TP 35/16
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“AL VOLANTE CON CAFFÈ VERGNANO”
SOGGETTO PROMOTORE
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. ‐ con sede in S.S. TORINO‐ASTI KM.20 – 10026 SANTENA (TO)
Partita IVA e Codice Fiscale IT00169040011
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
dal 01/10/2016 al 31/12/2016.
Estrazione entro il 31 marzo 2017
AREA DI RIFERIMENTO: territorio nazionale
PARTECIPANTI: titolari dei bar utilizzatori di caffè a marchio Caffè Vergnano

MODALITA’
Nel periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016 i titolari dei bar che utilizzano caffè a marchio Caffè Vergnano
avranno la possibilità, per ogni abbonamento da n. 10 caffè venduto, di partecipare al presente concorso a
premi.
Al fine dell’iscrizione all’iniziativa i titolari dei bar dovranno raccogliere le tessere abbonamento (dopo che
il cliente avrà usufruito di tutti i n.10 caffè previsti) e inviarle come da procedura che verrà comunicata dal
promotore, unitamente al relativo scontrino fiscale emesso nel periodo di validità del concorso, a mezzo
posta raccomandata al seguente recapito:
Casa del Caffè Vergnano S.p.A., Casella postale n. 230 – 10023 Chieri (TO)
Non verranno ritenuti validi, ai fini della partecipazione al concorso, scontrini con data di emissione non
compresa nel periodo di validità della presente iniziativa (dal 01/10/2016 al 31/12/2016).
Ciascun titolare potrà inviare un numero illimitato di tessere abbonamento complete di scontrino.
Le tessere abbonamento dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2017.
Tessere abbonamento pervenute oltre il 28 febbraio 2017 non verranno considerate come valide.
Le tessere abbonamento valide ricevute verranno raccolte, a cura del Promotore, e fatte pervenire a fine
concorso presso il Soggetto Delegato dove entro il 31 marzo 2017, alla presenza del Funzionario
Camerale/Notaio, si procederà all’estrazione manuale e casuale d n. 1 tessera abbonamento vincente (e n.
3 riserve) che farà aggiudicare al titolare del bar corrispondente il premio consistente in:
 N. 1 Fiorino Fiat del valore di € 14.823,14+ IVA (immatricolazione inclusa).
Sono esclusi i costi di bollo e assicurazione.

MONTEPREMI TOTALE: € 14.823,14 + IVA
‐,‐,‐,‐,‐,‐,‐,‐,‐,‐,‐

Clausole generali:
Il valore del Fiorino Fiat (immatricolazione inclusa) si riferisce alla data di settembre 2016, pertanto in caso
di variazioni di prezzo in meno il vincitore non avrà nulla a pretendere oltre al Fiorino Fiat in palio.

La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
La manifestazione sarà resa nota sul sito www.caffevergnano.com.
Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.caffevergnano.com e presso la sede del Soggetto
Promotore.
Non verrà ritenuta valida ai fini della partecipazione documentazione pervenuta incompleta: ad es. tessere
abbonamento prive del relativo scontrino, tessere abbonamento sprovviste dei dati relativi al titolare del
bar, dati non veritieri, ecc...
In caso di problemi tecnici sarà ritenuta valida anche la sola copia dello scontrino fiscale oltre ovviamente
alla tessera abbonamento originale, ecc..
Sarà considerato come vincitore il solo titolare del bar partecipante.
Nel caso in cui il bar estratto avesse più titolari o in caso di società, l’automobile verrà intestata alla ragione
sociale di riferimento.
Il vincitore verrà avvisato della vincita mediante messaggio e‐mail/telefono all’indirizzo di posta elettronica
e/o numero telefonico allegati alla tessera abbonamento inviata. Il vincitore dovrà accettare il premio entro
le tempistiche comunicate al momento dell’avviso; in caso di mancato riscontro entro il termine e le
modalità indicate in fase di avviso vincita oppure in caso di indirizzo e‐mail o numero telefonico
inesatto/inesistente/non più attivo la vincita sarà da considerarsi decaduta a favore della prima riserva.
Ai fini della consegna della vettura sarà cura del bar vincitore fornire la corretta documentazione per
l’immatricolazione.
Il Fiorino Fiat dovrà essere ritirato secondo le modalità comunicate in sede di avviso vincita presso il
concessionario più vicino al luogo di residenza del vincitore.
Il premio non è cedibile.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in merito a documentazione danneggiata, pervenuta oltre
il tempo stabilito o riportante dati non corretti o compilazioni incomplete.
E' severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al presente concorso, in
particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
Il Promotore si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni e di invalidare, anche a
posteriori, le vincite dei partecipanti che abbiano posto in essere comportamenti non rispettosi del
presente Regolamento o qualificabili come truffa o tentata truffa ai fini della partecipazione al concorso.
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 180 giorni dalla vincita e senza alcun onere a suo carico.
In caso di premio non richiesto o non assegnato, lo stesso sarà devoluto alla Onlus:
Sermig, Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora 61, 10152 TORINO C.F. 97534500018.
In ogni caso il premio non sarà convertibile in denaro o gettoni d’oro.
La società promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del
29.09.1973.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/2001.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 D.Lsd 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. informa che i dati, trattati con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche, sono raccolti per la finalità di partecipazione al concorso a premi, con il
consenso, per l’invio di materiale informativo. Il conferimento è facoltativo per l’invio di materiale
informativo ma necessario per la partecipazione al concorso a premi. I dati non saranno diffusi ma
potranno essere conosciuti da società esterne addette ad alcune operazioni del concorso e delegate da
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. L’interessato potrà rivolgersi a CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A., ai
sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, per esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i
dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo
stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

