REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “ZYMIL 50 ANNI”
1. Soggetto promotore
PARMALAT S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149 Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 04030970968.
2. Soggetto delegato
ID TIME S.r.l. con sede legale in Via Monte Grappa, 180, 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Codice Fiscale e Partita IVA
10798370150.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali – persone fisiche residenti e/o domiciliati in Italia e nella
repubblica di San Marino.
4.

Ambito territoriale

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
5. Periodo di durata del concorso
Dall’ 01/10/2018 al 02/12/2018. La verbalizzazione finale e l’individuazione dei vincitori è prevista entro il
15/03/2019.
6. Prodotti promozionati
Tutti i prodotti della gamma Zymil. Le referenze complete sono indicate nell’appendice A.
7. Premi e Montepremi
Il Soggetto promotore erogherà complessivamente n. 73 premi (i “Premi” o singolarmente il “Premio”). Nel dettaglio:
Premi giornalieri e settimanali:
• N° 63 Bagaglio a mano American Tourister Mod. Soundbox Spinner 55 cm del valore di 125,00 € iva inclusa (in
palio un premio al giorno per 63 giorni di durata del periodo)

•

N° 9 Apple MacBook 12'' 8 GB Colore Argento del valore di 1.549,00 € cad. IVA inclusa (in palio un
premio alla settimana per 9 settimane di durata del periodo)

PREMIO AD ESTRAZIONE– Finale
•

N° 1 autovettura Jeep Renegade 1.6 MJT SPORT colore arancione del valore di 23.300,00 € IVA inclusa.

Le spese di IPT e immatricolazione saranno a carico del Soggetto promotore, assicurazione esclusa.
L’autovettura sarà intestata al consumatore estratto, non sarà possibile cedere il premio.
Il totale Montepremi complessivo, alla data di redazione del Regolamento, è di Euro 45.116,00 IVA inclusa.

8.

Partecipazione al concorso

Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno - in un unico scontrino - almeno 4 prodotti
della gamma Zymil, di cui almeno 1 prodotto Zymil a scelta tra quelli presenti in banco frigo, conservando lo scontrino
di acquisto, potranno partecipare al presente concorso.
Per accedere al concorso, l’utente dovrà collegarsi al sito www.zymil50anni.it e:
a) se è la prima volta che accede al suddetto sito, occorrerà registrarsi inserendo nell’apposito form i dati personali
richiesti b) se si è già registrati al sito www.zymil50anni.it occorrerà inserire solo le credenziali (Username e
Password).

Completata la procedura di registrazione (conservando lo scontrino) e/o effettuato il log-in , il consumatore dovrà nell’apposita sezione - inserire i seguenti dati:
•
data riportata sullo scontrino
•
ora di emissione dello scontrino
•
numero dello scontrino
•
importo totale dello scontrino
Una volta inseriti i dati riportati sullo scontrino, il consumatore dovrà cliccare sull’apposito pulsante di conferma,
l’utente scoprirà subito se ha vinto oppure no uno dei premi immediati in palio.
Un messaggio a video comunicherà l’esito della giocata e, in caso di vincita, il messaggio conterrà i modi e termini per

l’ottenimento del premio. In caso contrario il messaggio a video comunicherà la non vincita e la possibilità di
partecipare all’estrazione del premio finale conservando lo d’acquisto.
Eventuali partecipazioni successive con altri scontrini sono possibili, utilizzando Username e Password forniti al
consumatore al momento della registrazione.
Estrazione finale
Si procederà all’estrazione del premio finale fra tutte le estrazioni risultanti non vincenti.
Nella estrazione del premio finale verranno eventualmente estratti i premi immediati non assegnati nel periodo di
partecipazione. Verranno inoltre estratti n. 3 nominativi di riserva per il premio finale e n. 1 nominativo di riserva per
gli altri eventuali premi non assegnati.
Il vincitore dell’estrazione finale e i vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati telefonicamente
oppure tramite email utilizzando i riferimenti lasciati in fase di richiesta di partecipazione.
9.

DICHIARAZIONI

L’assegnazione dei premi immediati avverrà mediante un software non manomettibile appositamente programmato per
l’assegnazione casuale.
A tale proposito verrà rilascia perizia autocertificata circa il corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona
fede pubblica.
I vincitori dovranno inviare entro 5 giorni dalla data di comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale) con lettera
raccomandata all’indirizzo:
EVENT’S WAY s.r.l. – Via Raimondo Montecuccoli 9 – 10121 – TORINO (TO)
i seguenti documenti:
1)

lo scontrino vincente in originale (per tale motivo i vincitori del premio finale sono tenuti a conservare lo

scontrino fino al 31/03/2019)
2)

fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità

3)

Indirizzo di spedizione del premio

4)

Recapito telefonico

5)

Email

A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e i dati dello scontrino/tessera in originale
coincideranno a quanto inserito nel portale il vincitore riceverà il premio entro 180 giorni.
Non saranno ritenuti validi scontrini manomessi o, per le sole partecipazione con acquisti effettuati pressi i punti vendita,
non riportanti la dicitura riguardante il prodotto (con scritte non riconducibili al prodotto, es. Reparto1).

Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o funzionario camerale territorialmente
competente.
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, il Soggetto promotore, 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 Regolamento (UE) 2016/679.
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.

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

Il Soggetto promotore comunicherà il concorso attraverso materiali di comunicazione quali SITO WEB, TOTEM,
VOLANTINI, STOPPER.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.zymil50anni.it
12.

Strumenti elettronici e telematici

Il Soggetto 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.
13.

Rivalsa

Il Soggetto promotore 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.
14.

Varie

I premi non sono convertibili in denaro e/o gettoni d’oro. Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto
promotore in caso di uso improprio dei beni da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni
fisiche e/o mentali. In caso di indisponibilità dei premi, il Soggetto promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi con
altri aventi medesima natura e valore, nel caso in cui quelli sopra descritti non siano più disponibili. Per i Premi valgono le
garanzie proprie fornite dai produttori.
15.

Onlus beneficiaria

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus
www.forumsolidarieta.it.

APPENDICE A
CONCORSO A PREMI“ZYMIL 50 ANNI”

Lista Prodotti
Latte Zymil UHT Buono Digeribile, Magro Digeribile e Gustoso Digeribile 1000ml
Latte Zymil UHT Bio Buono Digeribile 1000ml
Latte Zymil UHT Buono Digeribile e Magro Digeribile 500ml
Latte Zymil UHT Buono Digeribile 250ml
Latte Zymil Microfiltrato Buono Digeribile 1000ml
Latte Zymil Microfiltrato Gustoso Digeribile 1000ml
Latte Zymil Microfiltrato Magro Digeribile 1000ml
Latte Zymil Alto Pastorizzato Buono Digeribile 500ml
Latte Zymil Alto Pastorizzato Biologico Buono Digeribile 1000ml
Panna Fresca Zymil 230ml
Panna Zymil UHT 200ml
Yogurt Zymil alla Greca, Bianco 1x150g
Yogurt Zymil alla Greca, Fragola 1x150g
Yogurt Zymil alla Greca, Mirtillo 1x150g
Yogurt Zymil alla Greca, Miele e Vaniglia 1x150g
Yogurt Zymil Senza Lattosio, 8x125g
Yogurt Zymil Senza Lattosio, Bianco 2x125g
Yogurt Zymil Senza Lattosio, Caffè 2x125g
Yogurt Zymil Senza Lattosio, Fragola 2x125g
Yogurt Zymil Senza Lattosio, Vaniglia 2x125g
Yogurt Zymil Zero Grassi, senza lattosio, Bianco e Cereali 2x125g
Yogurt Zymil Zero Grassi, senza lattosio, Fragola, Melograno e Miglio 2x125
Yogurt Zymil Zero Grassi, senza lattosio, Frutti di Bosco e Quinoa 2x125g
Carte D’Or Zymil Latte e Caffè 380g
Carte D’Or Zymil Stracciatella 380g
Carte D’Or Zymil Panna 380g
Pot Carte D’Or Zymil Panna 265g
Zymil Formaggio Fresco 150gr
Zymil Mozzarella 100gr

