REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“BUMBLEBEE”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N. 430 PROMOSSO DALLA SOCIETA’
CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.p.A. - SEDE LEGALE VIA FONDI DI MONASTERO 262 – ROMA,
C.F. e P.IVA 05191251007 (di seguito “Società Promotrice”)
DITTA ASSOCIATA
Twentieth Century Fox Italy S.p.A. Inc. Via Cantalupo in Sabina 29, 00191 Roma P. Iva
00898141007
TERRITORIO:
Regioni Lazio – Toscana – Abruzzo - Umbria
DURATA:
Dal 22.11.2018 al 03.02.2019
DESTINATARI:
La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di
età, che abbiano acquistato i prodotti coinvolti nella promozione e che si registreranno al sito
www.concorsocentralelattediroma.it , residenti e/o domiciliati nelle regioni indicate nella sezione
Territorio
PRODOTTI PARTECIPANTI:
Latte Fresco parzialmente scremato Centrale del Latte di Roma – bottiglia pet da 1000 ml.
Latte fresco Alta Qualità Centrale del Latte di Roma – bottiglia pet da 1000 ml.
Latte Fresco parzialmente scremato Centrale del Latte di Roma– bottiglia pet da 500 ml.
Latte fresco Alta Qualità Centrale del Latte di Roma – bottiglia pet da 500 ml.
Latte Fresco scremato Centrale del Latte di Roma– bottiglia pet da 500 ml.
Latte Fresco Gran Sapore Centrale del Latte di Roma – bottiglia pet da 1000 ml.
Latte Fresco “il Latte di una Volta” Centrale del Latte di Roma – bottiglia pet da 1000 ml.
PREMI:
PREMIO IN VINCITA IMMEDIATA:

Numero 150 zainetti personalizzati BumbleBee, in palio ogni giorno 2 zainetti, del valore
commerciale unitario di Euro 15,00 (quindici euro) Iva esclusa.

PREMIO IN ESTRAZIONE FINALE:

Numero 1 viaggio per 4 persone (2 adulti + 2 ragazzi under 16) a Lisbona (Portogallo).
E’ compreso:
 Tour privato WW Beetle cabrio per le strade della città e lungo la spiaggia, della durata
di circa 4 ore con autista/guida esperto.
 Sunset Speedboat Ride: emozionante corsa in motoscafo al tramonto di circa 1 ora. Età
minima per partecipare 8 anni. Tutti i minori devono essere accompagnati da un
adulto. Non è raccomandato per donne in stato interessante o persone con problemi alla
spina dorsale.
 Soggiorno di tre notti: con trattamento di solo pernottamento in Luxury Hotel
(sistemazione in camera quadrupla), sarà necessario avere con sé una carta di credito
e/o debito per garantire la camera al momento del check in. Il soggiorno deve
prevedere un sabato sera in Hotel. Almeno un viaggiatore dei partecipanti al viaggio
dovrà aver compiuto18 anni. Non è inclusa colazione, frigobar etc. Partenza da Roma
compreso il trasferimento dall’aeroporto di destinazione all’hotel e viceversa. Non sono
invece comprese le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione all’aeroporto
e rientro. Non sono inclusi i trasferimenti domestici, pasti e bevande, escursioni,
attrazioni, noleggio auto visti, trattamenti, spese personali e tutto quanto non

espressamente indicato nel pacchetto premio. Tutti gli elementi del premio sono
soggetti a disponibilità, se non disponibili le esperienze e gli elementi di natura simili
possono essere offerti a discrezione dell’operatore. L’Hotel sarà selezionato dal fornitore
del premio a sua esclusiva discrezione. Il vincitore dovrà contattare il fornitore del
premio con tre date di viaggio preferite entro e non oltre 6 settimane prima della
partenza. Il viaggio dovrà fruirsi entro 12 mesi dalla data di notifica della vincita. Volo in
classe economy, incluse tasse aeroportuali ed un’assicurazione base. I voli potrebbero
prevedere uno scalo. Una volta confermata la data di partenza non sarà più possibile
disdirla. Una volta prenotato il premio non può essere modificato e/o annullato. Il
premio non è rimborsabile né trasferibile. Non sono disponibili alternative in denaro. Il
viaggio non sarà fruibile nel periodo natalizio compreso il primo dell’anno, nei mesi di
luglio/agosto e feste nazionali del paese di arrivo e partenza. I viaggiatori dovranno
essere in possesso dei documenti validi per l’espatrio in corso di validità ed in regola con
le norme di ingresso nel paese meta del viaggio premio. La società promotrice non sarà
responsabile della predisposizione o verifica dei documenti necessari né per eventuali
costi sostenuti per la loro predisposizione o verifica.
Valore commerciale complessivo di Euro 2.500,00 IVA esclusa.
MONTEPREMI: Euro 4.750,00 (quattromilasettecinquanta /00) IVA esclusa.
PARTECIPAZIONE:
Tutti coloro che, durante il periodo indicato, acquisteranno almeno una confezione dei prodotti in
promozione riportante un codice gioco univoco potranno partecipare al presente concorso. Ogni
codice gioco permetterà una sola partecipazione e poi verrà annullato.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Il
consumatore
dovrà
collegarsi
al
sito
www.concorsocentralelattediroma.it
compilare
obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione con i seguenti dati:
 Codice gioco univoco riportato all’interno della confezione del prodotto promozionato
acquistato
 nome e cognome
 luogo e data di nascita
 indirizzo di residenza completo
 sesso
 numero telefono cellulare
 indirizzo e-mail valido
 password (necessaria per accedere nuovamente al sito senza dover effettuare una nuova
registrazione)
 presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

dichiarazione di presa visione ed accettazione dei termini e delle condizioni del presente
regolamento
il partecipante verrà quindi invitato a rimuovere una patina argentata virtuale presente sul
monitor e quindi verrà informato dal sistema computerizzato sull’esito della partecipazione
(vincente o non vincente) mediante un messaggio a monitor. In caso di vincita verrà inviata
un'e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione contenente le istruzioni da seguire per
confermare la vincita.
A seguito della vincita immediata:
 In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare a mezzo e-mail,
ed entro 7 gg. dalla vincita, (7 giorni di calendario compreso quello della vincita ):
- foto/scansione dell’etichetta del prodotto acquistato riportante il codice gioco univoco
con il quale avrà giocato e vinto;
- copia della sua carta di identità in corso di validità;
L'indirizzo e-mail a cui spedire la conferma di vincita sarà comunicato ai vincitori in sede
di comunicazione esito vincente.

Nel caso in cui un partecipante vincitore non dovesse rispondere entro i 7 giorni, (7
giorni
di
calendario
compreso
quello
della
vincita)
decadrà il diritto al premio.
Eventuali premi non confermati o non assegnati in fase di vincita immediata, verranno
assegnati in occasione dell’estrazione da effettuarsi entro il 28 Febbraio 2019 alla
presenza di un Notaio o Funzionario della Camera di commercio tra tutte le
partecipazioni disponibili. Il vincitore estratto verrà avvertito tramite e-mail della
vincita, e per aver diritto al premio dovrà inviare entro 7 giorni dalla vincita, (7 giorni di
calendario
compreso
quello
della
vincita)
i
documenti
di
cui
sopra.
I vincitori degli zainetti riceveranno entro 180 giorni dalla data di conclusione del
concorso, il premio a mezzo posta o corriere presso l’indirizzo indicato in fase di
conferma della vincita.

MODALITA' DI ESTRAZIONE PREMIO FINALE
Tra tutti coloro che avranno partecipato alla fase di vincita immediata avverrà l’assegnazione del
premio finale, l'estrazione avverrà in modo casuale tra tutti i codici gioco univoci utilizzati per
partecipare all’iniziativa (partecipazioni vincenti e non vincenti) nella meccanica vincita
immediata, alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di commercio.
L’estrazione avverrà entro il 28 Febbraio 2019 presso gli uffici della Centrale del Latte di Roma.
Verrà estratto 1 (uno) nominativo vincitore per il viaggio oltre a 3 riserve, che subentreranno in
caso di irreperibilità o di mancanza dei requisiti del vincitore primo estratto.
A seguito della vincita con estrazione finale :


In caso di vincita a seguito dell’estrazione il vincitore del viaggio sarà avvisato con
raccomandata A.R. Il vincitore del viaggio dovrà manifestare la propria adesione/ delega
a mezzo raccomandata A.R. entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di vincita (7 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale
di spedizione):inviando fotocopia della propria carta d’identità o passaporto in corso di
validità ed etichetta riportante il codice giocato a Concorso “BumbleBee” c/o Centrale
del Latte di Roma S.p.A. Via Fondi di Monastero 262 – 00131 Roma , c.a. Ufficio
Marketing.



Nel caso in cui il vincitore non dovesse dare conferma entro tale termine, si procederà
ad utilizzare i nominativi di riserva secondo l'ordine di estrazione.
Successivamente al ricevimento della documentazione sovra menzionata, sarà effettuato
il controllo della conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse
essere conforme, la vincita verrà confermata. Nel caso in cui, a seguito dei predetti
controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, la
vincita non verrà confermata e si procederà a contattare le riserve.
La documentazione inerente il viaggio verrà recapitata direttamente all'indirizzo del
vincitore. Sarà data facoltà al vincitore del viaggio di cedere il premio ad altra persona di
suo gradimento, comunicando il nominativo al momento dell’accettazione del premio.
Non saranno possibili successive sostituzioni. I soggetti minori che parteciperanno al
viaggio dovranno essere autorizzati e/o accompagnati da chi esercita la potestà
genitoriale.

CLAUSOLE GENERALI
Termine e modalità di consegna dei premi
Tutti i premi verranno consegnati presso il domicilio del vincitore, entro 180 giorni dalla
conclusione del concorso.
La consegna avverrà a mezzo corrieri/posta, nessuna responsabilità è imputabile alla Società
promotrice, in caso di consegna di premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente
manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso in cui ciò si verifichi ne risponderà lo spedizioniere a
patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio
stesso. L’avente diritto al premio, ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta,
oppure di ritirare il premio con riserva di verifica, quest’ultima da indicare espressamente sulla
bolla di consegna.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Notaio/ Funzionario Camerale. La
partecipazione alla manifestazione comporta, per il partecipante, l’implicita accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato collegamento al sito
Internet per cause a Lei non imputabili; non si assume altresì responsabilità alcuna per problemi
causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet
dell'utente che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.
L’utilizzo di internet per la partecipazione al concorso avverrà in base al piano tariffario
concordato con il proprio gestore. Il server di gestione del concorso, è ubicato in Italia. Ogni
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica la squalifica del vincitore.
Il software risulterà non manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera
totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori.
La Società Promotrice 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.
Rinuncia alla rivalsa
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
RESPONSABILITÁ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI
Per quanto riguarda i premi suddetti la Società Promotrice precisa quanto segue:
- nessuna responsabilità è a lui imputabile per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o
di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali;
- nel caso i premi presentino difetti di conformità non evidenti al momento della consegna, i
vincitori potranno fare riferimento alla garanzia del produttore per la durata prevista nella
stessa.
- i premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro
- nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di avvenimento di eventi
negativi e/o comunque dannosi per il vincitore nel corso della fruizione del viaggio.
Premi non richiesti o non assegnati - ONLUS BENEFICIARIA
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da
quelli rifiutati, saranno devoluti a, Associazione Amici dell’Ospedale Bambino Gesù- Onlus –
Villino Sion Piazza S. Onofrio 4 - 00165 Roma C.F. 97292850589

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di
protezione dei dati personali (“Normativa Privacy”) i dati dei partecipanti saranno trattati per le
finalità connesse al presente concorso.
L’interessato, in qualsiasi momento potrà chiedere gratuitamente la modifica o la cancellazione
dei propri dati scrivendo al Titolare dei dati Centrale del Latte di Roma S.p.A. con sede legale in
Via Fondi di Monastero 262, 00131 Roma o al Responsabile della Protezione dei dati al seguente
indirizzo: privacy@parmalat.net.
Titolare del trattamento dei dati è Centrale del Latte di Roma S.p.A.
Responsabile del trattamento dei dati è Mediamilano S.r.l..
Pubblicizzazione della manifestazione
L’iniziativa verrà resa nota tramite apposite comunicazioni che compariranno sul sito web
www.centralelattediroma.it e sul mini sito www.concorsocentralelattediroma.it, sulle
confezioni dei Prodotti sopra indicate, ovvero con altre forme di comunicazione che appaiono
idonee a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premi ai destinatari dello stesso.
Il regolamento integrale potrà essere visionato sul sito web www.centralelattediroma.it e sul
mini sito www.concorsocentralelattediroma.it
Soggetto promotore.

ed altresì

richiesto presso la sede del

Roma, li 5 Novembre 2018
Centrale del Latte di Roma S.p.A.

Amministratore Delegato
Dott. Maurizio Bassani

