CONCORSO A PREMI

ADDIO
MUTUO

SOGGETTO PROMOTORE
Generale Conserve Spa - Via Corea, 15/17 - Zona industriale settore 6, 07026 Olbia (OT) (di seguito
Promotore)
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159 (di seguito Delegato)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi di sorte denominato “Addio Mutuo” (di seguito Concorso)
DURATA
Si potrà partecipare al Concorso dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015 (di seguito Durata).
Tutti gli acquisti validi ai fini della partecipazione al concorso dovranno essere stati eﬀettuati dal giorno
1° aprile 2015 al giorno 31 dicembre 2015.
L’estrazione finale è prevista entro il 28 febbraio 2016.
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i consumatori finali persone fisiche, maggiorenni al momento della
partecipazione e residenti in Italia (di seguito Partecipante).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i dipendenti e
collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della presente iniziativa.
PRODOTTI IN PROMOZIONE E SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con l’intento di incentivare la conoscenza del Promotore e la vendita dei
seguenti prodotti oggetto dal Concorso stesso (di seguito Prodotto):
• MANZOTIN 70gx4 (3 lattine +1 gratis);
• MANZOTIN 70gx3
• MANZOTIN 90gx3;
• MANZOTIN 90gx6;
• MANZOTIN 140gx2;
• MANZOTIN 90gx7 (gift on pack – frigo box);
• MANZOTIN 215gx2;
• Manzotin 140g;
• Manzotin 215g;
• Manzotin 70g;
• Manzotin 90g;
• Trippa 300gx2
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato:
• attraverso il sito http://www.manzotin.it/, sul quale sarà presente il regolamento completo e
attraverso i profili social media, facenti capo alla società promotrice;
• attraverso appositi comunicati a mezzo radio e canali digitali;
• attraverso materiali POP (ad esempio espositori, totem, locandine)
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e diﬀerenti forme di comunicazione che dovesse ritenere utili
e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per prendere parte al concorso, tutti i Partecipanti dovranno preventivamente acquistare uno dei
Prodotti Manzotin sopra indicati e dovranno conservare sia lo scontrino d’acquisto, sia la parte di
confezione riportante il Lotto di produzione. Ai fini del presente concorso, infatti, lo scontrino e parte
dell’involucro (riportante il lotto di produzione) saranno richiesti in caso di vincita nell’estrazione finale
per poter assegnare il premio.
Il Partecipante, dopo l’acquisto, potrà partecipare al presente concorso utilizzando una delle seguenti
modalità, tra loro alternative:
A) partecipazione via Internet
Accedendo al Sito http://www.manzotin.it/ (il costo di connessione alla rete internet sarà stabilito sulla
base dei profili tariﬀari personali) il Partecipante dovrà preliminarmente compiere le procedure di
inserimento dei dati personali, compilando il form con tutti i dati richiesti come obbligatori (nome e
cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di numero civico e un recapito telefonico e/o
email). Successivamente, seguendo le indicazioni che appariranno sullo schermo, dovrà inserire i dati
dello scontrino riportante l’acquisto di uno dei prodotti Manzotin sopra indicati, il numero del Lotto di
produzione e il formato del Prodotto Manzotin in proprio possesso.
Nello specifico, sarà richiesto di digitare i seguenti dati presenti sullo scontrino:
➢ la data di emissione (giorno, mese ed anno) dello scontrino fiscale, compresa tra il 1° aprile 2015
al giorno 31 dicembre 2015 ed antecedente la data di partecipazione;
➢ l’orario riportato sullo scontrino fiscale (ora e minuti), antecedente rispetto al momento della
partecipazione;
➢ l’importo totale della spesa eﬀettuata, comprensivo dei decimali, come risultante dallo scontrino;
➢ il numero progressivo dello scontrino;
➢ la provincia del punto vendita che ha emesso lo scontrino fiscale.
Sarà inoltre richiesto di indicare il numero del lotto di produzione presente sulla confezione del prodotto
Manzotin acquistato.
Successivamente sarà richiesto al Partecipante di leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati
anagrafici personali, potendo o meno essere prestato il consenso per finalità di natura commerciale.
La partecipazione via Internet dovrà avvenire dal 1° aprile 2015 alle ore 23,59’,59” al 31 dicembre 2015.
Eventuali partecipazioni oltre il termine del 31 dicembre 2015 non saranno comunque valide ai fini del
presente concorso e non saranno tenute in considerazione.
B) partecipazione tramite posta
Il Partecipante dovrà inviare lo scontrino in originale, riportante l’acquisto di uno dei prodotti Manzotin
sopra indicati, emesso dal punto vendita comprovante l’avvenuto acquisto del Prodotto Manzotin,
unitamente ai seguenti dati: numero del lotto di produzione indicato sulla confezione acquistata, nome e
cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di numero civico e un recapito telefonico e/o email.
I dati (riportati su un foglio di carta) e lo scontrino in originale dovranno essere spediti in busta chiusa,
regolarmente aﬀrancata al seguente indirizzo, entro il giorno 31 dicembre 2015 (farà fede la data del
timbro postale di spedizione):
CONCORSO “ADDIO MUTUO” C/O CLIPPER C.P.400
20123 – MILANO CENTRO
Per una maggiore regolarità nella ricezione delle buste, si sconsiglia l’utilizzo della posta raccomandata.
Si consiglia tuttavia ai Partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata (scontrino) e di conservare la
copia stessa.
Si raccomanda infine di conservare la parte di confezione riportante il Lotto di produzione che sarà
richiesta in caso di vincita nell’estrazione finale, per poter assegnare il premio
Eventuali documenti spediti oltre il termine del 31 dicembre 2015 non saranno comunque validi ai fini
della partecipazione al concorso.

Disposizioni comuni per entrambe le modalità di partecipazione:
➢ indipendentemente dalla modalità di partecipazione prescelta, ogni scontrino d’acquisto,
riportante l’acquisto di uno dei prodotti Manzotin sopra indicati, comunque permetterà una sola
partecipazione al Concorso (non sarà possibile partecipare più volte con il medesimo scontrino
d’acquisto), indipendentemente dal numero di Prodotti Manzotin acquistati e presenti sullo
scontrino stesso;
➢ eventuali scontrini duplicati non saranno presi in considerazione ai fini della partecipazione al
Concorso;
➢ il medesimo Partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte al Concorso a condizione di
utilizzare scontrini diﬀerenti, a condizione che ciascuno di essi riporti l’avvenuto acquisto di
almeno una confezione di un Prodotto Manzotin ed a condizione di compiere le procedure di
registrazione previste;
➢ in caso di partecipazione tramite posta, l’estrazione avverrà dalle singole buste pervenute,
indipendentemente dal numero di scontrini in esse contenuto e dal numero di Prodotti presenti
su ciascuno scontrino.
ESTRAZIONE
L’estrazione sarà svolta, entro il 28 febbraio 2016, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della
Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, a Milano presso la sede della società
delegata Clipper Srl.
Tra tutte le buste pervenute alla data dell’estrazione e tra tutte le partecipazioni via Internet portate a
termine entro le ore 23,59’,59” del 31 dicembre 2015 saranno estratti n. 1 Partecipante vincitore + n. 30
Partecipanti da utilizzare quali riserve che subentreranno in ordine di estrazione in caso di irreperibilità o
inadempienza del primo estratto.
All’atto dell’estrazione saranno aperte le buste eventualmente estratte e sarà controllato il loro
contenuto. La relativa busta estratta non sarà considerata valida e sarà estratta una diﬀerente busta
qualora:
• il timbro postale fosse posteriore al giorno 31 dicembre 2015;
• mancassero i dati anagrafici completi e leggibili del partecipante (nome e cognome, data e luogo
di nascita, indirizzo completo di numero civico e un recapito telefonico);
• mancasse il numero del lotto di produzione o questo non fosse corretto/valido;
• mancasse lo scontrino d’acquisto o lo stesso non fosse originale;
• lo scontrino riportasse una data di acquisto non compresa tra il giorno 1° aprile 2015 ed il
giorno 31 dicembre 2015 o una data di acquisto successiva rispetto al timbro postale di
spedizione;
• lo scontrino fosse palesemente non originale, contraﬀatto, alterato, illeggibile, ovvero qualora
fosse stata utilizzata qualunque tecnica atta ad alterarne l’originalità, quale, ad esempio,
l’applicazione di scotch, correttori, nastri adesivo, segni di biro o pennarello, ecc.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
Il vincitore dell’estrazione, qualunque sia la modalità di partecipazione utilizzata, sarà personalmente
contattato via email o tramite telefonata. Il vincitore sarà considerato irreperibile qualora non dovesse
rispondere alla e-mail o telefonata di notifica della vincita entro 7 (sette) giorni solari dall’invio della
stessa e dopo n. 3 (tre) tentativi telefonici, non consecutivi, non andati a buon fine. Le riserve saranno
considerate irreperibili qualora non dovessero rispondere alla e-mail di notifica della vincita entro 3 (tre)
giorni solari dall’invio della stessa e dopo n. 3 (tre) tentativi telefonici, non consecutivi, non andati a buon
fine.
Il vincitore rintracciato dovrà, per vedersi riconosciuto il premio, inviare la seguente documentazione:
A)
•
•
•
•

se ha partecipato via Internet
l’originale dello scontrino utilizzato per la partecipazione
il ritaglio dell’involucro del Prodotto acquistato riportante il lotto di produzione
i dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico)
fotocopia del documento d’identità

B) se ha partecipato via posta
• il ritaglio dell’involucro del Prodotto acquistato riportante il lotto di produzione
• fotocopia del documento d’identità

Tali dati dovranno coincidere con quelli utilizzati in sede di partecipazione.
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente aﬀrancata
all’indirizzo e nelle tempistiche che saranno comunicate.
Si consiglia ai Partecipanti di conservare una fotocopia della documentazione inviata.
Il premio sarà riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione inviata, non
potendosi assegnare il premio al vincitore qualora:
i dati dello scontrino non fossero corretti o fossero diﬀormi da quelli comunicati in sede di
partecipazione, nella medesima sequenza
• lo scontrino fosse contraﬀatto, fotocopiato, alterato, non originale o non emesso da un punto
vendita che vende i prodotti Manzotin
• non risultasse l’acquisto dei prodotti Manzotin all’interno del periodo di partecipazione
• i dati utilizzati in sede di registrazione fossero diﬀormi da quelli inviati dal vincitore o incompleti
• la confezione inviata non corrisponda ad uno dei prodotti Manzotin
• mancasse il ritaglio dell’involucro indicante il numero del lotto o lo stesso non fosse originale,
fosse alterato, manomesso o falsificato
A tale proposito, il Promotore si riserva di eﬀettuare le necessarie verifiche di regolarità, sia attraverso i
punti vendita che hanno emesso gli scontrini risultati vincenti, sia attraverso il lotto di produzione inviato
dal cliente e comunicato all’atto della partecipazione (dal numero del lotto di produzione, la società
promotrice può ricavare i dati relativi al prodotto, tra i quali il giorno e l’orario di produzione che,
necessariamente, dovrà essere anteriore rispetto alla data dello scontrino ed entro la data di scadenza
del prodotto acquistato).
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il
premio non potrà essere riconosciuto.
L’eventuale smarrimento dello scontrino o l’invio dello stesso in tempi e modi diﬀerenti da quanto
previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno tutte le informazioni necessarie per la ricezione
del premio.
•

ACCETTAZIONE DEL PREMIO
A seguito del riconoscimento del premio ossia dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione
inviata, come specificato nel precedente paragrafo, il vincitore dovrà accettare il premio tramite
l’apposito modulo che dovrà essere reso entro 3 (tre) giorni solari dall’invio della stesso.
PREMIO
Il vincitore si aggiudica un premio a scelta del valore di € 100.000,00 IVA inclusa, ove presente, tra:
-

un buono per l’estinzione totale o parziale della quota capitale del mutuo (in seguito il mutuo) in
essere del vincitore eﬀettuato tramite consegna dal Promotore direttamente all’Istituto Bancario
di assegno circolare a fronte della presentazione dei giustificativi. L’assegno circolare non
trasferibile sarà utilizzabile e incassabile dal solo Istituto Bancario mutuante per la
regolarizzazione dell’estinzione totale o parziale del mutuo. Il Promotore stesso riceverà
personalmente, o per il tramite di un delegato, la copia del mutuo in essere, riservandosi di
valutarlo, anche attraverso il consulto di un Istituto Bancario, prima di consentirne l’estinzione
totale o parziale. Qualora, per qualsiasi tipo di problema tecnico, l’estinzione totale o parziale del
mutuo del vincitore fosse impossibile o non potesse essere concessa, per causa non imputabile
al Promotore (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo se l’Istituto Bancario mutuante
dovesse rifiutare o se le condizioni sono tali da rendere impossibile l’estinzione) il premio che
sarà consegnato al vincitore consisterà in una fornitura di diamanti per un importo complessivo
pari a € 100.000 IVA inclusa. Tutti gli eventuali costi aggiuntivi per l’estinzione del mutuo saranno
a carico del Promotore se compresi nel valore del premio: € 100.000,00 massimo previsto. In
caso di valutazione positiva, il mutuo sarà estinto totalmente o parzialmente a cura del
Promotore direttamente con l’Istituto Bancario interessato entro i successivi 90 giorni. In nessun
caso saranno consegnati, direttamente o indirettamente, soldi al vincitore. Qualora a seguito
dell’estinzione totale del mutuo il vincitore non avesse integralmente utilizzato l’importo di €
100.000,00 la diﬀerenza sarà riconosciuta sotto forma di diamanti.

oppure
-

una fornitura di diamanti per un importo complessivo pari a € 100.000 IVA inclusa.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 100.000,00 IVA inclusa, ove presente.
Su tale ultimo importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Il premio non potrà essere ceduto ne potrà essere commutato in denaro o in gettoni d’oro o in altri beni
o servizi diﬀerenti da quanto previsto dal regolamento.
Il premio è personale e il diritto allo stesso non è trasmissibile mortis causa.
La partecipazione attraverso il Sito http://www.manzotin.it/ risulterà gratuita senza costi aggiuntivi
diﬀerenti rispetto a quelli del collegamento alla rete Internet che il singolo partecipate ha concordato con
il proprio provider.
Il Promotore dichiara che il server su cui è ospitato il Sito http://www.manzotin.it/ e dove saranno
registrati tutti i dati relativi alla partecipazione al presente concorso è ubicato in Italia.
I premi verranno consegnati entro il termine di 180gg dalla data dell’assegnazione a spese del
Promotore ed esclusivamente sul territorio italiano.
Il Promotore non si assume altresì responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la velocità
dello stesso al sito Internet per cause non a Lei imputabili, per problemi causati dalla configurazione del
computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere
sulla partecipazione.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura postale non
dipendenti dalla propria volontà.
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione
da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii eﬀettuati con
tempi e modalità diﬀerenti da quelli descritti nel presente regolamento.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a Band degli Orsi, Largo
Gerolamo Gaslini 5 - 16147 Genova C.F. 95059610105 anche sotto forma di beni alternativi che, per loro
natura, possano meglio adattarsi all’attività della ONLUS.
Tutti i tentativi di frode e in generale le violazioni delle norme del regolamento comporteranno la perdita
al diritto al premio e potranno essere perseguibili a norma di legge.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole
del presente regolamento.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali raccolti per lo svolgersi del concorso:
➢ verranno raccolti da Generale Conserve Spa e comunicati per l’espletamento delle operazioni
relative al concorso;
➢ verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
➢ non saranno oggetto di diﬀusione e potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui
all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento Generale
Conserve Spa Via Corea, 15/17 - Zona industriale settore 6, 07026 Olbia (OT);
➢ potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per l’organizzazione del
concorso (in particolare ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le pratiche amministrative
e ai soggetti incaricati della consegna dei premi), al notaio o al funzionario competente per la
verbalizzazione delle operazioni del concorso, al Ministero dello Sviluppo Economico per il
rispetto delle procedure previste dalla legge per i concorsi a premio (d.p.r. 430/01)
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

