REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA INALCA S.p.A., CON SEDE LEGALE IN VIA SPILAMBERTO 30/C – CASTELVETRO DI
MODENA (MO), CODICE FISCALE 01825020363 E PARTITA IVA 02562260360, AL FINE DI INCENTIVARE LA
VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI E PUBBLICIZZARE IL PROPRIO SITO INTERNET, BANDISCE IL SEGUENTE
CONCORSO A PREMI DENOMINATO “CON MONTANA VINCI CAPTAIN AMERICA”
PERIODO

Dal 18.08.2014 al 12.10.2014 per l’Instant Win con eventuale estrazione finale entro il
12.11.2014.

AREA

Italia - Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Consumatori finali residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.

MECCANICA

A) MODALITÀ INSTANT WIN
Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno presso uno dei punti
vendita aderenti all’iniziativa, un prodotto a scelta della gamma Hamburger 200g (Classici,
Speck, Pizzaiola, Formaggio, Spinaci, Cipolla, Mexican, Vitello) o Miniburger 210g
(Bovino, Vitello) o Hamburger Maxxi 180g, avranno la possibilità di vincere uno dei premi in
palio. I concorrenti troveranno sul retro dell’etichetta un codice univoco non visibile a
confezione chiusa.
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno:
-

collegarsi al sito internet www.montanafood.it (costo della connessione in base al piano
tariffario applicato dal proprio gestore di rete);
inserire il codice univoco, i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo e numero
civico, CAP, località, provincia e data di nascita), il proprio numero di telefono e la propria
e-mail.

Subito dopo il concorrente saprà l’esito della giocata.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio
eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
Si precisa che:
-

Ogni codice univoco consente una sola partecipazione al concorso e non sarà possibile
giocare con lo stesso codice più di una volta.

-

Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale
ed automatico nell’arco dell’intero periodo di validità della manifestazione, i premi più
sotto indicati.

Eventuali premi non assegnati l’ultimo giorno di concorso saranno rimessi in palio nell’eventuale
estrazione finale.
I vincitori otterranno dalla società promotrice il premio vinto entro 180gg. dalla data di termine
di partecipazione.
La consegna dei premi potrà avvenire solo su territorio italiano e nella Repubblica di San
Marino.
B) EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE
Tra tutti i codici univoci giocati e risultati non vincenti nella modalità Instant Win, saranno
estratti a sorte gli eventuali premi non assegnati o non convalidati nella modalità Instant Win.
L’eventuale estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario
camerale o di un notaio.

Si prevede l’estrazione di 5 riserve nel caso in cui i vincitori risultassero irreperibili o avessero
fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri.
I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data di estrazione.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
MODALITA’ INSTANT WIN
N. 100 DVD del film “Captain America -The Winter Soldier” del valore di € 12,50 + IVA =
€ 15,25 cad., per un totale di € 1.250,00 + IVA = € 1.525,00.
N. 50 Starter Pack del nuovo videogame “Disney Infinity 2.0” del valore di € 49,50 + IVA =
€ 60,39 cad., per un totale di € 2.475,00 + IVA = € 3.019,50.
Totale montepremi: € 3.725,00 + IVA = € 4.544,50.
A copertura integrale del valore del concorso (€ 3.725,00) la Società promotrice dichiara di aver
prestato garanzia fidejussoria attraverso l’istituto bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna
con sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20.

PUBBLICITÀ

La manifestazione sarà pubblicizzata sulla confezione del prodotto e sul sito internet
www.montanafood.it.
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 premi ai destinatari della stessa.
Il presente regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

FACOLTÀ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara
che non eserciterà la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori dei premi.

VARIE

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai
partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti. L’eventuale
richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la partecipazione al concorso;
la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 3 giorni dalla
richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi legati alla
connessione internet che possano impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in tale modo.
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 Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
genere ad essa non imputabili.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto la Società a tale comportamento.
Le spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società promotrice.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito dell’avviso
vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati
personali errati o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.
I dati dei partecipanti saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Inalca S.p.A. con sede in Castelvetro (MO), Via
Spilamberto 30/C. Responsabile del trattamento dei dati personali è Mediamilano S.r.l., con sede
in Milano, Via Teodosio 13.
Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a Inalca S.p.A. saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente
necessaria per la gestione del presente concorso a premi.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti di Inalca S.p.A. e delle società
controllate dalla stessa.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi
di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) –
Codice Fiscale 97264070158.
INALCA S.p.A.

