concorso a premi

INSTANT WIN
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è Iperbimbo Srl Via Vittime del Vajont 12 10024 Moncalieri (TO) P.Iva
06588460011 Iscrizione Registro Imprese: TO-799163 (il “Promotore” o la “Società Promotrice”).
In associazione con

Hipp - Hipp Italia Srl Via A. De Gasperi 17/19 20020 Lainate MI - P.I. 00148450216
HEINZ spa via cascina bel casule , 7 20141 (MILANO) piva 00937220598
Fissan - Perfetti Van Melle Italia Srl Via XXV Aprile 7 20020 Lainate MI - P.I. 05023760969
DANONE spa milano ,via fabio filzi 25 (20124) piva. 11202380157
SUAVINEX via solari 11 20144(MILANO) p.iva 09487710965
Huggies - Kimberly-Clark Srl con Unico Socio Via E. Lugaro, 15 10126 Torino TO - P.I.
07629150017
ARTSANA SPA Via s.catelli ,1 grandate (co) piva 00227010139

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
In tutti i punti di vendita situati sul territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica
di San Marino, che aderiscono all’iniziativa promozionale.
Si veda elenco dei punti vendita al seguente indirizzo https://www.iperbimbo.it/mondo-iperbimbo/

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dal giorno

16/03/19 al 31/12/19

Il concorso è comunicato a partire dal 13/03/2019.
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CHI PUO’ PARTECIPARE
Consumatori maggiorenni residenti e domiciliati in Italia o Repubblica di San Marino, dotati di un
accesso a internet e iscritti al programma Fedeltà Iperbimbo.
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa:
•
•
•

I minorenni
I dipendenti della Società Promotrice, della società associate e del soggetto delegato.
Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e associate e delle loro affiliate assunti a tempo pieno o parziale e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipende dalla
configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.

QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO
Il presente concorso è svolto dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere l’acquisto dei
prodotti
commercializzati
nei
punti
vendita.
Si precisa che sono esclusi dal concorso alimenti specifici per lattanti da 0-6 mesi (D.lgs.
84/2011).
AVVISO IMPORTANTE: Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e il suo utilizzo
dovrebbe essere favorito fino a quando possibile. Qualora l’allattamento al seno non sia
sufficiente o possibile, previo parere del Pediatra, si può ricorrere all’uso di un latte per
l’infanzia. I latti 2 e 3 non devono essere utilizzati come sostituti del latte materno nei primi 6
mesi di vita e sono da intendersi come parte di un’alimentazione diversificata. L’inizio dello
svezzamento deve avvenire unicamente dietro indicazione del Pediatra.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Promotore pubblicizzerà la manifestazione a premi su internet e con materiale pubblicitario
veicolato sui Punti Vendita. Tutte le altre forme di comunicazione che saranno ritenuti utili per la
diffusione ai destinatari della stessa saranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a
disposizione del partecipante, per una corretta informazione, all’indirizzo https://www.iperbimbo.it/

PRODOTTI PROMOZIONATI
Il promotore intende incentivare in particolare l’acquisto, presso i punti vendita Iberbimbo, dei
prodotti dei seguenti marchi:
•
•
•

Hipp
Plasmon
Fissan
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•
•
•
•

Mellin
Chicco
Huggies
Suavinex

Sono espressamente esclusi dal concorso prodotti da fumo (legge 10 aprile 1962,n.165), prodotti
farmaceutici o specialità medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30 dicembre 1992, n.541), alimenti
per lattanti (D.lgs. 84/2011) nonché pagamenti di bollettini, generi di monopolio, tabacchi e
valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, prodotti di parafarmacia, ricariche
telefoniche, giornali.

COME PARTECIPARE
Il consumatore per partecipare deve:
•
•

recarsi, nel periodo di validità del concorso misto, in un punto vendita IperBimbo
https://www.iperbimbo.it/mondo-iperbimbo/
fare acquisti nel negozio con uno scontrino unico del valore minimo di 10 Euro che includa
almeno n. 1 prodotto dei brand indicati nel paragrafo prodotti promozionati (a seconda dello
sponsor mensile).

Una volta completato l’acquisto, il concorrente per partecipare al concorso a premi deve:




recarsi nell’apposita area all’interno dell’iperbimbo registrarsi compilando tutti i campi
indicati come obbligatori
fotografarsi con la nostra APP con in mano il prodotto sponsor acquistato
Un software del quale è stata prodotta adeguata documentazione tecnica informerà
immediatamente il concorrente se ha vinto uno dei premi in palio.

Il concorrente risultato vincitore si dovrà recare immediatamente al box informazioni presso il punto
vendita per richiedere il suo premio e contestualmente dovrà mostrare lo scontrino fiscale
comprovante l’acquisto.
Una volta che lo scontrino è stato utilizzato non potrà essere più utilizzato né dal partecipante né da
altri partecipanti.
Ogni partecipante potrà partecipare solo una volta al giorno ma per tutti i giorni della durata del
concorso.
Essendo un concorso a vincita immediata Saranno ritenuti validi solo gli scontrini con data e ora con
massimo un’ora dall’acquisto e ovviamente comprese nel periodo di durata del concorso
non saranno pertanto ritenuti validi scontrini con data antecedente alla data di avvio del concorso.
Si precisa inoltre che se – anche in fase di convalida e ad insindacabile giudizio della società
promotrice - dovessero essere riscontrate irregolarità, le vincite irregolari saranno annullate.
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PREMI IN PALIO
N.PEZZI

PREMI

VALORE
UNITARIO iva
esclusa

VALO
RE TOTALE iva
esclusa

MECCANICA

1500

omogeneizzato

0,89

1335 vincita immediata

1500

succo frutta

0,85

1275 vincita immediata

1500

salvietta bambino

0,76

1140 vincita immediata

300

pannolino

2,06

618 vincita immediata

1500

gioco bimbo

0,75

1125 vincita immediata

1500

cucchiaio

0,35

525 vincita immediata

1500

ciucciotto

0,90

1350 vincita immediata

TOTALE MONTE

7368

Si precisa che nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per l’uso improprio dei premi in
palio da parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o
mentali.

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di

€ 7.368 + iva

PRECISAZIONI
Sono esclusi dal concorso prodotti da fumo (legge 10 aprile 1962,n.165), prodotti farmaceutici o
specialità medicinali (divieto posto dal D.Lgs.30 dicembre 1992, n.541), alimenti per lattanti (D.lgs.
84/2011) nonché pagamenti di bollettini, generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie
istantanee e nazionali dell’AAMS, prodotti di parafarmacia, ricariche telefoniche, giornali.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi email differenti)
invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato
rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di
convalida
del
premio
e
comunque
prima
della
consegna
dello
stesso.
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La Società 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 Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
I vincitori con la partecipazione al concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del proprio
nome e comune di residenza sui siti Internet e sui canali social del promotore e del soggetto
associato, al solo scopo di informare e promuovere l’esito del concorso stesso.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: Fondazione Theodora Onlus Via
G.A. Boltraffio 19 – 20159 Milano C.F. 97247270156.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R.
600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
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ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio per la meccanica concorsuale, di
cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
Per quanto riguarda i premi previsti dalla meccanica ad operazione a premio non è prevista alcuna
garanzia in quanto sono consegnati contestualmente all’acquisto da parte del
partecipante.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema
computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede alla predisposizione
dei database e delle estrazioni a:
• l’ubicazione in Italia del sistema che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva del
sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
• L’assoluta imparzialità del software che assegna le vincite instant win

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle
previsioni dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (EU) 2016/679.
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.
Titolare del trattamento dati è Iperbimbo Srl
Responsabili del trattamento dati sono SDM Srl con sede legale in Via Ariberto 24, 20123
Milano.
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 scrivere a voci@databasemarketing.it.

22/02/2019, Milano

