REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PALUANI SPA – VIA
DELL’ARTIGIANATO 18 – DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR) CODICE
FISCALE E P.IVA 00232080234 DENOMINATO “CON PALUANI VINCI NERF NSTRIKE ELITE”

SOGGETTO
DELEGATO:

AREA:

PERIODO DI
SVOLGIMENTO:

DESTINATARI:

PRODOTTO IN
PROMOZIONE:

MODALITA’:

PROMO GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23 – 20131
MILANO C.F. e P.IVA 12175020150

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione in cui sarà
presenti il prodotto in promozione sotto indicato

dal 25.02.2019 al 5.05.2019

consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in
Italia

uova di cioccolato al latte PALUANI – NERF da 240g
(Codice EAN 8002540048070)

Verranno stampati n.21 coupon/tagliandi ciascuno dei quali
riporterà un codice univoco composto da n.6 caratteri, oltre
all’indicazione della vincita e alla tipologia del premio vinto.
I n.21 coupon/tagliandi vincenti, riporteranno le seguenti
diciture:
“hai vinto un NERF N-Strike Elite Disruptor” (n.20 voucher)
“hai vinto un NERF N-Strike Elite Infinus” (n.1 voucher)
I coupon/tagliandi così predisposti, saranno confezionati

casualmente insieme alle sorprese che saranno, a loro volta,
inserite all’interno delle uova di cioccolato in promozione.
Ciò renderà impossibile identificare, tra le uova di cioccolato
al latte PALUANI – NERF da 240g(Codice EAN
8002540048070), quali conterranno i coupon/tagliandi vincenti.
Tutti coloro che nel periodo dal 25.02.2019 al 5.05.2019
acquisteranno, nei punti vendita aderenti alla manifestazione.
un uovo di cioccolato al latte PALUANI – NERF da 240g
(Codice EAN 8002540048070) ,riportante il collarino con la
pubblicità del concorso, potranno partecipare all’assegnazione
dei premi in palio.
I clienti per sapere se hanno vinto o meno uno dei premi immediati in palio, dovranno aprire la confezione contenente la
sorpresa presente all’interno dell’uovo e verificare la
contestuale presenza del coupon/tagliando riportante la
vincita, il tipo di premio e il codice univoco di n.6 caratteri.
In caso di vincita, i vincitori dovranno collegarsi entro e non
oltre le 23:59 del 5.05.2019 al sito www.paluani.it, di proprietà
della società promotrice, entrare nell’apposita sezione dedicata
al concorso, compilare l’apposito form di registrazione con i
seguenti dati:
- nome
- cognome
- indirizzo mail
- numero di telefono
- indirizzo completo di dove vorrà che avvenga la consegna
del premio
- codice univoco rinvenuto sul coupon/tagliando contenuto
all’interno dell’uovo
dovranno inoltre caricare, sempre nella sezione dedicata.
l’immagine con inquadrato il coupon/tagliando che mostri in
maniera ben visibile il codice univoco stampato sullo stesso, oltre
che l’indicazione del premio vinto.
La società promotrice dopo aver effettuato gli opportuni
controlli provvederà ad inviare il premio vinto all’indirizzo
indicato dai vincitori nel form di registrazione, senza alcuna
spesa a loro carico.

Tutti i premi non assegnati/rinvenuti verranno devoluti in
beneficenza alla ONLUS A.NA.VI.

Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento
internet

-

i vincitori dovranno conservare l’originale del voucher
riportante il codice univoco e l’indicazione del premio vinto
perché la società promotrice potrebbe richiederlo per ogni
eventuale controllo

-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio:
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a
internet)

-

nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano
utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso,
perderanno il diritto al
premio.
In
tal
caso,
la
società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il
sistema ideato e la meccanica del concorso
il server di raccolta dati sarà ubicato presso ARUBA SPA
Data Center di Arezzo – Via Sergio Ramelli 8 – 52100
AREZZO (AR)

PREMI
IMMEDIATI
IN PALIO:

n.20 NERF N-Strike Elite Disruptor del valore di 13,93
EURO cad. IVA esclusa (22%IVA) per un ammontare
complessivo di 278,60 EURO IVA esclusa

n.1 NERF N-Strike Elite Infinus del valore di 65,57 EURO
IVA esclusa (22%IVA)

MONTEPREMI:

344,17 EURO IVA esclusa

DICHIARAZIONE:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
Tutti i premi non richiesti o non assegnati o non consegnati per irreperibilità dei
vincitori, ai sensi dell’art.10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti
in beneficenza a A.NA.VI ONLUS – Associaizone Nascere per Vivere – Via Marche 6
Int.1 - VERONA C.F.93089570233. I premi espressamente rifiutati verranno
incamerati dalla società promotrice.
DICHIARAZIONE:
I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dall’assegnazione
direttamente all’indirizzo indicato nel form di registrazione, senza alcuna spesa a loro
carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli indicati.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.paluani.it
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite i collarini presenti sulle uova in promozione, social network e siti
web.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante acconsentirà al
trattamento dei suoi dati personali solo per le finalità inerenti il concorso. Il
trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso avverrà nel pieno
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. Ai sensi degli artt.7 e 10 del citato
D.Lgs 196/2003 e Direttiva 95/46/EC General Data Protection Regulation (GDPR),
ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne la modifica o la

cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo scrivendo a:
PALUANI SPA – Via Dell’Artigianato 18 – DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA
(VR).

Dossobuono di Villafranca 4.02.2019

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società PALUANI SPA

