REGOLAMENTO
CONCORSO
“Cerca Dory con Santàl”
Concorso indetto da:
------------------------------Società Promotrice:
Indirizzo:
Località:
C.F. e P. IVA:
Soggetto delegato:
Indirizzo:

PARMALAT S.p.A.
Sede Legale: Via Nino Bixio, 31
20129, Milano
04030970968

C.F. e P. IVA:

Our Concept 3.0 S.r.l.s.
Sede Legale: Via L. Canonica, 72 Pal. int. – 20154 Milano (MI)
Sede Operativa: Corso Milano, 15 – 20900 Monza (MB)
09243390961

Denominazione concorso:

Cerca Dory con Santàl

Territorio:

Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino

Prodotti Promozionati:

Santàl Fruttalat Mix di frutta alla banana e latte 3x200 ml
Santàl Fruttalat Mix di frutta alla pesca e latte 3x200 ml
Santàl Fruttalat Mix di frutta alla fragola e latte 3x200 ml
Santàl Polposi Pera 3x200 ml
Santàl Polposi Pesca 3x200 ml
Santàl Polposi Albicocca 3x200 ml

Destinatari:

Consumatori - utenti finali maggiorenni che siano utenti registrati, o che si
registreranno, al sito www.concorsodory.santal.it , residenti e/o domiciliati
in Italia acquirenti dei Prodotti Promozionati

Durata:

Dal 29.08.2016 al 20.11.2016
Fase “Rintraccio”:
Dal 29.08.2016 al 20.11.2016
Fase “Accredito per estrazione finale”:
Dal 29.08.2016 al 20.11.2016
Estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero fase “Rintraccio”:
Entro il 16.12.2016

Premi

Fase “Rintraccio”:
n. 10 Forniture di prodotti Santàl per un anno* del valore commerciale di €
64,90 (Iva Inclusa) cad.
Estrazione finale:
n. 1 Crociera* nel Mediterraneo Occidentale per 2 adulti e 1 bambino fino
ai 13 anni del valore di € 2.436,00 (Imposta assolta con le modalità del
regime speciale ai sensi del DM 340 del 30.07.1999 art. 7 comma 4. Iva
soggetta al regime di cui all’art.74/ter DPR 633/72 e successive modifiche)

* Il dettaglio dei premi è indicato nell’allegato “A” del presente regolamento
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo dal 29.08.2016 al 20.11.2016 tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno uno
dei Prodotti Promozionati tra quelli elencati nella sezione “Prodotti Promozionati” e riportanti la pubblicità
del concorso, potranno partecipare al concorso e provare a vincere uno dei premi in palio.
Fase “Rintraccio”
Nel periodo dal 29.08.2016 al 20.11.2016 tutti i consumatori maggiorenni che avranno acquistato almeno
uno dei Prodotti Promozionati tra quelli elencati nella sezione “Prodotti Promozionati” e riportanti la
pubblicità del concorso, dovranno verificare se all’interno della confezione acquistata si trova uno dei n. 10
adesivi che raffigurano Dory, e riportanti un codice gioco alfanumerico di 4 caratteri, inseriti in modo del
tutto casuale nelle confezioni dei prodotti. Se all’interno della confezione è presente l’adesivo, il
consumatore si aggiudicherà la vincita di uno dei n. 10 premi in palio e consistente in:
- n. 1 Fornitura di prodotti Santàl per un anno* del valore commerciale di € 64,90 (Iva Inclusa)
Per confermare la vincita, il consumatore dovrà far pervenire entro e non oltre il 12.12.2016, in busta
chiusa e correttamente affrancata, mediante raccomandata (anche semplice), l’originale dell’adesivo
riportante il codice gioco, lo scontrino di acquisto in originale, unitamente ai propri dati anagrafici
(comprensivi di indirizzo di residenza ed eventuale indirizzo per la spedizione del premio, numero
telefonico ed indirizzo e-mail) e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, a:
Concorso “Cerca Dory con Santàl”
C/O Our Concept 3.0 S.r.l.s.
Corso Milano, 15
20900 Monza (MB)
Si precisa che:


Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, uno o più premi non dovessero essere assegnati e/o
confermati, gli stessi saranno rimessi in palio nell'eventuale estrazione a recupero, che si terrà entro il
16.12.2016, dal database predisposto per l’estrazione finale, come meglio specificato nel paragrafo
“Estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero fase ‘Rintraccio’”.

Fase “Accredito per estrazione finale”
Nel periodo dal 29.08.2016 al 20.11.2016, tutti i consumatori maggiorenni registrati, o che si registreranno,
al sito www.concorsodory.santal.it che acquisteranno almeno uno dei Prodotti Promozionati tra quelli
elencati nella sezione “Prodotti Promozionati”, potranno accreditarsi per l’estrazione finale e provare a
vincere il premio in palio consistente in:
-

n. 1 Crociera* nel Mediterraneo Occidentale per 2 adulti e 1 bambino fino ai 13 anni del valore di €
2.436,00 (Imposta assolta con le modalità del regime speciale ai sensi del DM 340 del 30.07.1999 art. 7
comma 4. Iva soggetta al regime di cui all’art.74/ter DPR 633/72 e successive modifiche)

Per partecipare gli utenti dovranno collegarsi al sito www.concorsodory.santal.it, se già registrati effettuare
la login inserendo le proprie credenziali di accesso, oppure se non ancora registrati, registrarsi inserendo i
propri dati anagrafici e la propria email, e nell’area dedicata al concorso, compilare un apposito form per
inserire i dati dello scontrino di acquisto dei Prodotti Promozionati, in particolare: data di emissione

(ggmm), ora e minuto di emissione, numero dello scontrino ed importo complessivo dello scontrino
(compresi i decimali). Una volta effettuata questa procedura l’utente risulterà accreditato nel database
dell’estrazione finale. Per ogni scontrino caricato, l’utente incrementerà le sue possibilità di vincita
nell’estrazione finale.
Si precisa che:










Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.
Per ogni scontrino caricato, l’utente risulterà accreditato n. 1 volta nel database dell’estrazione finale.
Ogni utente potrà caricare un numero illimitato di scontrini nel periodo di validità del concorso,
incrementando così le sue possibilità di vincita.
Gli scontrini utilizzati per la partecipazione dovranno riportare una data tra il 29.08.2016 ed il
20.11.2016.
In caso di vincita nell’estrazione, saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini sui quali sia
identificabile, totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.
Non saranno ritenuti validi:
- scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso (29.08.2016) e/o
successiva al termine (20.11.2016);
- scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti richiesti e/o nelle quantità minime richieste dal
presente regolamento;
- scontrini riportanti pezzi di scotch e/o abrasioni e/o cancellazioni, che non permettano di identificare
correttamente i dati contenuti nello scontrino, dati difformi da quelli riportati nello scontrino caricato
al momento della partecipazione;
- scontrini inviati in fotocopia per la conferma del premio.
La Società Promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini ricevuti presso
i punti vendita che li hanno emessi.
In caso di vincita nell’estrazione, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati riportati sullo
scontrino originale inviato per la conferma della vincita corrisponderanno ai dati registrati nel form di
partecipazione.
In caso di vincita nell’estrazione, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici
contenuti nella raccomandata corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione.

Estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero fase “Rintraccio” entro il 16.12.2016
Entro il 16.12.2016, tra tutte le partecipazioni di coloro che dal 29.08.2016 al 20.11.2016 avranno
partecipato alla fase “Accredito per estrazione finale” secondo le modalità sopra riportate, verrà effettuata
l’estrazione finale di:
- n. 1 Crociera nel Mediterraneo Occidentale per 2 adulti e 1 bambino fino ai 13 anni del valore di €
2.436,00 (Imposta assolta con le modalità del regime speciale ai sensi del DM 340 del 30.07.1999 art. 7
comma 4. Iva soggetta al regime di cui all’art.74/ter DPR 633/72 e successive modifiche)
Verranno inoltre estratte n. 5 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità del vincitore sorteggiato, o perché
non in regola con le norme del concorso.
Inoltre, nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, durante la fase “Rintraccio” risultino dei premi non
assegnati e/o non confermati, si procederà sempre entro il 16.12.2016 e sempre dallo stesso database
predisposto per l’estrazione finale, ad effettuare l’eventuale estrazione a recupero dei premi risultati non

assegnati e/o non confermati e di n. 5 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o
perché non in regola con le norme del concorso.
Il vincitore dell’estrazione finale e gli eventuali vincitori dell’estrazione a recupero verranno avvisati
mediante telefonata e/o email a seconda del dato disponibile.
Per confermare il premio i vincitori dovranno spedire, mediante raccomandata (anche semplice) entro 5
giorni dalla data di comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale), una comunicazione contenente
i propri dati anagrafici (comprensivi di indirizzo, numero telefonico ed indirizzo e-mail), l’originale dello
scontrino di acquisto riportante l’acquisto del prodotto promozionato e relativo alla partecipazione
estratta, e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, a:
Concorso “Cerca Dory con Santàl”
C/O Our Concept 3.0 S.r.l.s.
Corso Milano, 15
20900 Monza (MB)

VALORE PREMI E MONTEPREMI
- n. 1 Crociera* nel Mediterraneo Occidentale per 2 adulti e 1 bambino fino ai 13 anni del valore di €
2.436,00 (Imposta assolta con le modalità del regime speciale ai sensi del DM 340 del 30.07.1999 art. 7
comma 4. Iva soggetta al regime di cui all’art.74/ter DPR 633/72 e successive modifiche)
- n. 10 Forniture di prodotti Santàl per un anno* del valore commerciale di € 64,90 (Iva Inclusa) cad.
Per un montepremi complessivo stimato di € 3.085,04 (Iva inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione

Si precisa inoltre che:


Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.concorsodory.santal.it. I
partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione al concorso è
gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal proprio gestore

 L’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero della fase “Rintraccio” avranno luogo entro il
16.12.2016, alla presenza di un Funzionario Camerale competente per il territorio o di un Notaio.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente regolamento e/o
con dati incompleti e/o non veritieri
 Il server dove saranno registrati i dati dei partecipanti risiede sul territorio italiano.
 Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la Società
Promotrice potrà decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante.
 I premi dello stesso tipo non sono cumulabili.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.
 I premi non potranno essere ceduti a terzi.

 I premi “Forniture di prodotti Santàl per un anno*” saranno consegnati tramite corrieri della Società
Promotrice entro 180 giorni dalla fine del concorso, all’indirizzo indicato dal vincitore in fase di
registrazione ed eventualmente confermato tramite telefonata e/o email come sopra descritto.
 Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà della Società
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio avente medesime caratteristiche/prestazioni o
valore dei premi in palio.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito Internet. La Società Promotrice declina, altresì ogni responsabilità per problemi causati
dalla configurazione del computer del partecipante che potrebbero comportare difficoltà nella
registrazione sul sito.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta al partecipante e non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere ad essa non imputabili. Qualora la documentazione eventualmente richiesta
dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili,
incompleti e/o palesemente non veritieri, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al
concorso.
 Poiché la consegna dei premi “Forniture di prodotti Santàl per un anno*” avviene tramite
trasportatori/spedizionieri (e.g. corrieri, corrieri espressi, posta)della Società Promotrice, nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di premi la cui confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso in cui ciò si verifichi, ne
risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non
dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato
incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che
la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere
che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di
lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione
scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica, quest’ultima da indicare espressamente sulla
bolla di consegna.
 Per quanto riguarda i premi suddetti, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso
di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate
per età o per condizioni fisiche mentali.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzo e-mail, numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non
veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
 Non possono partecipare al concorso i dipendenti della Società Promotrice e loro familiari, nonché tutti i
collaboratori della Società Promotrice, ivi incluso il Soggetto Delegato.
 In base all’art 7 D. Lgs. 196/03
Il concorre ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il concorrente ha diritto di
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
Il concorrente ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Il concorrente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati è PARMALAT S.p.A.
Responsabili del trattamento dei dati sono: Our Concept 3.0 S.r.l.s. e Caffeina S.r.l.
 Il contenuto della promozione sarà pubblicato sulle confezioni dei prodotti promozionati, sul sito
internet e sulle piattaforme social della Società Promotrice.
 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 29/09/73.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai
sensi di legge all’ONLUS: Fondazione Mission Bambini Onlus – Via Ronchi, 17 – 20134 Milano – Partita
Iva: 05494870966 – Codice fiscale: 13022270154

Monza, 13 luglio 2016

Per Parmalat S.p.A.
Il soggetto delegato
Our Concept 3.0 S.r.l.s.

ALLEGATO A “DETTAGLIO PREMI”

Dettaglio “Fornitura di prodotti Santàl per un anno”:
Ogni fornitura è composta dai seguenti prodotti:
n. 1 Prisma Litro Santàl EXOTIC, n. 1 Prisma Litro Santàl MELA, n. 1 Prisma Litro Santàl ACE, n. 1 Prisma Litro Santàl
ARANCIA ROSSA, n. 1 Prisma Litro Santàl PLUS PESCA-MANGO, n. 1 Prisma Litro Santàl PLUS ANANAS-COCCO, n. 1
Prisma Litro Santàl PLUS FRAGOLA-BANANA, n. 1 Prisma Litro Santàl PERA WILLIAMS, n. 1 Prisma Litro Santàl PESCA
NETTARINA, n. 1 Prisma Litro Santàl ALBICOCCA BULIDA, n. 1 Refresh Santàl ANANAS LITCHI Litro, n. 1 Santàl Refresh
POMPELMO ROSA CRANBERRY Litro, n. 1 Santàl Refresh ACE LIME Litro, n. 1 Santàl Refresh PESCA LIMONE Litro, n. 1
Santàl Refresh MELOGRANO UVA Litro, n. 1 Santàl Fruttalat Fragola 3x200 ml, n. 1 Santàl Fruttalat Mela-Banana
3x200 ml, n. 1 Santàl Fruttalat Pesca-Albicocca 3x200 ml, n. 1 Santàl Benessere MIX FRUTTI BLU 750 ml, n. 1 Santàl
Benessere MIX FRUTTI ROSSI 750 ml, n. 1 Benessere Santàl MIX LAMPONE 750 ml, n. 1 Benessere Santàl MIX MIRTILLO
750 ml, n. 1 Santàl Benessere ACQUA DI COCCO 750 ml, n. Santàl 1 3x200 ml Pesca, n. 1 Santàl 3x200 ml Pera, n. 1
3x200 ml Albicocca

Dettaglio “Crociera nel Mediterraneo Occidentale per 2 adulti e 1 bambino fino ai 13 anni”:
Il premio comprende:
 Crociera nel Mediterraneo Occidentale, della durata di 8 giorni e 7 notti a bordo, per due adulti e un bambino fino
ai 13 anni non compiuti al momento della prenotazione
 Possibili Itinerari e relative date possibili di partenza tra cui il vincitore potrà scegliere:
 GENOVA/MARSIGLIA/MINORCA/CAGLIARI/MALTA/NAPOLI/GENOVA
Partenze: tutti i sabati dal 1° aprile 2017 al 27 maggio 2017 e dal 23 settembre 2017 al 28 ottobre 2017
 GENOVA/CIVITAVECCHIA/PALERMO/CAGLIARI/MAIORCA/VALENCIA/MARSIGLIA/GENOVA
Partenze: tutti i sabati dal 29 aprile 2017 al 4 novembre 2017
 GENOVA/NAPOLI/MESSINA/MALTA/BARCELLONA/MARSIGLIA/GENOVA
Partenze: tutte le domeniche dall’11 giugno 2017 al 5 novembre 2017
 Sistemazione in cabina esterna
 Sono inclusi tutti i pasti principali della giornata oltre ai vari momenti snack proposti al mattino, al pomeriggio e
alla sera dopo la cena (le bevande sono sempre escluse)
 Tasse portuali
 Assicurazioni obbligatorie
 Partecipazione a tutte le attività di animazione ed intrattenimento previste durante la crociera
 Utilizzo di tutti gli impianti sportivi presenti a bordo
Il premio non comprende:
 Trasferimenti dal domicilio del vincitore al porto di partenza e ritorno
 Mance, pasti dove non indicato diversamente, bevande, extra in genere
 Escursioni
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il premio comprende”
Si precisa che le date indicate possono subire variazioni e che la data di partenza scelta dal vincitore verrà confermata
a seguito della verifica della disponibilità.
Ulteriori dettagli saranno comunicati al vincitore a seguito della conferma della vincita.

