REGOLAMENTO
del Concorso a premi denominato:
CON PASSIONE ALLA GRECA ASSAGGIA, MESSAGGIA E VINCI LA GRECIA
Come, Dove, Quando vuoi!

1. SOGGETTO PROMOTORE:
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG
Sede secondaria di Verona
Viale delle Nazioni, 2/C - 37135 Verona
Partita Iva 03092390230 - Codice Fiscale 93138430231
2. AMBITO TERRITORIALE: Territorio della Repubblica Italiana, San Marino.

3. PRODOTTI PROMOZIONATI: tutti i vasetti singoli da 150 grammi a marchio Müller della
gamma “Passione alla Greca”.

4.

DENOMINAZIONE: Con Passione alla Greca assaggia, messaggia e vinci la Grecia
Come, Dove, Quando vuoi!

5. PARTECIPANTI: consumatori finali maggiorenni.

6. DURATA: dal 1° ottobre 2016 al 27 novembre 2016. Estrazione finale entro il 20/12/16.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: per partecipare al concorso l’acquirente dovrà
acquistare almeno un prodotto promozionato.
Lo scontrino fiscale parlante (con esplicita dicitura e descrizione del prodotto acquistato)
dovrà attestare inequivocabilmente l’acquisto del vasetto/ì della gamma “Passione alla
Greca”.
Ogni scontrino dovrà riportare una data di emissione compresa nel periodo dal
01/10/2016 al 27/11/2016. Saranno accettati solo ed esclusivamente scontrini su cui sarà
identificabile il nome del prodotto promozionato. A titolo esemplificativo, non sono
considerati scontrini “parlanti” e non consentono quindi alcuna vincita, quelli in cui appare
la mera dicitura “yogurt Müller”.

Per partecipare al concorso l’acquirente deve inviare un messaggio di testo SMS solo
da un telefono di rete mobile che consenta l’identificazione del numero chiamante (con
esclusione di altri sistemi di invio di SMS). L’ acquisto anche di un solo vasetto di
Passione Alla Greca darà la possibilità di partecipare all’estrazione poiché dà diritto all’
invio di un SMS. In caso di acquisto di più vasetti sarà possibile inviare un numero di
SMS corrispondenti al numero dei vasetti acquistati; ad esempio: acquistando 3 vasetti
della gamma “Passione alla Greca” si potranno inviare nr. 3 SMS.
L’acquirente deve conservare tutti gli scontrini di acquisto, poiché l’eventuale vincita è
subordinata alla verifica dello scontrino.

L’ SMS e/o gli SMS dovranno essere inviati entro le ore 23.59 del 27/11/2016, al numero
3397937865 e contenere nel testo quanto segue:

a) una frase relativa all’assaggio del nuovo Yogurt Passione alla Greca, quale ad
esempio:
“Non ho mai assaggiato uno yogurt così buono”
“Che buono Passione alla Greca Nocciola”
“Ho provata la nuova ricetta alla Vaniglia…WOW!”
“Complimenti!”

Sebbene il contenuto del messaggio sia ininfluente ai fini dell’assegnazione dei premi,
saranno comunque esclusi dal file, per l’estrazione a sorte, tutti i messaggi palesemente
in contrasto con norme di legge, di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi
della morale corrente o che incitino alla violenza.

b) i dati riportati sullo scontrino, separati da un punto e senza spazi:
- il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali zeri che lo precedono
(esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042);
- data (giorno, mese, anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa
(esempio: 04112016 per indicare il 4 novembre 2016);
- ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm
(esempio: 0912 per indicare 9 e 12 minuti);

- la spesa totale riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 5134 per
indicare Euro 51,34).

Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato: scontrino numero 42, emesso il 4
novembre 2016, alle ore 9,12 di euro 51,34:
Mi fa impazzire ne mangio due vasetti al giorno 42.04112016.0912.5134
I caratteri a disposizione per esprimere la propria opinione sono 80.

La partecipazione al Concorso è gratuita salvo Il costo dell’SMS pari alla tariffa applicata
dall’operatore telefonico del partecipante, senza alcuna maggiorazione.
Il servizio SMS del Concorso sarà attivo tutti i giorni 24h al giorno.

Successivamente all’invio dell’SMS il partecipante riceverà, dalla centrale software, un
messaggio di cortesia che conferma l’avvenuta ricezione.
Entro il giorno 20 dicembre 2016 verrà effettuata da un Notaio o da un funzionario
Camerale territorialmente competente l’estrazione di 3 messaggi SMS quali vincitori.
Verranno inoltre estratti n. 9 messaggi SMS a titolo di riserva (da utilizzare, in ordine di
estrazione, in caso di irreperibilità del vincitore, mancata conferma a seguito della verifica
effettuata sui dati inseriti dai partecipanti, dati inseriti non veritieri, scontrino contraffatto,
scontrino “non” parlante, scontrino mancante).

I vincitori e le riserve estratte per l’estrazione finale saranno avvisati con un messaggio
SMS.

I vincitori dovranno inviare in busta chiusa con raccomandata con ricevuta di ritorno lo
scontrino risultato vincente, in originale ed integro entro e non oltre 10 giorni dalla
comunicazione della vincita (a tal fine farà fede il timbro postale), unitamente ai propri dati
anagrafici e copia documento di identità in corso di validità a:
Concorso Müller Passione alla Greca - c/o Telesurvey Italia - Via Durando 38 - 20158
Milano.

In caso di mancata ricezione dello scontrino oppure, nel caso questo non sia ricevuto
entro il suddetto termine di 10 giorni dalla comunicazione di vincita, il vincitore perderà il
diritto ad ottenere il premio. La società organizzatrice non si assume responsabilità in
merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
genere.
Ai fini della consegna del premio si procederà a:
- verificare che lo scontrino sia integro e privo di abrasioni o correzioni e consenta
di identificare il punto vendita che lo ha emesso, presso il quale potranno essere
effettuate le opportune verifiche;
- verificare che lo scontrino riporti i dati indicati e rilasciati al momento della
partecipazione.
Per

tale motivo tutti

i

partecipanti

devono conservare lo scontrino di

partecipazione fino al 20 dicembre 2016.

8 . PUBBLICITA’ E MESSA A DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO
La manifestazione sarà resa nota attraverso materiale POP, internet, social Network, e
pubblicata sul sito alla url www.muller.it/vincilagrecia raggiungibile anche attraverso il sito
www.muller.it
I messaggi saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento del concorso sarà messo a disposizione dei consumatori sul sito
www.RegConc.it/2016/504
9. PREMI IN PALIO
- Nr. 3 voucher viaggio con destinazione Grecia usufruibili presso l’ agenzia viaggio
“Club Tour” del valore di € 2.000,00 cadauno (Iva compresa)

Il voucher permetterà al vincitore la massima libertà: potrà decidere quando partire, in
quale località Greca andare e chi portare con sé fino ad un massimo di spesa di €
2.000,00.
Un responsabile commerciale dell’agenzia “Club Tour” incaricato di gestire il concorso,
elaborerà su richiesta del vincitore diverse ipotesi di soggiorni turistici in Grecia: da solo
o in coppia, con amici o con famigliari, un tour esclusivo o insieme ad un gruppo con
guida, per

vivere un’esperienza indimenticabile (soggiorni al mare, archeoturismo,

escursioni naturalistiche, eccetera.).

Solo dopo che il vincitore avrà inviato una conferma scritta per posta (o tramite e-mail) e
confermato la meta ed il relativo trattamento turistico, l’agenzia Club Tour procederà alla
prenotazione del viaggio con assistenza completa “chiavi in mano”

che comprende

acquisto di tratte aeree, soggiorni presso gli hotel ed eventuali escursioni.
La prenotazione del viaggio dovrà essere effettuata dal vincitore almeno 60 gg prima
della data prescelta di partenza. Il viaggio scelto e confermato non potrà essere
modificato successivamente.

Il Promotore non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti
dall’accettazione e dall’utilizzo del premio, nonché dalla partecipazione alle escursioni
previste.

I vincitori

verranno

preventivamente informati da

Club Tour

su ogni documento

necessario per l’espatrio di adulti e minori ( e che al momento dell’imbarco dovranno
essere esibiti al personale di controllo) .
Il voucher dovrà essere utilizzato entro il 27 novembre 2017.

Nota bene: Il premio non è cedibile a terzi, non è sostituibile e non è convertibile in denaro
10. MONTEPREMI
Il montepremi complessivo del relativo Concorso a premio è di Euro 6.000,00 (Iva
compresa).
11. ONLUS DI RIFERIMENTO
Qualora i premi in palio non venissero assegnati, gli stessi verranno devoluti a:
ABEO Onlus Verona ubicata in Via Fonte Tognola, 4 – 37135 Cà di David (VR) - Codice
Fiscale 93026910237.
12. DICHIARAZIONI
Il regolamento del concorso è depositato presso Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG –
sede secondaria di Verona, Viale delle Nazioni, 2/C - 37135 Verona e pubblicato sul sito
della azienda promotrice.

La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al regolamento approvato.
Per assistenza ai partecipanti è a disposizione il numero di telefono 02-45467667 dal
lunedì al venerdì dalle h. 14.00 alle h. 18.00.

Titolare del trattamento dei dati personali inviati è la società Molkerei Alois Müller GmbH
& Co. KG, ai sensi del Codice sulla Privacy; i dati rilasciati dai partecipanti saranno trattati
con mezzi informatici e manuali nel rispetto della normativa. Il conferimento dei dati
personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo ma necessario

per

consentire alla società Promotrice di effettuare le operazioni di trattamento essenziali alla
Gestione del Concorso a Premi.
I partecipanti al concorso, esaurite le procedure di gestione del concorso, potranno
richiedere la cancellazione o la rettifica dei dati comunicati, ovvero presentare
opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.

Si dichiara che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.L.
196/2003.

La società dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno commercializzati a
prezzi di mercato normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro
che partecipano e coloro che non partecipano alla manifestazione.
Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione all’indirizzo
indicato dal vincitore.

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o da terze parti
indicate dalla stessa, partecipino con mezzi o strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la società promotrice, o terze parti indicate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.

13. SOFTWARE REGISTRAZIONE PARTECIPAZIONI
La Centrale Software è di proprietà della società Telesurvey Italia Srl ed è ubicata a
Milano - in via Durando 38. Il data base di raccolta dei dati dei partecipanti al concorso è
allocato su server Telesurvey ubicato su territorio italiano; le caratteristiche tecniche di
inviolabilità del software per la raccolta dati sono certificate da apposita perizia
informatica, come indicato sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla
documentazione di avvio inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
14. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore del Premio 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.
Per quanto non indicato nel regolamento la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.

Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG.
Sede secondaria di Verona

--------------------------------------------------

