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REGOLAMENTO
CONCORSO BUN 01/20
“ FORMAGGINO MIO 2020”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo:
Via Del Mulino 6
Località:
20090 Assago

Denominazione:

Concorso “ FORMAGGINO MIO 2020 MONOPATTINO” – BUN 01/20

Territorio:

Nazionale e nella Repubblica di San Marino

Prodotti interessati:

Formaggino Mio nelle seguenti referenze:
-

Classico
Senza lattosio
Parmigiano
Plus

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Periodo di partecipazione instant win
Dal 4 maggio al 5 luglio 2020
Prenotazione per l’estrazione finale
Dal 6 luglio al 30 settembre 2020
Estrazione finale
entro il 15 ottobre 2020

Premi

Instant Win
n. 1 Monopattino mod. Mini-Micro De Luxe colore giallo e blu
personalizzato Mio
del valore commerciale di € 89,90 cad. iva
inclusa - in palio ogni giorno
Estrazione finale
N. 10 Monopattini mod. Mini-Micro De Luxe colore rosso
personalizzato Mio
del valore commerciale di € 89,90 cad. iva
inclusa

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Periodo di partecipazione dal 4 maggio al 5 luglio 2020, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 21.
Nel periodo del concorso, dal 4 maggio al 5 luglio 2020, tutti i consumatori maggiorenni che
effettueranno l’acquisto di almeno una confezione di prodotto Formaggino Mio, a scelta tra quelle
in promozione, potranno provare a vincere immediatamente il premio in palio ogni giorno.
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Per partecipare il consumatore dovrà raggiungere il sito www.nestlemio.it e registrare i propri dati
anagrafici e/o effettuare il login.
Una volta completata la fase di registrazione/login il consumatore per partecipare dovrà
compilare una form con i dati del documento di acquisto* indicando:
-

la data emissione (accettate date comprese tra il 4 maggio e il 2 luglio 2020)
il numero di emissione
l’ora e minuto di emissione
l’importo comprensivo dei decimali
caricare* l’immagine del documento di acquisto

*un apposito tool on line consentirà al consumatore di uploadare l’immagine/scansione del
documento d’acquisto. Saranno accettati file nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo pari a
5 MB)
Cliccando sull’apposito pulsante scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione: vincente
oppure non vincente.
In caso di vincita dovrà compilare una ulteriore form con il proprio indirizzo dove ricevere
fisicamente il premio vinto.
Meccanica Fase prenotazione per l’estrazione finale
Nel periodo dal 6 luglio 2020 al 30 settembre 2020, tutti i consumatori maggiorenni che
effettueranno l’acquisto in un unico documento di acquisto di almeno una confezione di
Formaggino Mio a scelta tra quelle in promozione, potranno accreditarsi per la partecipazione
all’estrazione finale del premio in palio.
La dinamica è la medesima della fase di vincita immediata con la sola differenza che al termine
della registrazione il consumatore risulterà accreditato per la partecipazione all’estrazione finale.
In questa fase saranno accettati documenti di acquisto con date comprese tra il 4 maggio ed il
30 settembre 2020.

Si precisa che:


Ogni documento d’acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà
annullato.



Ogni documento d’acquisto per partecipare a questa fase dovrà riportare una data di
emissione compresa tra il 4 maggio al 30 settembre 2020 e riportare la dicitura dei prodotti
acquistati (scontrino parlante)
Saranno accettati scontrini tradizionali, fatture Esselunga on line, fatture Supermercato24
online.
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- Per le fatture Esselunga on line: l’orario da indicare sarà il primo dei 2 orari di consegna
riportati sul documento
 Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta ma potrà partecipare al concorso instant win
più volte, purché sempre con documenti di acquisto diversi.
 In caso di vincita sarà nostra cura controllare la rispondenza tra i dati registrati nel sistema
in fase di partecipazione e quelli rilevati sul documento di acquisto caricato, nonché la
corrispondenza dei dati anagrafici utilizzati dal partecipante in fase di registrazione sul sito
 Eventuali discordanze saranno sottoposte a Voi ed al funzionario camerale incaricato, per
decidere sull’eventuale conferma della vincita.
 I premi non saranno cumulabili.
 Nestlé si riserva la possibilità di richiedere, se necessario, il documento di acquisto in originale
per verificarne l’autenticità.
In questo caso verrà inviata una e-mail al consumatore il quale dovrà spedire, tramite
raccomandata, il documento di acquisto in originale entro 5 giorni dalla data della richiesta
inviata via e-mail, pena l’annullamento della vincita nel concorso instant win.
L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso “FORMAGGINO MIO 2020 MONOPATTINO” c/o Winning
Srl – Via Settala 16 - 20124 Milano.


La vincita verrà attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una
determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale, in modo da
garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia casuale.



Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio
in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo.

Estrazione finale - entro il 15 ottobre 2020
Entro il 15 ottobre 2020, alla presenza di un funzionario della camera di commercio, verrà
effettuata l’estrazione finale, tra tutti i partecipanti non vincenti, in cui saranno assegnate i n.
10 Monopattini mod. Mini-Micro.
Verranno inoltre sorteggiate i premi eventualmente non assegnati e/o non confermati nella fase
instant win.
Inoltre saranno estratte n. 10 riserve relativamente ai premi finali e un numero di nominativi di
riserva pari al numero dei premi riestratti dei premi della fase instant win, da utilizzare in caso
di irreperibilità dei vincitori estratti e/o perché non in regola con le norme del concorso.
Tutti i vincitori sorteggiati verranno avvisati tramite e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno
inviare i propri dati completi di numero telefonico e l’indirizzo dove ricevere fisicamente il premio
vinto, tramite e-mail entro 5 gg. dalla data di avviso vincita, a:
Concorso “FORMAGGINO MIO 2020”
c/o Winning Srl - e-mail: vincitori@winning.it
MONTEPREMI
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Instant Win
N. 63 Monopattini mod. Mini-Micro De Luxe colore rosso personalizzato Mio
commerciale di € 89,90 cad. iva inclusa

del valore

Estrazione finale
N. 10 Monopattini mod. Mini-Micro De Luxe colore rosso personalizzato Mio
commerciale di € 89,90 cad. iva inclusa

del valore

Montepremi complessivo di € 6.562,70 (iva inclusa)
Si precisa inoltre che:
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e Repubblica di San Marino.
 Il regolamento completo del concorso è disponibile
,.www.buonalavita.it e al numero verde 800 434 434.

sul

sito

www.nestlemio.it

 L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del notaio
entro il 15 ottobre 2020.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
 I premi non sono cumulabili: ogni utente potrà cioè vincere un solo premio per tipologia.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti od illeggibili.
 Ai fini della conferma della vincita i dati inviati a convalida della vincita dovranno corrispondere
a quanto inserito in fase di registrazione.
 La società promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi
in contatto con il vincitore a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto
funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile per fornire un
riscontro;
•
la mailbox risulti piena;
•
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
•
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
•
la mailbox risulti disabilitata;
•
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
 La società promotrice si riserva, in caso di improvvisa indisponibilità del premio per cause non
dovute alla propria volontà, di sostituirlo con altro di pari o maggior valore.
 La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel
presente regolamento.
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 Analogamente la società promotrice non sarà responsabile per la mancata ricezione del
premio da parte del vincitore dovuta all’indicazione errata dell’indirizzo da parte dello stesso
o da disguidi Postali e/o del Corriere non imputabili alla promotrice.
 La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che
possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso; non si assume, altresì,
responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità
di connessione alla rete Internet o telefonica dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla
qualità del gioco.
 I server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso e dove saranno registrati
i dati di partecipazione sono ubicati in Italia.
 La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
 Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:

è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia
rispettato tutti i criteri di partecipazione

il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi
fuorvianti

il Partecipante ha violato il presente regolamento
 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 è 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 CX 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:
- Siti web www.formagginomio.it ( non esisterà più ci sarà solo www.nestlemio.it) e
www.buonalavita.it
- Flash pack su Formaggino MIO Rerefenza Classica
- Materiali punto di vendita
- Canali social
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di pubblicità, nel
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a
premio
 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: Fondazione Banco Alimentare Onlus, Via Legnone, 4 - 20158
Milano C.F.: 97075370151
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Milano,
NESTLE’ ITALIANA SPA

