Modifica del Regolamento per l’Operazione a Premi “Brindiamo insieme”
di MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A.
Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001,
comunica a tutti i Destinatari le modifiche al Regolamento medesimo dovute alla proroga
del periodo di validità dell’Operazione e dei rispettivi termini di registrazione e usufrutto del
premio.
Termine del periodo promozionale – dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020
Termine del periodo di registrazione – dal 07/11/20 al 07/01/21
Termine di usufrutto del voucher - dal 15 novembre 2020 al 15 gennaio 2021

***
A QUESTO PUNTO, SI RIPORTA PER RAGIONI DI CHIAREZZA IL TESTO INTEGRALE DEL
REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE DI CUI SOPRA

REGOLAMENTO
Operazione “Brindiamo insieme”
indetta da MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A.
La Società MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A. con sede in Via Tonale 26 - MILANO (MI) promuove una operazione a premio, rivolta ai consumatori, per promuovere il proprio
marchio.
AREA:

Territorio italiano, esclusivamente nei punti vendita (presso punti
vendita ed enoteche) che aderiranno all’iniziativa e che
presenteranno apposito materiale pubblicitario.

PERIODO
PROMOZIONALE:

Dal 17 settembre al 31 dicembre 2020 compresi.

PARTECIPANTI:

Consumatori finali, persone fisiche maggiorenni.

MECCANICA:

Durante il periodo dell’iniziativa, all’acquisto di almeno una bottiglia di
champagne Moët & Chandon da 0,75L (o il volume equivalente in
formati più piccoli) di qualsiasi qualità (Moët Impérial, Réserve
Impériale, Rosé Impérial, Ice Impérial, etc..) presso i punti vendita ed
enoteche partecipanti che presenteranno apposito materiale
pubblicitario, il cliente riceverà un collarino con un QR code.
Il numero di QR code ricevuti sarà proporzionale alla quantità di
bottiglie da 0,75L acquistate (o alla quantità equivalente in altri
formati, ad esempio 2 QR code per un magnum da 1,5L)

Una volta scansionato il QR code, l’acquirente verrà indirizzato sul sito
https://www.moet.com/it-it/toasttogetherness/stores
dove
potrà
registrarsi dalle ore 00,00 del 17/09/20 alle ore 23,59 del 07/01/21, per
poi ricevere via mail entro 24 ore dalla registrazione, un voucher per
degustare gratuitamente 2 calici di Moët & Chandon presso i
bar/ristoranti messi a disposizione (26 lounge bar) anch’essi indicati sul
sito medesimo.
Una volta selezionato il lounge bar non potrà più essere cambiato e il
voucher dovrà essere presentato al locale scelto per ricevere i due
calici omaggio. Il voucher dovrà essere usufruito entro e non oltre il 15
gennaio 2021 e dopo tale data l’acquirente non avrà più nulla a
pretendere. Il voucher potrà essere riscattato una sola volta. I voucher
non saranno scambiabili o trasferibili a terzi. I voucher non sono
convertibili in denaro.
Si precisa che nella mail con il voucher di conferma, al consumatore
verrà consigliato di verificare la disponibilità per la data richiesta
direttamente presso il locale scelto e che potrebbe essere necessario
effettuare una prenotazione.
MONTEPREMI:

Si prevede di erogare n. 792 voucher (ognuno valido per 2
consumazioni di champagne Moët & Chandon al calice) del valore
unitario di € 36,00 ciascuno (€ 18,00 a calice).

DICHIARAZIONE:

Tutta la documentazione relativa alla presente promozione sarà a
disposizione presso la società ID TIME sita in viale Visconti n. 4 a
Cologno Monzese (MI).

MODIFICA DEL
REGOLAMENTO:

MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A. conscia del fatto che la pubblicazione
del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei
confronti dei promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991
del codice civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento,
il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte,
avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche
minimamente, i diritti acquisiti dei promissari, come citato nell’art. 10
comma 4 del D.P.R. 430 del 26/10/2001. Nel caso si rendesse
necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno
portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con
forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa
originaria.

ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE,
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare,
prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a
premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che

rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo
conforme alle disposizioni del presente regolamento. In caso ne darà
comunicazione ai promissari in modo adeguato. La Società
promotrice non si assume alcuna responsabilità per le informazioni
non pervenute regolarmente o correttamente e/o per eventuali
disguidi o cause di qualsiasi altro genere ad essa non imputabili.
PUBBLICITA’:

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente
regolamento e verrà effettuata tramite un espositore sul punto
vendita e comunicazione sui canali social.

REGOLAMENTO:
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
https://www.moet.com/it-it/toasttogetherness/stores e sul sito www.moethennessy.it
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice rinvia alla
normativa delle Manifestazioni a premio contenuta nel D. P. R. 430/2001.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A raccoglierà ed elaborerà i dati personali dei partecipanti,
inclusi i nomi, indirizzo email, data di nascita, i recapiti e qualsiasi altra informazione
richiesta sul sito web www.moet.com/toasttogetherness, al fine di amministrare e gestire la
Promozione.
In alcuni casi MOËT HENNESSY ITALIA chiederà specificatamente ai
partecipanti il consenso ad utilizzare i loro dati personali. In altre occasioni, MOËT
HENNESSY ITALIA avrà la facoltà di utilizzare i dati personali per i propri interessi legittimi,
come ad esempio per amministrare e gestire la Promozione oppure ove richiesto per
legge.
Il nome e cognome dei partecipanti saranno condivisi con la location scelta dal
partecipante, ma esclusivamente ai fini necessari per l’utilizzo del Voucher da parte del
partecipante.
A partire dall'inizio della Promozione i nomi dei partecipanti e gli altri dati personali
saranno raccolti e conservati da MOËT HENNESSY ITALIA in conformità con la legislazione
vigente in materia di protezione dei dati. Previo consenso dei partecipanti, MHCS, società
consociata di MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A, riceverà i dati personali dei partecipanti, che
saranno gestiti secondo la politica sulla privacy di MHCS. Partecipando a questa
Promozione, ogni partecipante acconsente all'utilizzo dei propri dati personali in
conformità ai presenti Termini e Condizioni.
Fatto salvo quanto previsto per MHCS, i dati personali dei partecipanti saranno conservati
per tutto il tempo necessario alla gestione della presente Promozione e, successivamente,
per un periodo di tempo ragionevole secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge
in vigore. I partecipanti hanno il diritto di ritirare il loro consenso in qualsiasi momento o di
opporsi a qualsivoglia uso dei loro dati personali non sia necessario per la gestione della
Promozione, ad eccezione del caso in cui MOËT HENNESSY ITALIA S.p.A abbia interessi
legittimi.

I partecipanti avranno inoltre la facoltà di accedere, modificare, cancellare o ricevere
una copia dei loro dati personali in formato portatile nella misura consentita dalla legge.
Qualora i partecipanti desiderino esercitare tali diritti in relazione alla Promozione,
potranno contattare via mail all’indirizzo privacy-italy@moethennessy.com e avranno la
facoltà di contattare un'autorità incaricata della protezione dei dati in caso di reclami
non risolti.

