REGOLAMENTO completo dell’iniziativa denominata
“Il concorso a prova di DEFICIENZA ARTIFICIALE”
Concorso indetto da:
------------------------------Società Promotrice:
Indirizzo:
Località:
C.F. e P. IVA:

Bauli S.p.A.
Via Giuseppe Verdi, 31
37060 Castel D’Azzano (VR)
01233790235

Soggetto delegato:
Indirizzo:
Località:
C.F. e P. IVA:

Logicweb s.r.l.
via Mareno n. 1
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
03659480267

Denominazione concorso:

Il concorso a prova di DEFICIENZA ARTIFICIALE

Territorio:

Intero territorio nazionale italiano, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano

Destinatari:

L’iniziativa concorsuale è riservata ai consumatori finali, che abbiano già
compiuto i 18 anni di età all’atto della registrazione e siano residenti nel
territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della
Città del Vaticano
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale, della Repubblica di San
Marino e della Città del Vaticano;
minori di 18 anni di età;
i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice o di società del
medesimo gruppo ad essa collegate e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso;

-

Prodotti interessati:

Durata:

Buondì Classico in confezione promozionata da 6 pezzi - 198g, Buondì
Albicocca in confezione promozionata da 6 pezzi - 258g, Buondì Cacao in
confezione promozionata da 6 pezzi - 258g, Buondì Ciliegia in confezione
promozionata da 6 pezzi - 258g, Buondì Cioccolato promozionata in
confezione da 6 pezzi - 276g, Buondì Integrale in confezione promozionata
da 6 pezzi - 198 g.
-

L’iniziativa concorsuale è suddivisa in due fasi:
dal 26/09/19 al 04/12/19 saranno attive le modalità di gioco “instant win” e
“classifica”
dal 05/12/19 fino al 30/01/20 sarà attiva la partecipazione tramite
“classifica”
L'assegnazione finale si terrà entro il giorno 31/01/20.

Montepremi:

Il Montepremi complessivo ammonta a 50.441,65 euro IVA inclusa al 22%
ed è composto da:
PREMI IMMEDIATI (instant win):
nr 210 premi composti da: nr 1 abbonamento di 1 anno a Spotify Premium
del valore di 119,8 euro IVA inclusa al 22% e nr 1 riproduttore musicale
“Mighty Vibe” (comprensivo di cavetto e custodia) del valore di 107,59 euro
IVA inclusa al 22%. Il valore complessivo del singolo premio immediato
Instant Win è di 227,39 € euro IVA inclusa al 22%.
PREMI FINALI (classifica):
nr 25 riproduttori musicali “Mighty Vibe” (comprensivi di cavetto e custodia)
del valore di 107,59 euro IVA inclusa al 22%.

Fideiussione

Come prescritto dal DPR 430/2001, un deposito cauzionale pari al 100%
dell’ammontare del montepremi al netto dell’IVA al 22% è stato prestato a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, a tutela del rispetto dei diritti
dei partecipanti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà attraverso due modalità: Instant Win e Classifica.
Il concorrente, durante lo svolgimento della manifestazione, dovrà collegarsi al sito internet
https://www.buondi.it/concorso e procedere alla registrazione compilando l’apposito form o effettuando il
login qualora sia già precedentemente registrato. Dovrà inoltre accettare il regolamento e fornire il consenso
al trattamento dei dati personali. Successivamente, riceverà all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione
una comunicazione contenente il link di validazione della mail e le relative istruzioni per proseguire nella
registrazione.
Si ricorda che l’utente è l’unico responsabile della validità e veridicità dei propri dati anagrafici, della propria
casella di posta elettronica e della gestione della medesima, con particolare riferimento:
- alla presa visione dell’e-mail contenente il link di registrazione (si raccomanda di controllare sempre
la cartella di SPAM);
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti, dallo stesso non autorizzati,
di accedere alla propria casella;
Instant Win
Una volta completata la registrazione, l’utente sarà invitato ad inserire nell’apposito campo il proprio “codice
di gioco”, reperibile nelle modalità più avanti descritte. L’utente scoprirà quindi subito se ha vinto/non ha
vinto uno dei premi immediati in palio tramite meccanismo di instant win.
Il software di registrazione delle partecipazioni determina, in modo casuale e non determinabile a priori, un
orario vincente per ognuno dei premi immediati in palio ogni giorno, ovverosia tre al giorno. Alla prima
giocata registrata dal software a partire da ogni orario vincente viene assegnato il premio immediato in palio.
I premi immediati non assegnati nel corso di una giornata vengono rimessi in palio nella giornata successiva.
I premi immediati non assegnati al termine del periodo di validità verranno assegnati alla ONLUS sotto
indicata.
In caso di vittoria, l’utente riceverà un'e-mail di notifica dall’indirizzo concorso@buondi.it recante le
istruzioni per accettare e ricevere il premio immediato secondo le modalità descritte successivamente.

Classifica
Nel corso del periodo di validità della manifestazione, il software genererà una classifica degli utenti più attivi
durante il concorso, sulla base del numero di codici di gioco validi inseriti. In caso di parimerito tra due utenti,
viene privilegiato l’utente che ha inserito per primo l’ultimo codice valido.
Entro le ore 23:59 del 31/01/20 i primi 25 classificati riceveranno un’e-mail di notifica dall’indirizzo
concorso@buondi.it recante le istruzioni per accettare e ricevere il premio finale secondo le modalità
descritte successivamente.
Ai fini dell’assegnazione dei premi finali, verranno tenuti in considerazione 10 riserve, ovvero i classificati dal
nr 26 al nr 35 nella graduatoria finale. Ciascuna riserva verrà coinvolta secondo le modalità descritte
successivamente.
Si precisa che:
●

●
●
●
●
●

Ogni partecipante è tenuto a conservare il/i codice/i di gioco in originale con i quali ha partecipato al
concorso fino al 30/04/20 in quanto la Società Promotrice o il Soggetto Delegato si riservano la facoltà di
richiedere l’invio delle scansioni e/o degli originali dei codici gioco ai vincitori per verifica dell’autenticità
degli stessi.
Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione e poi verrà annullato.
L’assegnazione dei premi avverrà attraverso un apposito software certificato (installato su server
italiano) atto a garantire la casualità e la randomicità delle estrazioni con modalità instant win, nonché
la tutela della fede pubblica.
In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella
comunicazione di conferma vincita corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione.
Un singolo concorrente può vincere un singolo premio “instant win”
Nel caso il concorrente abbia vinto un premio instant win può comunque concorrere per la vincita del
premio “classifica”

REPERIMENTO DEI CODICI DI GIOCO
Durante l’intero periodo del concorso, la Società Promotrice darà la possibilità a tutti gli utenti con le
caratteristiche sotto indicate di reperire i codici di gioco. Ogni utente potrà reperire i codici di gioco per
ciascuna delle categorie sotto riportate, durante tutto il periodo della promozione:
●
●
●
●
●

tutti gli utenti che acquisteranno una confezione promozionata dei prodotti interessati troveranno al suo
interno nr 1 codice di gioco per confezione;
tutti gli utenti già presenti nel data base della Società Promotrice alla data del 25/09/2019 e che hanno
espresso il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati per fini di marketing, riceveranno nr 1 codice di
gioco via email all’indirizzo fornito in fase di registrazione al data base della Società Promotrice;
tutti gli utenti che si collegheranno alla pagina https://www.buondi.it/registrati e si registreranno,
riceveranno via email all’indirizzo fornito in fase di registrazione nr 1 codice di gioco;
tutti gli utenti che durante il periodo del concorso abbiano caricato nr. 3 codici di gioco, riceveranno via
email all’indirizzo fornito in fase di registrazione nr 1 codice di gioco (ovvero la piattaforma erogherà nr
1 codice di gioco aggiuntivo ogni 3 codici di gioco inseriti);
tutti gli utenti che riceveranno un codice omaggio cartaceo troveranno stampato su di esso nr 1 codice
di gioco;

Si precisa che l’utente potrà giocare anche più codici di gioco, purché reperiti nelle modalità sopra descritte.

Assegnazione e consegna dei premi.
Premi Immediati (Instant Win)
I premi immediati in palio saranno assegnati con le modalità instant win sopra descritte, ovvero in modo
casuale ed automatico per mezzo di un software non manomettibile dall’esterno su server ubicato nel
territorio nazionale.
Il vincitore sarà immediatamente avvisato della vincita tramite e-mail dall’indirizzo concorso@buondi.it
all’indirizzo fornito in sede di registrazione, contenente la notifica della vincita.
Il vincitore, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla vincita, dovrà comunicare la propria accettazione
rispondendo alla mail ricevuta ed inviare copia del proprio documento di identità (fronte e retro in corso di
validità) ai riferimenti che gli saranno indicati.
Il Soggetto Delegato convaliderà la vincita verificando la tempestività dell’accettazione, la ricezione dei
documenti richiesti, la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati personali forniti oltreché la loro
corrispondenza a quelli forniti dal vincitore in sede di registrazione e, quindi, provvederà alla assegnazione
definitiva del suddetto premio entro e non oltre 180 giorni dalla sua assegnazione e, comunque, in tempo
utile per la sua fruizione. I Premi Instant Win non assegnati o non accettati saranno devoluti alla ONLUS sotto
indicata.
Premi Finali
I premi finali in palio saranno assegnati a seguito della classifica generata con le modalità sopra descritte.
I vincitori saranno avvisati della vincita entro il 31/01/20 tramite e-mail dall’indirizzo concorso@buondi.it
all’indirizzo fornito in sede di registrazione, contenente la notifica della vincita.
Il vincitore, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla vincita, dovrà comunicare la propria accettazione
rispondendo alla mail ricevuta ed inviare copia del proprio documento di identità (fronte e retro in corso di
validità) ai riferimenti che gli saranno indicati.
Il Soggetto Delegato convaliderà la vincita verificando la tempestività dell’accettazione, la ricezione dei
documenti richiesti, la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati personali forniti oltreché la loro
corrispondenza a quelli forniti dal vincitore in sede di registrazione e, quindi, provvederà alla consegna
definitiva del suddetto premio entro e non oltre 180 giorni dalla sua assegnazione.
In caso di mancata risposta, o di mancata accettazione, o di mancata trasmissione di quanto richiesto entro
il termine suindicato o di non corrispondenza tra i dati riportati sul documento di identità ed i dati indicati in
fase di registrazione, la vincita decadrà a favore della prima riserva utile che dovrà rispettare la medesima
procedura suindicata; così via fino all’esaurimento del numero di riserve previsto, ovvero 10. I Premi finali
non assegnati o non accettati al termine della procedura qui descritta, saranno devoluti alla ONLUS sotto
indicata.
ONLUS designata
Nel caso di premi non richiesti o non assegnati a termini del presente Regolamento, i medesimi premi, o altri
alternativi di pari valore, saranno devoluti a ENPA ONLUS Sezione di Treviso (CF. 80116050586 ) con sede in
31015 Conegliano (TV), Via Lourdes 23.

Si precisa infine che:
● Il
regolamento
completo
del
https://www.buondi.it/regolamento2019.pdf

concorso

sarà

disponibile

sul

sito

● I dati raccolti saranno trattati per le finalità della presente iniziativa e in conformità alla privacy policy
Bauli, consultabile all’indirizzo https://bps-it.bauligroup.com/privacy/?brand=buondi
● I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano (e/o Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano) e la partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet
applicato dal proprio gestore.
● Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente regolamento e/o con
dati incompleti e/o non veritieri.
● Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la Società
Promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante.
● I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.
● I premi vinti non potranno essere ceduti a terzi.
● La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i nomi dei vincitori,
identificandoli con il nome indicato nel form di registrazione, iniziale del cognome e località di residenza.
● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito Internet. La Società Promotrice declina, altresì ogni responsabilità per problemi causati
dalla configurazione del computer del partecipante che potrebbero comportare difficoltà nella
registrazione sul sito.
● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente
richiesta al partecipante e non pervenuta per eventuali disguidi tecnici o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili. Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta,
illeggibile e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.
● Poiché la consegna di alcuni dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (e.g. corrieri, corrieri
espressi, posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di premi
la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso in cui ciò si
verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della
consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente diritto al premio, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali
da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il
premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica, quest’ultima da indicare
espressamente sulla bolla di consegna.
● Per quanto riguarda i premi suddetti, nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso
di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate
per età o per condizioni fisiche mentali.

● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzo e-mail, numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non
veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
● I premi Instant Win “Spotify Premium” abbonamento di 1 anno sono disciplinati dai termini e condizioni
d’utilizzo riportati su https://www.spotify.com/it/legal/end-user-agreement/
● Il contenuto della promozione sarà pubblicato tramite la confezione di prodotto e/o newsletter e/o sul
sito internet e/o sulle piattaforme social del gruppo Bauli e/o su banner pubblicitari e/o mediante
campagne video online e/o materiali pubblicitari stampati e/o radio/spotify /altri media es. Il Soggetto
Promotore si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
● La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73.

Per Bauli S.p.A.
Il soggetto delegato

