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, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“MONTANA VINCI IL TUO SHOPPING”.
PERIODO

Dal 31.08.2015 al 11.10.2015 per l’Instant Win con estrazione finale entro il 11.11.2015.

AREA

Territorio Nazionale Italiano - Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni 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 i punti vendita
aderenti all’iniziativa, una confezione di Hamburger x2 (Classico, Speck, Spinaci,
Formaggio, Cipolla, Pizzaiola, Vitello, Mexican), Hamburger Maxxi 180g, Miniburger di
Bovino 210g, Miniburger di Vitello 210g, Salsiccette di Bovino con Speck 300g, Bocconcini
di Vitello e Suino 300g oppure Salsiccette con Vitello 300g, avranno la possibilità di vincere
uno dei premi in palio. I concorrenti troveranno sulla confezione un coupon con un codice
univoco. Si precisa che il coupon sarà sigillato e sul retro si troverà il codice univoco.
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno:
-

collegarsi al sito internet www.montanafood.it
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 (giocate successive con i medesimi dati
verranno bloccate dal sistema);

-

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 n. 1 premio ogni settimana, tra quelli più sotto indicati.
L’eventuale premio non assegnato al termine della settimana andrà a far cumulo con quello
previsto per la settimana successiva e così via fino al termine del concorso.

Per ricevere il premio, i vincitori dovranno inviare entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di
vincita (farà fede la data del timbro postale) il coupon con il codice univoco giocato e risultato
vincente in originale, copia del proprio documento di identità (fronte e retro in corso di
validità) ed il proprio nome, cognome, indirizzo completo, telefono e e-mail a: Concorso
“MONTANA VINCI IL TUO SHOPPING” c/o Mediamilano – Via Teodosio 13 - 20131
Milano a mezzo raccomandata.
Si precisa che saranno ritenute valide le raccomandate pervenute entro e non oltre il 06/11/2015.
In ogni caso la società promotrice non sarà responsabile per eventuali disguidi postali o
comunque legati alla ritardata ovvero mancata consegna delle raccomandate di cui sopra.
Eventuali premi non assegnati nell’ultima settimana di concorso ed i premi non convalidati per
mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di
documentazione non completa, non conforme ovvero non veritiera, saranno rimessi in palio
nell’estrazione finale.

B) MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
Tra tutti i codici univoci giocati e risultati non vincenti nella modalità Instant Win, saranno
estratti a sorte i premi più sotto indicati e gli eventuali premi non assegnati o non convalidati
nella modalità Instant Win.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio.
I vincitori saranno contattati via e-mail all’indirizzo che loro hanno indicato ai sensi del punto A)
che precede.
I vincitori dovranno inviare ai riferimenti che saranno loro indicati ed a mezzo raccomandata
entro 7 giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui verranno loro comunicati i detti
riferimenti (a tal fine farà fede la data indicata sul timbro postale), la seguente documentazione:
- il coupon con il codice univoco giocato e risultato vincente in originale;
- la copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità);
- il proprio nome, cognome, indirizzo completo, telefono e e-mail.
È prevista l’eventuale estrazione di n. 6 riserve che verranno contattate nel caso in cui i vincitori
risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri
oppure per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per
ricevimento di documentazione non completa o non conforme.
Si precisa che saranno tenute valide le raccomandate pervenute entro 20 giorni dalla data di
spedizione.
In seguito alla verifica del documento di identità inviato e della corrispondenza del codice
univoco in originale con quello indicato al momento della partecipazione, i vincitori otterranno
dalla società promotrice il premio vinto entro 180 gg. dalla data di ricezione della
documentazione di cui sopra ai sensi della normativa vigente.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta in tutto il concorso.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il partecipante ha sottoscritto
presso il proprio operatore.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
A) MODALITA’ INSTANT WIN
N. 6 (N. 1 premio a settimana) Shopping Card del valore di € 1.000,00 cad., da spendere a
scelta in uno, o più, dei seguenti esercizi: Alitalia, Alpitour, Bestwestern, Bimbus, Bottega
Verde, Brums, Chicco, Circuito Vacanze, Coccinelle, Decathlon, EmporioArmani,
FrigerioViaggi, Gamestop, GiuntialPunto, Groupalia, Groupon, Gruppo Cisalfa, iTunes,
Kasanova, La Feltrinelli, Mango, Marionnaud, Mondadori, Privalia, Promod,
Salmoiraghi&Viganò, Scarpe&Scarpe, Tamoil, Tigotà, TotalErg, Zalando.it, per un valore
totale di € 6.000,00.
Il buono non da diritto a resto, non è convertibile in denaro e dovrà essere speso, anche in più
soluzioni, entro la data indicata sulla shopping card.
B) MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
Dal 1° al 3° premio
N. 1 Shopping Card del valore di € 3.000,00, da spendere a scelta in uno, o più, dei seguenti
esercizi: Alitalia, Alpitour, Amazon.it, Bestwestern, Bimbus, Bottega Verde, Brums, Chicco,
Circuito Vacanze, Coccinelle, Coin, Decathlon, EmporioArmani, FrigerioViaggi, Gamestop,
GiuntialPunto, Groupalia, Groupon, Gruppo Cisalfa, iTunes, Kasanova, La Feltrinelli,
LaRinascente, Mango, Marionnaud, Mondadori, Privalia, Promod, Salmoiraghi&Viganò,
Scarpe&Scarpe, Tamoil, Tigotà, TotalErg, Trony, Upim, zalando.it, per un valore totale di €
9.000,00.
Il buono non da diritto a resto, non è convertibile in denaro e dovrà essere speso, anche in più
soluzioni, entro la data indicata sulla shopping card.
Totale Montepremi (A + B): € 15.000,00.

A copertura integrale del valore del concorso (€ 15.000,00) 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, sul sito internet
www.montanafood.it e sui social network della Società Promotrice.
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 regolamento è disponibile sul sito www.montanafood.it.

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 Società promotrice non sarà responsabile per problemi di linea telefonica che
impediscano ai soggetti destinatari di partecipare al concorso.
I concorrenti 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, saranno esclusi dal concorso con effetto immediato, con la conseguente
decadenza del diritto al premio.
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.
Qualora la documentazione 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 alla presente manifestazione.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati
validi ai fini del concorso coupon non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure
con il numero univoco ricoperto con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno
altresì considerati validi coupon che non riportino il codice univoco fornito all’atto della
partecipazione anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del
concorrente.
Non saranno considerate valide le fotocopie dei codici univoci.
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. Al
consumatore, che ne faccia richiesta, saranno rese note le ragioni dell’esclusione.
Si precisa che i premi verranno consegnati esclusivamente in Italia e nella Repubblica di San
Marino.
Le spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società promotrice.
La Società promotrice non sarà responsabile per il mancato recapito dell’avviso di vincita e/o
del premio causato dall’errata, ovvero non veritiera, indicazione dei recapiti e/o dei dati
personali da parte dei vincitori.
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 sue
controllate.
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.

