Regolamento del concorso a premi
“ALDI e Vinci”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice

ALDI S.R.L. con socio unico. Società soggetta all'altrui
attività di direzione e coordinamento esercitata da
Hofer Kommanditgesellschaft con sede in Sattledt
(Austria)

Indirizzo Sede amministrativa

Via Sommacampagna 63/H, 37137 Verona (VR)

Indirizzo Sede Legale

Via Cassa di Risparmio 18, 39100 Bolzano (BZ)

Partita Iva e Codice fiscale

02936700216

REA

BZ-218094

Soggetto Delegato

Ipm Italia Srl, Via A. Stradella 13 - 20129 Milano

Partita Iva e Codice fiscale

12978330152

Ambito Territoriale

Nazionale

Destinatari

Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate
nell’ambito territoriale.

Finalità e prodotti promozionati

Promuovere il marchio e la vendita presso i punti
vendita della Ditta Promotrice.

Durata

Dal 03/04/2018 al 02/09/2018. Il termine ultimo per
richiedere il premio entro il 09/09/2018

Montepremi

Euro 302.934,55 (iva esclusa/iva inclusa n. sc.)

Cauzione

Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del montepremi previsto, (ex
art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite
volantini e/o manifesti presso i punti vendita aderenti.
La Ditta Promotrice si riserva di pubblicizzare la
manifestazione attraverso le modalità a lei più idonee.
In ogni caso, la presente manifestazione sarà
pubblicizzata in modo conforme al presente
regolamento

Pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile presso il sito
aldi.it e aldievinci.aldi.it
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Modalità di svolgimento del concorso:
Durante il periodo promozionale, dal 03/04/2018 al 02/09/2018 tutti i consumatori che si
recheranno presso uno dei punti vendita della Ditta Promotrice aderenti alla presente iniziativa ed
effettueranno una spesa di importo superiore ad euro 5,00 (cinque) con scontrino unico (di seguito
“Consumatori”), riceveranno una cartolina promozionale di tipo “Gratta & Vinci” (di seguito
“Cartolina\e”) che gli darà la possibilità di vincere uno dei premi in palio.
Precedentemente all’inizio della manifestazione promozionale, la Ditta Promotrice farà stampare
2.500.000 Cartoline, su cui saranno presenti diverse caselle contenenti uno solo dei seguenti
simboli:
- simbolo vincente:
-

simbolo perdente:

Un’apposita patina argentata coprirà le caselle delle Cartoline rendendo impossibile distinguere la
posizione delle caselle contenenti il simbolo vincente da quelle con il simbolo perdente.
Le Cartoline saranno tutte mescolate casualmente e saranno tutte uguali e indistinguibili.
A garanzia di quanto sopra verrà predisposta idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante il rispetto della fede pubblica in relazione alla stampa e alla mescola casuale di tutte le
Cartoline.
Modalità di gioco:
Dopo aver ricevuto la Cartolina, il Consumatore potrà iniziare a giocare seguendo accuratamente le
istruzioni riportate nella Cartolina e nel regolamento.
Ogni Cartolina riporterà 8 righe di caselle da grattare e in ogni riga è prevista la presenza di una
sola casella contenente il simbolo vincente. Il Consumatore dovrà grattare a scelta una sola delle
caselle disponibili su una riga, partendo obbligatoriamente dalla prima riga in alto e passando alla
riga inferiore esclusivamente in caso abbia grattato la casella con il simbolo vincente.
NB. In caso il Consumatore trovi un simbolo perdente dovrà immediatamente terminare il gioco
evitando di grattare ulteriori caselle.
Tutte le cartoline con visibile più di una casella con il simbolo perdente saranno considerate non
valide e non daranno diritto ad alcun premio.
Vedi allegato a) per alcuni esempi grafici di giocate.
A titolo esemplificativo, iniziando a giocare dalla prima riga in alto, il Consumatore dovrà grattare
una tra le 10 caselle disponibili e scoprire immediatamente l’esito della giocata.
In caso trovi il simbolo perdente, non avrà vinto alcun premio e non potrà più continuare il gioco
con tale Cartolina.
In caso trovi il simbolo vincente, avrà la possibilità di proseguire nel gioco passando alla riga 2
dove dovrà scegliere e grattare una tra le 9 caselle disponibili.
In caso alla riga 2 trovi il simbolo perdente, avrà ottenuto il premio relativo alla riga precedente,
ovvero la riga 1, e non potrà più continuare il gioco con tale Cartolina.
In caso alla riga 2 trovi il simbolo vincente, avrà la possibilità di proseguire nel gioco passando alla
riga 3 dove dovrà scegliere e grattare una tra le 8 caselle disponibili.
In caso alla riga 3 trovi il simbolo perdente, avrà ottenuto il premio relativo alla riga precedente,
ovvero la riga 2, e non potrà più continuare il gioco con tale Cartolina.
In caso alla riga 3 trovi il simbolo vincente, avrà la possibilità di proseguire nel gioco passando alla
riga 4 dove dovrà scegliere e grattare una tra le 7 caselle disponibili.
In caso alla riga 4 trovi il simbolo perdente, avrà ottenuto il premio relativo alla riga precedente,
ovvero la riga 3, e non potrà più continuare il gioco con tale Cartolina.
In caso alla riga 4 trovi il simbolo vincente, avrà la possibilità di proseguire nel gioco passando alla
riga 5 dove dovrà scegliere e grattare una tra le 6 caselle disponibili.
In caso alla riga 5 trovi il simbolo perdente, avrà ottenuto il premio relativo alla riga precedente,
ovvero la riga 4, e non potrà più continuare il gioco con tale Cartolina.
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In caso alla riga 5 trovi il simbolo vincente, avrà la possibilità di proseguire nel gioco passando alla
riga 6 dove dovrà scegliere e grattare una tra le 5 caselle disponibili.
In caso alla riga 6 trovi il simbolo perdente, avrà ottenuto il premio relativo alla riga precedente,
ovvero la riga 5, e non potrà più continuare il gioco con tale Cartolina.
In caso alla riga 6 trovi il simbolo vincente, avrà la possibilità di proseguire nel gioco passando alla
riga 7 dove dovrà scegliere e grattare una tra le 4 caselle disponibili.
In caso alla riga 7 trovi il simbolo perdente, avrà ottenuto il premio relativo alla riga precedente,
ovvero la riga 6, e non potrà più continuare il gioco con tale Cartolina.
In caso alla riga 7 trovi il simbolo vincente, avrà la possibilità di proseguire nel gioco passando
all’ultima riga 8 dove dovrà scegliere e grattare una tra le 3 caselle disponibili.
In caso alla riga 8 trovi il simbolo perdente, avrà ottenuto il premio relativo alla riga precedente,
ovvero la riga 7, e non potrà più continuare il gioco con tale Cartolina.
In caso alla riga 8 trovi il simbolo vincente, avrà vinto il premio maggiore, quello della riga 8.
Una valida Cartolina vincente del premio della riga 1 dovrà evidenziare una sola casella con il
simbolo vincente nella prima riga, una sola casella con il simbolo perdente nella riga 2 e tutte le
restanti caselle, comprese quelle delle righe successive, integre senza che siano state grattate o
equivalenti*.
Una valida Cartolina vincente del premio della riga 2 dovrà evidenziare una sola casella con il
simbolo vincente nella riga 1 e 2, una sola casella con il simbolo perdente nella riga 3 e tutte le
restanti caselle, comprese quelle delle righe successive, integre senza che siano state grattate o
equivalenti*.
Una valida Cartolina vincente del premio della riga 3 dovrà evidenziare una sola casella con il
simbolo vincente nella riga 1,2 e 3, una sola casella con il simbolo perdente nella riga 4 e tutte le
restanti caselle, comprese quelle delle righe successive, integre senza che siano state grattate o
equivalenti*.
Una valida Cartolina vincente del premio della riga 4 dovrà evidenziare una sola casella con il
simbolo vincente nella riga 1,2,3 e 4, una sola casella con il simbolo perdente nella riga 5 e tutte le
restanti caselle, comprese quelle delle righe successive, integre senza che siano state grattate o
equivalenti*.
Una valida Cartolina vincente del premio della riga 5 dovrà evidenziare una sola casella con il
simbolo vincente nella riga 1,2,3,4 e 5, una sola casella con il simbolo perdente nella riga 6 e tutte
le restanti caselle, comprese quelle delle righe successive, integre senza che siano state grattate o
equivalenti*.
Una valida Cartolina vincente del premio della riga 6 dovrà evidenziare una sola casella con il
simbolo vincente nella riga 1,2,3,4,5 e 6, una sola casella con il simbolo perdente nella riga 7 e
tutte le restanti caselle, comprese quelle delle righe successive, integre senza che siano state
grattate o equivalenti*.
Una valida Cartolina vincente del premio della riga 7 dovrà evidenziare una sola casella con il
simbolo vincente nella riga 1,2,3,4,5,6 e 7, una sola casella con il simbolo perdente nella riga 8 e
tutte le restanti caselle, comprese quelle delle righe successive, integre senza che siano state
grattate o equivalenti*.
Una valida Cartolina vincente del premio della riga 8 dovrà evidenziare una sola casella con il
simbolo vincente in tutte le righe, dalla riga 1 alla riga 8, e tutte le restanti caselle integre senza
che siano state grattate o equivalenti*.
* Non presenteranno nessun altro campo o casella, eccetto quelle previste dalla modalità di gioco,
grattati, forati, manipolati o danneggiati, pena l’invalidamento della Cartolina.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo non saranno considerate valide tutte quelle Cartoline
sottoposte a qualsiasi trattamento chimico, termico, etc. rovinate, forate, sporche, danneggiate,
manipolate, piegate, alterate, ricostruite, più caselle o in caso di qualsiasi altro tentativo irregolare
di partecipazione.
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ALCUNI ESEMPI GRAFICI SOLO A TITOLO ILLUSTRATIVO E NON ESAUSTIVO:
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Inoltre, si specifica che tutte le Cartoline per essere ritenute valide dovranno essere associate ad
un valido scontrino d’acquisto. Il vincitore dovrà pertanto esibire un regolare scontrino ottenuto
durante il periodo promozionale e a fronte della spesa minima prevista.
Si specifica che eventuali Cartoline ottenute irregolarmente ovvero non a seguito della modalità
prevista dal presente regolamento, non saranno considerate valide e non daranno diritto ad avere
l’eventuale vincita convalidata.
Eventuali ammanchi o furti di Cartoline comporteranno l’immediata invalida di tali Cartoline ai fini
del concorso ed eventuali vincite saranno annullate o non convalidate.
NB. Ogni Cartolina presenta un codice di controllo nascosto da una apposita patina che per nessun
motivo potrà essere rimossa dal Consumatore. La rimozione anche parziale di tale patina
comporterà l’invalidamento della partecipazione e dell’eventuale convalida del premio.
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Limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita solo a soggetti maggiorenni residenti o domiciliati nel
territorio nazionale.
Ogni Consumatore potrà partecipare limitatamente al numero di cartoline regolarmente ottenute a
seguito della spesa effettuata.
In caso venga aperto un nuovo punto vendita durante il periodo concorsuale, si specifica che la
distribuzione delle Cartoline inizierà al quinto giorno, dopo i primi 4 giorni di effettiva apertura.
Eventuali nuovi punti vendita con apertura successiva al giorno 29/08/2018 non aderiranno alla
presente iniziativa.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice, soggetto
delegato e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso.
Dettagli dei premi:

Riga

Descrizione del premio

Prezzo
unitario
(iva
escl.\incl.
n.sc.)

Quantità
Stimate

Valore comm.
tot. (iva
escl/incl.
n.sc.)

1

Shopper (borsa della spesa) riutilizzabile

0,81 €

222.223

180.000,63 €

2

Prodotto ALDI* aprile - Caffè

2,12 €

6.406

13.580,72 €

2

0,81 €

7.151

5.792,31 €

1,14 €

10.749

12.253,86 €

3

Prodotto ALDI* maggio Orecchiette
Prodotto ALDI*
giugno/luglio/agosto/settembre – Sugo
Bio
Buono Spesa Aldi € 10,00 **

10,00 €

2.977

29.770,00 €

4
5

Buono Spesa Aldi € 50,00 **
Buono Spesa Aldi € 100,00 **

50,00 €
100,00 €

414
67

20.700,00 €
6.700,00 €

2

7

6
7
8

Buono Spesa Aldi € 500,00 **
Buono Spesa Aldi € 1.000,00 **
Autovettura Fiat 500 ***

500,00 €
1.000,00 €
12.318,52 €
TOTALE

13
3
2
250.005

6.500,00 €
3.000,00 €
24.637,03 €
302.934,55 €

*Il prodotto ALDI sarà:
per premi richiesti ad aprile: Caffè 100% Arabica 250g
per premi richiesti a maggio: Orecchiette semola italiana 500g
per premi richiesti a giugno\luglio\agosto\settembre: Sugo Bio al basilico/ all’arrabbiata 300gr
** I buoni Spesa Aldi saranno consegnati in tagli da €10. Ad esempio il vincitore di un buono da
100,00 euro riceverà 10 buoni da dieci euro. Ogni buono dovrà essere speso in un'unica soluzione,
non darà diritto a resto e non potrà essere convertito in denaro contante.
***L’autovettura è una Fiat 500, modello 1.2 69 cv Pop, colore Bianco pastello.
Le spese di immatricolazione, messa su strada e l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) saranno
a carico del Promotore.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi presunto complessivo è pari a €302.934,55 (iva esclusa/inclusa n.sc.). Il valore di
mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Procedura per la convalida di vincita dei premi: Shopper riutilizzabile, o Prodotto ALDI
o buono Aldi da euro 10,00 (riga 1 - 2 - 3)
I Consumatori che dopo aver regolarmente partecipato riusciranno ad ottenere una valida
Cartolina vincente per riscuotere uno tra i seguenti premi: Shopper riutilizzabile, Prodotto ALDI o
Buono Aldi da euro 10,00, dovranno entro e non oltre il giorno 09/09/2018 recarsi direttamente
presso il loro punto vendita Aldi e richiedere il premio in cassa.
Durante la fase di verifica di vincita, ai Consumatori sarà richiesto di consegnare la Cartolina
vincente, esibire lo scontrino d’acquisto, presentare un valido documento d’identità e qualora
richiesto sottoscrivere un’apposita liberatoria. Al termine della fase di verifica il premio potrà essere
consegnato al vincitore.
Tuttavia, ai fini della procedura di convalida di un premio la Ditta Promotrice si riserva sempre la
facoltà, qualora sia ritenuto necessario, controllare più accuratamente la presunta Cartolina
vincente. In tali casi la convalida di vincita e l’assegnazione del premio non sarà contestuale ma
solo a seguito del buon esito della verifica.
NB. I Consumatori saranno anche pregati di conservare sempre lo scontrino d’acquisto in originale
che potrà essere richiesto quale prova per poter convalidare la vincita di un premio.
Procedura per la convalida di vincita dei premi: buoni spesa Aldi da €50, da €100, da
€500, da €1.000, Autovettura Fiat 500 (riga 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
1) Fase di registrazione:
I Consumatori che dopo aver regolarmente partecipato riusciranno ad ottenere una valida
Cartolina vincente per riscuotere uno tra i seguenti premi:
 Buono Aldi €50,00,
 Buono Aldi da €100,00,
 Buono Aldi da €500,00,
 Buono Aldi da €1.000,00,
 Autovettura Fiat 500
dovranno entro e non oltre il giorno 09/09/2018 richiedere il premio tramite la seguente modalità:
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A. Procedura Registrazione Online
oppure
B. Procedura Call Center Aldi
PROCEDURA A)
La registrazione online prevede che il Consumatore munito di una Cartolina vincente visiti il sito
aldievinci.aldi.it e proceda con:
 Compilazione dell’apposito modulo di registrazione con tutti i suoi dati anagrafici;
 Indicazione del punto vendita dove ha ottenuto la cartolina;
 Inserimento dei dettagli dello scontrino d’acquisto ovvero: ora, data, importo totale,
numero (scontrino valido per aver ricevuto la cartolina vincente);
 Numero della cartolina vincente;
 Premio ottenuto;
 Caricamento della foto della cartolina vincente debitamente compilata con i propri dati.
Al termine della procedura di registrazione, il Consumatore riceverà un numero di protocollo ed
entro 5 giorni lavorativi, riscontro in merito all’esito della prima verifica sulla base della
documentazione fornita. In caso di primo riscontro positivo, il Consumatore riceverà conferma
tramite email. Inoltre nella mail riceverà indicazioni (data e fascia orario) per come e quando
consegnare tutta la documentazione di vincita ad una promoter nel punto vendita.
In caso di documentazione insufficiente gli sarà richiesto di fornire entro e non oltre 5 giorni la
documentazione mancante.
In caso di documentazione\vincita reclamata irregolare gli sarà fornita spiegazione della
mancata autorizzazione ad accedere alla fase di consegna della documentazione di vincita alla
promoter.
PROCEDURA B)
La registrazione tramite il Call Center Aldi prevede che il Consumatore munito di una cartolina
vincente telefoni al numero 800 370370 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e
sabato dalle 8:00 alle 14:00
Durante tale conversazione dovrà fornire all’operatore del call center i seguenti dati:
 Dati anagrafici
 Indicazione del punto vendita dove ha ottenuto la cartolina
 Dettagli dello scontrino d’acquisto ovvero: ora, data, importo totale, numero (valido per
aver ricevuto la cartolina vincente)
 Numero della cartolina vincente
 Premio ottenuto
 I dettagli richiesti dall’operatore in merito alla Cartolina vincente
Al termine della procedura di registrazione tramite call center, in caso di primo riscontro
positivo, il Consumatore riceverà un numero di protocollo e indicazioni (data e fascia orario)
per come e quando consegnare tutta la documentazione di vincita ad una promoter.
In caso di documentazione\vincita reclamata irregolare gli sarà fornita spiegazione della
mancata autorizzazione ad accedere alla fase di consegna della documentazione di vincita alla
promoter.
2) Fase consegna della Cartolina:

9

Tutti i Consumatori, dopo aver regolarmente completato la fase di registrazione tramite
procedura online o call center, dovranno presentarsi presso il proprio negozio Aldi nel giorno
dell’appuntamento per fornire alla promoter la seguente documentazione richiesta:
 la Cartolina vincente ,
 relativo scontrino d’acquisto,
 un valido documento d’identità.
 Compilare e sottoscrivere modulo di liberatoria
Ai fini della procedura di convalida di un premio la Ditta Promotrice si riserva sempre la facoltà,
alla presenza del vincitore, di fotografare ed archiviare la Cartolina vincente al fine da poter
conservare evidenza delle condizioni della stessa.
I Consumatori saranno anche pregati di conservare sempre lo scontrino d’acquisto in originale
che potrà essere richiesto quale prova per poter convalidare la vincita di un premio.
Al termine della fase di consegna della documentazione, inclusa la Cartolina, al Consumatore
sarà consegnata copia della liberatoria quale ricevuta della pratica.
Ogni Cartolina e la relativa documentazione sarà inserita all’interno di una busta che sarà
consegnata dalla Promoter al responsabile del punto vendita Aldi.
Si specifica che la Promoter, in caso di documentazione insufficiente, irregolare o comunque in
qualsiasi caso in cui risulti la vincita non valida, potrà informare il Consumatore dell’esito
negativo della pratica e non procedere con il ritiro della documentazione.
3) Fase convalida e notifica di vincita:
La Ditta Promotrice dopo aver ricevuto dai singoli punti vendita le buste contenenti la
documentazione provvederà a controllare le Cartoline vincenti.
In caso la verifica sia positiva, la Ditta Promotrice provvederà a comunicare al vincitore la
conferma della regolarità della vincita, il premio vinto e le modalità per il ritiro del premio
dettagliato nel seguente paragrafo.
In caso la verifica accurata della Cartolina e\o della documentazione ricevuta evidenzi delle
irregolarità la vincita non sarà convalidata. La Ditta Promotrice provvederà a comunicare al
Consumatore l’esito negativo.
Consegna dei premi:
A seguito alla regolare convalida di vincita i seguenti premi: Shopper, Prodotto Aldi, Buono Aldi da
€ 10, saranno consegnati ai Consumatori direttamente in cassa presso il punto vendita.
A seguito alla regolare convalida di vincita notificata tramite email o telefonicamente i seguenti
premi: buono Aldi da € 50, €100 € 500, € 1.000, saranno disponibili per essere ritirati presso il
medesimo punto vendita dove il vincitore avrà presentato la Cartolina vincente.
A seguito di regolare convalida di vincita il premio Autovettura Fiat 500 1.2 Pop sarà messo a
disposizione del vincitore presso un concessionario in Italia ubicato in prossimità alla residenza o
domicilio del vincitore. L’indirizzo di domicilio o residenza del vincitore dovrà essere nel territorio
nazionale. Eventuali premi non ritirati entro 60 giorni dalla data di convalida premio saranno
considerati non assegnati.
Delega dei premi:
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente
Onlus: Associazione “MICHELEPERTUTTI” Onlus, con sede legale in Via San Pio X 60, 63074 San
Benedetto Del Tronto (AP), Codice fiscale 91040550443.
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Versamento dell'IRPEF:
La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
La Ditta Promotrice dichiara che non intende esercitare il diritto di rivalsa sui vincitori del 25% di
ritenuta alla fonte art. 30 d.p.r. 600 29/9/73.
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Ditta Promotrice.
Informativa Privacy:
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03 ed esclusivamente per
la finalità della corretta gestione operativa della manifestazione.
Adempimenti e garanzie:
La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia
e che abbiano compiuto i 18 anni.
Tutti premi non sono convertibili in denaro, gettoni d’oro e/o altri beni differenti da quelli
menzionati nel presente regolamento.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore.
La partecipazione a questa manifestazione a premi implica la completa accettazione del
regolamento del concorso.
Qualsiasi richiesta da parte del Consumatore di un premio o prodotti alternativi a quello messo a
disposizione non potrà essere esaudita.
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’usufrutto dei premi in palio.
I Consumatori che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa alla gestione del concorso, 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, non potranno godere del premio vinto in quel modo. La Ditta
Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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 Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il
collegamento Internet che possa impedire all’Utente di accedere al sito WEB, e più in generale di
partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
La Ditta Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri
da parte dei vincitori, o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva, le mail
non vengano recepite nei tempi, in quanto finite nello spam o l’e-mail fornita sia inserita in una
black-list, e qualsiasi ulteriore caso la cui responsabilità non è imputabile alla Ditta Promotrice.
Ogni tentativo di truffa può comportare l'esclusione dalla partecipazione al Concorso.
La Ditta Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
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Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente
indicativi.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
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