REGOLAMENTO
CONCORSO AIA 05/10
"AEQUILIBRIUM AIA 2010"

Concorso indetto da:
Promotrice:
Società AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A.
Indirizzo:
Via S. Antonio, 60
Località:
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
___________________________________________________________________________
Denominazione:

“AEQUILIBRIUM AIA 2010" – AIA 05/10

Territorio:

Nazionale

Destinatari:

Utenti che si sono registrati al sito www.aequilibrium.info fino
al 2 maggio 2010 ed nuovi utenti che si registrano al sito
sopraindicato.

Durata:

Fase vincita immediata
Dal 3 maggio 19 settembre 2010
Eventuale Estrazione Finale
Entro il 15 ottobre 2010

Premi:

n. 1 Nintendo Wii + Wii Fit Plus con Balance Board del valore
commerciale di € 289,89 cad. Iva inclusa – in palio ogni
settimana

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Fase vincita immediata
Operatività dal 3 maggio al 19 settembre, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Totale giornate operative 140.
Nel periodo promozionale, tutti i visitatori del sito www.aequilibrium.info, potranno partecipare
al concorso e provare a vincere il premio in palio ogni settimana.
Tutti gli utenti registrati della Community di Aequilibrium, già iscritti fino al 2 maggio 2010
che avevano fornito il proprio consenso al trattamento dei dati personali, riceveranno una
newsletter contenente un codice gioco che gli permetterà di partecipare al concorso.
Per partecipare, i visitatori dovranno registrarsi sul sito una sola volta ed indicare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver preso visione dell’informativa sulla
privacy (se già registrati potranno accedere utilizzando la propria User e Password) ed
automaticamente raggiungeranno l’area concorso ed immediatamente scopriranno l’esito della
partecipazione: vincente o non vincente.

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il vincitore dovrà spedire entro 7 gg. dalla vincita,
mediante raccomandata, la fotocopia del documento di identità in corso di validità, unitamente
ai propri dati anagrafici completi di numero di telefono, a:
Concorso “Aequilibrium AIA” - c/o Winning
Via Settala, 16 - 20124 Milano
Ogni utente registrato avrà una sola possibilità di gioco nel periodo. Potrà incrementare fino a
10 le proprie possibilità di gioco invitando nuovi amici/amiche a registrarsi sul sito inviando
loro una e-mail utilizzando il software predisposto in un’apposita sezione del sito stesso.
Non sarà possibile invitare utenti che risultino essere già registrati sul sito e/o già invitati da
altri utenti. Ogni utente avrà la possibilità di invitare fino ad un massimo di 10 amici/amiche.

Si precisa che:
-

-

Per ogni amico invitato che nel periodo del concorso si registrerà sul sito, l’utente che
l’ha invitato avrà a disposizione un’ulteriore possibilità di gioco. Ogni utente conoscerà
le possibilità di gioco disponibili ogni volta che accederà all’area del sito dedicata al
concorso.
I premi non sono cumulabili, pertanto in caso di vincita l’utente perderà le eventuali
possibilità di gioco residue.
In caso di vincita ogni utente potrà comunque continuare ad invitare amici fino ad un
massimo di 10 senza però accumulare ulteriori possibilità di gioco.
Per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto.
La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in
una determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione
anch’essa casuale.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella
non vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia
veramente casuale e non preordinata.
Nel caso in cui in qualsiasi giornata per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il
premio in palio, lo stesso sarà sommato a quello del giorno successivo.
Con lo stesso indirizzo e-mail non potranno registrarsi più partecipanti.
Ogni partecipante può registrarsi sul sito una sola volta.
In caso di vincita il premio verrà confermato solo nel caso in cui i dati anagrafici indicati
nella raccomandata corrisponderanno a quelli utilizzati per la registrazione sul sito per
la partecipazione al concorso.

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL GIORNO 15/10/2010
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno
o più premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale che si terrà entro
il giorno 15 ottobre 2010, tra tutti i partecipanti risultati non vincenti durante il periodo del
concorso.
Durante l’eventuale estrazione finale verranno sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da
utilizzarsi in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del
concorso.
I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati mediante e-mail all’indirizzo
indicato durante la registrazione.

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il vincitore dovrà spedire entro 7 gg. dall’avviso
di vincita, mediante raccomandata, la fotocopia del documento di identità in corso di validità,
oltre ai propri dati completi di numero di telefono, a:
Concorso “Aequilibrium AIA” - c/o Winning
Via Settala, 16 - 20124 Milano
In caso di vincita il premio verrà confermato solo se i dati anagrafici indicati nella
raccomandata
corrisponderanno
a quelli utilizzati per la registrazione sul sito per la
partecipazione al concorso.

MONTEPREMI
- n. 20 Nintendo Wii + Wii Fit Plus con Balance Board del valore commerciale di € 289,89 cad.
Iva inclusa
TOTALE Montepremi € 5.797,80 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
-

I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è
gratuita, fatto salvo il costo della connessione applicata dal proprio gestore.

-

Ogni codice gioco ricevuto tramite neglette/DEM permetterà 1 sola partecipazione al
concorso e poi verrà annullato.

-

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.aequilibrium.info

-

L’eventuale estrazione finale avverrà entro il 15/10/2010 alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale competente per territorio, ed i vincitori verranno avvisati mediante
e–mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione

-

I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili.

-

I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.

-

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Società AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. - Via
S. Antonio, 60 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR). Responsabile del trattamento dati
sono: la Società Winning S.r.l. - Via Settala, 16 – 20124 Milano, la società INC via
G.Battista De Rossi 10, 00161 Roma. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori
potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a
Società AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. - Via S. Antonio, 60 - 37036 San Martino
Buon Albergo (VR).
Fornendo ulteriore consenso si autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte di
AIA S.p.A., per i servizi e le comunicazioni commerciali relative ad aequilibrium e/o ai
servizi ed alle attività di AIA S.p.A..

-

Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
Sito internet
News letter
Materiale POP nel PDV

Etichette dei prodotti affettati a libero servizio a marchio Aequilibrium (petto di
tacchino al forno 140g, petto di pollo al forno 140g, petto di tacchino alle erbette
140g, petto di tacchino al forno 80g e B4158 prosciutto cotto di tacchino 80g)
-

La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta
alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973

-

I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge a: Associazione Missioni Don Bosco – con sede in Torino –
Via Maria Ausiliatrice, 32 – Codice Fiscale 97540630015.

Milano, 19 Aprile 2010

Per
AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A
Il soggetto delegato
Promo & Web Snc

