REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONE A PREMI DENOMINATO
“COCCOLIAMICI”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Bolton Alimentari S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 18-22
22072 Cermenate (CO) e con sede operativa in Via G. B. Pirelli, 19- 20124 Milano
P. Iva e Cod. fisc. 00197980139
(di seguito la “Società Promotrice”).
2. SOCIETA’ DELEGATA
La Società Contest&Contest S.r.l., con sede in Viale P.O. Vigliani n. 56 20148 MILANO, codice fiscale e p. iva
13031780151 è delegata dalla Società Promotrice, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001, di
seguito (la “Società Delegata”), nei limiti di cui alla delega appositamente predisposta.
3. PERIODO
Da Maggio 2017 a Settembre 2017. In particolare, (a) dal 13 Maggio 2017 al 9 Settembre 2017 per la
partecipazione alla presente manifestazione a premi (il “Periodo”), (b) ed entro il 15 Ottobre 2017 per
l’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati tra tutti coloro che si sono regolarmente registrati,
non essendo risultati vincitori.
4. TIPOLOGIA
Manifestazione a premi.
5. CANALE
La Grande Distribuzione e Specializzati (i “Punti vendita” e singolarmente il “Punto Vendita”).
6. AREA DI DIFFUSIONE
I punti vendita aderenti che esporranno i relativi materiali pubblicitari alla presente iniziativa nel Periodo e
presenti sul territorio nazionale (Il “Territorio”).
7. DESTINATARI
Gli acquirenti del Prodotto residenti e/o domiciliati in Italia e che abbiano compiuto i 18 anni
(gli “Acquirenti” e, singolarmente, l’ “Acquirente”).
8. PRODOTTO
Tutti i prodotti della linea Petreet (di seguito “Prodotti” e singolarmente “Prodotto”).
L’accesso alla manifestazione a premi comporta obbligo di acquisto del Prodotto secondo quanto di seguito
specificato.
9. COMUNICAZIONE
La presente manifestazione a premi verrà pubblicizzata agli Acquirenti attraverso il sito www.petreet.it e
sui punti vendita aderenti con materiali promo pubblicitari.

Il presente regolamento (il “Regolamento”), nella sua versione integrale, potrà essere consultato e/o
scaricato o cliccando sul banner presente in www.petreet.it.
I messaggi pubblicitari di diffusione della manifestazione a premi saranno conformi al Regolamento.
10. MONTEPREMI
La Società Promotrice erogherà complessivamente n. 40 premi (i “Premi” o singolarmente il “Premio”).
Nel dettaglio:
A) OFFLINE - GRATTA E VINCI
– Si stima che saranno coinvolti 150 Punti vendita, nei quali saranno messi in palio complessivamente n.
10 premi.
B) ONLINE – VINCITA IMMEDIATA
– Saranno messi in palio complessivamente n. 30 premi
PREMI
 N° 40 Cofanetti personalizzati Petreet contenenti una copertina e una tazza per un valore cad., alla
data di redazione del presente Regolamento, di € 70,00 IVA esclusa per un totale di € 2.800,00 IVA
esclusa.
Il totale Montepremi Complessivo, alla data di redazione del Regolamento, è di Euro 2.800,00
(Duemilaottocento/00) IVA esclusa.
11. MECCANICA
A) OFFLINE - ATTRAVERSO LA HOSTESS PRESENTE NELL’AREA PETREET
Nei Punti vendita nei quali è prevista la presenza della hostess nell’Area Petreet l’Acquirente che avrà
effettuato un acquisto minimo di prodotti Petreet del valore di 5 € e valori superiori (unico scontrino)
potrà ritirare dalla Hostess una cartolina a rinvenimento immediato del tipo gratta & vinci (“Cartoline” e
singolarmente “Cartolina”).
B) ONLINE
L’Acquirente che, nel Periodo, si recherà presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e diffusi sul Territorio
e effettuerà un acquisto minimo di prodotti Petreet del valore di 5 € e valori superiori ( unico scontrino)
potrà inviare i dati dello scontrino tramite il portale dedicato al concorso a cui si avrà accesso attraverso il
sito www.petreet.it.
12. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A) OFFLINE - N° 10 Cofanetti personalizzati Petreet
Verranno predisposte n. 6.000 (Seimila) Cartoline, di cui n. 5590 (Cinquemilacinquecentonovanta/00)
Cartoline Non Vincenti dove è presente la scritta “Non hai vinto” e n. 10 (dieci/00) Cartoline Vincenti
dove è presente la scritta “Hai vinto!”.
Tutte le cartoline sono ricoperte da una superficie argentata per renderle irriconoscibili tra loro.
L’inserimento delle Cartoline vincenti tra le non vincenti sarà effettuato con criteri di assoluta casualità,
come da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a disposizione presso la società
Contest&Contest.
L’Acquirente rimuoverà la superficie argentata dalla cartolina ricevuta dalla Hostess e scoprirà se è il
vincitore del Premio messo in palio.

Il vincitore dovrà far pervenire entro 7 giorni dalla data di comunicazione della vincita (farà fede il timbro
postale) con lettera raccomandata all’indirizzo:
Manifestazione “ Coccoliamici” c/o Contest&Contest – Viale P.O. Vigliani n. 56 - Milano
i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.

la cartolina vincente
lo scontrino vincente in originale
la fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità
il numero di telefono
l’indirizzo di spedizione del premio

A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e i dati dello scontrino in originale
coincideranno con quanto richiesto dalla meccanica, il vincitore riceverà il premio entro 180 giorni.
In caso di partecipazione e vincita con scontrini “non parlanti”, cioè scontrini su cui non è identificabile
nella dicitura, nemmeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati, l’acquirente vincente dovrà inviare,
oltre allo scontrino comprovante l’acquisto, anche l’originale del tagliando di controllo ritagliato dalla
confezione/involucro del prodotto acquistato. In caso contrario, si comunicherà al partecipante a mezzo
telefono/mail che ci sono difformità tra i dati scontrino inviato e quello richiesto dalla meccanica e che
pertanto la vincita non potrà essere convalidata.
B) ONLINE - N°30 Cofanetti personalizzati Petreet
L’Acquirente cliccando sul banner presente in www.petreet.it accederà ad un portale dedicato al concorso.
Dal 13 Maggio 2017 alle ore 00:00 al 9 Settembre 2017 alle ore 23:59 potrà giocare comunicando i dati
dello scontrino procedendo come segue:
1. Per accedere alla maschera gioco:
a) se è la prima volta occorre Registrarsi inserendo nell’apposito form i dati personali richiesti
insieme al Consenso all’utilizzo dei dati personali per finalità strettamente connesse al concorso
b) se ci si è già registrati occorre inserire le Credenziali (Username e Password).
2. Inserire nell’apposita maschera gioco i seguenti dati:
1.
2.
3.
4.

la data dello scontrino
l’ora di emissione dello scontrino
il numero dello scontrino
l’importo totale dello scontrino

Eventuali partecipazioni successive con altri scontrini sono possibili, utilizzando Username e Password
forniti all’Acquirente al momento della registrazione.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software non manomettibile appositamente programmato
per l’assegnazione casuale.
A tale proposito si rilascia perizia autocertificata circa il corretto funzionamento del sistema a garanzia della
buona fede pubblica.
Quando la partecipazione è corretta e completa, l’utente è avvisato gratuitamente con un POP-UP circa
l’esito della sua partecipazione.

In caso di vincita il pop-up visualizzerà un messaggio del tipo “Complimenti! Hai vinto”.
In caso di non vincita il pop-up visualizzerà un messaggio del tipo “Non hai vinto. Ritenta, sarai più
fortunato”.
Il vincitore dovrà far pervenire entro 7 giorni dalla data di comunicazione della vincita (farà fede il timbro
postale) con lettera raccomandata all’indirizzo:
Manifestazione “ Coccoliamici” c/o Contest&Contest – Viale P.O. Vigliani n. 56 - Milano
i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

lo scontrino vincente in originale
la fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità
il numero di telefono
l’indirizzo di spedizione del premio

A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e i dati dello scontrino in originale
coincideranno con quanto inserito nel portale, il vincitore riceverà il premio entro 180 giorni.
In caso di partecipazione e vincita con scontrini “non parlanti”, cioè scontrini su cui non è identificabile
nella dicitura, nemmeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati, l’acquirente vincente dovrà inviare,
oltre allo scontrino comprovante l’acquisto, anche l’originale del tagliando di controllo ritagliato dalla
confezione/involucro del prodotto acquistato. In caso contrario, si comunicherà al partecipante a mezzo
telefono/mail che ci sono difformità tra i dati scontrino inviato e quello richiesto dalla meccanica e che
pertanto la vincita non potrà essere convalidata.
13. PREMI NON ASSEGNATI O NON CONFERMATI
I premi “instant win” e gratta e vinci non assegnati o non confermati, saranno assegnati mediante
un’estrazione finale, con modalità manuale e causale, tra coloro che si sono registrati senza essere risultati
vincitori, entro il 15 Ottobre 2017.
Saranno estratti tanti partecipanti quanti sono i premi non erogati + altrettante riserve che subentreranno
in caso di irreperibilità dei vincitori o perché non in regola con le norme della manifestazione a premi che
prevede l’obbligo di presentare l’originale dello scontrino e la fotocopia della carta d’identità in corso di
validità.
I vincitori saranno avvisati tramite telefono/mail, utilizzando i recapiti forniti in sede di registrazione.
Il vincitore dovrà far pervenire entro 7 giorni dalla data di comunicazione della vincita (farà fede la data
della mail di avviso vincita), con lettera raccomandata all’indirizzo:
Manifestazione “Coccoliamici” c/o Contest&Contest – Viale P.O. Vigliani n. 56 - Milano
i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

lo scontrino vincente in originale
la fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità
il numero di telefono
l’indirizzo di spedizione del premio

A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e i dati dello scontrino in originale
coincideranno a quanto inserito nel portale, il vincitore riceverà il premio entro 180 giorni.

In caso di partecipazione e vincita con scontrini “non parlanti”, cioè scontrini su cui non è identificabile
nella dicitura, nemmeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati, l’acquirente vincente dovrà inviare,
oltre allo scontrino comprovante l’acquisto, anche l’originale del tagliando di controllo ritagliato dalla
confezione/involucro del prodotto acquistato. In caso contrario, si comunicherà al partecipante a mezzo
lettera raccomandata che ci sono difformità tra i dati scontrino inviato e quello richiesto dalla meccanica e
che pertanto la vincita non potrà essere convalidata.
La spedizione del Premio sarà a spese e a cura della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal Vincitore al
corriere che li consegnerà.
Al contrario, il vincitore dovrà sostenere le spese di spedizione nel caso in cui, all’atto del ricevimento, non
ritirasse il Premio ingiustificatamente e decida, poco dopo, di farselo rispedire o se l’indirizzo di spedizione
comunicatoci risultasse errato.
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società Incaricata in caso di consegna del Premio, la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata.
Nel caso che ciò accada, il Premio sarà rispedito a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e
non dopo la consegna del Premio stesso.
Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del Premio, prima della firma della bolla
di consegna a controllare accuratamente che la confezione del Premio non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte
e/o sottratto totalmente o parzialmente.
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di
ritirare il Premio con riserva di verifica.
Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
15. INDISPONIBILITA’ DEI PREMI
La Società Promotrice si riserva in caso di indisponibilità dei Premi di sostituirli con altri di pari o maggior
valore.
16. MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI
ESECUZIONE
La Società Promotrice e la Società Delegata, consapevoli del fatto che la pubblicazione del presente
Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si
riservano il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento.
Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dagli Acquirenti, i quali
riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno
ricevuto comunicazione del presente Regolamento, o con modalità equivalenti.
17. VERSAMENTO DELL’IRPEF
La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’ IVA.

18. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia, in ordine al presente regolamento e/o alla presente manifestazione a premi, sarà
competente il Ministero delle Attività Produttive a cui è stata prestata cauzione in forma di fideiussione
bancaria a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.
19. PARTECIPANTI ESCLUSI
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi tutti i dipendenti della Società Promotrice, tutti i
dipendenti della Società delegata e tutti coloro coinvolti professionalmente nella gestione/svolgimento di
questa manifestazione a premi.
20. RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei Premi in palio per gli
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973.
21. CAUZIONE
Sarà prestata fideiussione pari a 2.800,00 (Duemilaottocento/00) IVA esclusa (100% del montepremi) a
tutela dei partecipanti e conformemente all’attuale normativa in vigore sulle manifestazioni a premio.
22. CONTROLLO MANIFESTAZIONE A PREMI
La gestione della manifestazione a premi è delegata alla Società Contest&Contest S.r.l., con sede in Viale
P.O. Vigliani n. 56 20148 MILANO, ai sensi del DPR 430/01 art. 5 comma 3, che vigilerà sul regolare
svolgimento della manifestazione a premi nel rispetto del presente Regolamento, intervenendo
tempestivamente in caso di comportamento irregolare degli Acquirenti.
23. VERIFICA E EVENTUALE ESTRAZIONE DEI PREMI
La certificazione delle vincite immediate e l’eventuale estrazione finale dei premi eventualmente non
assegnati o non convalidati avverrà sotto il controllo di un Notaio o del Funzionario della Camera di
Commercio responsabile ai sensi del D.Lgs. 112/98 della tutela del consumatore e della fede pubblica
competente per territorio.
24. COSTI PARTECIPAZIONE AL GIOCO ONLINE
La partecipazione al gioco online è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal piano
tariffario del gestore utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per la Società
Promotrice.
25. UTILIZZO DELLO SCONTRINO
Ogni Scontrino dà diritto ad una sola possibilità di giocata. Eventuali reiterazioni da parte dello stesso
saranno bloccate dal sistema.
Se lo scontrino risultasse vincente con il gratta e vinci NON potrà essere giocato con la modalità Online.

26. CONVERSIONE DEL PREMIO
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del Premio vinto non avrà diritto alla corresponsione di
alcuna somma di denaro per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, né alla
conversione del valore del Premio in gettoni d’oro.

27. VINCOLI ACQUIRENTI
La partecipazione alla manifestazione a premi è consentita solo ai residenti e/o domiciliati in Italia e che
abbiano compiuto i 18 anni.
28. ONLUS
La Società Promotrice dichiara ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001 di impegnarsi a devolvere i
premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, a: Uganda Emmaus Foundation - Strada Rizza
1212 – 27100 Pavia – Codice fiscale: 96039770183.
29. UBICAZIONE SERVER
La gestione del sistema informatico è affidata alla società Promoveo Italia S.r.l.– via Celestino Delfino
Spiga, 16 – Pescara
il cui responsabile ha rilasciato una perizia autocertificata attestante il corretto funzionamento del sistema
a garanzia della buona fede pubblica.
Il server è ubicato in Italia, presso la società stessa (Promoveo Italia).
30. PRECISAZIONE E AVVERTENZE
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, i cavi, il computer, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente
Concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale la
mailbox risulti piena; l’email indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta; non vi sia risposta
dall’Host destinatario dopo l’invio dell’email; la mailbox risulti disabilitata; le e-mail inviate dal sistema
vengano interpretate come Spam (posta indesiderata).
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione d’indirizzi e/o dati personali errati da parte dei partecipanti o per mancata comunicazione
dei dati di spedizione dei premi da parte del vincitore.
31. PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla presente
operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il trattamento sarà effettuato
con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. I dati
saranno trattati da BOLTON ALIMENTARI S.p.A., quale società promotrice. Ai sensi degli artt. 7,8,9 del D.
Lgs. n. 196/2003 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati,
chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. Titolare del trattamento è Bolton
Alimentari S.p.A. e responsabili del trattamento sono Promoveo Italia S.r.l. con sede in via Celestino
Delfino Spiga, 16 – Pescara e Contest&Contest S.r.l. con sede in Viale P.O. Vigliani n. 56 20148 MILANO.
32. VARIE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale
ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza alcuna
limitazione.

I partecipanti dovranno obbligatoriamente autorizzare al trattamento dei dati personali per le finalità
relative alla manifestazione a premi.
Milano, lì 13 Aprile 2017
Bolton Alimentari S.p.A.
(soggetto delegato)
Contest&Contest S.r.l.

