REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“I RICORDI, QUELLI BELLI”

Società Promotrice:

HEINZ ITALIA S.p.A.
Via Migliara n. 45 - 04100 Latina (Italia)
Partita Iva e C.F.: 00937220598

Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
C.F e P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino, presso tutti i punti vendita fisici ed eshop che hanno in assortimento i prodotti promozionati di seguito indicati ed
espongono i materiali promozionali del presente concorso.

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni residenti/domiciliati in Italia e San Marino

Durata:

Dal 08 giugno 2020 al 08 dicembre 2020, nei seguenti periodi:
1.

Dal 08 giugno 2020 al 07 luglio 2020

2.

Dal 08 luglio 2020 al 07 agosto 2020

3.

Dal 08 agosto 2020 al 07 settembre 2020

4.

Dal 08 settembre 2020 al 07 ottobre 2020

5.

Dal 08 ottobre 2020 al 07 novembre 2020

6.

Dal 08 novembre 2020 al 08 dicembre 2020

Verbalizzazione vincitori ed estrazione riserve entro il 10 dicembre 2020.
Prodotti promozionati:

Prodotti Plasmon dei grandi di seguito riportati:
- Biscotto dei Grandi Classico 300g
- Biscotto dei Grandi con Gocce di Cioccolato 270g
- Biscotto dei Grandi ai 5 Cereali 270g

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che, in ciascuno dei periodi di partecipazione indicati al paragrafo “Durata”, effettueranno l’acquisto di
almeno n. 1 prodotto a scelta tra quelli indicati alla voce “prodotti promozionati” del presente regolamento,
avranno la possibilità di partecipare alla presente manifestazione a premio e provare a vincere subito uno dei premi in
palio in ciascun periodo di partecipazione, come da tabella di seguito riportata:
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TABELLA 1 – Periodi di partecipazione e quantità e premi in palio
Periodo

Periodo di acquisto e partecipazione

Premio in palio

N. Premi
in palio

1

Dal 08 giugno 2020 al 07 luglio 2020

Orologio Casio Vintage Iconic
Cod. rif. prodotto A158WEA-1EF

15

2

Dal 08 luglio 2020 al 07 agosto 2020

Cofanetto Caran d’Ache 30 PRISMALO® + 40
NEOCOLOR® II
Cod. rif. prodotto 3002.470

10

3

Dal 08 agosto 2020 al 07 settembre 2020

4

Dal 08 settembre 2020 al 07 ottobre 2020

5

Dal 08 ottobre 2020 al 07 novembre 2020

6

Dal 08 novembre 2020 al 08 dicembre 2020

Polaroid Snap Touch White
Cod. rif. prodotto POLSTW/840102160857
Tostapane Smeg 2 fette, 50s style, color panna
Cod. rif. prodotto TSF01CREU
Mountain Bike Brio 99 Doniselli personalizzata
Biscotto dei Grandi
Cod. rif. prodotto B004M
Pacchetto “LEGOLAND Deutschland”
comprensivo di:
• 1 Voucher soggiorno valido per 2 adulti e
2 bambini (3-11 anni), comprensivo di 1
pernottamento con colazione in
Castle/Pirat Hotel Superior Room (camera
quadrupla) e 2 giorni di ingresso al parco
Legoland Germania
•

1 buono valore €400 per voli

•

1 buono valore stimato €50 per transfer in
treno o bus + navetta da/per aeroportohotel.

10
10
3

5

I dettagli dei premi in palio sono riportati al paragrafo 2 “Premi e Montepremi” del presente regolamento.
Si precisa che l’acquisto dei prodotti promozionati e la partecipazione al concorso, mediante la giocata del relativo
scontrino, dovranno avvenire all’interno del medesimo periodo.
Non sarà possibile partecipare al concorso con scontrini/fatture emessi in periodi differenti da quello in corso.
I consumatori, per provare a vincere uno dei premi messi in palio in modalità Instant Win per ciascuno dei periodi di
acquisto e partecipazione indicati alla tabella 1 sopra riportata, dovranno:
-

Collegarsi dalle ore 00.00.01 del 1° giorno di validità alle ore 23.59.59 dell’ultimo giorno di validità del periodo
di partecipazione durante in quale è stato effettuato l’acquisto dei prodotti promozionati 1, al sito
www.plasmondeigrandi.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24);

-

Compilare il form con i dati richiesti (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia, numero di telefono,
indirizzo e-mail, data nascita);

-

Inserire il dati dello scontrino/fattura:
•

1

Numero progressivo dello scontrino/fattura senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono; (esempio 26
qualora il numero progressivo fosse 0026),

L’acquisto dei prodotti promozionati e la partecipazione, dovranno avvenire all’interno del medesimo periodo.
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•

Data (giorno – mese – anno) dello scontrino/fattura in formato gg-mm-aa; (esempio: 010620 per indicare il 1°
giugno 2020);

•

Ora dello scontrino 2 (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30 minuti)

•

La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino/fattura compresa di decimali; (esempio: 2930 per
indicare Euro 29,30).

-

Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag)

-

Autorizzare al trattamento dei dati personali (apponendo l’apposito flag)

ASSEGNAZIONE PREMI INSTANT WIN
Un sistema automatico, una volta registrati i dati inseriti, farà accedere il consumatore ad un sistema estrattivo
randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei premi messi in palio per quel periodo.
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito della giocata
invitandolo a conservare lo scontrino/fattura comprovante l'acquisto, sia in caso di vincita che di non vincita, che
servirà per convalidare la vincita del premio immediato oppure tramite estrazione finale come riserva (si consiglia
pertanto di conservare lo scontrino/fattura almeno fino al 08/06/2021). Qualora lo scontrino/fattura non sia
“parlante” (ovvero dal quale si evinca chiaramente la descrizione dei prodotti acquistati), si invita a conservare anche
gli incarti dei prodotti acquistati, poiché i codici a barre su di essi riportati dovranno essere spediti in caso di vincita
per convalidare la stessa.
Inoltre, in caso di vincita immediata di un premio, il partecipante riceverà automaticamente una e-mail all’indirizzo
rilasciato in fase di registrazione al sito www.plasmondeigrandi.it che riporterà modalità e tempi per la convalida.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
•

•
•
•
•
•

La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che dipende dalla
configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con il gestore di
rete;
Con lo stesso scontrino/fattura non si può giocare più di una volta;
Ogni scontrino/fattura permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno in multipli di 1;
Lo scontrino/fattura utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 08 giugno
2020 e il 08 dicembre 2020;
Lo scontrino/fattura utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il primo e
l’ultimo giorno di validità del periodo di partecipazione in corso, così come da tabella 1;
Ogni partecipante potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini validi in suo possesso, ma potrà
vincere un solo premio all’interno del medesimo periodo di partecipazione. Ogni partecipante potrà vincere più
premi, ma solo in periodi di partecipazione differenti.

Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 53 premi complessivi per l’intera durata della
presente manifestazione, suddivisi in n.6 periodi di partecipazione, così come specificato alla tabella 1. I premi che non
saranno stati assegnati entro il termine di ciascun periodo di gioco, verranno assegnati alle prime riserve utili estratte.
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che la tutela
della buona fede pubblica.
L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, appositamente programmato di
assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il
concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal
programmatore).
2

Esclusivamente in caso di giocata con scontrino.
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Al termine del periodo di partecipazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN, oltre all’elenco completo di tutte le giocate valide, suddivise
per periodi di partecipazione al concorso, risultate NON vincenti ed effettuate da un partecipante NON vincente con
altra giocata, al fine di procedere all’estrazione delle riserve
CONVALIDA VINCITA
Il vincitore di un premio, o l’eventuale riserva di cui si rendesse necessario l’utilizzo, per avere diritto al premio dovrà
convalidare la vincita entro 10 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), inviando a mezzo
posta al seguente indirizzo:
“I RICORDI, QUELLI BELLI”
c/o Concreta Comunicazioni
Corso Sempione 98 – 20154 Milano.
La seguente documentazione:
•

•
•
•

Originale dello scontrino/fattura “parlante” (dal quale si evinca chiaramente descrizione del prodotto acquistato)
comprovante l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di partecipazione. Nel caso di scontrino/fattura non
“parlante” i vincitori dovranno inviare anche i codici a barre dei prodotti acquistati;
Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
Indicazione dell’indirizzo e-mail indicato al momento della partecipazione;
L’indirizzo postale per l’invio del premio, indicando: via/piazza, civico, cap, città, provincia.

Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che riterrà più opportuno, ma
si consiglia comunque di utilizzare la Raccomandata A.R. per una migliore tracciabilità.
Nel caso in cui i documenti inviati non fossero conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare
riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino/fattura e dati personali risultanti dai documenti inviati con
quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione
delle condizioni contenute all’interno dal presente Regolamento e, di conseguenza la vincita non sarà convalidata.
Il vincitore, una volta convalidato in modo corretto, riceverà, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso,
comunicazione di conferma vincita a mezzo e-mail oppure con notifica, presso il domicilio indicato, unitamente alla
consegna del premio.
ESTRAZIONE RISERVE
A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide effettuate nei periodi di partecipazione, ma risultate NON vincenti
un premio in Instant Win nel relativo periodo di partecipazione al concorso, effettuate da un partecipante NON
vincente con altra giocata nel medesimo periodo di partecipazione, verrà effettuata l’estrazione di n. 10 (dieci)
riserve per ciascun periodo, da utilizzare nel caso in cui i premi non vengano assegnati per qualsiasi motivo dal
software o nel caso in cui i vincitori non convalidino la vincita (per modo, tempo, contenuto della documentazione di
convalida e/o per non conformità dei dati rilasciati). Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve
superiori nel caso in cui non dovessero bastare per i premi non assegnati/convalidati.
L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 10 dicembre 2020 alla presenza di un
Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. In occasione della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della
meccanica Instant Win.
Le riserve verranno contattate via e-mail dalla segreteria del concorso che gli comunicherà l’esito dell’estrazione e
gli fornirà le indicazioni necessarie per ricevere il premio/ convalidare la vincita. Le riserve verranno contattate in
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ordine di estrazione e solamente nel caso e al momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo per l’assegnazione
del premio.
2) PREMI E MONTEPREMI iva esclusa ove prevista:
I premi in palio:

 n.15 Orologio Casio Vintage Iconic A158WEA-1EF, del valore di Euro 33,25 cad., per un totale di Euro 498,75 iva
escl.;

 n.10 Cofanetti Caran d’Ache 3002.470 contenenti 30 PRISMALO® + 40 NEOCOLOR®, del valore di Euro 157,38 cad.,
per un totale di Euro 1.573,80 iva escl.;

 n.10 Polaroid Snap Touch White POLSTW/840102160857, del valore di Euro 147,54 cad., per un totale di Euro
1.475,40 iva escl.;

 n.10 Tostapane Smeg 2 fette 50s style color panna TSF01CREU del valore di Euro 122,15 cad., per un totale di Euro
1.221,50 iva escl.;

 n.03 Mountain Bike Brio 99 Doniselli B004M personalizzate Biscotto dei Grandi, del valore di Euro 250 cad., per un
totale di Euro 750 iva escl.;

 n.05 Pacchetti soggiorno a Legoland Deutschland ciascuno dei quali comprende: n.01 voucher soggiorno per la
famiglia (2 adulti e 2 bambini 3-11 anni) e 2 giorni di ingressi al parco del valore di Euro 443 cad. iva esclusa ove
prevista, n.1 buono per voli del valore Euro 400 iva escl. ove prevista, un buono per transfer del valore stimato di
Euro 50 iva escl. ove prevista, per un totale di Euro 893 per ciascun premio e un valore complessivo di Euro 4.465
iva escl. ove prevista;
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 9.984,45 IVA esclusa ove prevista.
3) Si precisa inoltre che:

 Specifiche e descrizione premi in palio
-

CASIO VINTAGE ICONIC
Orologio Casio in acciaio inossidabile e vetro acrilico con le seguenti funzioni e caratteristiche: sveglia
giornaliera, data completa, schermo con luce incorporata, cronometro 1/100 sec-1 ora, cinturino
regolabile, resistenza all’acqua DIN 8310/ISO 22810.
Codice prodotto: A158WEA-1EF
Dimensioni: 36,8 mm x 33,2 mm x 8,2 mm
Peso: 48g

-

COFANETTO CARAN D’ACHE
Cofanetto Caran d’Ache in legno di betulla contenente 30 matite PRISMALO e 40 pastelli a cera
NEOCOLOR II, adatti per disegno a secco o umido su qualsiasi tipo di materiale (carta, cartone, vetro,
legno, cuoio, tessuto, pietra). Dettagli sulle matite: mina acquerellabile, diametro 3mm, corpo
esagonale in legno di cedro. Dettagli sui pastelli: pastello a cera acquerellabile, elevato potere coprente,
resistenza alla luce, diametro 8,65mm.
Codice prodotto: 3002.470
Dimensioni cofanetto: 29,1 cm x 22,4 cm x 4,2 cm

-

POLAROID SNAP TOUCH WHITE
Fotocamera digitale instantanea con display LCD, con tecnologia di stampa Zink Zero Ink. Caratteristiche
fotocamera: stampe instantanee a colori da 2x3”, monitor touch screen LCD da 3,5”, foto sensore da
13MP, video 1080p/720p, bluetooth, modalità scatto in sequenza, autoscatto, specchio integrato per
selfie, slot MicroSD card, porta MicroUSB, batteria integrata agli ioni di litio.
Codice prodotto: POLSTW/840102160857
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-

TOSTAPANE SMEG 2 FETTE
Tostapane Smeg 50s style con 2 scomparti per 2 fette e cassettino raccoglibriciole, corpo in acciaio e top
in plastica cromata lucida, con le seguenti funzioni: 6 livelli di doratura, funzione riscaldamento,
funzione bagel, funzione scongelamento. Dotato di cavo di alimentazione 1m con spina Schuko, potenza
950 W, frequenza 50/60 Hz, tensione 220-240V.
Codice prodotto: TSF01CREU
Dimensioni: 198 mm x 310 mm x 195 mm
Peso: 3,5 kg

-

MOUNTAIN BIKE BRIO 99 DONISELLI
Bicicletta Doniselli Mountain bike Brio 99 personalizzata 21 v. con telaio uomo arancione e logo Biscotto
dei Grandi, cambio Shimano a 21 rapporti, ruote 26” x 1.2 con cerchi in alluminio, freni V-brake,
cavalletto laterale.
Codice prodotto: B004M
Dimensioni: 180 cm x 20 cm x 105 cm
Peso: 15 kg

-

Pacchetto LEGOLAND Deutschland comprensivo di:
•

1 Voucher soggiorno valido per 2 adulti e 2 bambini (3-11 anni), comprensivo di 1 pernottamento
con colazione in Castle/Pirat Hotel Superior Room (camera quadrupla) e 2 giorni di ingresso al parco
Legoland Germania

•
•

1 buono valore €400 per voli
1 buono valore stimato €50 per transfer in treno o bus + navetta da/per aeroporto-hotel.

Si specifica che la prenotazione del pacchetto Legoland Deutschland dovrà avvenire entro il 31/12/2021 e il
pacchetto viaggio dovrà essere utilizzato entro il 31/05/2022.
I premi in palio NON sono cedibili e non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli stessi
saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

 I premi saranno consegnati, a seguito della convalida della vincita, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

 La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso, e per la documentazione
richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi ad essa non imputabili.

 Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato
o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:






La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
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Dati personali errati e/o non veritieri.

 La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è
stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione assicurativa.

 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o
o

Soggetti non residenti o domiciliati nel territorio Italiano o nella Repubblica di San Marino;
Soggetti minorenni;

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto i
consumatori 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. La Società promotrice o terze parti
incaricate dalla stessa a loro insindacabile giudizio, 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.

 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10
comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: Albero della Vita - Via Vittor Pisani, 13 - 20124 - Milano - Cod. Fiscale
04504550965

 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito internet
www.plasmondeigrandi.it

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale punto vendita,
sito internet, dem e social. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art.
30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni
ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi
siano trattati ai sensi della normativa applicabile, in particolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché in
conformità e nei limiti di quanto indicato nell'informativa resa all'interessato sul sito www.plasmondeigrandi.it . Si
precisa che il consenso al trattamento dati è espresso dai partecipanti mediante gli strumenti messi a disposizione
su tale sito.

per. Heinz Italia S.p.A.
Soggetto delegato
Ennio Mantovani
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