REGOLAMENTO
La sottoscritta Società PARMALAT S.p.A. con sede legale in via Guglielmo Silva, 9, 20149, Milano; Codice Fiscale
e Partita IVA 04030970968, al fine di incentivare la vendita dei propri prodotti, bandisce la seguente operazione
a premi denominata “VINCI IL CORSO DI CUCINA CON CHEF”.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Acquisti validi dal 31.05.2021 al 31.12.2021
Data ultima per richiedere il premio il 09.01.2022
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Prodotti della gamma Chef Benessere
• PANNA CON YOGURT CHEF 3X125ML
• PANNA SENZA LATTOSIO CHEF 3X125ML
• PANNA CHEF LEGGERA 3X125ML
MECCANICA:
Modalità e condizioni di assegnazione
Dal 31.05.2021 al 31.12.2021, tutti i consumatori che acquisteranno in un unico documento d’acquisto almeno n.
2 prodotti della gamma Chef Benessere tra quelli sopra elencati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e che
esporranno il materiale pubblicitario, avranno la possibilità di ricevere in omaggio n. 1 codice Freepass per
iscriversi ai video corsi digitali della Scuola de "La Cucina Italiana".
Tutti i consumatori che vorranno richiedere il premio dovranno:
• collegarsi al sito internet https://vinciconchef.it
• registrarsi, compilando l’apposito form;
• caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile che comprenda sia il documento d'acquisto
utilizzato per partecipare che le confezioni dei prodotti promozionati acquistati (l’immagine/foto dovrà
essere in formato JPG e con un peso non superiore a 5MB).
Si precisa che la fotografia dovrà comprendere in un unico scatto nitido e visibile sia il documento d'acquisto che
almeno n. 2 prodotti della gamma Chef Benessere tra quelli in promozione acquistati.
Successivamente verrà effettuato il controllo dei dati registrati e, qualora la partecipazione fosse regolare, il
premio sarà confermato e lo stesso verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato dal vincitore in fase di registrazione.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al
regolamento, il premio non verrà confermato.
Si precisa che:
• il caricamento della fotografia del documento d’acquisto con i prodotti promozionati è da ritenersi
obbligatoria ai fini della conferma della vincita;
• il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia del documento d’acquisto con i prodotti
acquistati sia chiara, completa e ben leggibile, in quanto le fotografie parzialmente leggibili o non leggibili
non saranno ritenute valide ai fini della conferma della vincita;
• qualora venisse caricata una fotografia alla quale manca uno dei requisiti richiesti (ovvero il documento
d'acquisto e le confezioni dei prodotti promozionati) non sarà ritenuta valida ai fini della conferma della
vincita;
• il documento d’acquisto utilizzato per partecipare alla presente operazione dovrà riportare una data di
emissione compresa tra il 31.05.2021 e il 31.12.2021;
• ogni documento d’acquisto permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più
di due;
•

La richiesta dei premi dovrà essere caricata/inoltrata entro e non oltre il 09 gennaio 2022;
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•

le fotografie del documento d'acquisto e dei prodotti promozionati dovranno essere fatte agli originali
degli stessi, non saranno pertanto ritenute valide fotografie fatte a scansioni o fotocopie del documento
d'acquisto;

•

i Partecipanti potranno accedere più volte alla promozione, utilizzando ogni volta documenti d’acquisto
diversi; pertanto potranno ricevere più di un premio;

•

la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti d’acquisto inviati dai
Partecipanti presso gli esercizi che li hanno emessi;

•

la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione non pervenuta
per eventuali disguidi informatici o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili;
la Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
Partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati; indirizzi e-mail
inesistenti, errati, disabilitati, con mailbox piene, filtri antispam, server irraggiungibili;
qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla promozione;
i Partecipanti saranno tenuti a conservare i documenti d'acquisto in originale utilizzati per partecipare alla
presente operazione. I documenti d'acquisto potrebbero essere richiesti, anche nel corso del periodo di
partecipazione, per eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione. Qualora a seguito della
richiesta suddetta, il partecipante non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovessero verificarsi
difformità con quanto registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno annullate.
ai Partecipanti che invieranno la documentazione in ritardo, incompleta o contraffatta, recanti abrasioni
o cancellature, alterati, illeggibili e/o con visioni parziali o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica
per alterare l’originalità del documento stesso oltre che non sia possibile identificare il punto vendita che
l’ha emesso, il premio non verrà corrisposto;
I premi saranno inviati ai vincitori all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data di scadenza dell’iniziativa;
la partecipazione è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica
di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni al momento dell’acquisto dei prodotti in promozione;
i Partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o
terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere, oltre
alla documentazione suddetta, anche una copia del documento di identità per verificare la veridicità dei
dati anagrafici forniti;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo
utente;
la Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni
e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai Partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi;
il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei consumatori tramite il
seguente sito: https://vinciconchef.it/

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

PREMI:
Si prevede di distribuire:
n. 3000 codici Freepass per accedere ai video corsi digitali della Scuola de "La Cucina Italiana" del valore unitario
di € 3,26 (iva esclusa) per un valore complessivo di € 9.780,00 (iva esclusa)
Avvertenze
• Il codice Freepass e le istruzioni per iscriversi ai video corsi digitali della Scuola de "La Cucina Italiana"
saranno inviati all'indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione;
• Il codice Freepass sarà utilizzabile/attivabile una sola volta a partire dal 31.05.2021 sul sito
https://corsidigitali.lacucinaitaliana.it/freepass;
• Data ultima di utilizzo/attivazione del codice Freepass: 31 gennaio 2022
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MONTEPREMI STIMATO:
€ 9.780,00 iva esclusa salvo conguaglio a fine manifestazione.
Ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata versata una cauzione per i premi dell’operazione pari al
20% del montepremi.
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso materiale informativo nei punti vendita aderenti
all’iniziativa e su web e su tutte le piattaforme web/social di Chef (sito: https://vinciconchef.it/, newsletter, canali
social), il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Trattamento Dati Personali:
Titolare del trattamento è Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, Milano.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati
personali (di seguito "Normativa Privacy") i suoi dati verranno trattati secondo modalità manuali ed elettroniche
per l’invio del regalo richiesto e per le comunicazioni connesse all’operazione a premi nonché dalla società
responsabile del trattamento incaricata dal titolare per la gestione del concorso.
E' comunque suo diritto richiedere l’accesso ai suoi dati personali per ottenere la conferma dell’esistenza dei
propri dati e conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento,
rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco, se trattati in violazione di legge, opporsi al
trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dalla Normativa Privacy), scrivendo a Parmalat S.p.A., quale
Titolare del trattamento, con sede in Via Guglielmo Silva, 9, Milano, e può contattare il nostro Responsabile della
protezione dei dati (RPD) all’indirizzo: Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), o tramite e-mail:
privacy@parmalat.net
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