REGOLAMENTO
CONCORSO BT 05/20
“MAGGI E VINCI 2020/2021”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino, 6
Località:
20057 Assago (MI)
Denominazione:

Concorso “MAGGI E VINCI 2020/2021" – BT 05/20

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:

• Maggi Noodles Pollo 71 gr
• Maggi Noodles Curry 71 gr
• Maggi Noodles Teriyaki 71 gr
• Maggi Noodles Curcuma e Zenzero 71 gr
• Maggi Yakisoba Classic 120 gr
• Maggi Yakisoba Chili 120 gr
• Maggi Yakisoba Curry 116.9 gr
• Dado Classico 10 cubi
• Dado Classico 20 cubi
• Dado Classico 30 cubi
• Dado Vegetale 10 cubi
• Dado Vegetale 20 cubi
• Il Saccoccio gusto paprika
• Il Saccoccio Erbe Mediterranee
• Il Saccoccio gusto barbeque
• Aroma 101ml
• Aroma 810 ml
• Crempuré Maggi

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Territorio:

Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti
vendita fisici del canale Cash&carry e grossisti, del canale
moderno (Ipermercati, Supermercati e Superette) e discount,
esclusi i punti vendita dei comuni di Alatri (FR), Veroli (FR) e
Canicattì (AG).

Durata:

Periodo Vincita Immediata
Dal 14 settembre 2020 al 16 maggio 2021
(- 1° periodo: dal 14 settembre 2020 al 17 gennaio 2021
- 2° periodo: dal 18 gennaio 2021 al 16 maggio 2021)
Eventuale estrazione finale
Entro il 19 giugno 2021

Premi

Concorso Vincita Immediata periodo dalle ore 10 del 14
settembre 2020 alle ore 22 del 17 gennaio 2021.
N. 1 paio di cuffie Wireless Apple AirPods valore commerciale
di € 229 cad. iva inclusa - in palio ogni settimana*
*ai fini dell’assegnazione dei premi, il mese sono intesi:
1° mese dal 14 settembre al 30 settembre 2020
2° mese dal 1° ottobre al 31 ottobre 2020
3° mese dal 1° novembre al 30 novembre 2020
4° mese dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020
5° mese dal 1° gennaio al 17 gennaio 2021

N. 1 monopattino elettrico Segway Max G30 (NEW) del valore
commerciale di € 799,99 cad. iva inclusa - in palio ogni
mese
Concorso Vincita Immediata periodo dalle ore 10 del 18
gennaio 2021 alle ore 22 del 16 maggio 2021.
n. 1 buono spesa giornaliero del valore di € 50,00 cad. - in
palio ogni settimana
n. 1 voice assistant Amazon Alexa Echo 8 con display del
valore commerciale di € 129.99 cad. iva inclusa - in palio
ogni mese
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Meccanica di partecipazione comune ai 2 periodi di concorso.
Nel periodo di validità del concorso tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno
l’acquisto in un unico documento di acquisto di almeno due confezioni di prodotto Maggi a
scelta tra quelle in promozione, potranno provare a vincere immediatamente uno dei
premi in palio.
Per partecipare il consumatore potrà, a sua scelta:
- telefonare da un telefono fisso a toni o da un cellulare allo 02.49962.551, seguire le
istruzioni della voce guida e comunicare i dati del documento di acquisto; scoprirà
immediatamente l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.
oppure
- raggiungere il sito www.maggievinci.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:
- selezionare dal menu a tendina i 2 prodotti acquistati

-

indicare chi è il reale consumatore del prodotto
la data emissione (accettate date comprese tra il 27 aprile e il 20 settembre 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:
non vincente oppure vincente.
In caso di vincita dovrà compilare una ulteriore form con il proprio indirizzo dove ricevere
fisicamente il premio vinto.
Per aver diritto al premio, il consumatore:
-

se ha vinto partecipando telefonicamente dovrà inviare la copia del documento di
acquisto vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico e
l’indirizzo dove ricevere fisicamente il premio vinto, entro 5 gg. dalla vincita,
tramite e-mail a:
Concorso “MAGGI E VINCI 2020”
c/o Winning Srl - e-mail: maggievinci@winning.it

-

se ha vinto partecipando tramite web non dovrà fare nessuna ulteriore operazione

Si precisa che:
- Ogni documento di acquisto consentirà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato.
- 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 dovranno corrispondere i dati registrati nel sistema in fase di
partecipazione e quelli rilevati sul documento di acquisto spedito/caricato, nonché la
corrispondenza dei dati anagrafici utilizzati dal partecipante in fase di registrazione sul
sito. In caso di mancata corrispondenza dei dati la vincita non verrà confermata.
- 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 di calendario dalla data della richiesta inviata via e-mail, pena
l’annullamento della vincita nel concorso instant win. L’indirizzo cui spedire sarà:
Concorso “MAGGI E VINCI” c/o Winning Srl – Via Settala 16 - 20124 Milano.

Eventuale Estrazione finale entro il 19 giugno 2021
Qualora al termine del concorso risultassero non assegnati e/o non confermati uno o più
premi si procederà all’estrazione degli stessi sul database delle partecipazioni non
vincenti registrate nello specifico periodo del concorso.
Tutti i vincitori sorteggiati verranno avvisati tramite telefonata e/o e-mail (in base al dato
disponibile) e, per aver diritto al premio, dovranno:
-

se hanno partecipato telefonicamente: inviare la copia del documento di acquisto
vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico e l’indirizzo dove
ricevere fisicamente il premio vinto
se hanno partecipato tramite web: inviare i propri dati completi di numero telefonico
e l’indirizzo dove ricevere fisicamente il premio vinto

l’invio dovrà avvenire tramite e-mail entro 5 gg. di calendario dalla data di avviso vincita,
a:
Concorso “MAGGI E VINCI 2020”
c/o Winning Srl - e-mail: maggievinci@winning.it
Verranno inoltre estratte n. 50 riserve da utilizzare in caso di non conferma/irreperibilità
da parte dei vincitori della fase di vincita immediata.
MONTEPREMI
Premi periodo dalle ore 10 del 14 settembre 2020 alle ore 22 del 17 gennaio
2021.
N. 18 paio di cuffie Wireless Apple AirPods valore commerciale di € 229 cad. iva inclusa
(Totale € 4.122,00)
N. 5 monopattino elettrico Segway Max G30 (NEW) del valore commerciale di € 799,99
cad. iva inclusa (Totale € 3.999,95)
Premi periodo dalle ore 10 del 18 gennaio 2021 alle ore 22 del 16 maggio 2021.
n. 119 buoni spesa giornaliero del valore di € 50,00 cad. (Totale € € 5.950)
n. 17 voice assistant Amazon Alexa Echo 8 con display del valore commerciale di €
129.99 cad. iva inclusa (Totale € 2.209,83)
Montepremi complessivo €16.281,78 (iva inclusa)
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è
gratuita, fatto salvo il costo della telefonata su rete ordinaria nazionale applicato dal
proprio gestore telefonico.
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.iconicabellanapoli.it,
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’estrazione finale dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale
incaricato o del notaio entro il 19 giugno 2021.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e quelli dello stesso tipo non sono
cumulabili: uno stesso consumatore potrà vincere al massimo 1 paio di cuffie ed 1
monopattino nel primo periodo di concorso e 1 buono spesa ed 1 voice assistant nel
secondo periodo di concorso.
• Il premio finale non è cedibile.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni
regolamento o con dati incompleti od illeggibili.

prive dei

requisiti

previsti

dal

• Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini sui quali sia identificabile nella
dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. Sono
intese come diciture degli scontrini esclusivamente quelle impresse dal registratore di
cassa, non saranno ritenute valide dichiarazioni sostitutive delle diciture degli scontrini
rilasciate dai punti vendita.
• Non saranno ritenuti validi:
- scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità
minime richieste dal presente regolamento;
- scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati
diversi
da quelli digitati al momento della partecipazione;
- scontrini inviati in fotocopia per la conferma del premio.
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
• 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 Nestlé Italiana S.p.A. – Via del Mulino, 6 - 20057
Assago (Mi). Responsabili del trattamento dati sono la Società Winning Srl - Via
Settala, 16 – 20124 Milano, e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, Bergamo. 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:
- materiali pop
- siti internet

- pack
• 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 (Codice Fiscale: 97075370151).

Milano,
NESTLE’ ITALIANA SPA

