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REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO CAFB 23/19
" ORZORO 2019-2020"
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino, 6
Località:
20090 Assago (MI)

Denominazione:

Concorso “ORZORO 2019-2020” – CAFB 23/19

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:

tutte le referenze di Orzoro Solubile e Macinato - ogni confezione di
prodotto in promozione vale 1 punto

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni
Durata:

Operazione a premi
Dalle ore 9.00 del 9 dicembre 2019 alle ore 23.59 del 17* novembre
2020
* i documenti d’acquisto potranno essere utilizzati entro 6 giorni dalla
data di emissione; quelli emessi il 17/11/2020 potranno essere
utilizzati entro il 23/11/2020
Periodo di partecipazione concorso
Dal 9 dicembre 2019 al 17* novembre 2020
* i documenti d’acquisto potranno essere utilizzati entro 6 giorni dalla
data di emissione; quelli emessi il 17/11/2020 potranno essere
utilizzati entro il 23/11/2020
Eventuale estrazione finale
Entro il 4 dicembre 2020

Premi

Operazione a premi
con 4 punti: 1 Card Benessere 2x1* - Valore commerciale 4,80 € iva
inclusa 22%
con 8 punti = 1 Voucher Benessere* - Valore commerciale medio 30
€ iva inclusa 22%
con 10 punti = 1 Voucher Benessere PREMIUM * - Valore commerciale
medio 50 € iva inclusa 22%.
Premi concorso
n. 80 Weekend Benessere* del valore commerciale di € 210,00 cad.
iva inclusa 10%

* Descrizione premi:
Attenzione è prevista la sospensione del servizio di prenotazioni nel periodo di altissima stagione dal 5 al
25 agosto, e durante i ponti e festività nazionali. La sospensione è prevista sia per il servizio consumatori
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che per il servizio di prenotazione (sarà attiva solo l’indirizzo mail; il ricontatto avverrà alla riapertura degli
uffici).
Il voucher scaricato dall’avente diritto è nominativo e non cedibile
• Si raccomanda la consultazione della sezione termini e condizioni d’uso dei voucher per comprendere
eventuali limitazioni, all’atto dello scarico del voucher il beneficiario dichiara di avere interamente compreso
ed accettato le condizioni d’uso.
• Il voucher non è cumulabile in fase di fruizione, cioè non possono essere previste prenotazioni consecutive
per le stesse persone e lo stesso vincitore non può utilizzare più voucher presso la stessa struttura

Card Benessere 2x1: Un codice da utilizzare per prenotare attività con sconto 50% o
in formula 2x1, nel sito della promozione. Sono disponibili 2500 attività distribuite
capillarmente su tutto il territorio italiano, a tema BENESSERE, FITNESS, SPORT, RISTORANTI,
HOTEL.
Il codice può essere utilizzato illimitatamente per 6 mesi, a partire dalla data di attivazione
Condizioni d’uso e limitazioni (disponibili anche sul sito dell’attività):
• il codice può essere usato nella stessa struttura una sola volta al mese;
• è consentita una sola prenotazione al giorno per tipologia;
• è richiesta la prenotazione con anticipo di 3 giorni
• è possibile prenotare per i 3 mesi successivi;
• visibilità da calendario solo dei giorni di accettazione della prenotazione.
Una volta inoltrata una richiesta di prenotazione, sarà inviata una mail di conferma o di
cancellazione.
Voucher Benessere: Possibilità di usufruire di un’esperienza a scelta tra un trattamento
estetico, un ingresso wellness o un ingresso in palestra, esperienze di gusto del valore di 30€.
Disponibili circa 2.500 attività capillari sul territorio
-

Voucher Benessere PREMIUM: Possibilità di usufruire di un’esperienza a scelta tra
trattamenti estetici, ingressi wellness e Fitness, esperienze di gusto del valore di 50€ per 1 o 2
persone a seconda dell’attività scelta. Disponibili circa 1.700 attività capillari sul territorio.
-

Una volta richiesti i premi certi, i consumatori riceveranno via e-mail il codice relativo al premio
scelto. Il codice deve essere attivato (scaricando il voucher dell’esperienza scelta, nel sito
dell’attività) entro 5 giorni dalla data di invio della e-mail e sarà valido prenotando l’esperienza
entro i 6 mesi successivi rivolgendosi esclusivamente al centro prenotazioni di Tantosvago.
-

Weekend Benessere: comprende 1 notte per 2 persone in hotel con prima colazione,
cena per 2 persone e percorso benessere. Weekend disponibile in 100 località, distribuite
sul territorio italiano.

Il vincitore riceverà via e-mail il codice premio con il quale potrà fruire del Weekend Benessere.
Il vincitore avrà 6 mesi di tempo dalla data di invio della e-mail per scegliere e prenotare
l’attività, accedendo sul sito dell’attività.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
I consumatori che acquisteranno almeno un prodotto in promozione, accederanno al sito del
concorso www.orzoro80.it e si registreranno, dovranno:
- Selezionare i prodotti Orzoro che hanno acquistato con il documento d’acquisto (e il sistema
conteggerà i punti virtuali)
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- Compilare il form con i dati del documento d’acquisto (ggmm/hhmm/numero/importo compresi
i decimali).
- Caricare* l’immagine del documento d’acquisto
- Cliccare sul pulsante PARTECIPA
Il consumatore scoprirà immediatamente a video l’esito della partecipazione al concorso
(vincente oppure non vincente) e il numero di punti virtuali accumulati con la partecipazione.
Inoltre, accedendo alla propria area personale, potrà verificare il numero totale di punti
accumulati, compresi quelli accumulati con i documenti d’acquisto caricati in precedenza.
*L’utente potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di scontrino o ricevuta on line stampati su un’unica
facciata) oppure 2 foto nel caso di scontrino o ricevuta on line stampato fronte e retro) e un disclaimer lo avviserà della
necessità che, dall’immagine caricata, siano chiaramente visibili
-tutti i dati compilati nella form,
-la ragione sociale del punto di vendita che ha emesso il documento
-la descrizione in chiaro (da lui evidenziata) delle confezioni di Orzoro acquistate

La vincita non verrà confermata qualora si ravvisassero delle irregolarità nel documento di
acquisto con il quale il consumatore ha vinto nella fase di vincita immediata
RICHIESTA PREMIO CERTO
Nella propria area personale il consumatore vedrà il numero di punti virtuali da lui raccolti fino
a quel momento e potrà quindi scegliere il premio desiderato, in ragione dei punti disponibili.
Es. un consumatore con 10 punti potrà richiedere 1 premio da 8 punti oppure 2 premi da 4,
restando con 2 punti disponibili nel proprio saldo.
Nel momento in cui il consumatore richiederà un premio, la sua richiesta assumerà lo stato di
“in verifica” ed entro 2 giorni lavorativi, verrà verificato che la stessa sia conforme al
regolamento.
Successivamente all’esito della verifica verrà inviata comunicazione ad ogni partecipante (si veda
paragrafo Verifica richieste premio).
VERIFICA RICHIESTE PREMIO
Per ogni richiesta premio registrata saranno verificati la correttezza dei punti indicati dal
consumatore per singolo documento d’acquisto mediante controllo della presenza dei prodotti
Orzoro nello specifico documento d’acquisto, in ragione di quanto indicato dal consumatore nella
fase di caricamento
Il controllo di ogni documento d’acquisto consente di trasformare i punti rappresentati dallo
specifico documento d’acquisto da virtuali a reali e quindi abilitare l’effettiva corresponsione del
premio e l’eventuale residuo punti che potrebbe rimanere a disposizione dell’utente.
Esempio:
Utente A carica nel tempo 3 scontrini che veicolano nell’ordine 2, 3, 2 punti e quindi il suo totale
virtuale è 7 punti.
Nel momento in cui lui chiede un premio da 4 punti, viene fatta la verifica su tutti gli scontrini
che lui ha caricato fino a quel momento e viene trasformato in reale il punteggio virtuale del
singolo scontrino.
Al termine della verifica se il punteggio reale è almeno di 4 punti, il consumatore riceverà il
codice premio via e-mail.
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DOCUMENTO D’ACQUISTO NON VALIDO E/O NON CONFORME AL PUNTEGGIO
DICHIARATO
Nella fase di verifica del singolo scontrino se verrà rilevata una irregolarità (es. data emissione
diversa, immagine scontrino non leggibile, ecc.) oppure una incongruenza tra i prodotti dichiarati
dall’utente e quelli realmente verificabili sul documento d’acquisto (che impattano quindi sui
punti virtuali attribuiti dal sistema), il singolo documento d’acquisto verrà respinto e verrà inviata
una e-mail al consumatore.
In questo caso, il consumatore accedendo alla propria area personale vedrà lo scontrino respinto
con relativa motivazione e potrà procedere con un nuovo caricamento.
Solo in questo caso potrà riutilizzare i medesimi dati (data emissione, ora, ecc.) del documento
d’acquisto respinto e caricare una nuova immagine, tuttavia non avrà una nuova chance instant
win.
Se, a fronte di un documento d’acquisto respinto, i punti reali NON consentissero di confermare
il premio, il consumatore riceverà una e-mail informativa.
Gli esiti possibili derivanti dalla verifica di una richiesta premio saranno i seguenti:
Richiesta premio OK  il sistema invierà al consumatore una e-mail contenente il codice
premio e il link per attivarlo. L’attivazione dovrà avvenire entro 5 giorni dall’invio della e-mail
dal sistema. Nella e-mail saranno indicati il numero telefonico e l’e-mail del Servizio Consumatori
Tantosvago
Richiesta premio NON OK  il sistema invierà mail apposita con la quale si evidenzia che i
punti disponibili non consentono di erogare il premio richiesto
In caso di documento d’acquisto non ok  il sistema invierà mail apposita al consumatore nella
quale saranno indicate la/e motivazione/i della mancata validazione del documento di acquisto,
che potranno essere:
-

immagine del documento di acquisto non leggibile
il documento d’acquisto non riporta l’acquisto di prodotti Orzoro corrispondenti ai punti
indicati dall’utente
la data di emissione non è valida o non è leggibile
il numero, l’ora di emissione, l’importo totale del documento d’acquisto non sono leggibili
I dati dell’insegna che ha emesso il documento d’acquisto non sono presenti o non sono
leggibili

In questo caso il consumatore potrà tornare sul sito e nella propria area personale vedrà lo
scontrino respinto con la motivazione e quindi potrà procedere con un nuovo caricamento. Solo
in questo caso potrà riutilizzare i medesimi dati (data emissione, ora, ecc.) del documento
d’acquisto respinto e caricare una nuova immagine, senza però partecipare nuovamente
all’instant win.
DOCUMENTI D’ACQUISTO NON VALIDI IN CASO DI VINCITA NELL’INSTANT WIN
La vincita instant win non verrà confermata qualora si ravvisassero delle irregolarità nel
documento di acquisto con il quale il consumatore ha vinto nella fase di vincita immediata.
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE –ENTRO IL 4/12/2020
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Entro il 4/12/2020, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata
l’eventuale estrazione dei premi non assegnati/non confermati durante la fase di vincita
immediata.
L’estrazione verrà effettuata da database tra tutti i partecipanti non vincenti della fase instant
win.
Il vincitore verrà avvisato tramite e-mail.
Verranno inoltre estratte numero 10 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità o irregolarità
della partecipazione dei vincitori estratti.
MONTEPREMI
Operazione a premi
Si prevede che saranno distribuiti n. 2.000 premi certi del valore commerciale medio di € 28,27
cad. per un montepremi complessivo stimato di € 56.540,00 (Iva inclusa) – salvo conguaglio a
fine manifestazione
Concorso
n. 80 Weekend Benessere del valore commerciale di € 210,00 cad. iva inclusa 10%
MONTEPREMI CONCORSO € 16.800,00
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.
 Saranno accettati scontrini tradizionali, fatture Esselunga on line, documenti acquisto clicca e
vai, fatture Supermercato24 online.
 Per le fatture Esselunga on line: l’orario da indicare sarà il primo dei 2 orari di consegna
riportati sul documento
 Non partecipano gli acquisti effettuati su Amazon
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.orzoro80.it, sul sito
www.buonalavita.it e al numero verde 800 434 434
 L’eventuale estrazione finale avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o
del notaio entro il 04/12/2020
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.


Il server di raccolta e gestione dati relativi alla partecipazione al presente concorso è ubicato
presso la sede della società Winning S.r.l. – Via Settala 16 Milano.

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti od illeggibili.
 I premi saranno confermati solamente se i dati registrati per la partecipazione corrispondono
a quelli dei documenti inviati per la convalida.
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 Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti d’acquisto sui quali sia identificabile nella
dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati.
- Saranno ritenuti validi documenti d’acquisto parlanti riportanti data di emissione dal 9
dicembre 2019 al 17 novembre 2020. Per documento d’acquisto parlante si intende che le
diciture devono essere impresse dal registratore di cassa.
- Non saranno ritenuti validi:
 documenti d’acquisto non riportanti l’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati
nelle quantità minime richieste;
 documenti d’acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e
cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione o in
fotocopia.
 Nestlé si riserva la possibilità di richiedere, se necessario, il documento d’acquisto
in originale per verificarne l’autenticità.
In questo caso verrà inviata una e-mail al consumatore il quale dovrà spedire con
raccomandata il documento di acquisto in originale entro 7 giorni dalla data della richiesta
inviata via e-mail, pena l’annullamento della richiesta premio e/o della vincita nel concorso
instant win.
L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso Orzoro c/o Winning Srl Via L. Settala, 16 – 20124
Milano.


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 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.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- sito internet www. orzoro80.it
- Comunicazione Digital
- materiale punto vendita
 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 Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, via Caldara
43 – 20122 Milano - codice fiscale 97264070158
Milano

NESTLE’ ITALIANA S.p.A.

