REGOLAMENTO CC 441/16
CONCORSO A PREMI INDETTO DA LINDT & SPRÜNGLI SPA – codice fiscale/partita IVA: con sede
in Largo Edoardo Bulgheroni 1 – Induno Olona (Va) Partita IVA e Codice Fiscale 00197480122
DENOMINAZIONE:
Vinci una giornata con i Maîtres Chocolatiers Lindt
AREA:
Territorio nazionale
PERIODO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il concorso a premi sarà pubblicizzato a partire dal 15 Agosto 2016, tuttavia sarà possibile
partecipare dalle ore 09:00 del 29 Agosto 2016 alle ore 24:00 del 23 Luglio 2017 (TOTALE 47
settimane). Estrazione di recupero: entro il 14 Agosto 2017
DESTINATARI:
Clienti maggiorenni alla data di avvio del concorso, residenti e domiciliati in Italia. Sono esclusi
dalla presente manifestazione a premi i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e tutti
i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del concorso.
PREMESSA:
Concorso a premi con obbligo di acquisto. Per partecipare al concorso è necessaria la
conservazione dello scontrino del prodotto acquistato fino al 30/09/2017, da presentare per la
convalida dell’eventuale vincita, se richiesto dal Promotore.
MODALITÀ
Tutti coloro che, nel periodo dal 29 agosto 2016 al 23 luglio 2017, acquisteranno almeno tre
tavolette Lindt da 100g a loro scelta o una confezione di praline Lindor da almeno 200g, in un
unico acquisto, con scontrino unico, e parteciperanno al presente concorso avranno la possibilità
di aggiudicarsi un voucher per una giornata insieme ai Maîtres Chocolatiers Lindt.
I clienti, dopo aver effettuato l’acquisto, dovranno accedere al sito www.lindt.it dal quale
potranno entrare nella sezione dedicata al concorso.
Agli utenti sarà richiesto di compilare il form di registrazione con i loro dati personali, tra cui:
nome, cognome, e-mail e numero di telefono. Ai fini della partecipazione al concorso, sarà inoltre
richiesto all’utente di:
- dichiarare di essere maggiorenne (obbligatorio)
- accettare il regolamento e dare il consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini dello
svolgimento della manifestazione a premi (obbligatorio)
Dovranno inoltre inserire i dati dello scontrino relativo all’acquisto dei prodotti Lindt di cui sopra:
data, ora, importo e numero dello scontrino stesso.
A registrazione ultimata il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché
riceverà immediatamente un messaggio di notifica a video. L’utente riceverà inoltre una mail
sull’esito della partecipazione. La perizia tecnica del sistema instant win sarà a disposizione presso
il Soggetto Delegato.

Sono previsti complessivamente n. 47 winning moment, distribuiti dal sistema, in modo
automatico e casuale, in tutto il periodo del concorso in ordine di n. 1 alla settimana.
Ciascun premio sarà assegnato dal software all’utente che effettuerà l’inserimento dei propri dati
e dei dati relativi allo scontrino di acquisto nel momento corrispondente al relativo winning
moment, o al primo utente a farlo dopo il suddetto momento previsto dal sistema.
La convalida effettiva della vincita assegnata dal sistema sarà subordinata alla comunicazione
tempestiva, da parte dell’utente, dei dati necessari alla rivendicazione del premio, come da
procedura di seguito indicata.
Ogni utente può effettuare illimitate partecipazioni nel periodo di durata del concorso, sempre
però con scontrini differenti.
Ciascuno dei 47 vincitori individuati dal software si aggiudicherà il premio consistente in:
N. 1 voucher valido per la partecipazione, per sé e per un accompagnatore maggiorenne, per una
giornata insieme ai Maîtres Chocolatiers Lindt.
Il premio prevede e comprende:
- un evento di educational/cooking show di una giornata;
- i costi di trasferta per il raggiungimento della città presso cui si terrà l’evento (sia per il vincitore
che per il suo accompagnatore);
- i costi di trasferta per il raggiungimento degli aeroporti/stazioni di partenza/arrivo e della
struttura prevista per l’evento (sia per il vincitore che per il suo accompagnatore);
La scelta e la prenotazione della trasferta saranno effettuate a cura del vincitore tramite agenzia di
viaggi indicata dal Promotore.
Gli eventi saranno a date fisse, a discrezione del Promotore, e saranno comunicate ai vincitori
quanto prima, comunque in tempo utile per l’organizzazione della fruizione del premio.
L’esperienza si terrà a Roma o Milano (la città esatta sarà scelta sempre a discrezione del
Promotore in base alla città di residenza del vincitore).
Il premio non comprende:
- il costo dell’eventuale soggiorno presso la città dell’evento;
- tutto quanto non espressamente indicato nella descrizione del premio.
Valore commerciale indicativo di ciascun premio: € 550,00
Convalida della vincita
I vincitori saranno contattati, tramite i riferimenti (e-mail e/o telefono) forniti al momento della
partecipazione: sarà loro richiesto di rispondere dando conferma dei dati personali (nome,
cognome, e-mail e telefono) forniti al momento della partecipazione e per l’accettazione del
premio entro una settimana, ai fini della consegna del premio stesso. In caso di mancata risposta il
vincitore sarà sollecitato via mail e tramite telefono; decorso comunque il termine comunicato, la
vincita verrà annullata e si procederà con il contatto della riserva.
In caso di comunicazione di dati errati, irreperibilità o mancata risposta entro i termini e le
modalità comunicate, da parte del vincitore e di tutte le riserve a disposizione, il premio sarà
estratto a recupero o devoluto alla Onlus di riferimento.

Gli utenti dovranno partecipare al concorso utilizzando il loro vero nome e cognome. Il Promotore
verificherà la regolarità delle partecipazioni. Il Promotore si riserva di richiedere le informazioni
che riterrà ragionevolmente necessarie per questo scopo e il premio non sarà consegnato fino alla
conclusione delle eventuali verifiche da parte del Promotore.
ESTRAZIONE DI RECUPERO:
Entro il 14 Agosto 2017, dal file contenente i dati di tutte le partecipazioni al concorso nell’intero
arco dell’iniziativa ma che non saranno risultate vincenti, si terrà, alla presenza di un funzionario
camerale/Notaio, l’eventuale estrazione, manuale e casuale, di recupero di tanti premi quanti
saranno i premi non assegnati/convalidati con la precedente modalità.
Le riserve estratte saranno contattate utilizzando i recapiti lasciati al momento della
partecipazione e riceveranno indicazioni circa le modalità e i termini entro cui inviare la
documentazione per la convalida della vincita.
VALORE COMPLESSIVO DEL MONTEPREMI: € 25.850,00
Clausole generali
Il concorso sarà reso noto presso i punti vendita e sul sito www.lindt.it dove sarà disponibile anche
il regolamento completo.
La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione di ogni parte del presente
Regolamento senza alcuna riserva.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
Tutti i dati relativi al concorso/agli utenti saranno presenti su un server ubicato sul territorio
nazionale.
I partecipanti devono iscriversi fornendo dati veritieri.
Il Promotore si riserva la facoltà – in caso di vincita – di richiedere al vincitore l’invio della copia del
proprio documento d’identità, che dovrà essere fornito dallo stesso tramite mail o via fax, secondo
i tempi e le modalità specificate, per la verifica della maggiore età.
E’ richiesto di conservare lo scontrino fino al 30/09/2017 in quanto potrebbe essere richiesto dal
Promotore ai fini della convalida della vincita.
Non saranno accettati scontrini che riportino data, ora, numero scontrino e importo differente da
quelli digitati al momento della partecipazione al concorso o con una data e un orario di acquisto
posteriore, anteriore o differente rispetto al periodo di partecipazione.
Ogni scontrino dà diritto a una sola possibilità di partecipazione al concorso, indipendentemente
dal valore e dal numero di prodotti in promozione acquistati nello stesso scontrino oltre la soglia
minima richiesta.

Sarà possibile partecipare più volte al concorso con scontrini differenti e relativi a un sempre
nuovo acquisto di almeno 3 tavolette Lindt da 100g o di una confezione di praline Lindor di almeno
200g.
Ciascun utente registrato potrà vincere un solo premio in tutto l’arco dell’iniziativa.
Il Promotore si riserva il diritto di invalidare anche a posteriori partecipazioni non valide, vincite
successive alla prima e riconducibili a una stessa identità e partecipazioni che non rispettino il
presente regolamento.
Verranno escluse partecipazioni di massa, di associazioni di consumatori o di terzi e quindi
invalidate eventuali vincite. Inoltre, partecipazioni incomplete o illeggibili, effettuate tramite mezzi
automatizzati e in linea generale tutto ciò che non rispetta le disposizioni relative alla presente
manifestazione ed in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito
dell’iniziativa, porteranno alla squalifica dei partecipanti anche a posteriori. In caso di evidenti
partecipazioni fraudolente (ad esempio tramite manipolazione di indirizzi IP, utilizzando identità
diverse dalla propria o ancora tramite altri mezzi automatici, etc.) al fine di aumentare le
possibilità di vincita in modalità che non sono coerenti con lo spirito dell’iniziativa, le
partecipazioni saranno annullate anche a posteriori.
Nel caso di impossibilità da parte del Promotore a rispettare quanto indicato nel presente
regolamento per ragioni che includono, ma che non si limitano, alla manomissione, interventi non
autorizzati, frode, guasti tecnici o qualsiasi altra causa al di fuori del suo controllo che
possa alterare o influenzare la gestione, la sicurezza, l’equità o il corretto svolgimento
dell’iniziativa, il promotore si riserva il diritto di squalificare qualsiasi soggetto manometta il
processo di partecipazione.
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che,
non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di
tentata truffa.
I premi (voucher) saranno consegnati via mail ai vincitori entro 180 giorni dall’assegnazione,
comunque in tempo utile per la fruizione dell’evento e senza alcun onere a loro carico.
I vincitori sono responsabili del proprio comportamento e di quello del loro accompagnatore, il
Promotore e i fornitori del premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o
l’accompagnatore agiscano in modo da causare una situazione di pericolo per se stessi o terzi o
assumano comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o
fastidio a terzi.
I premi sono cedibili; il Promotore si riserva di verificare che le persone delegate dal vincitore per
la fruizione del premio rispettino gli stessi requisiti previsti per la partecipazione al
concorso/convalida della vincita. A titolo esemplificativo saranno pertanto esclusi dalla possibilità
di delega: soggetti minorenni, soggetti risultati già vincenti, soggetti dipendenti o collaboratori
della Società Promotrice… etc.
I premi non sono convertibili in denaro o qualsiasi altra forma di compensazione.

Poiché le giornate degli eventi saranno a data fissa, il premio si intenderà consegnato anche nel
caso in cui il vincitore non si presenti allo o non fruisca del premio, inizialmente accettato, o lo
utilizzi parzialmente.
Si rende noto che, anche nei casi in cui il premio fosse fruito solo in parte come, ad esempio, non
venissero usufruite la trasferta e/o l’esperienza o nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco,
o per altre motivazioni, utilizzasse solo alcune componenti del premio o nel caso in cui il premio
venisse fruito da solo una dei due soggetti (vincitore o accompagnatore), in tutti i casi esposti, il
premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a
pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio.
Il Promotore non sarà altresì responsabile per cause di forza maggiore e per le cause indipendenti
dalla sua volontà (come, ad esempio; ritardo dei trasporti pubblici, scioperi, calamità naturali, ecc.)
che gli impediscano di rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi, o la
impossibilità per il vincitore di sfruttare il premio.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti; o ancora per dichiarazioni e/o dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dagli utenti in sede di
registrazione.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la connessione internet, o cause di qualunque
altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
La partecipazione al presente concorso è gratuita al di là dell’acquisto del prodotto.
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all'art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
I premi non richiesti o non assegnati anche dopo l’estrazione di recupero, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti a ONLUS ANFASS Fondazione Renato Piatti – Via Cairoli 13 – Varese. C.F.
02520380128, eventualmente anche sotto forma di premi alternativi di pari valore.
Riferimento Trattamento dei dati personali:
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a LINDT
& SPRÜNGLI SPA in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art.
13 D.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati di
LINDT & SPRÜNGLI SPA titolare del trattamento.
Responsabile del trattamento dati è Contest & Contest con sede operativa in viale P. O. Vigliani 56,
20148 Milano nominata per l’espletamento delle procedure amministrative relative al concorso.
Responsabile del trattamento dati è Tribe Communication s.r.l. con sede legale in Via Tolstoj 10
– 20146 Milano nominata per la gestione del software utilizzato.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e

gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno contattare il Servizio
Consumatori tramite form su www.lindt.it/servizio-consumatori, indicando nell’oggetto la
richiesta di modifica, consultazione o opposizione all’utilizzo dei dati.
Per informazioni riguardanti il concorso contattare il Servizio Consumatori inviando una mail a:
segreteria@contestecontest.it

