REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMIO

“Un cuore per il cuore”
Concorso indetto da:
--------------------------Società Promotrice:
Indirizzo:
Località:
C.F. e P.IVA:

PARMALAT S.p.A.
Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9
20149, Milano
04030970968

Soggetto Delegato:
PROMOSERVICE PARMA S.r.l.
Indirizzo:
Viale Mentana, 92
Località:
43121, Parma
C.F. e P.IVA:
01864090343
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denominazione concorso:

“Un cuore per il cuore”

Territorio:

Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.

Prodotti promozionati:

Latte UHT Parmalat Omega 3 Plus in confezione (tetra prisma) da
1litro, con richiamo grafico al presente concorso a premi, o senza, ma
che riporti comunque il codice di gioco sotto al tappo.

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia.

Durata:

Dal 27 agosto 2018 al 19 novembre 2018 dalle ore 8:00:00 alle ore
23:00:00
Eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati entro il
10/01/2019.

Scopo della manifestazione: Diffondere la conoscenza delle qualità nutrizionali del latte Parmalat
UHT Omega 3 Plus, promuovendone l’acquisto.
Premi:

Peluche di stoffa con imbottitura, marca Trudi ©, a forma di cuore,
da design esclusivo per Parmalat Omega 3, adatto ai bambini di età
maggiore di 36 mesi, con marcatura CE, dimensioni circa cm 25 x 30,
del valore commerciale di € 5,12 iva compresa.
È prevista l’assegnazione tramite instant win di n.1 premio per ogni ora nell’arco temporale
giornaliero compreso dalle ore 8:00:00 alle ore 23:00:00, ovvero n. 15 premi al giorno, per
n. 85 giornate, per un totale di n. 1.275 premi.
Montepremi:
Il valore complessivo di premi è calcolato in € 6.528,00 iva compresa (ovvero € 5.350,82 iva

esclusa). Come previsto dalla vigente normativa, la Società Promotrice garantisce i vincitori
con cauzione di € 5.350,82 corrispondente al 100% dell'ammontare dei premi in palio.
Modalità di partecipazione:
Nel periodo di svolgimento del presente concorso a premi, tutti i consumatori maggiorenni per
partecipare dovranno:
 effettuare l’acquisto di almeno una confezione da 1 litro di Latte Parmalat UHT “Omega 3
Plus”;
 collegarsi al sito www.uncuoreperilcuore.it dalle ore 8:00:00 alle ore 23:00:00 e:
A) se è la prima volta che accedono, registrare il proprio profilo inserendo nell’apposito
form: nome, cognome, data di nascita, e-mail, password, conferma password, indirizzo
completo – via, numero civico, cap, località, provincia. Occorrerà inoltre conferire il
consenso al trattamento dei dati necessari ai fini della partecipazione a tutte le
iniziative promozionali di Parmalat tra le quali anche il presente concorso a premi;
contestualmente occorrerà attivare il proprio profilo mediante l’e-mail di verifica che
sarà inviata in automatico dal sistema, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase
di registrazione;
B) inserire le proprie credenziali (email e password) se già registrati ad altre attività
Parmalat, oppure utilizzare il proprio account Facebook attraverso l’applicazione
Facebook Login.
 accedere alla propria area personale del sito ed inserire il codice alfanumerico composto
da n. 10 caratteri riportato all’interno dei tappi di plastica delle confezioni da 1 litro di Latte
Parmalat UHT “Omega 3 Plus”.
Una schermata web informerà l’utente circa l’esito della sua partecipazione che indicherà:
“hai vinto”/ “non hai vinto”.
In caso di vincita l’utente dovrà confermare, o modificare se necessario (al massimo entro 7
giorni dall’accettazione del premio), i dati all’interno dell’area personale sul sito del
presente concorso e che saranno utilizzati ai soli fini della spedizione del premio. Potrà
altresì indicare il nome riportato sul citofono.
I premi saranno assegnati in maniera casuale al momento della partecipazione (instant win)
tramite software certificato dallo sviluppatore come non manomettibile e conforme al presente
Regolamento. A tale proposito verrà rilasciata dal gestore del software una perizia autocertificata
sul corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
Eventuale estrazione a recupero
Al termine del periodo di partecipazione e comunque non oltre il 10/01/2019, alla presenza di un
notaio o di un funzionario camerale preposto alla tutela delle fede pubblica, verranno estratti tra
tutti gli utenti che avranno partecipato al concorso ma non avranno vinto nemmeno un premio
nella fase instant win, un numero di nominativi pari al numero dei premi non assegnati e/o non
confermati nella fase di vincita immediata ed altrettanti nominativi di riserve.
Clausole generali
 Ogni codice consente una sola partecipazione al concorso per poi essere annullato dal
sistema. Non sarà pertanto possibile riutilizzare lo stesso codice né nella stessa ora e né
nelle ore successive.




















Ogni utente viene identificato con uno stesso User ID e potrà giocare più volte utilizzando
codici diversi. E’ ammessa la vincita multipla fino a n. 3 premi per utente e quindi per User
ID; raggiunte le 3 vincite lo stesso User ID non potrà più partecipare al presente concorso a
premi e pertanto gli verranno inibite ulteriori giocate.
Eventuali premi giornalieri non assegnati dal software nel corso della giornata ed eventuali
premi non assegnati nei giorni precedenti, saranno distribuiti nel giorno successivo.
Nell’ultimo giorno di concorso, eventuali premi non assegnati verranno attribuiti nella fase
di estrazione a recupero.
Si precisa che dalle 23:00:01 alle 07:59:59 del periodo di validità del presente concorso, è
inibita la possibilità di inserire il codice di gioco.
Sul sito dedicato al presente concorso a premi, è prevista un’area personale accessibile
tramite user e password di registrazione, dalla quale gli utenti potranno in qualunque
momento, visualizzare i codici giocati (vincenti/non vincenti).
La Società Promotrice si riserva, in alcuni casi e per eventuali verifiche, la facoltà di
richiedere ai vincitori, l’invio della foto del tappo riportante il codice vincente. L’eventuale
foto del tappo, potrà essere caricata dall’utente direttamente dalla propria area privata
all’interno del sito del presente concorso a premi, seguendo le indicazioni riportate nella
stessa.
In caso di mancato invio entro 3 giorni di quanto richiesto, la vincita non sarà ritenuta
valida ed il premio sarà rimesso in palio nell’estrazione di recupero finale. Tale controllo
potrà essere effettuato anche sulle vincite assegnate in fase finale, pertanto i vincitori
dovranno conservare fino al 30 marzo 2019 il tappo vincente riportante il codice giocato.
Il sistema di gioco è stato impostato per segnalare eventuali tentativi sospetti di
partecipazione. La Società Promotrice si riserva pertanto il diritto ad effettuare le verifiche
che riterrà più opportune ed annullare, se necessario, la vincita.
Per garantire il corretto funzionamento del Concorso e a tutela della pubblica fede, la
Società Promotrice si riserva il diritto di bloccare o sospendere eventuali account che
effettueranno giocate sospette.
Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, partecipi 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, verrà escluso dalla partecipazione e non potrà godere
dell’eventuale premio vinto.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica
del partecipante.
Nel caso di mancata accettazione della vincita da parte dell’utente entro 7 giorni, il premio
passa all’eventuale estrazione finale di recupero.
L’assegnazione dei premi immediati (instant win) avverrà mediante software certificato
non manomettibile, installato su un server italiano, appositamente programmato per
l’estrazione casuale.














Parteciperanno all’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati o non confermati
per qualunque ragione, tutti gli utenti che avranno partecipato alla fase instant win del
presente concorso a premi, ma non avranno vinto alcun premio.
La registrazione al sito www.uncuoreperilcuore.it è gratuita, fermo restando che è
necessario disporre di un pc/smartphone/tablet con connessione internet e che i costi di
connessione internet sono a carico dei partecipanti e dipendono dalle tariffe concordate da
ciascun utente con il proprio fornitore del servizio internet.
I premi non potranno essere convertiti in denaro e/o altri beni e/o servizi né danno diritto
al resto.
In caso di indisponibilità dei premi, la Società Promotrice, si riserva la facoltà di sostituire i
premi con altri aventi medesima natura e valore, nel caso in cui quelli previsti non fossero
più disponibili.
I premi sono conformi alle norme CE e sono destinati a bambini di età maggiore di 36 mesi.
La garanzia degli stessi è fornita dal produttore.
I premi verranno consegnati senza alcuna spesa per l’avente diritto, all’indirizzo indicato in
fase di registrazione e/o di conferma premio, entro breve termine e comunque non oltre
180 giorni dal termine del concorso.
La consegna verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano.
La partecipazione al concorso comporta, per l’utente, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

Dichiarazioni della Promotrice:
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 possano impedire ad un utente la registrazione e
partecipazione al presente concorso a premi;
mancato invio della foto del tappo con codice vincente e per ogni ulteriore verifica ai fini
della conferma del premio;
mancata consegna dei premi dovuta ad errori ed incompletezza dei dati necessari alla
spedizione registrati sul sito e/o determinati da disguidi postali;
per qualunque danno possa derivare dall’uso improprio dei premi o dall’uso di questi da
parte di persone non adeguate per età o condizioni fisiche/mentali;
non sarà alla stessa imputabile alcuna responsabilità per eventuali danni arrecati dai premi;
nel caso in cui questi ultimi venissero a manifestarsi, varranno tutte le garanzie del
produttore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate al
premio.

Rinuncia alla rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art. 30
D.P.R. 600 del 29.09.1973.
Pubblicità
Il presente concorso potrà essere pubblicizzato mediante messaggi coerenti con il contenuto di
questo regolamento, a mezzo internet (siti, social network etc.), opuscoli, materiale informativo
sui punti vendita, stampa, radio, televisione.
Onlus
I premi non assegnati, non richiesti, non accettati o rifiutati da tutti gli aventi diritto, saranno
devoluti alla ONLUS Fondazione Mission Bambini ONLUS – Via Ronchi, 17 – 20134 Milano – P. IVA
05494870966 – C.F. 13022270154 come previsto dall'art. 10, comma 5 del D.P.R. 26/10/2001 n.
430.
Privacy
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni ed
acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente
manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679.

Contatti
Per ricevere informazioni relative alla partecipazione del presente concorso a premio è disponibile
il numero verde 800-848020 (che risponde dal territorio nazionale) attivo dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle 17:00 e al sabato dalle 10:00 alle 14:00; oppure è possibile scrivere all’indirizzo
parmalat@consumer-care.it

Parma, 07 Agosto 2018
per la Promotrice:
il Soggetto Delegato
Promoservice Parma s.r.l.

