Regolamento Concorso a premio
Yomo anniversario: 70 anni con noi!
1) PROMOTORE
Granarolo S.p.A.
Via Cadriano, 27/2
40127 Bologna
Partita Iva: 04119190371 - Codice Fiscale: 01660360601
2) SOCIETA’ ASSOCIATA
Unicoop Firenze sc
Via S. Reparata 43
50129 Firenze
00407780485
3) SOCIETÀ DELEGATA
ID Time S.r.l. avente sede in Sesto San Giovanni (MI) via Monte Grappa n. 180, codice fiscale e partita
iva 10798370150, nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo 5, comma 3, del D.P.R.
430/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “[*] ” o indifferentemente la “Società
delegata”)
4) DURATA E LUOGO
Il presente concorso a premi denominato “Yomo anniversario: 70 anni con noi!” (“Concorso”) avrà
svolgimento nel territorio della Repubblica italiana (“Area”) nelle giornate ricomprese tra il 28 giugno e il
12 luglio 2017 con estrazione finale entro il 20 luglio 2017 (“Periodo”), esclusivamente presso i punti
vendita aderenti della catena come identificati nell’elenco che segue (di seguito “Punti Vendita”).
ELENCO PUNTI VENDITA ADERENTI
PDV
Coop.fi Cascina - loc. Navacchio
Coop.fi Lastra a Signa
Coop.fi Bagno a Ripoli
Coop.fi Arezzo - loc. Tramarino
Coop.fi Arezzo via Veneto
Coop.fi Campi Bisenzio
Coop.fi Castelfranco di Sotto
Coop.fi Colle Valdelsa
Coop.fi Agliana-Via Berlinguer
Coop.fi Barberino di Mugello
Coop.fi Bientina
Coop.fi Borgo a Buggiano
Coop.fi Borgo San Lorenzo
Coop.fi Castelfiorentino
Coop.fi Centro Gavinana

INDIRIZZO
Via Fosso Vecchio, 457
via S. Maria a Castagnolo
via delle Arti, 19
viale Amendola, 13-15
Via Vittorio Veneto, 176
via A. Buozzi s.n.c.
Via Salvatore Quasimodo 29-31
via A.Diaz, 31
Via Berlinguer
via A. Moro,6-8
Via Achille Pacini 87a/b/c
Via Pietro Linari
piazza Martin Luther king, 5-6
via L. da Vinci,25
Via Erbosa 66 B/C, 68

CITTA'
CASCINA
LASTRA A SIGNA
BAGNO A RIPOLI
AREZZO
AREZZO
CAMPI BISENZIO
CASTELFRANCO DI SOTTO
COLLE VAL D'ELSA
Agliana
BARBERINO DI MUGELLO
BIENTINA
Buggiano
BORGO SAN LORENZO
CASTELFIORENTINO
FIRENZE
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Coop.fi Centro Empoli
Coop.fi Centro Pontedera
Coop.fi Certaldo viale Matteotti
Coop.fi di Montevarchi
Coop.fi Figline Valdarno
Coop.fi Firenze - Via Forlanini
Coop.fi Firenze via Cimabue
Coop.fi Firenze-Ponte a Greve
Coop.fi Firenze-Ponte di Mezzo
Coop.fi Fucecchio
Coop.fi Lucca - Via Puccini
Coop.fi Lucca San Filippo
Coop.fi Massa e Cozzile
Coop.fi Monsummano Terme
Coop.fi Montemurlo
Coop.fi Parco Prato
Coop.fi Pisa - Porta a Mare
Coop.fi Pisa- Cisanello
Coop.fi Pistoia
Coop.fi Poggibonsi
Coop.fi Ponsacco
Coop.fi Pontassieve
Coop.fi Prato via Valentini
Coop.fi Quarrata
Coop.fi S. Croce S. Arno
Coop.fi S. Miniato Basso
Coop.fi Santa Maria a Monte
Coop.fi Sesto Fiorentino
Coop.fi Siena Grondaie
Coop.fi Signa
Coop.fi Empoli - Via Susini
Coop.fi Firenze-Coverciano
Coop.fi Firenze-Le Piagge
Coop.fi Firenze-P.za Leopoldo
Coop.fi Montelupo Fiorentino
Coop.fi San Casciano in Val di Pesa
Coop.fi San Giovanni Valdarno
Coop.fi Sansepolcro
Coop.fi Sesto Fiorentino - loc. Il Neto
Coop.fi Siena Cittadini
Coop.fi Tavarnelle Val di Pesa

via Raffaello Sanzio 199
Via Ugo Terracini 1/3
Viale Matteotti 197
via dell'Oleandro, 37
Via Ungheria 8
Via Forlanini 1
via Cimabue, 47 r
viuzzo delle case Nuove, 9 int.10
via Carlo del Prete, 106h
via Fucecchiello, 7
viale Giacomo Puccini 1718/B
via di Tiglio 1275
via Biscolla, 48
Via Palestro
Via Livorno 51
via delle Pleiadi 11/13
via Ponte a Piglieri 4
Via Valgimigli 1-3
viale Adua angolo Via Macallè 2a
via Salceto, 137-143
via Rospicciano, 28/b
piazza Alfredo e Carlo del Vivo 1/3
Via Giuseppe Valentini 1
Via Scopelliti
piazza P. Nenni
via F. Aporti, 10/12
Via delle Colombaie 2/b int.1
via Petrosa,19-21-23
Strada del Paradiso 1
via Macelli 5 angolo via Argine Strada
via Duilio Susini 1
via Salvi Cristiani 13
via Lombardia 15
Piazza Pietro Leopoldo
via R. Caverni, 54-60
viale Europa 20
via Napoli, 21
viale Osimo, 541
via G. Leopardi,66
via Cittadini, 64
Via Giorgio La Pira 45

EMPOLI
Pontedera
Certaldo
MONTEVARCHI
Figline Valdarno
Firenze
FIRENZE
FIRENZE
FIRENZE
FUCECCHIO
LUCCA
Lucca
MASSA E COZZILE
Monsummano terme
Montemurlo
Prato
Pisa
PISA
PISTOIA
POGGIBONSI
PONSACCO
PONTASSIEVE
Prato
Quarrata
SAN CROCE SULL'ARNO
SAN MINIATO BASSO
Santa Maria a Monte
SESTO FIORENTINO
SIENA
SIGNA
EMPOLI
FIRENZE
FIRENZE
FIRENZE
MONTELUPO FIORENTINO
SAN CASCIANO in VAL DI PESA
SAN GIOVANNI VALDARNO
SANSEPOLCRO
SESTO FIORENTINO
SIENA
Tavarnelle

Si precisa che il 12 luglio 2017 è da considerarsi anche come termine ultimo per collegarsi al sito
www.yomo70anni.com

(al

quale

si

potrà

accedere

anche

collegandosi

a

https://www.facebook.com/granarolo.it) e compilare il form, fornendo tutti i dati richiesti comprensivi della
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fotografia come di seguito previsto e necessari per partecipare all’estrazione che si terrà entro il 20 luglio
che vede posto in palio il premio kit “4 Biciclette per la Famiglia”.
5) PRODOTTI PROMOZIONATI:
Il Concorso intende promuovere i seguenti Prodotti a marchio e della linea YOMO (di seguito
singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i “Prodotti”) e precisamente:
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 8 gusto Ananas/Agrumi/Ciliegia/Mirtillo
Yogurt Yomo GO confezione da 125 gr gusto Agrumi
Yogurt Yomo GO confezione da 125 gr gusto Fragola
Yogurt Yomo GO confezione da 125 gr gusto Frutti di Bosco
Yogurt Yomino confezione 85 gr x 4 Fragola
Yogurt Yomino confezione 85 gr x 4 Banana
Yogurt Yomino confezione 85 gr x 4 Miele
Yogurt Yomino confezione 85 gr x 4 Cioccolata
Yogurt Yomino confezione 85 gr x 4 Albicocca
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Bianco 0%
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Fragola 0%
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Ciliegia 0%
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Mirtilli 0%
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Pesca Albicocca 0%
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Caffè 0%
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Lampone 0%
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Pistacchio 0%
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Delta Choco Cocco
Yogurt Delta by Yomo confezione 170 gr Delta Nocciola
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Agrumi
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Caffè
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Fragola
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Mirtilli
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Banana
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Malto
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Albicocca
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Goloso Pistacchio
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Miele
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Biscotto
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Ciliegia
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Caffè e Nocciola
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Mela Golden
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Caffè e Cioccolato
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Mandorla
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Goloso Cioccolato
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Frutti di Bosco
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Ananas
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Bianco Naturale
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Lampone e zenzero
Yogurt Yomo confezione da 125 gr x 2 gusto Acerola e Goji
Yogurt Yomo Magro confezione da 125 gr x 2 gusto Bianco Naturale
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Yogurt Yomo Magro confezione da 125 gr x 2 gusto Caffè
Yogurt Yomo Magro confezione da 125 gr x 2 gusto Agrumi
Yogurt Yomo Magro confezione da 125 gr x 2 gusto Fragola
Yogurt Yomo Magro confezione da 125 gr x 2 gusto Malto
Yogurt Yomo Magro confezione da 125 gr x 2 gusto Ananas
Yogurt Yomo Magro confezione da 125 gr x 2 gusto Ciliegia Amarena
Yogurt Yomo Magro confezione da 125 gr x 8 gusto Agrumi/Ciliegia/Ananas/Fragola
Yogurt Yomo confezione 400 gr Agrumi
Yogurt Yomo confezione 400 gr Fragola
Yogurt Yomo confezione 400 gr Malto
Yogurt Yomo Rinforzo confezione 90 gr x 6 gusto Fragola
Yogurt Yomo Rinforzo confezione 90 gr x 6 gusto Mirtilli Neri
Yogurt Yomo Rinforzo confezione 90 gr x 6 gusto Agrumi
Yogurt Yomo Rinforzo confezione 90 gr x 6 gusto Bianco
Yogurt Yomo Rinforzo confezione 90 gr x 6 gusto Lampone Melograno Acai
Yogurt Yomino DJ confezione 100 gr x 2 Fragola
Yogurt Yomino DJ confezione 100 gr x 2 Banana

6) DESTINATARI
Consumatori maggiorenni, clienti dei punti vendita che aderiranno alla manifestazione.
Consumatori finali maggiorenni, ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005 e succ. mod. e
integrazioni), residenti nel Territorio italiano o nella Repubblica di San Marino che, esclusivamente dal
28 giugno al 12 luglio 2017 esclusivamente nel punto vendita aderente al presente Concorso ricompreso
nell’elenco riportato nel punto 4) che precede, abbiano acquistato in un’unica soluzione e quindi con un
unico scontrino, numero 2 (due) confezioni di Prodotto e siano in possesso del relativo scontrino
d’acquisto ossia dello scontrino fiscale d’acquisto recante l'indicazione del Prodotto acquistato, della
data (gg/mm), numero ora e minuti dello stesso, nonché l’importo complessivo della spesa comprensivo
di decimali ( “Scontrino Parlante”) .
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti della Società Promotrice, del Soggetto
Delegato, nonché i dipendenti delle altre Società eventualmente incaricate nell’ambito del Concorso.
7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E MECCANICA
Fase “Instant Win”
Durante il Periodo ossia dal 28 giugno al 12 luglio 2017 compreso, i Destinatari che acquisteranno in un
unico Scontrino Parlante, esclusivamente presso uno dei punto vendita aderente al presente Concorso
ricompreso nell’elenco riportato nel punto 4) che precede, due confezioni di Prodotto a propria scelta tra
quelle che partecipano all’iniziativa e conserveranno il relativo Scontrino Parlante sino al 31 luglio 2017
potranno partecipare al presente Concorso e provare a vincere i Premi posti in palio.
In particolare, per partecipare al Concorso i Destinatari dal 28 giugno al 12 luglio 2017 compreso
dovranno necessariamente:
a) aver acquistato in un’unica soluzione presso i Punti vendita aderenti di cui al punto 4) che segue
almeno due dei Prodotti in promozione, ed essere in possesso del relativo Scontrino Parlante;
b) collegarsi al sito www.yomo70anni.com. (“Sito”) e registrarsi allo stesso compilando l’apposito
form con i propri dati anagrafici. In particolare per registrarsi ogni Destinatario dovrà:
i)

leggere il presente Regolamento;
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ii)

leggere l’informativa ex D.lgs 196/2003 e prestare il relativo consenso;

iii)

inserire i seguenti dati: Nome - Cognome – data di nascita- indirizzo completo di
residenza - email - recapito telefonico.

c)

giocare i dati dello Scontrino Parlante inserendo negli appositi campi:
i)

data scontrino ( giorno/mese/anno);

ii)

numero scontrino senza gli eventuali zeri iniziali;

iii)

importo totale della spesa decimali compresi;

iv)

insegna del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

e provare, così, a vincere il buono sconto dei prodotti della linea Yomo del valore di euro 25,00
(venticinque /00) posto in palio ogni giorno (Premio Istant Win”).
Ogni scontrino permette una sola partecipazione e dovrà riportare una data di emissione compresa nel
periodo della promozione ossia dal 28 giugno al 12 luglio 2017, oltre ad essere emesso esclusivamente
da un punto vendita aderente alla iniziativa riportato nell’elenco di cui al punto 4) che precede
Il sistema di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una procedura informatizzata
di estrazione Instant Win e il partecipante vedrà immediatamente comparire a video il seguente
messaggio: “vincente” o “non vincente” del suddetto Premio Instant Win giornaliero messo in palio e
meglio descritto del punto 10) che segue.
Per ricevere il Premio Instant Win l’avente diritto entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla vincita. dovrà inviare
alla casella e-mail yomo70anni@servizio-clienti.it, la scansione dello Scontrino Parlante giocato
comprovante la vincita stessa, unitamente al proprio nome,cognome e all’indirizzo di residenza ovvero
domicilio al quale la Società Promotrice invierà detto Premio Instant Win.
In caso di mancato invio della documentazione entro il suddetto termine, il vincitore perderà il diritto ad
ottenere il Premio Instant Win stesso. La società Promotrice non assume alcuna responsabilità in merito
agli Scontrini Parlanti non pervenuti per eventuali disguidi e/o cause di qualunque altro genere ad essa
non imputabili.
Ai fini dell’assegnazione del premio, Granarolo per il tramite della Società Delegata, procederà a:
•

verificare che lo Scontrino Parlante sia integro ben leggibile e privo di abrasioni e/o correzioni;

•

verificare che i dati digitati al momento della partecipazione che ha generato l’assegnazione del
premio, corrispondano a quelli riportati sullo scontrino.

Saranno accettati solo ed esclusivamente Scontrini Parlanti su cui sarà identificabile e riportato il nome
dei prodotti promozionati.
A ciascun vincitore potrà essere richiesto di far pervenire l’originale Scontrino Parlante giocato
che pertanto deve essere da lui conservato sino al 31 luglio 2017 compreso.
Fase “Carica una foto del prodotto”
Altresì nel periodo, ossia dal 28 giugno al 12 luglio 2017, ogni partecipante, a condizione che lo stesso
si sia registrato al Sito e abbia giocato i dati del proprio Scontrino Parlante, ma indipendentemente dalla
vincita o meno del Premio Instant Win, potrà partecipare anche alla fase “Carica una foto del prodotto” e
provare a vincere nell’estrazione finale, che si terrà entro il 20 luglio 2017, il relativo premio posto in
palio, costituito da un kit “4 biciclette per la famiglia”, meglio descritto nel punto 10 che segue.
In questo caso il destinatario dovrà accedere all’apposita pagina del Sito con le credenziali fornite in fase
di registrazione al Sito stesso e caricare una fotografia avente le seguenti caratteristiche, a pena di
esclusione della presente fase del Concorso:
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a) raffigurare esclusivamente un Prodotto della linea Yomo tra quelli acquistati con lo Scontino
Parlante giocato. Detto Prodotto può essere ambientato in uno scenario scelto dal partecipante,in
un contesto naturale, casalingo oppure, sportivo;
b) non riprodurre persone e/o immagine di persone e/o contenuti indecorosi, contrari alla morale
e/o alla legge nonché riportare scritte, nomi e/o date, prodotti di altri soggetti commerciali;
c) essere di taglio quadrato, in formato jpg, gif o png, peso massimo di 4 megabyte, con risoluzione
minima 300x300 pixel. Se difformi il sistema del Sito non consentirà il loro caricamento o se
effettuato lo stesso non andrà a buon fine.
Di seguito anche solo la “Fotografia”
Prima del caricamento sul Sito della Fotografia come sopra definita ciascun partecipante dovrà
necessariamente compilando e confermando l’apposito form sul Sito medesimo:
a) autorizzare Granarolo e i propri incaricati a pubblicare la Fotografia sul Sito;
b) accettare espressamente quanto segue:
ogni partecipante è responsabile del contenuto delle Fotografie caricate e potrà partecipare
esclusivamente con Fotografie di cui lo stesso sia autore e/o ne detenga i diritti di utilizzo.
A tale proposito il partecipante al concorso prima di caricare la Fotografia dovrà, dichiarare sotto
la propria responsabilità di essere l’autore della Fotografia che si accinge a caricare e di disporre
dei diritti di utilizzo dell’immagine a qualsiasi titolo ivi rappresentate e/o raffigurate. Qualsiasi
responsabilità in merito alla Fotografia e al caricamento e sua pubblicazione sul Sito resta
esclusivamente a carico del partecipante stesso. Conseguentemente la società promotrice non
potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per la pubblicazione e l’utilizzo di Fotografia
protette da copyright o diritti di utilizzo, in questo caso il partecipante al concorso sarà l’unico
responsabile per eventuali pretese e/o diritti di terzi.
In via facoltativa, il partecipante quale unico autore della Fotografia, potrà, cliccando l’apposito
flag, autorizzare Granarolo a utilizzare detta Fotografia e le immagini ivi riprodotta sul sito
Granarolo e/o pagina facebook cedendo a Granarolo stessa in via esclusiva e definitiva, a titolo
gratuito e senza limitazione alcuna anche temporale, tutti i diritti relativi e/o connessi alla
Fotografia stessa compresi quelli di utilizzo. Infatti, con tale autorizzazione il Destinatario
partecipante autorizzerà Granarolo a titolo completamente gratuito e senza limitazione alcuna
anche temporale, a utilizzare la Fotografia e le immagini ivi riprodotta sia ai fini pubblicitari che
e/o divulgativi e/o promozionali, collegate e non alla suddetta Operazione a premio, tramite
qualsiasi mezzo di comunicazione e diffusione, nessuno escluso, (come, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, facebook, proprio sito) conosciuto oggi o sviluppato in futuro, con ogni più
ampia facoltà di Granarolo di elaborare, ridurre e/o adattare la stessa Fotografia e le immagini ivi
riprodotta, rinunciando ad ogni pretesa sulle stesse relativa all’utilizzo e/o cessione dei diritti a
Granarolo.
Fermo quanto sopra, si precisa che la mancata autorizzazione e cessione dei diritti di utilizzo della
Fotografia e delle immagini ivi riprodotte da parte del Destinatario partecipante, non comporta e non avrà
effetti relativamente alla partecipazione alla presente fase di Concorso e partecipazione all’estrazione
finale che si terrà entro il 20 luglio 2017. Resta inteso che qualora non venga prestata detta
autorizzazione e cessione dei diritti di utilizzo della Fotografia e delle immagini ivi riprodotte da parte del
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Destinatario partecipante, Granarolo non procederà alla sua pubblicazione che resta comunque
soggetta alla discrezionalità di Granarolo.
Ciascun partecipante può caricare tante Fotografie quanti sono gli Scontrini Parlanti giocati.
La società Promotrice esaminerà gli elaborati ricevuti, caricati sul sito dedicato all’iniziativa e scarterà le
foto non conformi alle caratteristiche sopra riportate nonché ai seguenti principi:
1. palesemente in contrasto con le norme di legge;
2. di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;
3. lesive della sensibilità altrui o con un contenuto razzista;
4. che incitino alla violenza o all’odio;
5. che riproducano violenze o sevizie sugli animali;
6. che contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;
7. che richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
8. violino in qualunque modo i diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti di autore;
9. costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio diverso da
quelli prodotti dalla società stessa.
In tali circostanze, Granarolo NON procederà alla pubblicazione della foto caricata e al contempo dette
violazioni renderanno nulla la partecipazione alla presente fase di Concorso e quindi il partecipante sarà
escluso e non verrà inserito nel file finale che parteciperà all’estrazione del relativo premio posto in palio
ossia del premio kit “4 Biciclette per la Famiglia”. Gli autori delle foto pubblicate non riceveranno alcun
premio per tale pubblicazione.
La società promotrice pubblicherà sul sito esclusivamente le fotografie dei Partecipanti aventi le
caratteristiche riportate nel presente Regolamento.
10) DESCRIZIONE E VALORE PREMI IN PALIO
Premio fase “Instant Win” (Premio “Instant Win”)
Ogni giorno verrà posto in palio n. 1 buono sconto per l’acquisto di prodotti Yomo del valore di euro
25,00.

Insegna

Unicoop Firenze

Tipo di premio

Buono sconto Yomo

Valore cadauno
Euro/Iva compresa

N. Premi
in palio

Montepremi Iva
esclusa

25,00

15

341,00

La consegna del Premio Buono sconto prodotti Linea Yomo al domicilio del vincitore è gratuita ove lo
stesso domicilio sia in Italia o Repubblica di San Marino.

Premio fase “Carica una foto del prodotto” (Premio kit “4 Biciclette per la Famiglia”)
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Insegna

Premio in palio

Valore premio

N. Premi
in palio

al pubblico
Euro/Iva esclusa

Kit “4 biciclette per la famiglia” linea Girardengo
commercializzata da F.lli Masciaghi s.p.a.:
Unicoop Firenze

1 bici per mamma (DONNA), 1 per papà

1

709,00

(UOMO), 2 per i figli (modello ragazzo o
bambino).
La consegna del Premio kit “4 Biciclette per la Famiglia“ al domicilio del vincitore è gratuita ove lo stesso
domicilio sia in Italia o Repubblica di San Marino.
11) MONTEPREMI E CAUZIONE
Il Valore complessivo di tutti i Premi del Concorso di cui al punto 10 che precede, ossia del Montepremi,
ammonta ad euro 1.050,00 iva esclusa, a garanzia del quale la Società Promotrice ha predisposto
apposita fideiussione.
12) ESTRAZIONE FINALE KIT “4 BICICLETTE PER LA FAMIGLIA”
L’estrazione finale del premio kit “4 Biciclette per la Famiglia” è prevista e si terrà entro il 20 luglio 2017.
Contestualmente e quindi sempre il 20 luglio 2017 verrà effettuata anche l’estrazione di recupero dei
premi Instant Win eventualmente non assegnati e/o non richiesti entro i termini previsti nel Regolamento.
Per ogni estrazione verranno previsti 2 (due) nominativi a titolo di riserva da utilizzare, in ordine di
estrazione, in caso di irreperibilità del vincitore, smarrimento dello Scontrino Parlante, dati non veritieri,
alterazioni o abrasioni sullo scontrino stesso.
Le estrazioni che si terranno entro il 20 luglio 2017 avverranno alla presenza di un notaio o di un
funzionario camerale territorialmente competente e responsabile.
Per entrare in possesso del premio kit “4 Biciclette per la Famiglia” e degli altri eventuali premi Instant
Win non assegnati, tutti i partecipanti sono invitati a conservare l’originale Scontrino Parlante che
comprova l’acquisto fino al giorno 31 luglio 2017.
Per ricevere il premio kit “4 Biciclette per la Famiglia", i sorteggiati dovranno inviare, entro 3 (tre) giorni
dalla comunicazione di avvenuta vincita, alla casella e-mail yomo70anni@servizio-clienti.it la scansione
del proprio Scontrino Parlante comprovante l’acquisto unitamente al proprio nome e all’ indirizzo
completo al quale inviare il premio.
La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito a Scontrini Parlanti non pervenuti per
eventuali disguidi e/o cause di qualunque altro genere.
Ai fini dell’assegnazione del premio kit “4 Biciclette per la Famiglia”, Granarolo per il tramite della Società
Delegata procederà a:
•

verificare che lo Scontrino Parlante sia integro e privo di abrasioni o correzioni;
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•

verificare che i dati digitati al momento della partecipazione che ha generato l’assegnazione del
premio, corrispondano a quelli riportati sullo scontrino.

Saranno accettati solo ed esclusivamente Scontrini Parlanti su cui sarà identificabile e riportato il nome
dei prodotti promozionati (cosiddetti “scontrini parlanti”).
13) CONSEGNA PREMIO
Tutti i Premi posti in palio col presente Concorso,fatte salve le relative verifiche, verranno consegnati ai
vincitori nei termini previsti per legge ossia entro 180 giorni dalla data di comunicazione della vincita o
dall’estrazione finale. Le spese di spedizione, nell’ambito del territorio nazionale e della Repubblica di
San Marino, saranno a carico della società organizzatrice.
14) ONLUS DI RIFERIMENTO
Tutti i premi non assegnati, al termine del Concorso saranno devoluti a:
Antoniano Onlus - Via Guinizelli, 3 - Bologna - Codice fiscale 01098680372.
15) GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese di collegamento ad internet e/o
eventuali spese postali, per l’invio dello Scontrino Parlante in caso di verifiche.
16) RIVALSA
Granarolo S.p.A. 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.
17) COMUNICAZIONE DEL CONCORSO
Il Concorso sarà pubblicizzato:
(i)

sul sito Granarolo www.yomo70anni.com

(ii)

sul volantini che pubblicizzano l’iniziativa

(iii)

mediante tutti gli altri mezzi comunicazione tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
web, televisione, stampa e radio, che Granarolo riterrà idonei e/o utili per la comunicazione ai
destinatari della stessa.

(iv)

all’interno della pagina facebook di Granarolo https://www.facebook.com/granarolo e con tutti gli
altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa.

18) ALLOCAZIONE SERVER CONCORSO
Il Concorso alloggia sul sito www.yomo70anni.com di proprietà di Telesurvey Italia s.r.l.
Il Server di registrazione dei dati dei destinatari è allocato sul territorio nazionale e, precisamente, presso
Telesurvey Italia s.r.l. avente sede legale e operativa in Milano che ne è proprietaria ed è ubicato presso
il data center della stessa in Via Durando, 38.
19) DISPOSIZIONI FINALI
a) La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’integrale accettazione del regolamento
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa comporterà l’immediata esclusione
dal Concorso.;
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b) Per informazioni sul Concorso e partecipazione allo stesso è attivo il numero 02 45467678, tutti i
giorni dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per il periodo di durata del Concorso.
c) La partecipazione al Concorso è riservata alle persone di maggiore età residenti in Italia o
Repubblica di San Marino;
d) La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente e/o
indirettamente da problemi, impedimento, disfunzione e/o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, gli apparecchi, le stampanti, i toner, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e/o la connessione alla rete che possa impedire al
destinatario di partecipare al Concorso; la Società Promotrice, altresì, non assume alcuna
responsabilità

derivante,

direttamente

e/o

indirettamente,

da

problemi

causati

dalla

configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente ossia
destinatario che si potrebbero ripercuotere sul Concorso stesso.
e) Nel caso in cui il collegamento subisca un’accidentale interruzione durante la compilazione del
modulo di registrazione o l’invio dello stesso, i partecipanti potranno ricollegarsi al sito e ripetere
le operazioni di registrazione e dell’invio dei dati.
f)

La partecipazione al Concorso richiede e comporta la

registrazione e successiva raccolta e

gestione dei dati tramite il Sito raggiungibile all’indirizzo www.yomo70anni.com.
g) I Premi non possono essere ceduti e/o venduti a Terzi né convertiti in gettoni d’oro e/o denaro
contante e/o altri beni e/o servizi né danno diritto al resto.;
h) Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente Regolamento
o con dati incompleti.;
i)

Salvo quanto altro previsto nel presente Regolamento, non saranno ritenuti validi gli Scontrini
Parlanti:
(i)

riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso 28 giugno 2017 e

successiva al termine del 12 luglio 2017;
(ii)

riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati diversi da quelli

digitati al momento della partecipazione;
(iii)

inviati in fotocopia per la conferma del relativo Premio ove richiesto in originale;

(iv)

sui quali non sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome del

prodotto in promozione acquistato.
j)

La Società Promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli sui dati inseriti da ogni singolo
partecipante e si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini ricevuti presso i
punti vendita che li hanno emessi.

k) La Società Promotrice, laddove ravvisasse una partecipazione fraudolenta e/o non buona fede
e/o idonea a ledere la stessa, avrà la facoltà e il diritto di annullare la partecipazione al Concorso,
l’assegnazione dei premi in palio nonché il diritto di revocare la consegna del premio, restando
espressamente salve ed impregiudicate le altre azioni a propria tutela.
l)

La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di invio dei dati di
partecipazione. In particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii dei dati
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti e previsti nel presente Regolamento.

m) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all’indicazione di indirizzo o dati personali errati o incompleti da parte del
partecipante vincitore In Particolare, non assume alcuna responsabilità qualora non fosse
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possibile consegnare il Premio per ragioni relative all’indirizzo registrato ovvero nei casi di
irreperibilità, indirizzo sconosciuto, e/o trasferimento. La Società Promotrice non assume alcuna
responsabilità qualora non fosse possibile effettuare le comunicazioni previste nel presente
Regolamento per ragioni relative all’errato indirizzo email registrato dal partecipante, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la mailbox risulti piena; l’e-mail indicata in fase di
registrazione fosse errata, incompleta e/o inesistente; non vi sia risposta dall’host computer dopo
l’invio dell’e-mail; la mailbox risulti disabilitata; l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita
in una black-list.
n) Ciascuna delle predette ipotesi di cui alle lettere l) ed m) che precedono, verrà considerata dalla
Società Promotrice come espressa manifestazione di rifiuto dell’utente alla partecipazione al
Concorso e alla consegna e ricezione del premio e/o dei premi.;
o) La Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Service Provider e non trae alcun
beneficio economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al Concorso. Il costo di
connessione è a carico del consumatore finale ossia del Destinatario del Concorso, sulla base
del suo piano tariffario così come le spese relative all’invio tramite raccomandata a/r delle
documentazione richiesta nel presente Regolamento.
p) La Società Promotrice fornirà alla Pubblica Amministrazione e/o all’Autorità, il database relativo
alla manifestazione a premio, qualora quest’ultima ne facesse richiesta.
q) Il soggetto promotore ha facoltà di controllare e verificare le prove di vincita ed il suo giudizio in
merito è insindacabile.
r) I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale
modo. La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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.
s) La comunicazione del concorso sarà pienamente conforme al regolamento approvato e sarà
effettuata attraverso i volantini distribuiti gratuitamente dal punto vendita.
t) La società dichiara che non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto dei prodotti promozionati tra
coloro che partecipano e coloro che non partecipano alla manifestazione.
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede della Società Promotrice Granarolo S.p.A. in
Bologna Via Cadriano n. 27/2 e presso il Soggetto Delegato ove vi permarrà per tutta la durata del
Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il Regolamento completo, altresì, sarà
messo a disposizione dei destinatari per la Durata del Concorso sul sito www.yomo70anni.com.
20) PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
“Codice”) la Granarolo S.p.A. informa che i dati, trattati con modalità manuali, informatiche e/o
telematiche, sono raccolti per la finalità di partecipazione al concorso e, con il suo consenso, per finalità
di marketing (mediante invio di e-mail). Il conferimento dei dati è facoltativo ma la compilazione dei
campi con asterisco si rende necessaria per la partecipazione al concorso; la compilazione degli altri dati
è facoltativa e verrà utilizzata per elaborazioni statistiche. I dati non saranno né comunicati né diffusi ma
potranno essere conosciuti da società esterne addette ad alcune operazioni del concorso (allo stato,
svolge al riguardo funzioni di responsabile del trattamento la società Telesurvey Italia srl - via Durando,
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38 - 20152 Milano) e ID Time S.rl. con sede in Sesto San Giovanni (MI) - via Monte Grappa n. 180) e
dalle seguenti categorie di incaricati: Area Marketing.
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy (Granarolo S.p.A. - Servizio Privacy - Via Cadriano, 27/2
- 40127 Bologna - e-mail: privacy@granarolo.it) per conoscere i dati e farli integrare, modificare o
cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti
dall’art. 7 del Codice). Titolare del trattamento è la Granarolo S.p.A. con sede in Via Cadriano, 27/2 40127 Bologna. Responsabile il Direttore Marketing, domiciliato per la carica presso la sede della
Granarolo S.p.A. (l’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso il sito www.granarolo.it).
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R.430/01.
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