentazione inviata) e dovranno a loro volta convalidare la
vincita come previsto al successivo punto 1.4.
Si precisa che l’utente estratto come vincitore o riserva è l’unico responsabile della gestione della propria
casella di posta elettronica, con particolare riferimento:
- alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
- 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 di vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- la mailbox di un vincitore risulti piena;
- l’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errato o
incompleto;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;
- dati personali errati e/o non veritieri.

1.4 Convalida vincita:
In caso di vincita per avere diritto al premio, il consumatore dovrà convalidare la vincita rispondendo all’email
ricevuta:
- allegando copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i dati
dovranno corrispondere a quelli rilasciati in fase di partecipazione;
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-

Indicando nel corpo dell’email dei propri dati personali (nome, cognome, indirizzo di abitazione
completo, cellulare, e-mail);

Il tutto dovrà essere inviato entro 7 giorni successivi di calendario dalla data della vincita e l’allegato dovrà
essere in formato .jpg o .pdf e di peso massimo complessivo di 5 MB.
I vincitori riceveranno comunicazione via email con l’esito a seguito della verifica della documentazione di
convalida.
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, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si
riservano il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che
potrebbero portare ad una elusione del principi anzidetti riservandosi la facoltà di richiedere gli originali dei
documenti di acquisto anche successivamente alla data di convalida.
Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal presente
regolamento, con particolare riferimento: all’età e ai dati personali inviati con 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.
2. Premi e loro valore presunto di mercato iva esclusa ove prevista e scorporabile:
•

N.4 (quattro) voucher per un soggiorno di tre notti per due persone con trattamento di mezza pensione
presso la struttura MyArbor in Trentino Alto Adige del valore unitario di Euro 1.182,00 cad.

Totale montepremi Euro 4.728,00 (quattromilasettecentoventotto) iva esclusa ove prevista e scorporabile.
3. Si precisa inoltre che:

•

I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno consegnati, esclusivamente all’indirizzo email
indicato all’atto della convalida, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine dell’iniziativa 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, in denaro o ceduti
a terzi e dovranno essere utilizzati entro la data di scadenza indicata al momento dell’invio.

•

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 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
Pagina 4 di 5

partecipare al concorso e per la documentazione di convalida non pervenuta per disguidi postali ad
essa non imputabili.
•

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 sulle fatture di
acquisto di tutti i premi e nel caso non fosse possibile di 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.

•

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

§

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS come prevede
l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
Ø
Ø

ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI)
Cod. Fisc. 97264070158;
ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro” – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”
Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.

•

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito
www.ilgustodistarebene.com.

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: internet
(social media: pagina FB e IG). 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: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla
presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa
all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 disponibile sul sito
www.ilgustodistarebene.com .

•

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.
Per RAUCH ITALIA SRL con socio unico
Il Soggetto Delegato
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