REGOLAMENTO
CONCORSO “UN TUFFO NEL BENESSERE”
indetto da MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A.
La Società MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A. con sede in Via Tonale 26 - MILANO (MI) promuove un concorso a premi rivolto ai consumatori, per incrementare la conoscenza
ed incentivare la vendita dei propri prodotti nei negozi con insegna ESSELUNGA aderenti
alla promozione, in associazione con la Società ESSELUNGA S.p.A. con sede legale in Via
Vittor Pisani, 20 – MILANO (MI) – e sede amministrativa in Via Giambologna, 1 – Limito di
Pioltello (MI).

AREA:

PERIODO
PROMOZIONALE:

MECCANICA:

In tutti i negozi della Esselunga S.p.A. presenti nel territorio nazionale e
sito www.esselungaacasa.it

Dal 4 Giugno all’ 8 Luglio 2018. Eventuale estrazione entro il
31/07/2018.

Durante il periodo promozionale, tutti i clienti che effettueranno
l’acquisto di una bottiglia di Moët & Chandon Impérial presso i negozi
con insegna ESSELUNGA che partecipano alla promozione
esponendo il relativo materiale promo-pubblicitario e presenteranno
lo scontrino di acquisto al punto assistenza clienti del medesimo
negozio, riceveranno una cartolina recante un codice univoco
(codice gioco) coperto da una argentatura, per partecipare
all’iniziativa, per ogni bottiglia di prodotto acquistato.
I clienti di www.esselungaacasa.it riceveranno la suddetta cartolina
alla consegna dell’ordine sempre previo acquisto di una bottiglia di
Moët & Chandon Impérial.
Con ciascun “codice gioco” sarà possibile partecipare solo una volta
nell’intero periodo di promozione. Il sistema informatico riconoscerà
automaticamente i “codici gioco” e consentirà la partecipazione
provvedendo ad annullare quelli già utilizzati. La cartolina riportante il
“codice gioco” dovrà essere conservata in originale per permettere
la conferma in caso di vincita.
I partecipanti dovranno inviare un SMS da un telefono di rete mobile,
che ne consenta l'identificazione del numero inviante. A tal proposito
si specifica che, resta totalmente a carico dell'utente partecipante,
la verifica che la tariffa concorsuale rispetti le caratteristiche del
proprio piano tariffario, concordato con il proprio operatore. Sono
esclusi altri sistemi di invio di SMS.
Il messaggio deve essere inviato al numero dedicato

331 7150033

inviando il codice univoco trovato sulla cartolina.
E’ possibile inviare solo un “codice gioco” in ciascun SMS, senza
aggiunta di spazi e o altri caratteri.
L’inosservanza delle suddette indicazioni non consente al sistema di
riconoscere il “codice gioco” come valido per la partecipazione.
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro
pochi minuti, compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla rete
mobile nazionale, con un SMS inviato al numero di telefonia mobile
da cui è stata inviata la partecipazione stessa.
In caso di esito vincente, l’SMS conterrà:
a. la tipologia di premio vinto
b. l’invito a contattare un numero telefonico entro 10 giorni, dove
potranno concordare la consegna del premio e lasciare i propri
dati anagrafici;
c. l’invito a conservare la cartolina per la conferma del premio;
In caso di esito non vincente l’SMS conterrà:
a. l’invito a conservare la cartolina per l’eventuale estrazione dei
premi qualora non venissero rintracciati ed assegnati nel corso
della manifestazione.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del
Funzionario delegato dal responsabile della fede pubblica della
Camera di Commercio competente per territorio.
Il sistema provvederà ad associare il codice giocato al recapito di
telefonia mobile utilizzato per la partecipazione, e provvederà, inoltre,
a verificare il “codice gioco” inviato con il database di tutti i “codici”
generati per la stampa. Se il codice risulta corretto e non ancora
annullato perché mai giocato, il sistema assocerà al “codice gioco”
inviato esito positivo, valido per la partecipazione.
L’assegnazione dei premi in palio viene gestita da un sistema che
provvede alla registrazione delle partecipazioni e consente la
partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato
apposito software.
In caso di vincita il premio deve essere richiesto entro 10 giorni dalla
data di vincita pena decadimento diritto al premio. Trascorso questo
tempo non sarà più possibile richiedere il premio e lo stesso sarà
estratto a sorte nell’estrazione a recupero.
I partecipanti, vincenti o non vincenti, dovranno conservare la
cartolina contenente il “codice gioco” utilizzato per la
partecipazione, che potrà essere richiesta dalla Società incaricata
per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
PREMI



N. 200 bottiglie di MOËT & CHANDON GRAND VINTAGE 2009
(valore di 70 euro cad.)
N. 20 cene per 2 persone in un ristorante stellato “più vicino a te”
comprensiva di una bottiglia di Moët Impérial (valore di 270 euro
a coppia)



N. 5 soggiorni per due persone nella località termale “più vicino a
te” (valore di 1.500 euro a coppia) ognuno comprensivo di:
- soggiorno per 2 giorni e 1 notte in una struttura 4* con
pernottamento, 1 colazione e 1 cena
- ingresso termale per due persone per una giornata con
trattamento corpo
- sono esclusi i trasferimento dalla residenza del vincitore alla
struttura e ritorno

MONTEPREMI:

Il montepremi complessivo ammonta a euro 26.900 euro.

DICHIARAZIONE:

Verrà effettuata pubblicità a mezzo materiale esposto nei negozi
ESSELUNGA aderenti ed il Regolamento completo del concorso sarà
disponibile sul sito www.moethennessy.it
Le bottiglie di MOËT & CHANDON Grand Vintage 2009 saranno inviate
agli aventi diritto all’indirizzo indicato sulla cartolina entro 180 giorni
dal ricevimento della stessa cartolina e le spese di spedizione saranno
a carico della Società promotrice.
Il soggiorno verrà confermato al vincitore mediante comunicazione
scritta la quale conterrà le modalità di prenotazione. Qualora il
vincitore fosse nell’impossibilità di usufruire del premio potrà delegare
altra persona. Le cene e i soggiorni dovranno essere usufruiti entro
dicembre 2018.
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione
saranno devoluti in beneficenza a: Associazione La Goccia ONLUS Via Risorgimento 13 - 20030 SENAGO (MI)

RIVALSA:

La Società MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A. rinuncia a rivalersi sui vincitori
per l’imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196 del 30.06.2003 recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali ("Codice"), si informa che i
dati personali dei partecipanti verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente solo ai fini dell'espletamento del concorso.
Titolare del trattamento è MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A. con sede in
Via Tonale 26 - MILANO (MI).
I dati dei concorrenti saranno inseriti nella banca dati di MOËT
HENNESSY ITALIA S.p.A. e saranno trattati con strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi
automatizzati.
Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo, tuttavia un
eventuale rifiuto impedirebbe la partecipazione al concorso. Salvo

che l'interessato non eserciti il proprio diritto di opposizione ai sensi del
punto (v) che segue, i dati conferiti potranno altresì essere processati
per l'invio di materiale promozionale/commerciale relativo ad ulteriori
iniziative ed attività organizzate dal Titolare del trattamento.
Ai sensi dell'art. 7 del Codice, i partecipanti hanno il diritto di (i)
accedere ai propri dati personali, (ii) chiederne l'aggiornamento, la
rettifica o l'integrazione, (iii) chiederne la cancellazione, (iv) opporsi al
trattamento per motivi legittimi e (v) opporsi al trattamento dei dati
per finalità di tipo promozionale/commerciale o di marketing. Per
esercitare tali diritti, occorre inviare una raccomandata a/r
all’indirizzo del Titolare del trattamento dei dati personali a MOËT
HENNESSY ITALIA S.p.A. con sede in Via Tonale 26 - MILANO (MI).

