REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE
CLOETTA Italia S.r.l. con sede in Via Milano, 16 – 26100 Cremona – Codice Fiscale e
Part. IVA 01350470199.
SOGGETTO DELEGATO
PRAgmaTICA, Via Roma 17 – Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10 www.pragmaticatn.it
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi misto.
DENOMINAZIONE
“Diventa chef con MyDietor”
DURATA:
Partecipazione valida dal 20 febbraio 2017 al 20 agosto 2017.
Eventuale estrazione di recupero entro il 30 settembre 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano alla promozione i prodotti della linea “My Dietor”:
-

Quelli riportanti gli elementi grafici identificativi dell’iniziativa di seguito elencati:











My Dietor 40 bustine – codice EAN: 8013399153167
My Dietor 200g – codice EAN: 8002680502050
My Dietor Cuor di Stevia 30 bustine – codice EAN: 8013399152566
My Dietor Cuor di Stevia 150g – codice EAN: 8013399152481
My dietor liquido 50ml– codice EAN: 8013399152597
My dietor 300 compresse – codice EAN: 8002680511755
My dietor 120 compresse – codice EAN: 8002680511250
My dietor Cuor di Stevia 90 compresse – codice EAN: 8013399152030
My Dietor 50 bustine – codice EAN: 8013399153181

-

Quelli non riportanti gli elementi grafici identificativi dell’iniziativa di seguito
elencati,:
MyDietor 80 bustine – codice EAN : 8013399153174
MyDietor 100 bustine – codice EAN: 8013399153235
MyDietor 320 compresse – codice EAN: 8013399152771





I prodotti che non presentano gli elementi identificativi dell’iniziativa possono
partecipare secondo le indicazioni presenti nella descrizione delle meccaniche di
partecipazione.
DESTINATARI:
Tutti i Consumatori finali privati maggiorenni, che nel periodo dal 20 febbraio 2017 al
20 agosto 2017 acquistano i “prodotti in promozione”, presso i Punti Vendita presenti
su territorio italiano. Sono esclusi gli acquisti con fattura.
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione sarà resa nota attraverso il pack dei prodotti in promozione,
materiale POP, tutti i canali social del brand MyDietor ed il sito www.dietor.it . Il
messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla Onlus “IL GIRASOLE” Associazione Famiglie Affidatarie
ONLUS/Volontariato – con sede in Piazza Giovanni XXXIII n.1 - 26100 Cremona
Codice Fiscale 93035160196 nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi
rientreranno nella disponibilità del promotore.
MECCANICA 1:
OPERAZIONE A PREMI CON PREMIO
DIFFERITO
Nel periodo dal 20 febbraio 2017 al 20 agosto 2017, coloro i quali acquisteranno i
“PRODOTTI IN PROMOZIONE” a scelta tra quelli indicati nell’elenco dei prodotti in
promozione, potranno ottenere, a seconda del prodotto acquistato, il CODICE
UNIVOCO per partecipare in una delle seguenti modalità:
 internamente alla confezione.
 all’interno del bollino applicato alla confezione.
 richiedendolo via mail nelle modalità indicate.
Un prodotto fra quelli in promozione che non presenta gli elementi identificativi
dell’iniziativa e non contiene al suo interno il CODICE UNIVOCO può comunque dare
diritto
alla
partecipazione
all’operazione
inviando
all’indirizzo
email
info@inactiongroup.it la fotografia dello scontrino d’acquisto (emesso nel periodo
della promozione) del prodotto per ricevere via mail il codice univoco scrivendo
come oggetto della mail PROMO MYDIETOR.
Il premio consiste in una video-lezione di cucina realizzata dagli ex-concorrenti di
MasterChef. Per ottenere il premio relativo all’operazione a premi sarà sufficiente un
solo CODICE UNIVOCO, da caricare attraverso l’apposita procedura, sul sito
www.fuudly.com/dietor , pertanto in caso di acquisto di due prodotti in promozione ai
fini della partecipazione alla seguente meccanica 2, sarà possibile visionare una
video-lezione per ogni codice univoco in proprio possesso.
Per effettuare la richiesta della video-lezione di cucina il consumatore dovrà entro il 31
dicembre 2017:
•

collegarsi al sito www.fuudly.com/dietor ;

•

inserire i dati richiesti nell’apposito form (dati anagrafici);

•

inserire n. 1 Codice Univoco riportato nella confezione del prodotto in
promozione acquistato.

Portato a buon fine il caricamento del codice, il partecipante potrà visionare una
delle 7 video-ricette disponibili.
ATTENZIONE: Il Consumatore per avere diritto al premio relativo alla presente ed alle
successive meccaniche, dovrà conservare fino al 31 dicembre 2017 la parte della
confezione contenente il codice univoco o la mail ricevuta contenente il codice
univoco; il codice sarà necessario per verificare la corretta partecipazione e per
convalidare l’eventuale vincita per le seguenti meccaniche.
MECCANICA 2:
INSTANT WIN
Qualora il consumatore abbia acquistato, n. 2 PRODOTTI IN PROMOZIONE con unico
scontrino, oltre a partecipare all’operazione a premi (meccanica 1) potrà
partecipare all’attribuzione dei premi immediati, giornalieri e settimanali, attraverso
WEB seguendo le istruzioni sotto riportate, pertanto dovrà:


collegarsi al sito www.diventachefconmydietor.it ;



inserire un indirizzo mail personale valido ed i propri dati anagrafici nell’apposito
form (non verranno accettate partecipazioni di persone minorenni);



acconsentire al trattamento dei dati (il conferimento dei dati è facoltativo ma il
mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti
preclude la possibilità di partecipare al concorso);



inserire i dati dello scontrino di acquisto (comprovante l’acquisto di n. 2 prodotti
in promozione) richiesti dal form di partecipazione (numero scontrino, data e
ora, importo scontrino);



inserire n. 2 Codici Univoci riportati all’interno della confezione dei prodotti in
promozione acquistati.

Portando a termine le istruzioni sopraindicate, verrà subito comunicato gratuitamente
l’esito positivo o negativo della partecipazione, ed eventualmente le modalità di
convalida della vincita.
In caso di esito positivo della partecipazione, il vincitore riceverà una mail di avviso di
vincita, all’indirizzo indicato nel form di partecipazione, contenente le indicazioni per
ricevere il premio.
Anche per la parte relativa al concorso a premi, qualora uno o tutti due i prodotti in
promozione acquistati con un unico scontrino non presentino gli elementi identificativi
dell’iniziativa e/o non contengano al loro interno il CODICE UNIVOCO potranno
comunque dare diritto alla partecipazione all’operazione inviando all’indirizzo email
info@inactiongroup.it la fotografia dello scontrino d’acquisto (emesso nel periodo
della promozione) dei due prodotti per ricevere via mail il codice univoco scrivendo
come oggetto della mail PROMO MYDIETOR.
In tutto il periodo dell’iniziativa, l’apposito software assegnerà casualmente n. 1 Set
Siggi con ricamo Dietor al giorno e n. 1 Set di pentole Ballarini alla settimana, tra tutti
coloro i quali avranno partecipato. Qualora uno o più dei premi della meccanica
Instant Win messi in palio non vengano assegnati dal Software, o nel caso in cui le
relative vincite decadessero, gli stessi confluiranno nell’estrazione di recupero.

Sarà possibile giocare al massimo una volta per ogni singolo scontrino di acquisto,
indipendentemente dai multipli del prodotto acquistato; per partecipare al concorso
due volte con l’acquisto di n. 4 prodotti sarà necessario acquistare i prodotti con due
diversi scontrini.
I dati dello scontrino ed i codici univoci digitati verranno automaticamente registrati e
gli stessi daranno diritto a giocare una sola volta in quanto verranno tracciati e resi
inutilizzabili dal sistema, e non potranno più essere utilizzati per ulteriori partecipazioni.
Ai fini della partecipazione al concorso, saranno accettati esclusivamente scontrini
riportanti una data compresa nel periodo di svolgimento del concorso indicato al
paragrafo “DURATA” e sui quali sia identificabile la descrizione dei prodotti acquistati,
totalmente o almeno parzialmente.
Non saranno ritenuti validi scontrini manomessi o non riportanti la dicitura riguardante
il prodotto (con scritte non riconducibili al prodotto, es. Reparto1).
Non sono ammessi, pertanto daranno luogo all’invalidità della vincita, gli inserimenti
della cifra zero (“0”) prima dei dati dello scontrino (in particolare il n° dello scontrino),
qualora gli stessi non siano presenti sullo scontrino stesso.
Partecipano solo gli acquisti effettuati con scontrino fiscale. Sono esclusi, come
indicato nel paragrafo “DESTINATARI”, gli acquisti con fattura.
MECCANICA 2:
ESTRAZIONE FINALE DI RECUPERO
E’ prevista un’ estrazione a recupero dei premi non attribuiti, la quale avverrà
esclusivamente nel caso in cui uno o più premi non vengano assegnati dal software
nel periodo dell’iniziativa o nel caso in cui vi siano delle vincite decadute (ad esempio
per mancata ricezione della documentazione richiesta, incoerenza tra dati forniti
all’atto della partecipazione ed i dati spediti, minore età del partecipante accertata
in sede di verifica etc.).
Tale estrazione verrà effettuata entro e non oltre il 30 settembre 2017, in presenza di
funzionario CCIAA o Notaio attraverso il medesimo software di estrazione sopra
indicato, il quale provvederà ad assegnare tra tutti i partecipanti in regola con le
modalità di partecipazione (database formato da tutti i partecipanti non vincenti) i
premi immediati non assegnati nel corso della manifestazione.
Per ogni premio in palio nell’estrazione di recupero verrà estratto un vincitore
principale e n. 3 riserve, da utilizzarsi nel caso in cui il vincitore principale si renda
irreperibile.
Anche in caso di vincita tramite estrazione di recupero potrà essere richiesto l’invio dei
n. 2 codici univoci e lo scontrino di acquisto in originale, con le modalità specificate al
paragrafo “CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI” per convalidare la
vincita.
SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMI:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite della meccanica Instant Win e del software di estrazione di recupero sono
certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software
stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione
inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il database del sito di partecipazione, nonché il software di attribuzione dei premi
sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
PREMI E MONTEPREMI:
Operazione a premi con premio differito:
Video-ricetta, visione di una lezione di cucina on-line realizzata ad hoc da due exconcorrenti di Masterchef utilizzando il prodotto Dietor (7 video-ricette disponibili) o
altre video- ricette a scelta fra quelle a disposizione.
Il premio ha un valore indicativo di € 8,11 IVA inclusa; € 9,90 IVA esclusa.
Si stima una redemption di n. 13.500 premi per un valore montepremi complessivo
presunto di € 133.650,00 IVA inclusa; € 109.549,18 IVA esclusa.
Verrà prestata cauzione, ai sensi della norma in materia di manifestazioni a premi,
per il 20% del montepremi stimato IVA esclusa, pari ad € 21.909,84.
Concorso a premi:
Premi giornalieri:
N. 182 Set Siggi personalizzati con ricamo Dietor composto da n. 1 grembiule, n. 1
cappello e n. 1 tovaglietta cm.44.5 x 32.5.
Tessuto tovaglietta e grembiule: Poliestere 65% Cotone 35% grammi/mq 195, per il
cappello tessuto Poliestere 65% Cotone 35% grammi/mq 130.
Il singolo set premio ha un valore indicativo di € 28,50 cad. IVA inclusa; € 23,36 IVA
esclusa.
Premi settimanali:
N. 26 Batteria di Pentole “MasterChef” By Ballarini composta da: n.1 Padella 20cm 1
manico, n.1 Padella 24cm 1 manico, n.1 Casseruola 20 cm 2 manici, n.1 Woksaltapasta 28 cm 1 manico, n.1 Bistecchiera 28x28cm e n.1 coperchio 20cm.
Il singolo premio ha un valore indicativo di € 275,15 cad. IVA inclusa; € 225,53 IVA
esclusa.
Totale montepremi € 12.340,90 IVA inclusa; € 10.115,49 IVA esclusa.
Verrà prestata cauzione, ai sensi della norma in materia di manifestazioni a premi,
per il 100% del montepremi stimato IVA esclusa, pari ad € 10.115,49.
I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data
alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro,
la possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
commercializzati dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al
partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni
uguali o superiori.
CONVALIDA
DELLE
CONSEGNA PREMI:

VINCITE

E

Per ricevere i premi i vincitori dovranno, entro 7 giorni dalla data di invio della
comunicazione di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le
indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso:



dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico) e liberatoria di
accettazione del premio;



una copia di un documento di identità in corso di validità;



scontrino vincente in originale, comprovante l’acquisto di n. 2 prodotti in
promozione;



n. 2 codici univoci risultati vincenti.

Qualora i vincitori non diano riscontro all’avviso di vincita nei tempi sopra indicati la
vincita decadrà.
Tutti i premi della presente manifestazione, saranno consegnati gratuitamente ai
partecipanti entro 180 giorni dalla vincita e/o dalla richiesta; la Società Promotrice si
riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il
partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa.
La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori,
prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso
di validità degli stessi.
Non verranno accettate vincite per le quali il partecipante abbia indicato nei form di
partecipazione dei dati personali diversi da quelli indicati sui documenti di identità o
vengano inviati codici di gioco diversi da quelli che hanno dato luogo alla vincita.
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno
verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga
confermata una partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La società promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte
le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L'informativa privacy completa è disponibile al seguente indirizzo web
http://dietor.it/privacy/, si raccomanda di prenderne visione prima di procedere con
l'iscrizione alla manifestazione a premi”.
Solo i dati dei vincitori e delle eventuali riserve verranno verbalizzati dal responsabile
della fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio ed utilizzati per l’invio dei
premi agli aventi diritto.
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, Via
Roma 17 – Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto
delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale
della società promotrice e pubblicato nel sito www.dietor.it ; eventuali modifiche che
(nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.

NOTE FINALI:
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
Il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che
possa impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al
concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non
imputabili;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei
non imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non
leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida
dei premi.

