REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“VINCI LA NATURA SVIZZERA CON IL NUOVO GUSTO RICOLA HERB-CARAMEL”
______________________________________________________________________________________
Società Promotrice
DIVITA S.r.l. con Sede Legale in Via Vittor Pisani,16 a Milano e Sede Operativa in Via Marsala, 34 a Gallarate (VA)
C.F. e P.IVA: 05215240960
Durata del concorso
Dal 16 Gennaio 2017 al 30 Giugno 2017
Periodo di partecipazione al concorso
Sarà possibile partecipare dal 16 Gennaio 2017 al 31 Maggio 2017, nei periodi sotto indicati
Fase 1

Dal 16 Gennaio al 13 Marzo 2017, con estrazione periodica entro il 30/04/17

Fase 2

Dal 14 Marzo al 31 Maggio 2017, con estrazione periodica entro il 30/06/17

Estrazione finale
Entro il 30 Giugno 2017
Ambito territoriale
Territorio italiano, Repubblica di San Marino
Destinatari
Utenti internet maggiorenni residenti e domiciliati in Italia o Repubblica di San Marino che, dal 16 Gennaio al 31 Maggio 2017,
accederanno al sito dedicato

www.ricola.it/herb-caramel, accessibile anche attraverso il sito ufficiale di Ricola

www.ricola.com/it-it
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa:


I minorenni



I dipendenti della Società Promotrice



Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e delle sue affiliate
assunti a tempo pieno o parziale e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.



Sono altresì esclusi tutti i loro parenti di primo e secondo grado, nonché i conviventi more uxorio.

Ai fini della partecipazione al presente concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o servizi.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso è svolto dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere i prodotti e la conoscenza del marchio e dei
prodotti Ricola, di cui la Società Promotrice è il distributore in esclusiva per il territorio italiano.
Premi:
n. 100 Pacchi regalo Ricola del valore medio di mercato di 16,76 euro (IVA inclusa) cadauno
Ciascun premio è composto da n.6 astucci di Herb Caramel e da n.1 chiavetta USB 4GB Ricola
n. 1 Voucher viaggio del valore medio di mercato di 1.200,00 euro (IVA inclusa).
Il Voucher viaggio include:
- viaggio per 2 persone in treno (o in aereo) A/R dall’Italia
- un soggiorno per 2 persone per 5 giorni /4 notti in Hotel sul Lago di Lucerna con sistemazione in camera doppia
trattamento B&B)
- n. 2 Swiss Travel Pass, biglietti unici integrati per viaggiare liberamente su treni/bus/battelli in tutta la Svizzera
- salita sul Monte Rigi sulla cremagliera più antica d’Europa, visita di Lucerna e giro in battello sul lago, entrata libera in
490 musei della Svizzera
Termini e condizioni per la fruizione del Voucher:
•

Il Voucher dovrà essere fruito entro il 15/06/2018 (escluso festività di Natale, Capodanno e Pasqua ) e la data di partenza
richiesta dal vincitore deve essere comunicata almeno 15 giorni prima del viaggio.

•

Il vincitore e l’accompagnatore dovranno essere in possesso dei documenti e dei requisiti necessari per la fruizione del
premio (nel caso di accompagnatore minorenne dovrà essere autorizzati da chi ne detiene la patria potestà).
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•

Il Premio non include: pasti, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di parcheggio auto, trasferimento
da/per aeroporto/stazione di partenza, o altri costi di natura personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente
Regolamento. Né la Società Promotrice né altri fornitori del premio saranno pertanto responsabili di tali costi.



Tutti i premi, incluso il viaggio, non possono essere modificati o rimborsati e tutti gli elementi del premio saranno erogati
nello stesso momento (il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli/treni). Una
volta effettuata la prenotazione non potrà essere fatta alcuna modifica.

•

Tutti i costi relativi ad eventuali visti, vaccinazioni e simili sono a carico del vincitore e accompagnatore.

•

Il vincitore sarà responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore, la Società Promotrice ed i
fornitori del premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore/accompagnatore agisca in modo da
causare una situazione di pericolo per se stesso o terzi o assuma comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o che
possano causare disturbo o fastidio a terzi. Vincitore ed accompagnatore devono rispettare i termini e le limitazioni delle
compagnie aeree, altri fornitori di trasporti, e i fornitori del premio. In particolare, devono seguire e rispettare tutte le
linee guida e le istruzioni (relative ad esempio a salute e sicurezza) e tutte le disposizioni di legge e regolamentari
applicabili.

•

Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà che gli impediscano di
rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi, come cause di forza maggiore, quali calamità
naturali, condizioni climatiche, scioperi, annullamento voli etc... a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze
simili che rendano non consigliabile viaggiare o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Promotore stesso.
***********************************

Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
I premi non sono convertibili in denaro né in gettoni d’oro. Ove, al momento di consegna, i Premi su indicati non dovessero
più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai
vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei Premi promessi con il presente regolamento i vincitori non
potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.
Montepremi : 2.876,00 euro (IVA inclusa)
La Società Promotrice ha provveduto a prestare apposita fideiussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
del D.P.R. 430/2001.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al presente concorso i Destinatari dovranno collegarsi, dal 16 Gennaio al 31 Maggio 2017 nei periodi relativi
alla Fase 1 e alla Fase 2 sopra indicati, al sito dedicato www.ricola.it/herb-caramel e rispondere alle 3 domande del gioco
dedicato al nuovo gusto Herb-Caramel.
Nel caso di risposta positiva alle n. 3 domande verrà richiesto di effettuare la registrazione:

-

indicando i propri dati anagrafici completi ed un indirizzo e-mail valido (i dati verranno utilizzati per la consegna del
premio);

-

dichiarando di essere maggiorenne e di accettare il regolamento;

-

fornendo i consensi alla privacy richiesti.

Si precisa che, per tutta la durata del Concorso, ciascun Destinatario:


potrà giocare tutte le volte che vuole, ma verrà inserito una sola volta nei database di estrazione;



non potrà vincere più di un premio.

Se – anche in fase di convalida - dovessero essere riscontrate irregolarità, le vincite eccedenti saranno annullate.

Estrazione Periodica Fase 1 (valida dal 16/01/17 al 13/03/17) entro il 30/04/17
Tutte le partecipazioni valide dei Destinatari che, dal 16/01/17 al 13/03/17, avranno risposto correttamente alle n. 3
domande del gioco saranno inserite in un database che verrà utilizzato per l’estrazione periodica che avverrà alla presenza di
un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 30 Aprile 2017.
Durante l’estrazione periodica saranno estratti:

-

n. 50 nominativi vincenti ciascuno n. 1 Pacco Regalo Ricola e n. 50 nominativi di riserva
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Estrazione Periodica Fase 2 (valida dal 14/03/17 al 31/05/17) entro il 30/06/17
Tutte le partecipazioni valide dei Destinatari che, dal 14/03/17 al 31/05/17, avranno risposto correttamente alle n. 3
domande del gioco saranno inserite in un database che verrà utilizzato per l’estrazione periodica che avverrà alla presenza di
un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 30 Giugno 2017.
Durante l’estrazione periodica saranno estratti:

-

n. 50 nominativi vincenti ciascuno n. 1 Pacco Regalo Ricola e n. 50 nominativi di riserva

Comunicazione e Convalida della vincita Pacco Regalo Ricola
I vincitori verranno contattati via e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione.
Per convalidare la vincita ed avere diritto al premio, l’utente dovrà rispondere all’ e-mail di notifica della vincita e spedire a
mezzo e-mail entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di vincita:


Un’autodichiarazione riportante i propri dati anagrafici completi: nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia,
telefono (compilata e firmata) Dimensione massima file: 1 MB;



la scansione del proprio documento d’identità valido (fronte-retro) Dimensione massima file: 1 MB.

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente e che siano stati rispettati tutti
i criteri previsti dal presente regolamento, provvederà a consegnare il premio.
Nei casi di irregolarità o di mancato o riscontro si provvederà a contattare le riserve, alle quali si applicherà lo stesso
procedimento di comunicazione e convalida della vincita di cui sopra.
ESTRAZIONE FINALE entro il 30 Giugno 2017
Tutte le partecipazioni valide dei Destinatari che, durante l’intero periodo previsto per la partecipazione, avranno risposto
correttamente alle n. 3 domande del gioco, saranno inserite in un database che verrà utilizzato per l’estrazione finale che
avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 30 Giugno 2017.
Durante l’estrazione finale saranno estratti:

-

n. 1 nominativo vincente n. 1 Voucher Viaggio e n. 5 nominativi di riserva.

Comunicazione e Convalida della vincita Voucher Viaggio
I vincitori verranno contattati via e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione.
Per convalidare la vincita ed avere diritto al premio, l’utente dovrà rispondere all’ e-mail di notifica della vincita e spedire a
mezzo e-mail entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita:


la scansione della liberatoria di accettazione del premio (compilata e firmata) Dimensione massima file: 1 MB;



la scansione del proprio documento d’identità valido (fronte-retro) Dimensione massima file: 1 MB.

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente e che siano stati rispettati tutti
i criteri previsti dal presente regolamento, provvederà a consegnare il premio.
Nei casi di irregolarità o di mancato o riscontro si provvederà a contattare le riserve, alle quali si applicherà lo stesso
procedimento di comunicazione e convalida della vincita di cui sopra.
Note Finali:


Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico. Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati in server ubicati in Italia.



La partecipazione al presente Concorso comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.



Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti in fase di partecipazione non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri o nel caso in cui la partecipazione dell’utente sia ritenuta
fraudolenta o non conforme al regolamento della presente manifestazione a premi.



La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione
d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.



La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione al concorso. In caso di
accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.



La Società Promotrice non si assumerà 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 possano impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
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La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione di avvenuta vincita e/o di eventuali
altre comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non
aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili
oppure a filtri antispam.



Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta, a cui andrà contestato
immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di
consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in
questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di
consegna;



Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino
vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.



Il presente Concorso e il presente regolamento sono regolati dalla legge Italiana.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad internet per iscriversi e partecipare al
presente concorso definite dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun
introito per la Società Promotrice.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Pubblicizzazione del regolamento:
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su www.ricola.it/herb-caramel
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
I materiali promozionali relativi al presente concorso saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Rivalsa e indetraibilità dell’IVA
La Società Promotrice 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.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Sciare per la Vita Onlus con Sede in Piazza Magliavaca, snc - 23030 Santa Caterina a Valfurva (SO) C.F.: 00927160143
Privacy
I destinatari per poter aderire al Concorso dovranno espressamente dare il loro consenso al trattamento dei loro dati
personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo preso visione dell’informativa privacy sotto riportata e che sarà fornita nella
fase di registrazione al concorso. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
Informativa Privacy La informiamo, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti tramite la
compilazione del presente form verranno trattati, sia con strumenti elettronici che cartacei, da DIVITA S.r.l. con Sede
operativa in Via Marsala, 34 – 21013 Gallarate (VA) in qualità di Titolare del trattamento ex art. 28 D.Lgs. 196/2003.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori non consentirà di confermare l’adesione al concorso e la consegna dei premi.
I dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità sopra descritte.
Gli utenti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendo un’istanza al Titolare all’indirizzo: DIVITA
S.r.l. con Sede in Via Marsala, 34 – 21013 Gallarate (VA).
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