
	

	

 

 

REGOLAMENTO	CONCORSO	A	PREMI	

	“Concorso	Nazionale	Zucchi	Sostenibilità”	
	

	
SOGGETTO	PROMOTORE	

Oleificio	Zucchi	spa	con	sede	in	Via	Acquaviva,	12	-	26100	Cremona	(CR)	-	C.F.	e	P.	IVA	00106510191	
	

AMBITO	TERRITORIALE	
Tutti	 i	 Punti	 vendita	 del	 territorio	 italiano	 aderenti	 all’iniziativa,	 che	 espongono	 il	 materiale	 pubblicitario	 inerente	 il	

concorso	ed	emettono	scontrino	parlante.	
Sono	esclusi	gli	acquisti	effettuati	online.		

	
PERIODO	DI	PARTECIPAZIONE	

Il	concorso	a	premi	avrà	effetto	a	far	data	dal	15/03/2018	al	15/06/2018			
	

Eventuale	Estrazione	finale:	entro	il	10/08/2018	
	

PRODOTTI	OGGETTO	DELLA	PROMOZIONE	
Olio	extravergine	di	oliva	e	di	semi	Zucchi,	nelle	seguenti	tipologie	e	formati:	

-	Olio	EVO	Sinfonia	nei	formati	1	litro	e	750ml	
-	Olio	Evo	100%	Italiano	Sostenibile	nei	formati	1	litro,	750ml	e	500ml	

-	Olio	EVO	Dolce	Fruttato	nei	formati	1	litro	e	750ml	
-	Olio	EVO	Biologico	100%	Italiano	nei	formati	da	1	litro,	750	ml,	500ml	

-	Olio	di	Semi	di	Girasole	Biologico	nel	formato	750ml	
-	Olio	di	Semi	di	Lino	Biologico	nel	formato	250ml	

-	Olio	di	semi	di	Mais	Biologico	nel	formato	750ml	
-	Friggimi	Biologico	nel	formato	750ml	

-	Olio	EVO	Comunitario	Sostenibile	nei	formati	1	litro	e	750ml	
	

	
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	338-4880171	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,	separati	da	asterisco:	

• Il	giorno	ed	il	mese	di	emissione	dello	scontrino	(ggmm)	

• l'ora	ed	i	minuti	di	emissione	dello	scontrino	(hhmm)	

• l’importo	 totale	 della	 spesa	 effettuata	 riportato	 sullo	 scontrino	 comprensivo	 di	 decimali	 senza	 virgola	 (euro	 e	

centesimi)	

• n°	dello	scontrino	senza	gli	eventuali	zeri	iniziali		

	
Ad	esempio	se	lo	scontrino	n.	34	sarà	stato	emesso	il	15/04/2018	alle	ore	10:37	per	un	importo	complessivo	della	spesa	di	

€	20,40,	l’sms	dovrà	essere	composto	come	di	seguito:		

1504*1037*2040*34	

I	dati	devono	essere	inseriti	senza	caratteri	aggiuntivi	come	spazi,	cancelletto,	virgola,	ecc.	



	
	

 

Al	ricevimento	del	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	 instant	win	ogni	 giorno	n°	1	 soggiorno	weekend	

green	Eco	Friendly	di	Ecobnb	del	valore	commerciale	di	€	102,00	cad.	iva	compresa,	tasse	di	soggiorno	incluse.	
	

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

seguente	documentazione:	

• originale	dello	scontrino	di	acquisto;	

• i	 propri	 dati	 (nome,	 cognome,	 indirizzo	 di	 residenza,	 indirizzo	 e-mail	 a	 cui	 inviare	 il	 premio	 vinto	 obbligatori;	

eventuale	recapito	telefonico	ad	integrazione	di	quello	di	partecipazione	facoltativo);	

• copia	del	proprio	documento	di	identità	in	corso	di	validità.	

Saranno	prese	in	considerazione	tutte	le	raccomandate	pervenute	entro	il	06/07/2018.	

	
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	 un’eventuale	 vincita	 	 ad	
estrazione	finale.	

	
Si	precisa	che:	

-	il	costo	del	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.	
	

	
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.	

	
	

EVENTUALE	ESTRAZIONE	FINALE	
Verrà	effettuata	entro	il	10/08/2018	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	un	premio	immediato	verrà	effettuata	l’estrazione	di	eventuali	premi	non	

assegnati	o	di	cui	non	è	pervenuta	regolare	documentazione	nei	termini	previsti,	e	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	 giornalieri,	 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	 “Concorso	 Nazionale	 Zucchi	 Sostenibilità”	 c/o	
Proxima	spa	-	Via	Malavolti,	59/63	-	41122	Modena	(MO),	la	seguente	documentazione:	

• originale	dello	scontrino	di	acquisto;	

• i	 propri	 dati	 (nome,	 cognome,	 indirizzo	 di	 residenza,	 indirizzo	 e-mail	 a	 cui	 inviare	 il	 premio	 vinto	 obbligatori;	
eventuale	recapito	telefonico	ad	integrazione	di	quello	di	partecipazione	facoltativo);	

• 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.	
	

	
SCONTRINI	DI	PARTECIPAZIONE	E	CONVALIDA	VINCITE	

Ogni	scontrino	d’acquisto,	per	essere	ritenuto	valido,	dovrà	essere	parlante,	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.	

	
	

MONTEPREMI	
Instant	win	

Ogni	giorno	 in	palio	n°	1	soggiorno	weekend	green	Eco	Friendly	di	Ecobnb	del	valore	commerciale	di	€	102,00	cad.	 iva	
compresa,	tasse	di	soggiorno	incluse.	

	
Il	vincitore	riceverà	un	coupon	rilasciato	da	Ecobnb	via	email.		

Il	coupon	è	valido	per	una	notte	per	2	persone	con	prima	colazione	o	altro	servizio	sostitutivo	(come	ad	es.	self-catering,	
cesto	di	frutta,	etc).	Sono	inclusi	nel	coupon	anche	i	costi	della	tassa	di	soggiorno,	che	sono	di	€	1,50	a	notte	per	persona.	

	
Il	soggiorno	sarà	subordinato	alla	disponibiltà	della	struttura	ricettiva	e	non	potrà	essere	fruito	in	periodi	che	vengono	

definiti	di	alta	stagione,	nei	periodi	di	vacanza	di	tre	o	più	giorni	festivi	(c.d.	ponti)	e	festività	(quali	a	titolo	esemplificativo,	
Natale,	Capodanno).	

	
Il	Soggiorno	Eco	Friendly	NON	comprende:	

• possibilità	di	prenotare	Strutture	ricettive	4	e	5	stelle;	

• eventuali	servizi	aggiuntivi	come	ad	es.	trasferimenti,	pasti,	telefonate,	minibar,	ecc;	

• extra	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	indicato	

• spostamento	dal	luogo	di	residenza	alla	struttura	ricettiva	

	
Sarà	a	disposizione	la	pagina	personalizzata	www.ecobnb.it/oliozucchi	dove	si	potranno	trovare	informazioni	utili	per	

effettuare	la	prenotazione	e	l’elenco	di	tutte	le	strutture	in	tutta	Italia	dove	poter	utilizzare	il	coupon.	
	



	
	

 

Il	coupon	potrà	essere	utilizzato	unicamente	nelle	strutture	presenti	sulla	pagina	personalizzata	
www.ecobnb.it/oliozucchi		

	
Le	strutture	ricettive	sono	selezionate	da	Ecobnb	sulla	base	di	caratteristiche	ecologiche,	dal	cibo	biologico	alla	mobilità	

dolce,	dall’energia	pulita	alla	bioarchitettura,	ecc.		
	

Ecobnb	metterà	a	disposizione	un	Customer	Care	via	email	e	telefono,	oltre	alla	pagina	online	costantemente	aggiornata	
con	le	risposte	alle	domande	più	frequenti.	

	
	

Modalità	di	utilizzo	del	coupon	
Il	consumatore	può	inviare	più	richieste	di	disponibilità,	inserendo	la	data	del	pernottamento	e	il	numero	di	ospiti,	ed	

aggiungendo	eventualmente	un	messaggio.	Le	strutture	ricettive	di	Ecobnb	rispondono	alle	richieste	confermando	o	
meno	la	loro	disponibilità.	La	non	risposta	entro	48	ore	è	da	considerarsi	non	disponibilità.	

Il	consumatore	infine	può	confermare	il	booking	relativo	all’offerta	che	preferisce.	Una	volta	confermata	la	prenotazione	
non	sono	ammesse	modifiche,	

	
Nel	caso	il	consumatore	non	riesca	a	concludere	la	prenotazione	attraverso	il	sistema	informatico,	Ecobnb	si	fa’	da	

intermediario	rispondendo	alle	richieste	che	arrivano	via	email	a	info@ecobnb.com	oppure	via	telefono	al	339-7018300	
(10,00-15,00).	

	
Ecobnb,	ricevuta	la	richiesta	dal	consumatore	finale	con	riferimento	all’area	di	interesse	1°	data	indicata	dal	consumatore	

stesso,	comunica	al	consumatore	la	disponibilità	della	struttura	prescelta	e	relative	condizioni	di	prenotazioni.	
Nel	caso	l’ufficio	Booking	di	Ecobnb	non	riuscisse	a	trovare	disponibilità	nella	1°	data	indicata,	procederà	con	la	2°	e	in	

caso	negativo	con	la	3°.	Nel	caso	in	cui	il	consumatore	non	dovesse	accettare	nessuna	delle	3	disponibilità	ulteriormente	
proposte,	non	avrà	più	diritto	ad	usufruire	del	codice	promozionale.	

	
Una	volta	prenotato	il	soggiorno	non	sono	ammesse	modifiche.	
In	caso	in	cui	il	consumatore	non	si	presentasse	presso	la	struttura	alberghiera	nei	termini	di	Cancellation	Policy	della	

struttura	stessa	(c.d.	caso	di	No	Show),	quest’ultima	è	tenuta	a	trattenere	il	pagamento	del	soggiorno.	
	

Riepilogo	montepremi	
- n°	93	soggiorni	weekend	green	Eco	Friendly	di	Ecobnb	del	valore	commerciale	di	€	102,00	cad.	iva	compresa,	tasse	di	

soggiorno	incluse.	
Montepremi,	valore	indicativo	al	pubblico	€	9.486,00	iva	compresa	(€	8.649,00	+	iva)	

	
	

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.	
- Essendo	 la	 manifestazione	 diretta	 ai	 soli	 acquirenti	 finali	 dei	 Prodotti,	 non	 potranno	 partecipare	 al	 concorso	 i	

rivenditori.	In	caso	di	accertamento,	anche	a	posteriori,	di	tale	requisito,	la	vincita	realizzata	da	un	rivenditore	o	da	
un	suo	diretto	famigliare	verrà	invalidata,	con	tutte	le	conseguenze	di	legge.	

- 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.	

- La	comunicazione	dei	dati	di	 cui	 sopra	è	necessaria	alla	convalida	della	vincita;	pertanto,	 la	comunicazione	di	dati	
falsi,	 incompleti	 o	 non	 corretti	 da	 parte	 del	 partecipante	 comporterà	 la	mancata	 convalida	 della	 vincita,	 anche	 a	

posteriori.	
- Il	 costo	 di	 invio	 sms	 sarà	 quello	 normalmente	 praticato	 dal	 gestore	 telefonico	 scelto	 dal	 partecipante	 per	

l’erogazione	di	tale	servizio.	
- 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	della	vincita.	
- Per	i	premi	sono	valide	le	condizioni	e/o	garanzie	dichiarate	dai	fornitori	di	servizi	

- La	prova	di	consegna	dei	premi	sarà	costituita	dai	documenti	di	spedizione	e/o	dalla	ricevuta	liberatoria.	
- Per	i	premi	sono	valide	le	condizioni	e/o	garanzie	dichiarate	dai	fornitori	di	servizi.	

- 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	ad	Associazione	sportiva	Pepo	Team	
Onlus	con	sede	in	Via	Gardinali,	15	-26022	Castelverde	(CR)	-	avente	C.F.	93039790196.	

- 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.).	
- Nel	caso	in	cui	i	premi	indicati	non	fossero	più	disponibili,	saranno	sostituiti	con	altri	aventi	medesime	caratteristiche	

e	di	valore	pari	o	superiore.	
- La	Società	Promotrice	non	si	assume	alcuna	responsabilità	 in	caso	di	uso	 improprio	dei	premi	o	dell’uso	dei	premi	

stessi	effettuato	da	persone	non	adeguate	per	età	o	per	condizioni	fisiche	mentali.	
- I	premi	dovranno	essere	fruiti	entro	le	tempistiche	e	modalità	comunicate	ai	vincitori.	

- La	 Società	 Promotrice	 non	 è	 responsabile	 per	 lo	 smarrimento,	 il	 furto,	 la	 distruzione	 o	 l’uso	 non	 autorizzato	 dei	
coupon	e	delle	biciclette.	

	
	
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	D.L.	

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.	

	
	


