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Regolamento Concorso a premio
“ASSAGGIA MESSAGGIA E VINCI”
1) PROMOTORE: Granarolo S.p.A., con sede in Bologna - via Cadriano, 27/2.
2) DURATA: dal 1° maggio al 30 settembre 2012. Estrazione finale entro il 31 ottobre 2012
3) AMBITO TERRITORIALE: territorio nazionale.
4) PRODOTTI PROMOZIONATI: Gelati Granarolo nel formato barattolo in tutti i gusti.
5) PARTECIPANTI: consumatori
6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE alla fase ‘SMS E VINCI’
6.1)I consumatori che dal 01/05/2012 al 30/09/2012 acquisteranno una confezione di gelato
Granarolo (qualsiasi gusto), potranno partecipare al concorso utilizzando i dati riportati sullo
scontrino.
6.2) Inviando un sms al numero 339 7937865 e digitando la parola GRA e comunicando, separati
da un punto e senza spazi, i dati dello scontrino:
•
•
•
•

data di emissione (giorno e mese) in formato ggmm (esempio: 1006 per indicare il 10
giugno);
ora e minuti di emissione in formato hhmm (esempio 0912 per le 09 e 12 minuti);
numero progressivo dello scontrino, senza gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio:
qualora il numero progressivo fosse 0042 dovrà essere indicato solo il numero 42);
importo totale dello scontrino, comprensivo dei decimali, nel seguente modo: digitare le
cifre dell’importo dello scontrino comprensive dei decimali e senza la virgola
(esempio per € 8,37 digitare 837 per € 80,00 digitare 8000).
Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato il 10 giugno, ore 09:12, numero
scontrino 0042, per un importo di € 8,37 : GRA1006.0912.42.837.

6.3)
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati e attiverà una
procedura informatizzata di estrazione instant win. La centrale comunicherà solo ai vincitori l’esito
di messaggio vincente (entro un minuto dalla chiamata), tutti i partecipanti che non hanno vinto
non riceveranno nessun messaggio di conferma.
6.4)

In caso di vincita verrà inviato un messaggio sms con le indicazioni relative alla consegna del
premio.
6.5) Per ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare per posta:
• lo scontrino risultato vincente, in originale ed integro;
• la fotocopia di un documento di identità valido e non scaduto;
• il proprio indirizzo al quale inviare il premio.
Quanto richiesto dovrà essere inviato, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della
vincita (a tal fine farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: ASSAGGIA
MESSAGGIA E VINCI - c/o Telesurvey Italia - Via Durando, 38 - 20158 Milano.
6.6) In caso di mancata ricezione da parte di Granarolo della documentazione riportata al
precedente sub 6.5) oppure, nel caso questa non sia ricevuta entro il suddetto termine di 7 giorni
dalla comunicazione di vincita di cui al precedente 6.5), il vincitore perderà il diritto ad ottenere il
premio indicato al precedente 6.3). La società organizzatrice non si assume responsabilità in
merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
6.7) Ai fini dell’assegnazione del premio, Granarolo procederà a:
• verificare che lo scontrino (documento di consegna) sia integro e privo di abrasioni o
correzioni;
• verificare che lo scontrino (documento di consegna) riporti i dati indicati e rilasciati al
momento della partecipazione mediante messaggio sms di cui al precedente punto 6.2,
che ha generato l’assegnazione del premio.
6.8) Ogni scontrino corrisponde ad una sola partecipazione al concorso e dovrà riportare una data
di emissione compresa nel periodo dal 01/05/2012 al 30/09/2012, la cui ora/data siano antecedenti
alla telefonata di partecipazione al concorso. Saranno accettati solo ed esclusivamente scontrini su
cui sarà identificabile il nome dei prodotti promozionati
7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE ‘ESTRAZIONE FINALE’
7.1) I consumatori che alla fine del messaggio SMS avranno digitato anche una frase sul nuovo
gelato Granarolo che avranno appena assaggiato (50 campi per dire la propria opinione, esempio:
mi fa impazzire / ha una cremosità incredibile / mai assaggiato un gelato così buono) e che non
avranno vinto, avranno la possibilità di partecipare all’estrazione finale.
7.2) Dopo la fine del concorso, tra tutti i partecipanti, verrà estratto un nominativo che si
aggiudicherà n.1 (una) fornitura di prodotti Granarolo del valore di €90,00 (IVA incl).
7.3) L’estrazione avverrà entro il 31.10.2012
In tale sede verranno inoltre estratti i premi non assegnati con le modalità instant win e n. 5
nominativi 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).
7.4) Per ricevere il premio, il vincitore dovrà inviare per posta:
• lo scontrino risultato vincente, in originale ed integro;
• la fotocopia di un documento di identità valido e non scaduto;
• il proprio indirizzo al quale inviare il premio.
Quanto richiesto dovrà essere inviato, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della
vincita (a tal fine farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: ASSAGGIA
MESSAGGIA E VINCI - c/o Telesurvey Italia - Via Durando, 38 - 20158 Milano.
I partecipanti dovranno conservare lo scontrino fino al 30.10.2012
8) DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I PREMI OGGETTO DEL CONCORSO

8.1) I premi verranno inviati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di comunicazione della vincita o
dall’estrazione finale, fatte salve le successive verifiche. Le spese di spedizione, nell’ambito del
territorio nazionale, saranno a carico della società organizzatrice.
8.2) Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o di un
funzionario camerale territorialmente responsabile.
8.3) Nel periodo di validità del concorso, non potrà essere assegnato più di un premio allo stesso
partecipante o a partecipanti diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare: la verifica sarà
effettuata in base all’indirizzo/domicilio indicato o comunque allo stesso riconducibili.

9) MONTEPREMI
PREMI ASSEGNATI NELLA FASE INSTANT WIN
n. 20 buoni spesa da 50 euro in palio pari a €1.000 (i buoni spesa permetteranno di effettuare
acquisti nel punto vendita dove si è verificata la vincita – e dovranno essere utilizzati entro il
31.12.2012)
PREMIO ASSEGNATO NELLA FASE ESTRAZIONE FINALE
N.1 fornitura di prodotti Granarolo del valore di €90,00 (Iva incl.)
Montepremi totale: €1.090,00 (iva inclusa).

10) ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ALLE QUALI DEVOLVERE I PREMI NON
ASSEGNATI DIVERSI DA QUELLI RIFIUTATI: Tutti i premi non assegnati al termine del
concorso, saranno devoluti a: A.G.E.O.P - RICERCA - via Massarenti, 11 - 40138 Bologna,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge. I premi rifiutati verranno invece
incamerati dalla società Granarolo.
11) DISPOSIZIONI FINALI
11.1) La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’integrale accettazione del
regolamento
11.2) Il regolamento completo è depositato presso la Società Granarolo SpA con sede in Bologna via Cadriano, n. 27/2 e sarà messo a disposizione dei consumatori all’indirizzo
RegConc.it/2012/424
11.3) Il soggetto promotore ha facoltà di controllare e verificare le prove di vincita e le lettere di
convalida ed il suo giudizio in merito è insindacabile.
Laddove il soggetto promotore ravvisasse una partecipazione fraudolenta, o che lede il soggetto
promotore, o non è in buona fede, questi ha la facoltà di annullare le vincite e prendere
provvedimenti in tal senso.
11.4) La promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del
29/09/1973.
11.5) La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al regolamento approvato e sarà
effettuata attraverso apposito materiale promozionale affisso nel punto vendita o attraverso le

riviste specializzate distribuite gratuitamente a tutti i consumatori che frequentano il punto vendita
stesso.

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
“Codice”) la Granarolo S.p.A. informa che i dati, trattati con modalità manuali, informatiche e/o
telematiche, sono raccolti per la finalità di partecipazione al concorso. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma la compilazione dei campi con asterisco si rende necessaria per la partecipazione al
concorso; la compilazione degli altri dati è facoltativa e verrà utilizzata per elaborazioni statistiche. I
dati non saranno né comunicati né diffusi ma potranno essere conosciuti da società esterne
addette ad alcune operazioni del concorso (allo stato, svolge al riguardo funzioni di responsabile
del trattamento la ID Time S.r.l., con sede in Via Monte Grappa, 180 - 20099 Sesto San Giovanni MI) e la società Telesurvey Italia srl – via Durando, 38 – 20152 Milano e dalle seguenti categorie di
incaricati: Area Marketing. L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy (GRANAROLO S.p.A. Servizio Privacy - Via Cadriano, 27/2 - 40127 Bologna) per conoscere i dati e farli integrare,
modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli
altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice). Titolare del trattamento è la Granarolo S.p.A. con sede in
Via Cadriano, 27/2 - 40127 Bologna. Responsabile il Direttore Marketing, domiciliato per la carica
presso la sede della Granarolo S.p.A. (l’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso il
sito www.granarolo.it).
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.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R.430/01.

