REGOLAMENTO
CONCORSO COR 17/19
“Buona la Vita & YOU”

Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Indirizzo:
Località:

Nestlé Italiana S.p.A.
Via del Mulino, 6
20090 Assago (MI)

Denominazione:

Concorso “Buona la Vita & YOU " – COR 17/19

Territorio:

Nazionale

Destinatari:

Utenti del sito buonalavita.it

Durata:

Concorso Vincita Immediata
dalle ore 09.00 del 16 dicembre 2019 alle ore 23.59.59 del 26
gennaio 2020
Estrazione finale
Entro il 7 febbraio 2020

Premi

Concorso Vincita Immediata
N. 15 buoni regalo Amazon del valore di 50 € cad. (iva
assolta) - in palio ogni settimana
Estrazione finale
N. 3 buoni regalo Amazon del valore di € 100,00 cad. (iva
assolta) - in estrazione finale

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo indicato tutti gli utenti che visiteranno il sito www.buonalavita.it potranno
provare a vincere immediatamente uno dei premi in palio ogni settimana.
Per partecipare l’utente dovrà registrarsi o loggarsi, raggiungere il sito concorso e dovrà
rispondere alle varie domande che gli verranno presentate a video, scegliendo tra le
risposte che gli saranno sottoposte insieme alle domande: quindi scoprirà subito se ha
vinto una delle gift card in palio quella settimana.
* Ogni settimana saranno proposte 3 domande diverse e per ognuna sarà possibile
rispondere selezionando le risposte presenti
I soli utenti che risulteranno aver correttamente partecipato ad almeno 4 delle 6
settimane di concorso, parteciperanno all’estrazione finale.

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare entro 5 gg. di
calendario dalla vincita mediante e-mail copia della propria carta d’identità in corso di
validità (fronte e retro) a:
Concorso “Buona la Vita & YOU”
e-mail: concorsi@winning.it
Il singolo utente è identificato in maniera univoca con nome, cognome e indirizzo mail.
Ogni vincitore verrà avvisato mediante e-mail.
In caso di vincita i dati inseriti nella form di registrazione dovranno corrispondere con
quelli presenti sul documento di identità.
Si precisa che:
- indipendentemente dalla correttezza delle risposte fornite l’utente potrà partecipare
all’instant win.
- Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta e potrà partecipare all’instant win 1
sola volta ogni settimana.
-

Il singolo utente è identificato in maniera univoca con nome, cognome e indirizzo mail.
- I premi dello stesso tipo non saranno cumulabili, quindi uno stesso utente potrà vincere
1 gift card da 50€ e 1 gift card da 100€ .
- Un utente che vincerà una gift card con l’instant win, con le eventuali partecipazioni
successive, non potrà vincerne un’altra
ESTRAZIONE FINALE – entro il 7 febbraio 2020
Entro il 7 febbraio 2020, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio,
verrà effettuata l’estrazione finale tra tutti gli utenti che risulteranno aver correttamente
partecipato ad almeno 4 delle 6 settimane di concorso.
Saranno estratti inoltre i premi eventualmente non assegnati e/o non confermati per
qualsiasi motivo nella fase di vincita immediata del concorso; questa estrazione avrà
luogo tra tutte le partecipazioni non vincenti registrate nella fase di vincita immediata.
Ogni vincitore sorteggiato verrà avvisato mediante e-mail.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare entro 5 gg. di
calendario dalla vincita mediante e-mail copia della propria carta d’identità in corso di
validità (fronte e retro) a:
Concorso “Buona la Vita & YOU”
e-mail: concorsi@winning.it

In caso di vincita i dati inseriti nella form di registrazione dovranno corrispondere con
quelli presenti sul documento di identità.
MONTEPREMI
Concorso Vincita Immediata
N. 90 buoni regalo Amazon del valore di 50 € cad. (iva assolta) – in palio nel periodo
Estrazione finale
N. 3 buoni regalo Amazon del valore di € 100,00 cad. (iva assolta) - in estrazione finale
Totale Montepremi: €4.800,00 (iva assolta)
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è
gratuita, fatto salvo il costo della connessione applicato dal proprio gestore.
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.buonalavita.it e al
numero verde 800 434 434.
• Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della
manifestazione a premio risiede in Italia.
• L’eventuale estrazione finale dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario
Camerale incaricato o del notaio entro il 7 febbraio 2020.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e quelli della stessa tipologia non sono
cumulabili.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni
regolamento o con dati incompleti od illeggibili.

prive dei

requisiti

previsti

dal

• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Nestlè Italiana S.p.A entro 180 giorni
dalla fine del concorso.
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati Nestle Italiana S.p.A, Via Del Mulino 6, 20090
Assago (MI). Responsabili del trattamento dati sono la Società Winning Srl - Via
Settala, 16 – 20124 Milano, e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 20121 Milano.
Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini
informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e
pubblicitario da parte di Nestlé Italiana S.p.A. e di Sanpellegrino S.p.A. Ai sensi
dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori potranno consultare o far modificare i
propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio
Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- internet

• La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla
ritenuta alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973.
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti
in beneficenza ai sensi di legge a: ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del
bambino leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San Matteo – 27100 Pavia (Codice
Fiscale: 00947850186).
Milano,
NESTLE’ ITALIANA SPA

