REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI CON ESTRAZIONE FINALE
“SCOPRI BONDUELLE ED ENTRA NEL MONDO CHE CI PIACE”
La società promotrice del concorso a premi “Scopri Bonduelle ed entra nel Mondo che ci piace” (“il
Concorso”) è Bonduelle Italia S.r.l. con sede legale in Via Trento, 1, 24060 San Paolo d'Argon (BG) –
Codice Fiscale e Partita IVA 05799340962 (la “Società Promotrice”).

AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino (congiuntamente, il “Territorio”).
DURATA DEL CONCORSO:
Dal 13/12/2021 al 31/01/2022 (la “Durata del Concorso”). L’estrazione finale avverrà entro il 25/02/2022.
DESTINATARI:
È destinataria dell’iniziativa (di seguito, il “Destinatario dell’Iniziativa” o, al plurale, i “Destinatari
dell’Iniziativa”) qualsiasi persona, consumatore finale che al momento della partecipazione al presente
Concorso presenti, cumulativamente, i seguenti requisiti:
• sia residente e/o domiciliata nel Territorio;
• sia maggiorenne;
• si sia registrata nel corso della Durata del Concorso sul sito web disponibile all’URL
www.bonduelle.it (di seguito il “Sito”), fornendo i dati personali richiesti nel form in modo corretto,
completo e veritiero (di seguito la “Registrazione”);
• si sia iscritta o abbia effettuato il login nel corso della Durata del Concorso alla community sul sito
www.appuntiespuntibybonduelle.it (la “Community”).
Una volta completata la Registrazione e l’iscrizione alla Community, il Destinatario dell’Iniziativa verrà
informato, tramite una schermata video, del corretto completamento dell’adesione e riceverà la medesima
comunicazione all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di Registrazione.
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso:
• i dipendenti e i collaboratori della Società Promotrice;
• i soggetti che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione o
all’iscrizione alla Community;
• i soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo
sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito.
La Società Promotrice, anche per il tramite di società terze incaricate dalla stessa, si riserva di effettuare
tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso e in caso di accertata irregolarità nella
partecipazione al Concorso, i premi previsti non potranno essere riconosciuti.
La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel form come obbligatori è indispensabile per la
partecipazione al Concorso.
PARTECIPAZIONE:
Per partecipare al Concorso, il Destinatario dell’Iniziativa, dopo aver completato la Registrazione o aver
effettuato il login al Sito, dovrà:
1. iscriversi o effettuare il login alla Community; e
2. invitare fino a un massimo di 3 (tre) amici che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età
(l’“Amico” o gli “Amici”), compilando l’apposito form.
La partecipazione al Concorso è ammessa per singola persona fisica, per cui, uno stesso Destinatario
dell’Iniziativa registrato con più indirizzi e-mail, potrà essere ammesso all’estrazione finale solo con una
delle sue mail.
Qualora l’Amico o gli Amici si dovessero registrare dal link ricevuto e. pertanto, confermare la registrazione,
il Destinatario dell’Iniziativa che li ha invitati avrà la possibilità partecipare più volte all’estrazione finale,
secondo quanto segue:
•

il Destinatario dell’Iniziativa che non ha inviato alcun Amico potrà partecipare solo una volta
all’estrazione finale;
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•
•
•

il Destinatario dell’Iniziativa che ha inviato n. 1 Amico potrà partecipare n. 2 volte all’estrazione finale;
il Destinatario dell’Iniziativa che ha inviato n. 2 Amici potrà partecipare n. 3 volte all’estrazione finale;
il Destinatario dell’Iniziativa che ha inviato n. 3 Amici potrà partecipare n. 4 volte all’estrazione finale.

Si precisa inoltre che i Destinatari dell’Iniziativa e gli Amici saranno responsabili dei dati anagrafici
comunicati e la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non
veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla
privacy, si riserva la facoltà di richiedere, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di
identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti.
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal
Concorso e in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il
diritto di escludere qualsiasi Destinatario dell’Iniziativa qualora risultino violate le norme del presente
regolamento.
Si precisa che:
• il servizio web del Concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 13/12/2021 al
31/01/2022 e i Destinatari dell’Iniziativa potranno partecipare compilando il form di adesione una
sola volta;
• la partecipazione al Concorso è gratuita salvo il costo ordinario di connessione previsto dal piano
tariffario del fornitore di accesso ad internet di ogni singolo Destinatario dell’Iniziativa;
• qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il Vincitore non avrà diritto al Premio;
• il server del concorso sarà ubicato in Italia;
• non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a Internet di ogni
singolo utente.
ESTRAZIONE FINALE:
Al termine della Durata del Concorso, la Società Promotrice - o altro soggetto dalla stessa incaricato predisporrà n. 1 file contenente i Destinatari dell’Iniziativa che hanno regolamento partecipato al Concorso.
Entro il 25/02/2022, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale, si procederà all’estrazione di n.
3 vincitori (i “Vincitori” o “il Vincitore”) che si aggiudicheranno i premi (i “Premi” o “il Premio”) indicati nel
paragrafo che segue.
Contestualmente, verranno estratte tante riserve quanti saranno i Vincitori da estrarre e quindi i Premi da
assegnare (le "Riserve").
I Vincitori verranno avvisati della vincita tramite l’indirizzo e-mail utilizzato in fase di Registrazione.
Tramite il link presente nell'email ricevuta, i Vincitori dovranno caricare entro 5 (cinque) giorni dalla data
dell’e-mail di comunicazione di vincita, (5 giorni di calendario compreso quello della comunicazione di
vincita):
• i propri dati anagrafici con indirizzo di domicilio/residenza;
• la fotocopia della carta di identità fronte e retro in corso di validità.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, la Società Promotrice si riserva di effettuare
il controllo tra i dati registrati e quelli ricevuti. Ciascun Premio sarà confermato se e solo se i dati del
documento d’identità del Vincitore coincidono esattamente a quelli rilasciati in fase di Registrazione. Nel
caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, la Società Promotrice rilevasse una partecipazione vincente non
conforme al regolamento, il Premio non verrà confermato.
Si precisa che le Riserve verranno utilizzate in caso di:
• irreperibilità dei Vincitori;
• mancato invio da parte dei Vincitori dei documenti richiesti;
• invio da parte dei Vincitori di documentazione non conforme e/o oltre il suddetto termine di 5
(cinque) giorni dalla data dell’e-mail di comunicazione di vincita;
• mancata conferma da parte del Vincitore a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti in fase di
Registrazione;
• inserimento di dati non veritieri;
• mancato rispetto del presente regolamento.
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I premi verranno inviati al massimo entro 180 (centottanta) giorni dalla data dell’estrazione finale.
PREMI:
Ai Vincitori saranno assegnati i seguenti Premi:
• 1° estratto: n.1 buono spendibile per un week end in un Eco B&B del valore di € 250,00 (iva esente)
da poter scegliere sul sito https://ecobnb.it/;
• 2° estratto: n.1 monopattino elettrico Spillo del valore di € 160,00 (+ iva);
• 3° estratto: n.1 bici pieghevole Nilox del valore di €140,00 (+ iva).
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i Premi con altri premi aventi medesima natura e
valore, nel caso in cui quelli descritti e presentati ai Destinatari dell’Iniziativa non siano più disponibili.
Tutti i Premi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà ai
Vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi dai Premi,
anche se di minor valore.
In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio da parte dei
Vincitori dei Premi ovvero, in generale, dell’uso dei premi effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e/o mentali.
MONTEPREMI:
Posto il valore dei Premi, il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro 550,00
(cinquecentocinquanta cinque /00) (+IVA).
A garanzia dei premi la Società Promotrice ha prestato cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio.
ONLUS BENEFICIARIA:
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati (e.g. per irreperibilità dei
vincitori, mancato ricevimento dei documenti richiesti, ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre
il termine, dati registrati non veritieri, mancato rispetto del presente regolamento), diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla ONLUS:
“SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”
Cod. Fisc. 92012690373
Corso Lodi, 47
20139 Milano (MI).
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/73 a favore dei Vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
concorrente di accedere al sito Internet. La Società Promotrice declina, altresì ogni responsabilità
per problemi causati dalla configurazione del computer del partecipante che potrebbero comportare
difficoltà nella registrazione sul Sito e sulla Community.
• I Destinatari dell’Iniziativa che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, e/o di terze
parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e 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 al Concorso, senza alcuna possibilità di
assegnazione di premi. Nell’ipotesi di tali condotte illecite, la Società Promotrice, o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere a propria tutela e nei termini giudicati più
opportuni, sempre nel rispetto delle leggi vigenti.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di indicazione da parte del
partecipante di dati falsi e/o non veritieri. In tali ipotesi, il partecipante che dovesse risultare
eventualmente vincitore non avrà diritto al Premio.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta al Destinatario dell’Iniziativa e non pervenuta per eventuali disguidi o cause
di qualunque genere ad essa non imputabili. Qualora la documentazione eventualmente richiesta
dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili,
incompleti e/o palesemente non veritieri, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al
concorso.
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•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei Premi
dovuto all’indicazione di numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non veritieri
da parte del Vincitore e/o disguidi postali.

PUBBLICITÀ:
Il Concorso sarà pubblicizzato tramite banner sul Sito.
La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari
della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel presente
regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul Sito (www.bonduelle.it).
PRIVACY:
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati dalla Società Promotrice in conformità a quanto
previsto nell’informativa relativa al trattamento dei dati personali disponibile al presente link
https://sson.bonduelle.it/privacy.pdf.

Per Bonduelle Italia Srl
Il soggetto delegato
Mediamilano srl

Milano,25/11/2021

Pagina 4 di 4

