REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“HIGHLANDER – 44 BRAVE DAYS”
La sottoscritta Società San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. con sede legale a Milano – Via Turati, 29 e
sede commerciale a Via Basento, 8 – 20098 Fraz. Sesto Ulteriano San Giuliano Milanese – MI P.IVA –
P.I. 04172800155, intende indire il sotto specificato concorso a premio:
SOGGETTO DELEGATO:

Promotion Plus Uno Srl
Via Pacinotti n. 9 – 20155 Milano
P.IVA 11642080151

PERIODO:

dal 7 dicembre 2015 al 19 gennaio 2016

DATA RIUNIONE GIURIA
EVENTUALE ESTRAZIONE e
VERBALIZZAZIONE
PREMI INSTANT WIN:

entro il 19 febbraio 2016

AREA:

territorio nazionale e Repubblica di San Marino

TERMINE CONSEGNA PREMI:

entro 180 gg. dalla data di estrazione finale.

PRODOTTI PROMOZIONATI:

marchio HIGHLANDER

DESTINATARI:

Tutti gli utenti residenti sul territorio italiano iscritti a Facebook
in data antecedente al concorso o che hanno avuto accesso al
minisito dedicato (44bravedays.it).
Si specifica che qualora l’utente effettuasse la registrazione
attraverso Facebook Connect il promotore si riserva il diritto di
chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della
manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook
prima della data di inizio del concorso e/o che procederà
autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che, qualora
non sia fornita prova o l’impresa non riesca ad acquisirla
autonomamente, il partecipante e/o vincitore verrà escluso.
L’esclusione verrà altresì effettuata anche qualora il
partecipante/vincitore non concedesse l’accesso al profilo
dell’account ai fini delle verifiche sopra indicate.

PREMI randomici nell'intero
periodo di gioco:
PREMI per ogni periodo di
gioco (come sotto specificato):

Premio finale a estrazione:

n. 132 forniture di patatine Highlander, ciascuna del valore di €
20,00, per un valore complessivo di € 2.640,00
complessivamente n. 20 cofanetti di legno, contenenti ciascuno
n. 2 magliette + 4 pacchetti di patatine, per un valore totale
unitario di € 100,00, per un valore complessivo di € 2.000,00
N°1buono di acquisto Edenred del valore di € 4.444,00
spendibile sul numero di punti vendita opportunamente
identificati sul sito della società fornitrice
(http://www.edenred.it/incentive-rewards/comespendere/network-top-premium/)

Il montepremi complessivo è pari a 9.084 € IVA inclusa.
MECCANICA OPERATIVA
Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno accedere al sito dedicato, collegandosi all’indirizzo
44bravedays.it e cliccare sul bottone Inizia subito.
Come prima azione in ciascuno dei 5 periodi sotto identificati verrà chiesto all’utente di scegliere una
delle 8 imprese proposte nella gallery in homepage e di votarla, cliccando sulla stessa, con l’obiettivo
di decretare la sfida più Highlander.
Le imprese verranno scandite nei seguenti 5 periodi di gioco:
7-16 dicembre 2015
17-26 dicembre 2015
27 dicembre 2015 - 5 gennaio 2016
6 - 15 gennaio 2016
16-19 gennaio 2016
Al clic sull’immagine dell’impresa, l’utente potrà modificare l’impresa selezionata oppure confermare
il proprio voto. Confermando il voto potrà poi procedere con la registrazione, oppure potrà scegliere di
condividere l’immagine dell’impresa sul proprio profilo Facebook e Twitter.
Una volta selezionata la impresa da votare, l’utente, cliccando sul bottone Conferma potrà effettuare la
registrazione, scegliendo tra due modalità:
 registrazione tramite Facebook Connect: dopo aver cliccato sul tasto Facebook Connect, appare
il pop-up di Facebook con la richiesta dei permessi di utilizzo dei dati del profilo Facebook per
l'applicazione apposita. A consenso avvenuto l'utente dovrà terminare la compilazione di un
form con campi nome/cognome/email (precompilati) numero di telefono.
La Società organizzatrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le informazioni
fornite in fase di registrazione, che devono corrispondere con i dati effettivi del partecipante.
Qualsiasi differenza o anomalia che venisse riscontrata in tale dichiarazione, comporterà
l’immediato annullamento del premio assegnato, che verrà riassegnato ai nominativi di riserva.
In particolare, la Società organizzatrice si riserva la facoltà di chiedere dichiarazione di
proprietà del numero di telefono fornito in fase di registrazione: se il numero di telefono non
corrisponde all’intestatario/risulta dismesso/non rispondente, il premio assegnato verrà
automaticamente attribuito a una riserva e l’utente perderà automaticamente diritto al premio
 registrazione manuale: si compilano i campi email, password e conferma password,
successivamente compare la richiesta di conferma email, con invito a controllare la propria
email. Cliccando sul link inviato compare una form dove è necessario fornire
nome/cognome/email/numero di telefono, di cui ci riserviamo la facoltà di chiedere
dichiarazione di proprietà del numero
In quest’ultimo caso, verrà indicato all’utente di controllare la propria casella di posta, in cui riceverà
un link cliccando sul quale sarà poi possibile completare la registrazione.
Saranno previsti in questa fase di Registrazione anche i campi privacy e Regolamento.
Al termine della fase di registrazione, i partecipanti potranno vincere in modalità instant-win una
fornitura di patatine Highlander del valore di €. 20,00, per un totale di 132 forniture complessive, con
50 nominativi di riserva sorteggiati randomicamente.
La vincita sarà mostrata a video e l’utente riceverà altresì una email di conferma di vincita.
Inoltre, per ciascuno dei 5 periodi di gioco sopra indicati verranno decretati randomicamente
attraverso modalità instant win 4 vincitori, che si aggiudicheranno ognuno 1 cofanetto di legno,
contenente 2 magliette + 4 pacchetti di patatine Highlander, per un valore totale unitario di € 100,00.

Verranno inoltre sorteggiati randomicamente anche n. 10 nominativi di riserva per ciascun periodo di
gioco, ovvero 50 nominativi complessivi.
Nell'intero periodo di svolgimento del Concorso il sistema random erogherà quindi n. 132 forniture di
patatine Highlander (+50 riserve sorteggiate randomicamente) e 20 cofanetti (+50 riserve sorteggiate
randomicamente).
L’utente univoco potrà giocare al massimo 8 volte al giorno, ma potrà vincere una sola volta o una
fornitura di patatine, o un cofanetto.
Le vincite instant win saranno gestite da un software opportunamente predisposto e di cui verrà
fornita al Funzionario delegato dal Tutore della Fede Pubblica di Milano dichiarazione giurata circa il
suo funzionamento.
Infine, entro il 19 febbraio 2016 tra tutti coloro che si saranno registrati entro il 13 gennaio 2016,
verrà effettuata l’estrazione di un utente (+15 riserve) selezionato tra tutti coloro che avranno votato
almeno una delle 4 imprese finaliste; il vincitore si aggiudicherà un buono edenred da €. 4.444,00 da
spendere sul numero di punti vendita opportunamente identificati sul sito della società fornitrice
(http://www.edenred.it/incentive-rewards/come-spendere/network-top-premium/).
Verranno inoltre sorteggiati tutti i premi eventualmente non assegnati tramite il meccanismo instant
win.
L'estrazione finale avverrà presso la sede della Società Delegata Promotion Plus Uno Srl - via Pacinotti
n. 9 - Milano alla presenza del funzionario delegato dalla competente CCIAA.
Per le vincite instant win verrà fornito al Funzionario Camerale un elenco completo dei vincitori.
DICHIARAZIONI:
La partecipazione di utenti minorenni è consentita su assenso di chi ne esercita la patria potestà.
Il partecipante, per poter partecipare al concorso, dovrà garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le
liberatorie per l'utilizzo di eventuali nomi di terzi, e che pertanto la riproduzione da parte della Società
Promotrice dei nomi inseriti non comporterà la violazione di diritti di terzi.
Ogni partecipante si assume la totale responsabilità del contenuto pubblicato sulla propria bacheca e
terrà indenne la società organizzatrice da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in merito.
I partecipanti potranno inviare il proprio voto, rispettando le seguenti regole:
 la partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione integrale del regolamento,
pubblicato sul sito 44bravedays.it pertanto San Carlo potrà, a proprio insindacabile giudizio,
non accettare le partecipazioni il cui contenuto contravviene al regolamento.
 tutte le partecipazioni e votazioni saranno sottoposte a controlli ad insindacabile giudizio.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi questi
avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso oppure
non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un
premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò
non sia possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato
simile a quello promesso.
I dati dei partecipanti saranno comunque raccolti sul server della Società che gestisce il
sistema di gioco
I partecipanti autorizzeranno il “promotore” e “l’organizzatore” ad eseguire controlli e verifiche
relative alla singola identità. Qualsiasi identità e/o indirizzo che risulterà falso, fraudolento,
menzognero, non corretto, inesatto, comporterà l’eliminazione dalla partecipazione al concorso.

La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettricità, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire ad un
concorrente di accedere al sito internet e partecipare all’operazione.
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro o in
denaro.
La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento
senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e di dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
squalifica. È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso
a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
In merito al Principio di Territorialità, la Società Promotrice dichiara che:
in riferimento al concorso indicato, l’indirizzo presso il quale si trova il server di raccolta e gestione di
tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio è sul territorio dello Stato Italiano e
precisamente presso.
La Società organizzatrice dichiara che:
non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
I premi eventualmente non riscossi o non assegnati saranno devoluti all'ente Onlus
Omnicop SCRL Onlus di Milano Via Basilea 4 - codice fiscale 08962280155.
provvederà alla consegna dei premi agli aventi diritto entro 180 gg dalla data di assegnazione
si atterrà nella raccolta dei dati personali al D.L. 196/2003;
sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini residenti in Italia,
iscritti alla piattaforma Facebook in data antecedente l’inizio del concorso o che hanno avuto
accesso al minisito dedicato;
tutte le operazioni avverranno sotto il controllo del funzionario delegato da parte del
competente organo o di un Notaio;
la partecipazione al concorso è gratuita e l’unico esborso economico richiesto al partecipante è
quello della connessione internet (costo secondo il proprio piano tariffario) senza alcuna
maggiorazione di costi;
Il regolamento completo del concorso è disponibile presso la Società delegata Promotion Plus
Uno Srl e sulla pagina Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/highlandersnacks

Informativa sul trattamento dati personali
(Art. 13 D.lgs n. 196/2003)
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento della manifestazione,
con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento è facoltativo: in
mancanza, tuttavia non saranno conseguite le finalità sopra elencate.
Titolare del trattamento San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. con sede legale a Milano – Via Turati, 29 e
sede commerciale a Via Basento, 8 – 20098 Fraz. Sesto Ulteriano San Giuliano Milanese – MI e A-tono
Srl con sede Milano - Corso Buenos Aires n. 77 quale responsabile esterno del trattamento dati
raccolti tramite sistema software.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs n. 196/2003, in particolare
accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o chiedere che vengano integrati, rettificati o
cancellati.
La Società delegata Promotion Plus Uno S.r.l., avente compiti di natura tecnica e amministrativa
nell’ambito del concorso dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi,
ad eccezione del personale incaricato dalla Società promotrice, o delle società esterne preposte allo

svolgimento delle attività necessarie alle finalità di cui sopra. Il trattamento sarà effettuato con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
PUBBLICITÀ
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto sulla pagina Facebook ed in altre forme che
l’azienda promotrice riterrà opportune, rispettando quanto citato all’interno del regolamento.

Milano, 17 novembre 2015

San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.

