REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO

“BRUCIA LE CALORIE E VINCI LO SHOPPING”
Promosso da HERO ITALIA S.p.A.


Soggetto Promotore

HERO ITALIA S.p.A. (di seguito “HERO” o “Soggetto Promotore”) con sede in Via
Leoni, 4 – 37121 Verona. Codice Fiscale e Partita Iva: 00226750230


Soggetto Delegato

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di
Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 00679901207


Tipologia della manifestazione a premio

Manifestazione a premio on-line di Sorte con modalità Estrazione.


Obiettivo del concorso

Il concorso “BRUCIA LE CALORIE E VINCI LO SHOPPING” (di seguito anche solo
“Concorso”) è realizzato con l’intento di promuovere la vendita e la notorietà delle
confetture HERO LIGHT.


Area

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano e in quello della Repubblica di
San Marino.


Destinatari

Il Concorso è destinato a tutti i consumatori maggiorenni, con domicilio o
residenza nel territorio italiano e nella Repubblica di San Marino (di seguito
anche solo “Partecipanti” o “Consumatori” o al singolare “Partecipante” o
“Consumatore”),

che

si

collegheranno

al

sito

www.brucialecalorieevinciloshopping.it.


Periodo di effettuazione

Il Concorso a premio sarà effettuato dalle ore 00:00:00 del giorno 1 maggio 2017
alle ore 23:59:59 del giorno 2 luglio 2017, con estrazione finale entro il 31 luglio
2017.
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Prodotti oggetto della manifestazione

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita e non comporta acquisto
di prodotti, i costi di connessione al sito sono quelli stabiliti dal partecipante con
il proprio provider e non rappresentano alcun introito per il Soggetto Promotore.


Modalità di partecipazione

Per partecipare al Concorso “BRUCIA LE CALORIE E VINCI LO SHOPPING” gli
utenti dovranno accedere al sito www.brucialecalorieevinciloshopping.it, l’accesso
sarà possibile per 24 ore al giorno, dalle ore 00:00:00 del giorno 1 maggio 2017
alle ore 23:59:59 del giorno 2 luglio 2017.
Il partecipante, nell’apposita sezione del sito del Concorso, dovrà giocare con
HERO scegliendo l’azione più divertente per bruciare le calorie di una porzione
di confettura Hero Light. La partecipazione al gioco è obbligatoria ma il suo esito
è assolutamente ininfluente rispetto alle chance di partecipazione e di vincita del
Concorso.
Le azioni proposte, tra cui il Partecipante potrà scegliere, sono le seguenti:
1. Darò 10 baci al mio amore di sempre
2. Mi cambierò 3 volte prima di uscire sabato sera
3. Mi scatterò 8 selfie dopo esser stata dal parrucchiere
4. Chatterò 5 minuti con la mia migliore amica
5. Mi truccherò per 15 minuti prima di andare al ristorante
6. Metterò lo smalto 2 volte, perché non è mai buona la prima
7. Farò 2 ore di shopping con chi mi sa consigliare
8. Prenoterò 2 biglietti per quel concerto tanto atteso
9. Parlerò ½ ora con quell’amica che non vedo da secoli
10. Farò 10 minuti di spesa per preparare una cenetta romantica
Sul sito www.brucialecalorieevinciloshopping.it sarà presente la classifica
aggiornata periodicamente, che presenterà il gradimento delle azioni.
Le azioni tra cui scegliere potranno essere variate in corso di svolgimento del
Concorso, in quando esclusivamente ludiche e ininfluenti rispetto alla meccanica
del Concorso stesso: per partecipare al Concorso, è sufficiente effettuare una
scelta qualsiasi, tra quelle proposte, per bruciare le calorie di una porzione di
confettura Hero Light.
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Dopo aver scelto l’azione su come bruciare le calorie, sarà necessario per ogni
partecipante effettuare la propria registrazione personale al sito di gioco
compilando il form di registrazione con i dati obbligatori richiesti (nome,
cognome, email, telefono, città, cap e data di nascita).
I

partecipanti

dovranno

quindi

accettare

le

autorizzazioni

richieste

dall’applicazione tramite una finestra di dialogo e scegliere se acconsentire
all’invio di eventuali future newsletter HERO.
Dovranno inoltre selezionare obbligatoriamente il campo inerente alla presa
visione e compilazione dei box relativi a:
•

Regolamento della manifestazione a premio

•

Informativa

sulla

Privacy

relativa

al

trattamento

dei

dati

per

la

partecipazione al Concorso.
Successivamente per completare l’iscrizione, sarà inviata una mail all’indirizzo
comunicato in fase di registrazione contenente un link di conferma registrazione:
il partecipante risulterà regolarmente iscritto solo dopo aver cliccato il link
presente all’interno della mail ricevuta.
Durante il periodo di validità del Concorso, dal giorno 1 maggio 2017 sino al
giorno 2 luglio 2017, ogni Partecipante che si registrerà al sito tramite l’apposito
form, potrà partecipare all’estrazione finale del premio in palio (soggiorno di due
notti in Hotel per 2 persone a Roma, Venezia, Firenze, Milano o Palermo di valore
pari a 1.000 € + un Buono Shopping da 1.500 €).
A ogni partecipante sarà consentita una sola registrazione personale al sito di
gioco compilando il form di registrazione con i dati obbligatori richiesti.
Ogni Consumatore potrà registrarsi una sola volta al minisito: non saranno
ammesse registrazioni con stesso indirizzo email.
Un singolo consumatore non può partecipare con più registrazioni, anche se in
possesso di più indirizzi di posta elettronica. Saranno effettuati tutti i controlli
all’occorrenza necessari per il rispetto di questa condizione, come ad esempio la
richiesta della copia di un documento d’identità valido (da far pervenire entro il
15/07/2017), nel caso in cui risultino più registrazioni sospette riconducibili alla
stessa persona.
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Anche in caso di vincita sarà richiesta la copia di un documento d’identità valido
per la verifica dello stato di maggiore età e della corrispondenza dei dati
anagrafici di partecipazione.
Una volta effettuata la propria registrazione personale, il Partecipante può
invitare gli amici a partecipare al Concorso, fino a un massimo di 10 amici,
indicando nell’apposita sezione il loro indirizzo di posta elettronica.
Se l’amico invitato decide di registrarsi, il Partecipante acquisirà un’ulteriore
presenza nell’elenco degli aventi diritto all’estrazione finale. Più amici invitati si
registreranno, più saranno le presenze del Partecipante all’estrazione finale (si
accresce la probabilità di vincita).
Ogni partecipante avrà, nell’elenco destinato all’estrazione finale, una presenza
per la propria personale registrazione effettuata e una presenza per ogni amico
invitato che si registra.
Si rende disponibile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di
gestione delle registrazioni, che attesta che tutte le giocate aventi diritto a
partecipare all’estrazione finale saranno presenti nell’elenco nessuna esclusa.


Ubicazione server

I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati riguardanti i
partecipanti al Concorso sono allocati sul territorio italiano.
La dichiarazione di allocazione server sarà a disposizione presso la sede del
Soggetto Promotore.


Regole inerenti alla modalità di partecipazione

Il Soggetto Promotore, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto
di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, sovraccarico di rete, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, compresa la linea telefonica, che possano
impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet.
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I dati anagrafici comunicati dai vincitori saranno utilizzati come indirizzo per le
comunicazioni e per la consegna del premio.
Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se, all’indirizzo da lui stesso
comunicato, non sarà possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione
del premio. HERO ITALIA S.p.A. non si assume la responsabilità per i premi non
arrivati a destinazione a causa di disguidi di spedizione dovuti a comunicazione
errata dei propri dati da parte del Partecipante vincitore.


Estrazione Finale

Entro il 31/07/2017 sarà effettuata alla presenza di un Funzionario delegato dal
Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di
Commercio o di un Notaio, l’estrazione finale tra tutti gli aventi diritto.
Tra tutti coloro che avranno partecipato al Concorso online, sarà effettuata
l’estrazione finale del super premio consistente in UN SOGGIORNO DI DUE
NOTTI IN HOTEL PER 2 PERSONE A ROMA, VENEZIA, FIRENZE, MILANO O
PALERMO DI VALORE PARI A 1.000 € + UN BUONO SHOPPING DA 1.500€.
L’elenco dei nominativi destinati all’estrazione finale

conterrà, per ogni

Consumatore, una presenza per la propria registrazione corretta effettuata e
un’ulteriore presenza per ogni amico invitato che a sua volta si registra.
Il vincitore sarà avvisato dell’assegnazione del premio tramite l’invio di un’e-mail,
fino a n.3 remainder, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, in tale
comunicazione di vincita saranno indicate le modalità per la convalida e per il
ricevimento del premio (inclusa la spedizione della copia di un documento
d’identità valido).
Al ricevimento della terza e ultima mail di comunicazione vincita, il Partecipante
avrà 7 giorni di tempo per rispondere, in caso contrario il premio sarà assegnato
alla prima delle riserve. Agli eventuali nominativi di riserva coinvolti saranno
riservate le medesime modalità di comunicazione vincita e tempistiche di
risposta.
Nel corso dell’estrazione finale saranno inoltre sorteggiate n.5 giocate di riserva,
da utilizzare in ordine di estrazione nel caso d’irreperibilità del vincitore o di non
ritiro del super premio in palio.
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Tempi consegna premi

La consegna del premio sarà effettuata, senza alcuna spesa per il vincitore, entro
massimo 180 giorni dalla data di assegnazione e comunque in tempo utile per la
fruizione.
Non saranno accettate consegne dei premi fuori del territorio italiano e di quello
della Repubblica di San Marino.


Montepremi

Valore totale: 2.500,00 € IVA inclusa o non scorporabile
Valore nominale
unitario IVA inclusa
o non scorporabile

Quantità

Descrizione

1

SOGGIORNO DI 2 NOTTI IN
HOTEL PER 2 PERSONE a scelta
tra ROMA, VENEZIA, FIRENZE,
MILANO o PALERMO di valore
pari a 1.000 €+ BUONO
SHOPPING DA 1.500 €
Totale montepremi

2.500,00 €

Valore Totale IVA
inclusa o non
scorporabile

2.500,00 €

2.500,00 €

I valori di mercato dei premi sopra riportati sono da intendersi alla data attuale
e ai valori di listino di vendita medi, praticati al pubblico sul territorio nazionale
senza particolari assetti promozionali o da eventi di mercato particolari.



Specifiche riguardanti i premi in palio
SOGGIORNO DI 2 NOTTI IN HOTEL PER 2 PERSONE (vincitore +

accompagnatore) in una città a scelta tra ROMA, VENEZIA, FIRENZE,
MILANO o PALERMO DI VALORE PARI A 1.000 €.
Il soggiorno comprende, n.2 pernottamenti e prima colazione per 2 persone in
Hotel in una città a scelta tra Roma, Venezia, Firenze, Milano o Palermo.
Restano esclusi, quindi a carico del vincitore e relativo accompagnatore, il
trasporto da/per la città e l’hotel scelti e tutto quanto sopra non indicato come
incluso.
Il vincitore potrà, se di sua preferenza e in accordo con l’agenzia che gestisce il
voucher, scegliere la tipologia dell’ hotel, il trattamento previsto, ecc… fino ad un
massimo di 1.000 euro di valore complessivo, per creare un soggiorno più a sua
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misura. Esempio: avere un Hotel di categoria inferiore, per poter comprendere
un trattamento di pensione completa e/o il trasporto dall’abitazione del vincitore
fino alla città dell’Hotel scelto (non possono essere scelte altre città, rispetto alle
cinque indicate).
Restano,

pertanto,

esclusi,

quindi

a

carico

del

vincitore

e

relativo

accompagnatore, tutti i costi eccedenti i 1.000 euro previsti per il soggiorno.
Il voucher dovrà essere usufruito in base alla disponibilità alberghiera al
momento della richiesta di prenotazione e comunque entro il 30 settembre 2018.
 BUONO SHOPPING TICKET COMPLIMENTS® TOP PREMIUM.
Il buono shopping consiste in un BUONO ACQUISTO TICKET COMPLIMENTS®
TOP PREMIUM del valore complessivo pari a 1.500 €.
Il buono sarà valido fino al 30/09/2018 e potrà essere utilizzato per acquisti
presso gli store convenzionati del network Ticket Compliments® Top Premium
(elenco completo disponibile sul sito www.dovecompro.edenred.it).
Il buono non potrà essere convertito in denaro e sarà composto da tanti buoni di
tagli inferiori, fino all’ammontare complessivo di 1.500 euro: se il valore dei
buoni supera l’importo dell’acquisto, non sarà riconosciuto resto.


I premi non assegnati, non richiesti, non ritirati o rifiutati

Nel caso che anche dopo l’utilizzo delle riserve ci siano situazioni d’irreperibilità
del vincitore, il premio sarà devoluto ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR n.430
del 26/10/2001, alla Fondazione Banco Alimentare ONLUS – via Legnone 4 –
20158 Milano - cod. fiscale. 97075370151.
Il premio rifiutato dai vincitori, rimane nella disponibilità del Soggetto Promotore.


Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003)

Partecipando al Concorso, i dati personali dei Consumatori, che ne danno
autorizzazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di
riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
attraverso strumenti manuali e elettronici, esclusivamente per le finalità
strettamente correlate alla presente Manifestazione a Premio, quali a titolo
esemplificativo: la gestione amministrativa, le comunicazioni relative alle
eventuali vincite e la spedizione dei relativi premi.
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Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”, il Soggetto Promotore è Titolare del trattamento
dei dati personali raccolti, mentre le società DMT Telemarketing S.r.l. e D&F
S.r.l. sono Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali, limitatamente
alla gestione del Concorso, delle comunicazioni con i vincitori, della consegna dei
premi e delle operazioni di chiusura della manifestazione.
I dati potranno essere comunicati anche ad altre società terze che svolgeranno
per conto del Soggetto Promotore compiti di natura tecnica e organizzativa e che
tratteranno i dati personali, come distinti titolari del trattamento o in qualità di
responsabili o incaricati all'uopo nominati dal Soggetto Promotore stesso,
esclusivamente per le finalità sopra indicate.
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 196/2003, i
partecipanti al Concorso potranno consultare o modificare i loro dati od opporsi
al loro utilizzo scrivendo a Hero Italia S.p.A. - Via Leoni 4 – 37121 Verona (VR)
oppure a Dmt Telemarketing S.r.l. Concorso “BRUCIA LE CALORIE E VINCI LO
SHOPPING” Via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).


Pubblicità

I messaggi pubblicitari veicolati su social network, su materiali punto vendita, su
web e su stampa, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della
stessa, saranno coerenti con il presente regolamento. Il regolamento completo è
disponibile sul sito: www.brucialecalorieevinciloshopping.it.
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso
tutti i mezzi che riterrà opportuni.


Dichiarazioni aggiuntive

La HERO ITALIA S.p.A. con sede in Via Leoni, 4 – 37121 Verona, dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore del vincitore.
2. Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti della HERO
ITALIA S.p.A. e delle società incaricate da HERO ITALIA S.p.A. alla
gestione del Concorso.
3. Nel caso le suddette tipologie di premi non fossero più disponibili, saranno
sostituite da altre di pari o superiore valore.
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4. Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà
l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili
ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso
in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.
5. La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante, l’accettazione
integrale e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento, senza limitazione alcuna. Qualora un partecipante
violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
6. È vietato ai Partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o
illecita nello svolgimento dell’iniziativa. Tramite la partecipazione alla
presente

manifestazione,

i

partecipanti

accettano

che

il

Soggetto

Promotore possa effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto
svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in
violazione delle previsioni del presente regolamento.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova
attuazione il D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Casalecchio di Reno, 14 aprile 2017
per HERO ITALIA S.p.A.
(soggetto delegato)
DMT Telemarketing S.r.l.
Maurizio Maestri

--------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------
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