REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 del D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“Gusta il divertimento con Chewits”
Società Promotrice:
Sede Legale
e Amministrativa:

Cloetta Italia S.r.l.

Via Milano, 16 -26100 Cremona.

Partita IVA n. 01350470199
Territorio:

Nazionale.

Prodotto:

Gamma Chewits sacchetti 100g/94g

Partecipanti:

Consumatori finali

Montepremi totale:

€ 2.515,25

Durata:

Dal 03 Marzo 2014 al 31 Ottobre 2014

1) MECCANICA CONCORSO
Tutti coloro che, nel periodo dal 03 Marzo 2014 al 31 Ottobre 2014, si
collegheranno al sito www.chewits.it potranno giocare tramite il sistema creato ad
hoc per lʼiniziativa e scoprire subito se hanno vinto uno dei premi messi in palio.
Prodotti oggetto della promozione:
Promuovere la visibilità del marchio Chewits
2) MODALITAʼ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo compreso tra il 03 Marzo 2014 e il 31 Ottobre 2014, il partecipante che
vorrà aderire alla promozione dovrà:
- Collegarsi al sito www.chewits.it, entrare nella sezione dedicata alla
presente manifestazione a premi, procedere alla registrazione dei propri
dati personali necessari per lo svolgimento del concorso (nome, cognome,
nome del genitore (se minore di anni 18),cognome del genitore (se minore
di anni 18), indirizzo, città, provincia, numero di cellulare, indirizzo e-mail)

-

giocare nell’apposita sezione dedicata al concorso. Apparirà all’utente una
sorta di slot machine personalizzata Chewits; schiacciando il pulsante che
troverà immediatamente sotto alla slot machine, l’utente parteciperà al
gioco. Subito dopo la giocata, qualora dovessero apparire nella slot
machine tre chiavette USB di Chewits identiche tra loro e la scritta “HAI
VINTO”, l’utente è vincitore di una Chiavetta USB Chewits; qualora
dovessero apparire nella slot machine tre immagini di GameStop card
identiche loro e la scritta “HAI VINTO”, l’utente è vincitore di una GameStop
card del valori di 200€;

-

L’esito della giocata verrà mostrato a video all’utente immediatamente
dopo la corretta compilazione del form e l’invio della giocata.

Ogni numero di cellulare darà diritto ad un massimo di tre giocate giornaliere ed
ogni giocata darà diritto alla partecipazione all'estrazione giornaliera e
all'estrazione
mensile
(in
relazione
al
giorno
di
partecipazione).
La possibilità di gioco sarà attiva solamente dal lunedì al venerdì 24 ore su 24,
durante il periodo del concorso, festività incluse.
La compilazione del form di registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti
la normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer
utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
Si precisa che i server di registrazione al concorso sono ubicati sul
territorio italiano presso Futureland s.a.s. - Via Artigiani 3 – 20811
Cesano Maderno (MB), così da permettere gli eventuali controlli da
parte degli enti preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal
proposito verrà rilasciata apposita dichiarazione peritale.

3) NATURA E VALORE DEI PREMI
Il premi sono costituiti da:
- N. 175 (centosettantacinque ) Chiavette USB Chewits – valore unitario
5.23€ (Iva esclusa)
- N.8 (otto) Game Stop card – valore unitario 200€ (Iva esclusa)

E’ previsto un sistema di estrazione random instant win di:
-

1 (un) premio giornaliero per ogni giorno di concorso (da lunedì a venerdì);
1 (un) premio mensile per ognuno degli 8 mesi di durata del concorso.

Le estrazioni verranno effettuate automaticamente dal sistema fra coloro
che abbiano partecipato al concorso nel relativo periodo di gioco.
Qualora un premio giornaliero non dovesse essere assegnato nella
giornata potrà venire assegnato nei giorni seguenti. Sistema di notifica
istantaneo

Si prevede la distribuzione di 175 premi per un valore indicativo che ammonta a
2.515.25€ (al netto IVA)
L’inserimento dei codici per partecipare alla estrazione dei suddetti premi potrà
essere eseguito nel periodo compreso tra il 03/03/2014 e il 31/10/2014

4) CONVALIDA VINCITA
La comunicazione della vincita è immediata.
Ovvero una volta terminata la giocata di cui le modalità specificate di cui al punto
n.2 il partecipante scoprirà immediatamente se ha vinto o meno attraverso
lʼapparizione di tre chiavette USB di Chewits identiche tra loro o di 3 GameStop
card ed un messaggio automatico inviato dal sistema.
In caso di vincita, il partecipante dovrà inviare a mezzo raccomandata A.R, entro
10 giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale):
- propri dati (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono);
- fotocopia documento di identità
a:
Rotella Comunicazione s.r.l. – Corso Sempione, 63 – 20149 Milano
Im portante: Il ricevimento di quanto sopra specificato è condizione necessaria
per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la
Società si riserva inoltre il diritto di effettuare le necessarie verifiche per accertare
la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal
partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente
regolamento, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di
partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà ritenuta
valida.

SI PRECISA INOLTRE CHE
 Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore
corrispondente in danaro per nessun motivo.

 Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
all’uso del premio.
 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla
volontà della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo
valore e con simili caratteristiche o di valore superiore
 I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della
loro assegnazione (il momento dell’assegnazione coincide con il ricevimento
della documentazione di vincita e dati del vincitore da parte della società Rotella
Comunicazione s.r.l.) come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430,
26/10/2001.
 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento
Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
 Non potranno partecipare al presente concorso i dipendenti, i collaboratori
coordinati continuativi e i loro famigliari conviventi della Società Promotrice.
 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio,
di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive) mediante
fidejussione bancaria
 I premi, se non assegnati o convalidati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti
alla seguente ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001.:
”Il Girasole” Associazione Famiglie Affidatarie ONLUS/Volontariato
– Piazza Giovanni XXIII n. 1 – 26100 Cremona. - C.F. 93 035 160
196
 La 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. Dichiara inoltre di
rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento
dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
 Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i
seguenti mezzi: materiale promozionale sui PDV del canale bar/tabacchi La
Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per
mettere il consumatore a conoscenza della presente promozione.
 Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili su
www.chewits.it e anche presso la sede della Società Promotrice.
 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della
ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
 Trattamento dei dati personali: I dati personali saranno trattati,
manualmente ed elettronicamente, da Cloetta Italia S.r.l. - via Milano, 16 26100 Cremona – e da Rotella Comunicazione S.r.l. – Corso Sempione,
63 -20149 Milano- titolare del trattamento per evadere la richiesta di
partecipazione al concorso come specificato nell’ informativa privacy connessa
con la raccolta dei dati personali. Eventuali trattamenti ulteriori dei dati saranno

effettuati solo previo consenso dell’interessato come specificato nell’informativa
stessa.
 Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la
partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.
Cremona, 28 Gennaio 2014
Per. Cloetta Italia
S.r.l.
Il Soggetto Delegato

