REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI denominato
“UN NATALE DI SORPRESE CON IL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI CAFFÈ
VERGNANO.”
TP 40/16
1. 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

2. PERIODO
Dal 1/12/2016 al 25/12/2016 (tot. n. 25 giorni)
Eventuale estrazione di recupero: entro il 31/01/2017.

3. TERMINE CONSEGNA PREMI
Entro 180 giorni dalla data di assegnazione.

4. DESTINATARI
Modalità A: utenti internet maggiorenni residenti in Italia
Modalità B: utenti internet maggiorenni residenti in Francia
5. PREMI
MODALITA’ A: PARTECIPANTI ITALIANI:
 n. 5 macchine TRÈ+ del valore di 99,23 € + IVA cad.
Valore totale n.5 premi: € 496,15 + IVA
Il colore della macchina sarà a discrezione del Promotore in base alla disponibilità.
 n. 10 lattine di caffè 100% Arabica + N. 1 Moka del valore complessivo 21,17 € + IVA
cad. Valore totale n.10 premi: € 211,70 + IVA
 n. 10 lattine di caffè 100% Arabica + N. 2 tazzine caffè del valore complessivo di 8,97 €
+ iva cad. Valore totale n.10 premi: € 89,70 + IVA
MODALITA’ B: PARTECIPANTI FRANCESI:
 n. 5 macchine TRÈ+ del valore di 99,23 € + IVA cad.
Valore totale n.5 premi: € 496,15 + IVA
Il colore della macchina sarà a discrezione del Promotore in base alla disponibilità.
 n. 10 lattina di caffè 100% Arabica + N. 1 Moka del valore complessivo 21,17 € + IVA
cad. Valore totale n.10 premi: € 211,70 + IVA
 n. 10 lattine di caffè 100% Arabica + N. 2 tazzine caffè del valore complessivo di 8,97 €
+ iva cad. Valore totale n.10 premi: € 89,70 + IVA
Montepremi complessivo (Modalità A + Modalità B): € 1.595,10 + IVA

6. PREMESSA
Dal 1/12/2016 al 25/12/2016, la Società Promotrice inviterà i Destinatari a partecipare al
presente concorso ispirato all’Avvento Natalizio.
Sulle pagine web dedicate all’iniziativa sarà infatti presente un calendario virtuale composto da
25 caselle, una per ciascun giorno dell’avvento (dal 1° al 25 dicembre).

Nell’intero periodo di validità dell’iniziativa, un sistema a tipologia instant Win collegato al sito
suddetto, la cui perizia è a disposizione presso il Soggetto Delegato assegnerà, in modo
automatico e casuale, in momenti non predeterminabili a priori, n.2 premi giornalieri, per un
totale di n. 50 vincite complessive, come di seguito meglio dettagliato.
7. MECCANICA
MODALITA’ A – PARTECIPANTI ITALIANI
Gli utenti italiani, al fine della partecipazione, dovranno collegarsi al sito Internet
www.caffevergnano.com e registrarsi al concorso utilizzando l’apposito form predisposto per
l’inserimento dei dati richiesti (tra cui: nome, cognome, indirizzo, cap, città ed indirizzo email). Ai fini della consegna del premio tali dati dovranno essere veritieri. Nel caso in cui
venissero rilevate delle registrazioni anomale (doppioni, nomi di fantasia, dati falsi) la vincita
non verrà convalidata.
Ai fini della partecipazione al concorso, sarà inoltre richiesto all’utente di accettare il
regolamento, dare il consenso al trattamento dei dati personali (obbligatorio) e fornire il
consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni commerciali
(facoltativo).
Ultimata la registrazione l’utente dovrà cliccare su un tasto virtuale rappresentato da una
casellina ispirata alle classiche finestrelle del calendario dell’avvento natalizio per verificare
l’eventuale vincita di uno dei premi in palio.
Infatti, nell’intero periodo di validità dell’iniziativa, il sistema instant Win suddetto assegnerà
per la presente modalità A, in modo automatico e casuale, n.1 premio per ogni giorno di
concorso.
MODALITA’ B – PARTECIPANTI FRANCESI
Gli utenti francesi al fine della partecipazione dovranno collegarsi al sito Internet
www.caffevergnano.com/fr e registrarsi al concorso utilizzando l’apposito form predisposto per
l’inserimento dei dati richiesti (tra cui: nome, cognome, indirizzo, cap, città ed indirizzo email). Ai fini della consegna del premio tali dati dovranno essere veritieri. Nel caso in cui
venissero rilevate delle registrazioni anomale (doppioni, nomi di fantasia, dati falsi) la vincita
non verrà convalidata.
Ai fini della partecipazione al concorso, sarà inoltre richiesto all’utente di accettare il
regolamento, dare il consenso al trattamento dei dati personali (obbligatorio) e fornire il
consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni commerciali
(facoltativo).
Ultimata la registrazione l’utente dovrà cliccare su un tasto virtuale rappresentato da una
casellina ispirata alle classiche finestrelle del calendario dell’avvento natalizio per verificare
l’eventuale vincita di uno dei premi in palio.
Lo stesso sistema a tipologia instant Win, già citato per la Modalità A, assegnerà, in modo
automatico e casuale, anche n.1 premio per la presente modalità B per ogni giorno di
concorso.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Indipendentemente dalla modalità di partecipazione:
- per ciascun giorno di concorso sarà possibile partecipare unicamente tramite il tasto virtuale
(finestrella) corrispondente al giorno dell’avvento in essere;
- sarà possibile partecipare al concorso più volte nell’intero arco dell’iniziativa, ma una sola
volta al giorno;
- ciascun utente registrato potrà comunque vincere un solo premio in tutto il periodo del
concorso.
Modalità di comunicazione di vincita Instant Win (modalità A e B)
I premi (di cui all’elenco riportato al punto n. 5) saranno svelati dal sistema giorno per giorno,
al momento della notifica della vincita, che apparirà immediatamente a schermo sul pc
dell’utente.
In caso di non vincita il destinatario verrà informato, sempre immediatamente e sempre
tramite apposita notifica.
Eventuale estrazione a recupero (modalità A e B):
Qualora, nel corso del periodo di validità del concorso, non venissero assegnati tutti i premi
instant win previsti per una o entrambe le Modalità di partecipazione (A e B), si procederà,
entro il 31 gennaio 2017, ad un’eventuale estrazione, manuale e casuale, di recupero.
Tale estrazione avverrà alla presenza del Funzionario Camerale/Notaio dai file (uno per
ciascuna delle modalità di cui sopra), contenenti i dati di coloro che avranno partecipato, ma
che non saranno risultati vincitori.
Verranno estratti pertanto tanti nominativi quanti saranno i premi instant win eventualmente
non assegnati, o non convalidati, più altrettante riserve.
Modalità di comunicazione di vincita estrazione finale di recupero (modalità A e B)
Il vincitore riceverà, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, una e-mail di notifica
della vincita.
Clausole generali:
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
Il concorso sarà reso noto sui siti www.caffevergnano.com e www.caffevergnano.com/fr, dove
sarà disponibile anche il regolamento integrale.
Per essere ritenuta valida, la registrazione dovrà risultare completa di tutti i dati obbligatori
richiesti. Nel caso in cui il collegamento subisca un’accidentale interruzione durante la
compilazione del modulo di registrazione o l’invio dello stesso, il partecipante potrà ricollegarsi
al sito e ripetere le operazioni di compilazione del modulo di registrazione e dell’invio dello
stesso.
Come suddetto, ogni utente iscritto potrà vincere una sola volta in tutto l’arco dell’iniziativa. Le
vincite successive alla prima e riconducibili ad una stessa identità saranno pertanto invalidate
anche a posteriori. 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 inviato dallo
stesso tramite mail o via fax, secondo i tempi e le modalità specificate.
I premi saranno spediti all’indirizzo comunicato dai vincitori entro 180 giorni dalla vincita e
senza alcun onere a loro carico.
I premi eventualmente non assegnati/riscossi per entrambe le Modalità saranno devoluti alla
Onlus: MOVIMENTO SVILUPPO E PACE PER OPERE SOCIALI SAFA, Via Saluzzo 58, Torino C.F.
80094910017

Premi eventualmente non disponibili saranno sostituiti con beni similari di pari o superiore
valore.
In ogni caso i premi non saranno convertibili 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.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet.
I dati di entrambe le modalità confluiranno su un server ubicato su territorio nazionale.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza
alcuna riserva.
Ogni tentativo di truffa e di ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. È
severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
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.

