
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 “Olio Zucchi e Legambiente” 

SOGGETTO PROMOTORE
Oleificio Zucchi spa con sede in Via Acquaviva, 12 – 26100 Cremona e C.F. e P. Iva 00106510191

AMBITO TERRITORIALE
Punti vendita aderenti all’iniziativa, che espongono il materiale pubblicitario inerente il concorso e che emettono scontrini 
parlanti.
Sono esclusi gli acquisti effettuati via web.

PERIODO DI PARTECIPAZIONE
Il concorso a premi avrà effetto a far data dal 16/01/2017 al 07/05/2017  

Estrazione finale: entro il 31/05/2017

PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
prodotti Zucchi della gamma extravergine di oliva che riportano il logo Legambiente

DESTINATARI:
Consumatori finali, residenti in Italia che acquisteranno nel periodo di durata del presente concorso a premi, almeno 1 prodotto 
oggetto della promozione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Tutti coloro che nel periodo promozionale acquisteranno almeno 1 prodotto oggetto della promozione potranno partecipare 
al concorso utilizzando i dati dello scontrino di acquisto.
Il consumatore dovrà inviare un sms al numero 320.20.43.990 da un telefono cellulare di un operatore italiano con numero 
visibile, (sono esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti 
internet abilitati al loro invio) comunicando i seguenti dati presenti sullo scontrino d’acquisto:
data (ggmm), l’ora (hhmm), l’importo totale della spesa senza virgola (euro e centesimi) e il numero dello scontrino senza gli 
eventuali 0 che lo precedono separati da asterisco. Ad esempio se lo scontrino n. 20 sarà stato emesso il 31/01/2017 alle ore 
09,30 per un importo complessivo della spesa di € 14,50, l’sms dovrà essere composto come di seguito: 

3101*0930*1450*20

I dati devono essere inseriti senza caratteri aggiuntivi come spazi, cancelletto, virgola, ecc.
Al ricevimento dell’Sms si attiverà il software di gestione del concorso. In caso di vincita i partecipanti riceveranno un sms di 
risposta con le istruzioni per convalidare la vincita. 

Il software sarà programmato per assegnare casualmente in modalità istant win:
- ogni settimana 1 soggiorno week-end per 2 persone.
In palio complessivamente 16 soggiorni week-end. 



In caso di vincita, il consumatore, entro 7 giorni dalla stessa (farà fede timbro postale), dovrà inviare con raccomandata 
indirizzata a Concorso “OlioZucchi Legambiente” c/o Proxima spa - Via Malavolti, 59/63 – 41122 Modena (MO), la seguente 
documentazione:

•    l’originale dello scontrino di acquisto;
•    i propri dati (nome, cognome, indirizzo di residenza, eventuale recapito telefonico ad integrazione di quello di 

    partecipazione ed indirizzo e-mail a cui inviare il premio vinto)
•   copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Saranno prese in considerazione tutte le raccomandate pervenute entro il 24/05/2017

I partecipanti che non si siano aggiudicati la vincita immediata sono tenuti a conservare l’originale dello scontrino di acquisto; 
il possesso del medesimo, infatti, costituisce condizione essenziale per convalidare l’eventuale vincita del premio finale o di un 
premio estratto a recupero.

Si precisa che:
• il costo dell’Sms si baserà sul piano tariffario del partecipante;
• sullo scontrino devono essere chiaramente indicati i prodotti in promozione acquistati; 
• ogni scontrino comprovante l’acquisto sarà valido per una sola giocata anche se riportante un quantitativo superiore 

a quanto richiesto dal presente regolamento, poi verrà annullato.
• Il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti.

ESTRAZIONE FINALE
L’estrazione finale verrà effettuata entro il 31/05/2017 c/o la sede del soggetto delegato e alla presenza di un funzionario della 
C.C.I.A.A. di Modena.
Tra tutte le partecipazioni non vincenti verrà effettuata l’estrazione del premio finale, consistente in un soggiorno di una 
settimana per due persone, e di 3 riserve.
Inoltre se risulteranno premi non assegnati o di cui non è pervenuta regolare documentazione nei termini previsti, verrà 
effettuata l’estrazione di:
un numero doppio di partecipazioni rispetto ai premi da riassegnare.
I primi estratti rappresenteranno i vincitori mentre i successivi le riserve; ad esempio se i premi da riassegnare saranno 4 premi 
settimanali, si estrarranno 8 partecipazioni di cui le prime 4 saranno vincenti, le altre utilizzate al bisogno come riserve.
Le riserve subentreranno in caso d’irregolarità di partecipazione, di irreperibilità del vincitore, mancata o irregolare 
documentazione.
L’estrazione avverrà attraverso un software per il quale sarà presentata perizia tecnica.

I vincitori saranno avvisati telefonicamente, utilizzando il numero di telefono con cui hanno partecipato, per numero 5 
tentativi effettuati in 5 giorni diversi e in orari differenti. 
Se non risponderanno al telefono nei modi/tempi indicati o il telefono risulterà inesistente o staccato o il n° inattivo o comunque 
non saranno contattabili, i vincitori saranno considerati irreperibili ed il promotore non si riterrà per questo responsabile.

Entro 7 gg dalla data dell’avvenuta comunicazione dovranno inviare a “OlioZucchi_Legambiente” c/o Proxima spa - Via 
Malavolti, 59/63 – 41122 Modena (MO), la seguente documentazione:

•       l’originale dello scontrino di acquisto;
•       i propri dati (nome, cognome, indirizzo di residenza, eventuale recapito telefonico ad integrazione di quello

 di partecipazione ed indirizzo e-mail a cui inviare il premio vinto).
•      copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Decorsi 15 gg dalla notifica della vincita, senza aver ricevuto regolare documentazione da parte del vincitore, sarà contattata 
la prima riserva utile e a seguire, rispettando i medesimi tempi.
Qualora i dati rilasciati/ricevuti dovessero risultare non veritieri il vincitore non avrà diritto al premio.



SOFTWARE DI GIOCO
Relativamente al software di gioco verrà presentata una perizia tecnica osservante la massima trasparenza delle operazioni al 
fine di garantire al partecipante la buona fede della promotrice e la correttezza delle stesse. 
Non sarà possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; il computer sarà infatti 
programmato per assegnare le vincite previste da regolamento secondo le regole della totale casualità.
Eventuali premi immediati non assegnati dal software nel giorno stabilito saranno riproposti nelle giornate di gioco successive.

SCONTRINI DI PARTECIPAZIONE E CONVALIDA VINCITE
Ogni scontrino d’acquisto, per essere ritenuto valido, dovrà riportare la data e ora compresa nel periodo promozionale e 
comunque antecedente al momento della giocata.
Non saranno ritenuti validi gli scontrini fotocopiati o con abrasioni, cancellature, manomissioni, non chiaramente leggibili e/o 
riportanti dati diversi da quelli digitati in fase di partecipazione.
Si precisa che ogni scontrino può essere utilizzato per una sola giocata, anche se riporta l’acquisto di più confezioni di prodotto 
rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
Il promotore si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la provenienza degli scontrini comprovanti 
l’avvenuto acquisto.

VALORE DEL MONTEPREMI:

Istant win
Ogni settimana in palio 1 soggiorno week end per due fruibile fino al 15 dicembre 2017, (esclusi i mesi 
di luglio e agosto) salvo disponibilità, in uno degli alberghi associati a Legambiente tra quelli disponibili e 
consultabili sul sito www.zucchi.com
Il week end sarà costituito da un pernottamento (una notte) e trattamento di prima colazione.
Il vincitore riceverà un voucher con le indicazioni per la prenotazione. Non sarà possibile avere resto 
o controvalore in denaro; eventuali servizi aggiuntivi (diversi da quelli inclusi) richiesti dal vincitore 
rimarranno a suo carico. I vincitori non potranno usufruire di altre eventuali promozioni in essere nella 
struttura al momento del soggiorno.

Premio finale
N° 1 soggiorno di una settimana (6 notti) per due persone costituito da pernottamento con trattamento 
di prima colazione, fruibile fino al 15 dicembre 2017, (esclusi i mesi di luglio e agosto), salvo disponibilità 
in uno degli alberghi associati a Legambiente tra quelli disponibili e consultabili sul sito www.zucchi.com

Il vincitore riceverà un voucher con le indicazioni per la prenotazione. Non sarà possibile avere resto o controvalore in denaro; 
eventuali servizi aggiuntivi (diversi da quelli inclusi) richiesti dal vincitore rimarranno a suo carico. I vincitori non potranno 
usufruire di altre eventuali promozioni in essere nella struttura al momento del soggiorno.

Riepilogo montepremi
n° 16 soggiorni week end; valore al pubblico a seconda della struttura scelta fino ad un massimo di € 300,00 cad. per un 
totale di € 4800,00.
n° 1 soggiorno di una settimana; valore al pubblico a seconda della struttura scelta fino ad un massimo di € 1.300,00.

 Montepremi, valore indicativo al pubblico € 6.100,00.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Il server che registrerà tutte le partecipazioni del concorso è collocato su territorio italiano.
Nel caso i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri di valore pari o superiore.



Nel caso i vincitori volessero delegare terze persone a fruire del premio vinto potranno farlo dietro delega scritta e a titolo 
gratuito.
La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la vincita non 
pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Il promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause a lui non imputabili (mailbox 
piena, mailbox disabilitata, e-mail indicata in fase di convalida vincita errata, incompleta o inserita in una black-list oppure se 
non fosse possibile contattare il vincitore perché il recapito telefonico risulta inesistente, non attivo, o comunque per qualsiasi 
motivo non contattabile). 
I premi saranno consegnati entro 180 gg dalla data di estrazione.
Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente ai premi, questi rimarranno a disposizione della Società promotrice. 
Lo stesso se i vincitori al ricevimento del premio ne rifiutassero la consegna.
Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente all’assegnazione e all’invio dei 
premi. 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
ANFASS CREMONA - PAOLO MORBI ANFASS ONLUS - Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale- Via gioconda 5 Cremona - Codice fiscale 93039680199
Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di 
denaro, essendo tale facoltà preclusa ai sensi dell’art. 4,1° comma D.P.R. 430/2001.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti 
tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che possano impedire al consumatore di inviare/ricevere sms dovuti a 
cause di forza maggiore a lui non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea di rete, 
indisponibilità da parte degli operatori telefonici, disfunzioni relative a strumenti tecnici, software, hardware, cavi, ecc.).

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del DPR 29 Settembre 
1973, n° 600.

PUBBLICITÀ:
La pubblicità sarà conforme al regolamento disponibile su www.zucchi.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 d.lgs. 196/2003):
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti verrà effettuato nel pieno rispetto del DL 196/2003 
sulla Privacy e successive modifiche per le finalità connesse al presente concorso. 
Oleificio Zucchi spa ha nominato Proxima spa per il presente concorso responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali 
utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
Proxima tratterrà presso la propria sede l’elenco aggiornato dei dati. Per qualsiasi chiarimento, informazione e/o esercizio dei 
diritti dell’interessato (art. 7, DL 196/2003) rivolgersi a proxima@proximaspa.it

CONDIZIONE FINALE
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute 
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 


