REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“FATTI L’UNA PER L’ALTRA!”
Società Promotrice:

HEINZ ITALIA S.p.A.
Via Migliara n. 45 - 04100 Latina (Italia)
Partita Iva e C.F.: 00937220598

Società Associata:

FRATELLI BERETTA S.p.A.
23891 Barzanò (LC) Via Garibaldi n. 67
Partita Iva e C.F.: IT00208950139

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani - Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 2054 Milano
C.F e P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino, presso
tutti i punti vendita che avranno in assortimento i prodotti
oggetto della presente promozione (non valgono gli acquisti
effettuati on-line)

Prodotto oggetto
della promozione:

Salse Heinz, prodotti Wüber e N.38 di cui all’allegato A al
presente regolamento

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni domiciliati sul
nazionale italiano e della Repubblica di San Marino

territorio

Durata:

Dal 1° giugno 2018 al 7 ottobre 2018
Verbale di assegnazione, estrazione finale e riserve entro il 19
ottobre 2018

1) Modalità di partecipazione:
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 1° giugno 2018 e il 7 ottobre 2018 effettueranno
l’acquisto congiunto, in un’unica soluzione (unico scontrino parlante1), di almeno 1 Salsa Heinz +
almeno 1 prodotto Wüber o N.38 di cui all’allegato A al presente regolamento, potranno
partecipare al presente concorso e provare a vincere:
•
•

PREMIO GIORNALIERO (Instant Win): verrà messo in palio un premio al giorno
consistente in un Set Barbecue composto da 12 accessori in acciaio inossidabile per
barbecue;
PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE: Viaggio a Houston (Texas) per 2 persone della
durata di 7 giorni/4 notti (modalità e termini meglio indicati al punto 4 del presente
regolamento).

Per scoprire l'eventuale vincita di uno dei premi in palio in modalità INSTANT WIN e per
1

Si precisa che si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui è identificabile nella dicitura,
totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati
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partecipare all’estrazione finale il consumatore dovrà:

•
•

•

•

Collegarsi al sito www.fattilunoperlaltra.it nell’area riservata all’iniziativa dalle
ore 00.00 del 1° giugno 2018 alle ore 23.59 del 7 ottobre 2018;
Compilare il form con i dati personali richiesti (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo, indirizzo e-mail, telefono cellulare, accettare il regolamento e rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità indicate come obbligatorie
nell’informativa privacy connessa alla raccolta) o effettuare il log in caso di utente
già registrato;
Inserire il dati dello scontrino di acquisto in proprio possesso:
ü Data (giorno, mese e anno) dello scontrino in formato ggmmaa; (esempio:
160618 per indicare il 16 giugno 2018);
ü Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per
indicare 12 e 30 minuti);
ü La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali;
(esempio: 2930 per indicare Euro 29,30);
ü Numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo
precedono; (esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026);
Conservare lo scontrino2.

Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una
procedura informatizzata di estrazione casuale “Instant Win” e il partecipante visualizzerà
immediatamente un messaggio a video di vincita o non vincita; esclusivamente in caso di vincita, il
partecipante riceverà inoltre una e-mail di conferma con le indicazioni necessarie per convalidare
la stessa entro 7 giorni successivi di calendario. Le stesse indicazioni saranno reperibili
direttamente sul regolamento completo.
Tutti i vincitori (sia in Instant Win che ad estrazione finale) o le relative riserve di cui si
rendesse necessario l’utilizzo, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita
come previsto al sucessivo punto 2.
Per quanto sopra indicato si specifica che:
• Ciascun consumatore si potrà registrare una sola volta ed ad una stessa e-mail potrà
essere associata una sola registrazione;
• La 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;
• I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini
d’acquisto differenti, ma potranno vincere un solo premio instant win oltre all’eventuale
premio ad estrazione finale nell’intero corso della manifestazione. Con lo stesso scontrino
d’acquisto non si può giocare più di una volta;
• Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l'assoluta casualità
dell'estrazione stessa, che la tutela della buona fede pubblica;
• L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software appositamente programmato ed i
premi saranno assegnati con modalità INSTANT WIN e con casualità (random). Il software
non è programmato né gestito dal Soggetto Delegato e per informazioni è possibile
2

Si invitano tutti i partecipanti a conservare la documentazione richiesta per la convalida almeno fino al 30 aprile 2019.
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•

•

scrivere a concorsi@waveteam.it. Il server sul quale è installato tale sistema è
ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore);
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero centoventinove premi
messi in palio per l’intera durata della presente manifestazione (uno al giorno). Nel caso
in cui in un determinato giorno, il software non riuscisse ad assegnare il premio (per
qualsiasi motivo) messo in palio per quel giorno, lo stesso verrà rimesso in palio nel corso
del giorno successivo. I premi che non verranno assegnati nel corso dell’ultimo giorno di
gioco verranno assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale;
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della
fede pubblica, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN, oltre che l’elenco
completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso, ma non vincenti ed
effettuate da un partecipante NON vincente con un’altra giocata, al fine di procedere
all’estrazione delle riserve. Sarà altresì fornito l’elenco completo di tutte le giocate
valide effettuate al fine di procedere all’estrazione del vincitore del premio in palio ad
estrazione finale.

ESTRAZIONE FINALE, RISERVE E VERBALIZZAZIONE VINCITORI INSTANT WIN
A fine concorso, tra tutte le giocate valide effettuate, ne verrà estratta n.01 (una) che si
aggiudicherà il premio in palio (Viaggio a Houston), oltre a n.10 (dieci) riserve.
L’estrazione verrà effettuata, da file ed in maniera del tutto casuale, entro il 19 ottobre 2018 alla
presenza di un Notaio o Funzionario Camerale responsabili della tutela della fede pubblica, come
previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001.
Nella stessa occasione saranno altresì:
•

•

Verbalizzati i vincitori della meccanica INSTANT WIN (si precisa che i vincitori della
meccanica Instant Win saranno verbalizzati entro il 19 ottobre 2018, in concomitanza
con l’estrazione finale);
Estratte n.40 (quaranta) riserve per i premi in palio con modalità INSTANT WIN
(esclusivamente tra tutte le giocate effettuate da partecipanti NON VINCENTI in modalità
INSTANT WIN). Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiore nel caso
in cui non dovessero bastare per i premi non assegnati/convalidati.

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati mezzo e-mail entro 10 giorni successivi di
calendario dalla data di estrazione, mentre tutte le riserve saranno contattate con le medesime
modalità in ordine di estrazione solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo, ovvero
in caso di irreperibilità/mancata o errata accettazione del premio da parte del vincitore (per modi,
tempi o non conformità dei dati rilasciati/documentazione inviata).
Si precisa e ribadisce che possono risultare vincenti solo scontrini d’acquisto e nominativi differenti.
Ogni partecipante (singolo nominativo cui corrisponderà esclusivamente un indirizzo, sia di
residenza/domicilio, sia di posta elettronica) potrà partecipare tante volte quanti sono gli scontrini
d’acquisto in suo possesso, ma avrà eventualmente diritto ad una sola vincita instant win oltre
eventualmente a quella ad estrazione finale nel corso di tutto il periodo promozionale, anche se
gioca con differenti indirizzi, sia di residenza/domicilio, sia di posta elettronica.
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Si precisa che il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
Ø Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
Ø All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
Ø La mailbox di un vincitore risulti piena;
Ø L’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente,
errato o incompleto;
Ø Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
Ø La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
Ø L’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;
Ø Dati personali errati e/o non veritieri.
2) Convalida vincita:
In caso di vincita (immediata, ad estrazione finale o come riserva), per avere diritto al premio, il
consumatore dovrà inviare la seguente documentazione:

ü Originale dello scontrino d’acquisto parlante3 comprovante l'acquisto e riportante i dati
comunicati in fase di partecipazione;
ü Copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità;
ü I propri dati personali (nome, cognome, cellulare e conferma dell’indirizzo e-mail e postale
al quale vuole ricevere il premio);
il tutto entro 10 giorni successivi di calendario dalla data della vincita (farà fede il timbro postale) a
mezzo posta al seguente indirizzo:
Concorso “FATTI L’UNA PER L’ALTRA!”
c/o Wave Design&Communication srl
Via Mascheroni, 21
20145 Milano – Italy
Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che
riterrà più opportuno, ma si consiglia comunque di utilizzare la Raccomandata A.R. per una
migliore tracciabilità.
Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
3

Lo scontrino deve essere parlante, ovvero permettere l’identificazione dei prodotti promozionati in maniera
inequivocabile, leggibile, integro e privo di abrasioni o correzioni e deve indicare il punto vendita dove è stato fatto
l’acquisto, il prodotto acquistato e tutti gli altri dati comunicati in fase di partecipazione. E’ responsabilità del
consumatore accertarsi che l’esercizio commerciale dove si acquista il prodotto emetta scontrini parlanti
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La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti,
si riservano il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e
che potrebbero portare ad una elusione del principi anzidetti.
Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal
presente regolamento, con particolare riferimento: ai dati dello scontrino, all’età e ai dati personali
inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita e di
registrazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione
previste dal presente Regolamento ritenendola non valida. Il premio non convalidato verrà quindi
assegnato alla prima riserva utile.
3) Premi parte CONCORSO e loro valore presunto di mercato iva esclusa:
•
•

N.129 (centoventinove) Set Barbecue composti da 12 accessori in acciaio inossidabile
per barbecue del valore al pubblico di Euro 36,00 cad.;
N.01 (un) Viaggio a Houston (Texas) per 2 persone della durata di 7 giorni/4 notti
(modalità e termini meglio indicati al punto 4 del presente regolamento) del valore al
pubblico di Euro 6.000,00.

Totale montepremi: Euro 10.644,00 (diecimilaseicentoquarantaquattro/00) iva esclusa.
4) Si precisa inoltre che:
•

I vincitori riceveranno comunicazione a seguito della verifica della documentazione di
convalida.

•

Il premio comprende, per il vincitore ed un accompagnatore (almeno 1 dei due
partecipanti al viaggio deve avere 21 anni compiuti):
ü Volo A/R per Houston in classe economy con partenza da Roma o Milano a
discrezione insindacabile della Società Promotrice sulla base della città di domicilio
del vincitore e secondo disponibilità;
ü N°4 pernottamenti a Houston in hotel 4* o superiore con sistemazione in una
camera doppia e trattamento di prima colazione. La sistemazione è basata su 2
adulti che condividono una camera e sarà richiesto, al momento del check-in, di
esibire un valido documento di credito o di debito per garantire la stessa (nessun
addebito sarà comunque imputato nel caso in cui i viaggiatori non acquistino dei
servizi extra rispetto a quelli previsti dal premio);
ü N. 3 cene per due persone in tipico ristorante (BBQ) bevande escluse (Pinkerton’s
BBQ/RUDY’s/JACKSON STREET BBQ o similari);
ü Transfer in loco a Houston (a/r Aeroporto/Hotel);
ü Tasse aereoportuali, spese di adeguamento carburante ed eventuali assicurazioni
obbligatorie incluse.
Restano escluse le spese di trasporto dalla propria abitazione all’aeroporto di partenza e
viceversa, le spese di carattere personale, i pasti, ad eccezione di quelli indicati, e più in
generale tutto quanto non menzionato.

Pagina 5 di 9

Il premio potrà essere fruito entro il 20194, con esclusione del periodo di festività ( Natale,
Capodanno, Pasqua, Ferragosto) previa verifica della disponibilità di posti e prenotazione
secondo le modalità ed i termini che saranno comunicati successivamente alla convalida
della vincita. Il viaggio dovrà essere prenotato entro la fine del 2018, ma potrà essere fruito
fino a tutto il 2019 a esclusione dei periodi di festività. La richiesta di prenotazione deve
pervenire almeno 6 mesi prima dalla data desiderata di partenza.
Tutti i viaggiatori necessiteranno di un passaporto, idoneo per gli USA, con validità residua
di almeno 6 mesi oltre la data di viaggio. E’ responsabilità dei viaggiatori munirsi di tutti i
documenti/visti necessari per l’espatrio.
Una volta prenotato, il viaggio non può più essere modificato o cancellato. Lo stesso non è
rimborsabile, cedibile nè convertibile in denaro.
•

I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno consegnati, previa convalida della
vincita, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3
del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

•

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro.

•

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 o con simili
caratteristiche.

•

La Promotrice non si assume 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 e per la documentazione di convalida non
pervenuta per disguidi postali ad essa non imputabili.

•

La Società Promotrice e l’Associata s’impegnano a versare l’IRPEF nei termini di legge, in
ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiarano di
rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento
dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

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.

•

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
o Minorenni;
o Soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.
Si ricorda che la manifestazione è diretta agli acquirenti finali dei prodotti in
promozione, pertanto i rivenditori non potranno partecipare al concorso.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del
premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di

4

Il soggiorno deve comprendere la notte di sabato in albergo.
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eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
•

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

•

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
Ø

Ø

ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione
dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc.
92012690373.
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda,
38/a – 20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

•

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili sul sito www.fattilunoperlaltra.it nell’area riservata all’iniziativa.

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, internet e social network. La Società comunque si riserva di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

•

La Società Promotrice e l’Associata non intendono 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 partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione
alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi della
normativa applicabile, in particolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché in
conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato sul sito
www.fattilunoperlaltra.it. Si precisa che il consenso al trattamento dati è espresso dai
partecipanti mediante gli strumenti messi a disposizione su tale sito.

•

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.

15 maggio 2018
Per HEINZ ITALIA S.p.A
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
ALLEGATO A
SALSE HEINZ
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•
•
•
•
•
•

Tomato Ketchup nei formati: 250g, 290gr, 460g, 570g, 50% meno zucchero e sale 235g,
Fiery Chilli (Tomato Ketchup Piccante) 255g, Biologico 580g;
Squisitamente Buona Maionese nei formati: Classica 215g, Classica 235g, Classica 245g,
Classica 395gr, Classica 415gr, Classica 460g, Light 245g, tubo 173g;
Salsa BBQ nei formati: Classica 260g, Sweet 500g;
Yellow Mustard nel formato: 240g;
Honey Mustard nel formato: 240g;
Condimenti: Salsa Curry 225g, Salsa Cocktail 225g, Salsa Burger 230g, Salsa Garlic 225g,
Salsa Caesar 225g, Salsa sweet chili 260g, Salsa Hot Chilli sauce 245g;

PRODOTTI WUBER E N°38
PRODOTTO
Wurstel wuber 4 pezzi
Wurstel wuber 4 pezzi in sac x 5 bt
Wurstel wuber pollo 4 pezzi
wurstel wuber pollo 4 pezzi
Wurstel wuber pollo in sac x 5 bt
wuberone 3 pezzi
wuberone 3 pezzi in sac x 3 bt
wuberone di pollo 3 pezzi
wuberone di pollo 3 pezzi in sac x 3 bt
wuberone di puro bovino 3 pezzi
wuberone -30% di grassi 3 pezzi
wuber hot dogs
wuberini puro suino a/p
wuberini pollo a/p
wuberini piccanti a/p
wurstel wuberini classici vaschetta
wurstel wuberini leggeri di pollo a/p
wuberini con leerdammer a/p
wuber di pollo con formaggio leerdammer
wuberone 3 pezzi con formaggio leerdammer
wurstel puro suino formato conv. 7 pezzi
wurstel pollo formato con. 7 pezzi
wuber bio wurstel puro suino
wuber wurstel petto di pollo 3 pezzi
wuber il vegetariano gusto classico
wuber il vegetariano con verdure
wuber i tipici weisswurst 2 pezzi
wuber i tipici frankfurter 3 pezzi
wuber i tipici servelade 2 pezzi
wuber i tipici jumbo 2 pezzi
wuber i tipici brat 3 pezzi
wuber n. 38 wurstel servelade 3 pezzi
wuber n. 38 wurstel brat 3 pezzi

GRAMMATURA
100g
100g
100g
100g
100g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
180g
100g
100g
100g
200g
200g
100g
150g
250g
500g
500g
120g
200g
140g
140g
200g
200g
200g
300g
300g
300g
300g
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CODICE EAN
8001210502010
8001210010010
8001210502188
8001210502188
8001210011055
8001210514013
8001210010782
8001210514006
8001210011017
8001210513993
8001210100384
8001210783822
8001210101220
8001210101237
8001210101244
8001210100803
8001210100797
8001210101251
8001210101794
8001210100759
8001210131029
8001210100704
8007660226322
8001210099695
8007660226124
8007660226421
8001210101855
8001210101862
8001210101848
8001210100001
8001210105044
8001210102029
8001210102036

wuber n. 38 wurstel calabria 3 pezzi
wuber n. 38 wurstel bavarese 3 pezzi

300g
300g
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8001210102043
8001210102050

