REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Concorso Nazionale Zucchi Sostenibilità”

SOGGETTO PROMOTORE
Oleificio Zucchi spa con sede in Via Acquaviva #2 - 26#00 Crvemona (CR) - C.F. e P. IVA 00#065#0#9#
AMBITO TERRITORIALE
Tut i Punt vendi䠘a del 䠘ervrvi䠘orvio i䠘aliano adervent allainiziatva che espongono il ma䠘erviale pubblici䠘arvio inerven䠘e il
concorvso ed emetono scon䠘rvino parvlan䠘e.
Sono esclusi gli acquist efetuat online.
PERIODO DI PARTECIPAZIONE
Il concorvso a prvemi avrvà efeto a farv da䠘a dal #5/03/20#8 al #5/06/20#8
Eventuale Estrazione fnalee en䠘rvo il #0/08/20#8
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Olio ex䠘rvavervgine di oliva e di semi Zucchi nelle seguent tpologie e forvmati
- Olio EVO Sinfonia nei forvmat # li䠘rvo e 750ml
- Olio Evo #00% I䠘aliano Sos䠘enibile nei forvmat # li䠘rvo 750ml e 500ml
- Olio EVO Dolce Frvuta䠘o nei forvmat # li䠘rvo e 750ml
- Olio EVO Biologico #00% I䠘aliano nei forvmat da # li䠘rvo 750 ml 500ml
- Olio di Semi di Girvasole Biologico nel forvma䠘o 750ml
- Olio di Semi di Lino Biologico nel forvma䠘o 250ml
- Olio di semi di Mais Biologico nel forvma䠘o 750ml
- Frviggimi Biologico nel forvma䠘o 750ml
- Olio EVO Comuni䠘arvio Sos䠘enibile nei forvmat # li䠘rvo e 750ml

DESTINATARI
Consuma䠘orvi finali rvesident in I䠘alia che acquis䠘ervanno nel perviodo di durva䠘a del prvesen䠘e concorvso a prvemi almeno #
prvodoto oggeto della prvomozione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tut colorvo che nel perviodo prvomozionale acquis䠘ervanno almeno # prvodoto oggeto della prvomozione po䠘rvanno
parv䠘eciparve al concorvso utlizzando i dat dello scon䠘rvino di acquis䠘o.
Il consuma䠘orve dovrvà inviarve un sms al numervo 338-4880171 da un 䠘elefono cellularve di un operva䠘orve i䠘aliano con numervo
visibile (sono esclusi gli apparvecchi 䠘elefonici di rve䠘e fissa abili䠘at allainvio degli SMS e messaggi SMS che prvovengano da
sit in䠘ervne䠘 abili䠘at al lorvo invio) comunicando i seguent dat prvesent sullo scon䠘rvino daacquis䠘o separvat da as䠘erviscoi

Il giorvno ed il mese di emissione dello scon䠘rvino (ggmm)

l'orva ed i minut di emissione dello scon䠘rvino (hhmm)

laimporv䠘o 䠘o䠘ale della spesa efetua䠘a rviporv䠘a䠘o sullo scon䠘rvino comprvensivo di decimali senza virvgola (eurvo e
cen䠘esimi)

n° dello scon䠘rvino senza gli even䠘uali zervi iniziali
Ad esempio se lo scon䠘rvino n. 34 sarvà s䠘a䠘o emesso il #5/04/20#8 alle orve #0i37 perv un imporv䠘o complessivo della spesa di
€ 20 40 lasms dovrvà esserve compos䠘o come di segui䠘oi
#504*#037*2040*34
I dat devono esserve inservit senza carvatervi aggiuntvi come spazi cancelleto virvgola ecc.

Al rvicevimen䠘o del sms si atvervà il softarve di gestone del concorvso. In caso di vinci䠘a i parv䠘ecipant rvicevervanno un sms
di rvispos䠘a con le is䠘rvuzioni perv convalidarve la vinci䠘a.
Il softarve sarvà prvogrvamma䠘o perv assegnarve casualmen䠘e in modali䠘à ins䠘an䠘 tin ogni giorvno n° # soggiorvno teekend
grveen Eco Frviendly di Ecobnb del valorve commervciale di € #02 00 cad. iva comprvesa 䠘asse di soggiorvno incluse.
In caso di vinci䠘a il consuma䠘orve en䠘rvo 7 giorvni dalla s䠘essa (farvà fede tmbrvo pos䠘ale) dovrvà inviarve con rvaccomanda䠘a
indirvizza䠘a a “Concorso Nazionale Zucchi Sostenibilità” c/o Prvoxima spa - Via Malavolt 59/63 - 4##22 Modena (MO) la
seguen䠘e documen䠘azionei


orviginale dello scon䠘rvino di acquis䠘o;



i prvoprvi dat (nome cognome indirvizzo di rvesidenza indirvizzo e-mail a cui inviarve il prvemio vin䠘o obbliga䠘orvi;
even䠘uale rvecapi䠘o 䠘elefonico ad in䠘egrvazione di quello di parv䠘ecipazione facol䠘atvo);



copia del prvoprvio documen䠘o di ident䠘à in corvso di validi䠘à.

Sarvanno prvese in considervazione 䠘ute le rvaccomanda䠘e pervvenu䠘e en䠘rvo il 06/07/20#8.
I parv䠘ecipant che non si siano aggiudicat la vinci䠘a immedia䠘a sono 䠘enut a conservvarve laorviginale dello scon䠘rvino di
acquis䠘o; il possesso del medesimo infat cost䠘uisce condizione essenziale perv convalidarve unaeven䠘uale vinci䠘a ad
es䠘rvazione finale.
Si prvecisa chei
- il cos䠘o del sms si baservà sul piano 䠘arvifarvio del parv䠘ecipan䠘e;
- sullo scon䠘rvino devono esserve chiarvamen䠘e indicat i prvodot in prvomozione acquis䠘at;
- ogni scon䠘rvino comprvovan䠘e laacquis䠘o sarvà valido perv una sola gioca䠘a anche se rviporv䠘an䠘e un quant䠘atvo superviorve a
quan䠘o rvichies䠘o dal prvesen䠘e rvegolamen䠘o poi vervrvà annulla䠘o;
- Il medesimo parv䠘ecipan䠘e po䠘rvà parv䠘eciparve più vol䠘e utlizzando scon䠘rvini difervent.

SOFTWARE DI GIOCO
Relatvamen䠘e al softarve di gioco vervrvà prvesen䠘a䠘a una pervizia 䠘ecnica osservvan䠘e la massima 䠘rvasparvenza delle
opervazioni al fine di garvantrve al parv䠘ecipan䠘e la buona fede della prvomo䠘rvice e la corvrvetezza delle s䠘esse.
Non sarvà possibile de䠘ervminarve a prviorvi quale sarvà la parv䠘ecipazione vincen䠘e e quella pervden䠘e; il compu䠘erv sarvà infat
prvogrvamma䠘o perv assegnarve le vinci䠘e prvevis䠘e da rvegolamen䠘o secondo le rvegole della 䠘o䠘ale casuali䠘à.
Even䠘uali prvemi immediat non assegnat dal softarve nel giorvno s䠘abili䠘o sarvanno rviprvopost nelle giorvna䠘e di gioco
successive.

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE
Vervrvà efetua䠘a en䠘rvo il #0/08/20#8 c/o la sede del soggeto delega䠘o e alla prvesenza di un funzionarvio della C.C.I.A.A. di
Modena.
Trva 䠘ute le parv䠘ecipazioni non vincent un prvemio immedia䠘o vervrvà efetua䠘a laes䠘rvazione di even䠘uali prvemi non
assegnat o di cui non è pervvenu䠘a rvegolarve documen䠘azione nei 䠘ervmini prvevist e di un numervo doppio di parv䠘ecipazioni
rvispeto ai prvemi da rviassegnarve.
I prvimi es䠘rvat rvapprvesen䠘ervanno i vinci䠘orvi men䠘rve i successivi le rviservve; ad esempio se i prvemi da rviassegnarve sarvanno 4
prvemi giorvnaliervi si es䠘rvarvrvanno 8 parv䠘ecipazioni di cui le prvime 4 sarvanno vincent le al䠘rve utlizza䠘e al bisogno come
rviservve.
Le rviservve suben䠘rvervanno in caso dairvrvegolarvi䠘à di parv䠘ecipazione di irvrvepervibili䠘à del vinci䠘orve manca䠘a o irvrvegolarve
documen䠘azione.

Laes䠘rvazione avvervrvà atrvavervso un softarve perv il quale sarvà prvesen䠘a䠘a pervizia 䠘ecnica.
I vinci䠘orvi sarvanno avvisat 䠘elefonicamen䠘e utlizzando il numervo di 䠘elefono con cui hanno parv䠘ecipa䠘o perv numervo 5
䠘en䠘atvi efetuat in 5 giorvni divervsi e in orvarvi difervent.
Se non rvispondervanno al 䠘elefono nei modi/䠘empi indicat o il 䠘elefono rvisul䠘ervà inesis䠘en䠘e o s䠘acca䠘o o il n° inatvo o
comunque non sarvanno con䠘atabili i vinci䠘orvi sarvanno considervat irvrvepervibili ed il prvomo䠘orve non si rvi䠘ervrvà perv ques䠘o
rvesponsabile.
En䠘rvo 7 gg dalla da䠘a dellaavvenu䠘a comunicazione dovrvanno inviarve a “Concorso Nazionale Zucchi Sostenibilità” c/o
Prvoxima spa - Via Malavolt 59/63 - 4##22 Modena (MO) la seguen䠘e documen䠘azionei


orviginale dello scon䠘rvino di acquis䠘o;



i prvoprvi dat (nome cognome indirvizzo di rvesidenza indirvizzo e-mail a cui inviarve il prvemio vin䠘o obbliga䠘orvi;
even䠘uale rvecapi䠘o 䠘elefonico ad in䠘egrvazione di quello di parv䠘ecipazione facol䠘atvo);



copia del prvoprvio documen䠘o di ident䠘à in corvso di validi䠘à.

Decorvsi #5 gg dalla notfica della vinci䠘a senza averv rvicevu䠘o rvegolarve documen䠘azione da parv䠘e del vinci䠘orve sarvà
con䠘ata䠘a la prvima rviservva utle e a seguirve rvispetando i medesimi 䠘empi.
Qualorva i dat rvilasciat/rvicevut dovesservo rvisul䠘arve non vervitervi il vinci䠘orve non avrvà dirvito al prvemio.

SCONTRINI DI PARTECIPAZIONE E CONVALIDA VINCITE
Ogni scon䠘rvino daacquis䠘o perv esserve rvi䠘enu䠘o valido dovrvà esserve parvlan䠘e rviporv䠘arve la da䠘a e orva comprvesa nel perviodo
prvomozionale e comunque an䠘eceden䠘e al momen䠘o della gioca䠘a.
Non sarvanno rvi䠘enut validi gli scon䠘rvini fo䠘ocopiat o con abrvasioni cancella䠘urve manomissioni non chiarvamen䠘e leggibili
e/o rviporv䠘ant dat divervsi da quelli digi䠘at in fase di parv䠘ecipazione.
Si prvecisa che ogni scon䠘rvino può esserve utlizza䠘o perv una sola gioca䠘a anche se rviporv䠘a laacquis䠘o di più confezioni di
prvodoto rvispeto a quan䠘o prvevis䠘o dal prvesen䠘e rvegolamen䠘o.
Il prvomo䠘orve si rviservva di vervificarve la rvegolarvi䠘à della parv䠘ecipazione ed in parvtcolarve la prvovenienza degli scon䠘rvini
comprvovant laavvenu䠘o acquis䠘o.

MONTEPREMI
Instant win
Ogni giorvno in palio n° # soggiorvno teekend grveen Eco Frviendly di Ecobnb del valorve commervciale di € #02 00 cad. iva
comprvesa 䠘asse di soggiorvno incluse.
Il vinci䠘orve rvicevervà un coupon rvilascia䠘o da Ecobnb via email.
Il coupon è valido perv una note perv 2 pervsone con prvima colazione o al䠘rvo servvizio sost䠘utvo (come ad es. self-ca䠘erving
ces䠘o di frvuta e䠘c). Sono inclusi nel coupon anche i cost della 䠘assa di soggiorvno che sono di € # 50 a note perv pervsona.
Il soggiorvno sarvà suborvdina䠘o alla disponibil䠘à della s䠘rvuturva rvicetva e non po䠘rvà esserve frvui䠘o in perviodi che vengono
definit di al䠘a s䠘agione nei perviodi di vacanza di 䠘rve o più giorvni festvi (c.d. pont) e festvi䠘à (quali a t䠘olo esemplificatvo
Na䠘ale Capodanno).
Il Soggiorvno Eco Frviendly NON comprvendei
 possibili䠘à di prveno䠘arve S䠘rvuturve rvicetve 4 e 5 s䠘elle;
 even䠘uali servvizi aggiuntvi come ad es. 䠘rvasferviment past 䠘elefona䠘e minibarv ecc;
 ex䠘rva di carvaterve pervsonale e 䠘uto quan䠘o non indica䠘o
 spos䠘amen䠘o dal luogo di rvesidenza alla s䠘rvuturva rvicetva

Sarvà a disposizione la pagina pervsonalizza䠘a ttt.ecobnb.i䠘/oliozucchi dove si po䠘rvanno 䠘rvovarve inforvmazioni utli perv
efetuarve la prveno䠘azione e laelenco di 䠘ute le s䠘rvuturve in 䠘uta I䠘alia dove po䠘erv utlizzarve il coupon.
Il coupon po䠘rvà esserve utlizza䠘o unicamen䠘e nelle s䠘rvuturve prvesent sulla pagina pervsonalizza䠘a
ttt.ecobnb.i䠘/oliozucchi.
Le s䠘rvuturve rvicetve sono seleziona䠘e da Ecobnb sulla base di carvatervistche ecologiche dal cibo biologico alla mobili䠘à
dolce dallaenervgia puli䠘a alla bioarvchi䠘eturva ecc.
Ecobnb metervà a disposizione un Cus䠘omerv Carve via email e 䠘elefono ol䠘rve alla pagina online cos䠘an䠘emen䠘e aggiorvna䠘a
con le rvispos䠘e alle domande più frvequent.

Modalità di utlizzo del coupon
Il consuma䠘orve può inviarve più rvichies䠘e di disponibili䠘à inservendo la da䠘a del pervnotamen䠘o e il numervo di ospit ed
aggiungendo even䠘ualmen䠘e un messaggio. Le s䠘rvuturve rvicetve di Ecobnb rvispondono alle rvichies䠘e confervmando o
meno la lorvo disponibili䠘à. La non rvispos䠘a en䠘rvo 48 orve è da considervarvsi non disponibili䠘à.
Il consuma䠘orve infine può confervmarve il booking rvelatvo allaoferv䠘a che prvefervisce. Una vol䠘a confervma䠘a la prveno䠘azione
non sono ammesse modifiche
Nel caso il consuma䠘orve non rviesca a concluderve la prveno䠘azione atrvavervso il sis䠘ema inforvmatco Ecobnb si faa da
in䠘ervmediarvio rvispondendo alle rvichies䠘e che arvrvivano via email a info@ecobnb.com oppurve via 䠘elefono al 339-70#8300
(#0 00-#5 00).
Ecobnb rvicevu䠘a la rvichies䠘a dal consuma䠘orve finale con rvifervimen䠘o allaarvea di in䠘ervesse #° da䠘a indica䠘a dal consuma䠘orve
s䠘esso comunica al consuma䠘orve la disponibili䠘à della s䠘rvuturva prvescel䠘a e rvelatve condizioni di prveno䠘azioni.
Nel caso laufcio Booking di Ecobnb non rviuscisse a 䠘rvovarve disponibili䠘à nella #° da䠘a indica䠘a prvocedervà con la 2° e in
caso negatvo con la 3°. Nel caso in cui il consuma䠘orve non dovesse accetarve nessuna delle 3 disponibili䠘à ul䠘erviorvmen䠘e
prvopos䠘e non avrvà più dirvito ad usufrvuirve del codice prvomozionale.
Una vol䠘a prveno䠘a䠘o il soggiorvno non sono ammesse modifiche.
In caso in cui il consuma䠘orve non si prvesen䠘asse prvesso la s䠘rvuturva albervghierva nei 䠘ervmini di Cancellaton Policy della
s䠘rvuturva s䠘essa (c.d. caso di No Shot) ques䠘aultma è 䠘enu䠘a a 䠘rvatenerve il pagamen䠘o del soggiorvno.
Riepilogo montepremi
- n° 93 soggiorvni teekend grveen Eco Frviendly di Ecobnb del valorve commervciale di € #02 00 cad. iva comprvesa 䠘asse di
soggiorvno incluse.
Mon䠘eprvemi valorve indicatvo al pubblico € 9.486 00 iva comprvesa (€ 8.649 00 + iva)

ADEMPIMENTI E GARANZIEe
Il servverv che rvegis䠘rvervà 䠘ute le parv䠘ecipazioni del concorvso è colloca䠘o su 䠘ervrvi䠘orvio i䠘aliano.
Nel caso i prvemi indicat non fosservo più disponibili sarvanno sost䠘uit con al䠘rvi di valorve parvi o superviorve.
Essendo la manifes䠘azione dirveta ai soli acquirvent finali dei Prvodot non po䠘rvanno parv䠘eciparve al concorvso i
rvivendi䠘orvi. In caso di accerv䠘amen䠘o anche a pos䠘erviorvi di 䠘ale rvequisi䠘o la vinci䠘a rvealizza䠘a da un rvivendi䠘orve o da
un suo dirveto famigliarve vervrvà invalida䠘a con 䠘ute le conseguenze di legge.
La Socie䠘à prvomo䠘rvice non si assume rvesponsabili䠘à in mervi䠘o alla documen䠘azione rvichies䠘a perv confervmarve la vinci䠘a
non pervvenu䠘a perv even䠘uali disguidi pos䠘ali e cause di qualunque al䠘rvo generve ad essa non impu䠘abili.
La comunicazione dei dat di cui soprva è necessarvia alla convalida della vinci䠘a; perv䠘an䠘o la comunicazione di dat
falsi incomplet o non corvrvet da parv䠘e del parv䠘ecipan䠘e comporv䠘ervà la manca䠘a convalida della vinci䠘a anche a
pos䠘erviorvi.

-

-

-

Il cos䠘o di invio sms sarvà quello norvmalmen䠘e prvatca䠘o dal ges䠘orve 䠘elefonico scel䠘o dal parv䠘ecipan䠘e perv
laervogazione di 䠘ale servvizio.
Il prvomo䠘orve non si assume la rvesponsabili䠘à perv i prvemi non arvrvivat a destnazione perv cause a lui non impu䠘abili
(mailbox piena mailbox disabili䠘a䠘a e-mail indica䠘a in fase di convalida vinci䠘a ervrva䠘a incomple䠘a o inservi䠘a in una
black-lis䠘 oppurve se non fosse possibile con䠘atarve il vinci䠘orve pervché il rvecapi䠘o 䠘elefonico rvisul䠘a inesis䠘en䠘e non
atvo o comunque perv qualsiasi motvo non con䠘atabile).
I prvemi sarvanno consegnat en䠘rvo #80 gg dalla da䠘a della vinci䠘a.
Perv i prvemi sono valide le condizioni e/o garvanzie dichiarva䠘e dai forvni䠘orvi di servvizi
La prvova di consegna dei prvemi sarvà cost䠘ui䠘a dai document di spedizione e/o dalla rvicevu䠘a liberva䠘orvia.
Perv i prvemi sono valide le condizioni e/o garvanzie dichiarva䠘e dai forvni䠘orvi di servvizi.
Nel caso in cui i vinci䠘orvi rvinunciasservo esprvessamen䠘e ai prvemi quest rvimarvrvanno a disposizione della Socie䠘à
prvomo䠘rvice. Lo s䠘esso se i vinci䠘orvi al rvicevimen䠘o del prvemio ne rvifiu䠘asservo la consegna.
Al 䠘ervmine della prvomozione sarvà rvesa dichiarvazione sost䠘utva di ato no䠘orvio rvelatvamen䠘e allaassegnazione e
allainvio dei prvemi.
I prvemi non rvichiest o non assegnat divervsi da quelli rvifiu䠘at sarvanno devolut ad Associazione sporvtva Pepo Team
Onlus con sede in Via Garvdinali #5 -26022 Cas䠘elvervde (CR) - aven䠘e C.F. 93039790#96.
Nel caso in cui prvemi non siano usufrvuibili da parv䠘e dei vinci䠘orvi non si avrvà dirvito alla corvrvesponsione di alcuna
somma di denarvo essendo 䠘ale facol䠘à prveclusa ai sensi dellaarv䠘. 4 #° comma D.P.R. 430/200#.
Il prvomo䠘orve non si assume alcuna rvesponsabili䠘à perv even䠘uali impediment disfunzioni o difcol䠘à rviguarvdant gli
s䠘rvument 䠘ecnici la linea 䠘elefonica il softarve e laharvdtarve che possano impedirve al consuma䠘orve di
inviarve/rviceverve sms dovut a cause di forvza maggiorve a lui non impu䠘abili (a t䠘olo esemplificatvo ma non esaustvoi
indisponibili䠘à 䠘emporvanea di rve䠘e indisponibili䠘à da parv䠘e degli operva䠘orvi 䠘elefonici disfunzioni rvelatve a s䠘rvument
䠘ecnici softarve harvdtarve cavi ecc.).
Nel caso in cui i prvemi indicat non fosservo più disponibili sarvanno sost䠘uit con al䠘rvi avent medesime carvatervistche
e di valorve parvi o superviorve.
La Socie䠘à Prvomo䠘rvice non si assume alcuna rvesponsabili䠘à in caso di uso imprvoprvio dei prvemi o dellauso dei prvemi
s䠘essi efetua䠘o da pervsone non adegua䠘e perv e䠘à o perv condizioni fisiche men䠘ali.
I prvemi dovrvanno esserve frvuit en䠘rvo le 䠘empistche e modali䠘à comunica䠘e ai vinci䠘orvi.
La Socie䠘à Prvomo䠘rvice non è rvesponsabile perv lo smarvrvimen䠘o il furv䠘o la dis䠘rvuzione o lauso non au䠘orvizza䠘o dei
coupon e delle biciclete.

RINUNCIA ALLA RIVALSAe
La Socie䠘à non in䠘ende eservci䠘arve la facol䠘à di rvivalsa della rvi䠘enu䠘a alla fon䠘e prvevis䠘a dallaarv䠘. 30 del DPR 29 Setembrve
#973 n° 600.

PUBBLICITÀe
La pubblici䠘à sarvà conforvme al rvegolamen䠘o disponibile su ttt.zucchi.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 d.lgs. 196/2003)e
Laacquisizione ed il 䠘rvatamen䠘o dei dat pervsonali forvnit dai parv䠘ecipant vervrvà efetua䠘o nel pieno rvispeto del D.L.
#96/2003 sulla Prvivacy e successive modifiche perv le finali䠘à connesse al prvesen䠘e concorvso.
Oleificio Zucchi spa ha nomina䠘o Prvoxima spa perv il prvesen䠘e concorvso rvesponsabile es䠘ervno del Trvatamen䠘o dei dat
pervsonali utlizzat perv lo svolgimen䠘o dellaatvi䠘à.
Prvoxima 䠘rvatervrvà prvesso la prvoprvia sede laelenco aggiorvna䠘o dei dat. Perv qualsiasi chiarvimen䠘o inforvmazione e/o eservcizio
dei dirvit dellain䠘ervessa䠘o (arv䠘. 7 DL #96/2003) rvivolgervsi a prvoxima@prvoximaspa.i䠘

CONDIZIONE FINALE

La parv䠘ecipazione comporv䠘a perv il consuma䠘orve laaccetazione incondiziona䠘a e 䠘o䠘ale delle rvegole e delle clausole
con䠘enu䠘e nel prvesen䠘e Regolamen䠘o senza limi䠘azione alcuna.

