REGOLAMENTO “Succhino di cittadinanza”

Concorso a premi
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Zuegg S.p.A – via Francia 6 – 37135 Verona P.Iva 02913800237

2. SOCIETA’ DELEGATA
Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015

3. PERIODO
Dal 14/02/2019 al 31/05/2019.

4. PRODOTTI COINVOLTI
I prodotti Skipper.

5. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.

6. DESTINATARI
I consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione
e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e
nella gestione dell’iniziativa.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - MECCANICA
I destinatari che atterrano sulla landing page dedicata (al costo pari alla tariffa concordata
con il proprio provider/gestore) ed effettuano la registrazione, per partecipare all’iniziativa
devono dimostrare “di essere degni di uno dei succhi di cittadinanza” completando il
“form” proposto per tentare di aggiudicarsi uno dei premi in palio.
Le risposte fornite dai destinatari durante la compilazione del form verranno sottoposte ad
una giuria appositamente selezionata, composta da membri della Società delegata, che a
loro insindacabile giudizio, valuteranno le partecipazioni.
Durante lo svolgimento del concorso, verranno effettuate 3 verbalizzazioni secondo il
seguente calendario:

Periodo di partecipazione

Premi assegnati

Verbalizzazione entro il

Dal 14/02/2019 al 31/03/2019

140

15/04/2019

Dal 01/04/2019 al 30/04/2019

180

15/05/2019

Dal 01/05/2019 al 31/05/2019

180

15/06/2019

7.1 PREMI IN PALIO – MODALITA’ DI CONSEGNA
Solo portando a termine la procedura sopra descritta e completando il form in tutte le sue
parti, l’utente accede alla preselezione che permette di concorrere all’assegnazione di un
premio in palio che consiste in
N°1 succo Skipper, gusti assortiti, da 330 ml del valore indicativo di 1,00 € iva esclusa.
Il premio verrà recapitato al domicilio comunicato dal vincitore.
Non è possibile in alcun modo scegliere il gusto del succo Skipper vinto.

I destinatari possono ottenere al massimo un solo premio durante tutto il periodo di
validità dell’iniziativa. Si precisa inoltre che, ad insindacabile giudizio del Promotore, nel
caso fosse assegnato un numero superiore a quello massimo consentito, la vincita verrà
considerata non valida.
I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti in regola con le norme
di partecipazione o non confermati successivamente per il mancato rispetto delle regole
stesse, saranno messi in palio in uno dei periodi successivi o, in caso di impossibilità
tecnica, o di mancanza di partecipazioni sufficienti per l’interno periodo dell’attività,
devoluti alla Onlus specificata nel paragrafo 10 del presente regolamento.
La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e verificato il rispetto delle
norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio spettante al partecipante nel più
breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi o di altre comunicazioni, ai partecipanti, dovuto all’indicazione di indirizzi o dati
personali errati da parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-mail/numeri telefonici
inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o
disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al
settaggio dei sistemi informatici privati e o a disguidi postali.
La consegna del premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice o all’Agenzia
Delegata, in caso di consegna del premio il cui pacco o confezione esterna sia stato
evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato, durante la spedizione e comunque

successivamente alla consegna del pacco da parte della società Promotrice o dell’Agenzia
Delegata al trasportatore/spedizioniere.
I premi prevendono una consegna solo sul territorio nazionale.

8. MONTEPREMI
Montepremi complessivo stimato è pari a 500 € iva esclusa, per il quale si presta cauzione
nella misura del 100%.

9. REGOLE GENERALI
Le verbalizzazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della
Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
o di un suo delegato. Durante lo svolgimento dell’iniziativa verrà utilizzato un software per
di gestione, relativo a:
•
l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
•
la corretta formazione degli elenchi per l’individuazione dei vincitori in relazione alle
norme di partecipazione previste dal Regolamento.
Precedentemente ad ogni verbalizzazione verrà predisposta una preselezione che sarà resa
disponibile in sede di definizione dei vincitori, unitamente ai criteri di valutazione adottati.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. Eventuali
comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della Promotrice,
scorretti o sospetti di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione dell’account di
partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi eventualmente
assegnati agli utenti fraudolenti saranno bloccati. Verranno resi non validi account ed
eventuali vincite che presentano dati non veritieri.
La partecipazione al presente concorso a premi, comporta, per i partecipanti,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento.

10. VARIE
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire ad un utente di accedere al sito Internet e di
partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la Promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS
AMICI DELLA TERRA ONLUS
via Ippolito Nievo,62
00153 - Roma (IT)
C.F.80425370584
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie
dei premi, ai fini della chiusura del concorso a premi, la Promotrice rilascerà dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la consegna a tutti gli aventi diritto.

11. COMUNICAZIONE
Il concorso a premi sarà pubblicizzato sul sito www.skipperzuegg.it.
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premi ai destinatari della
stessa.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.skipperzuegg.it.

12. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della
registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale www.skipperzuegg.it, sono
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”),
nonché della normativa italiana vigente.
Il presente concorso a premi è organizzato da Zuegg S.p.A – via Francia 6 – 37135 Verona
che agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento (“Titolare”).
Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso le informative sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che saranno rese disponibili sul sito
www.skipperzuegg.it.
Per poter partecipare al concorso sarà necessario flaggare il box relativo all’accettazione
delle condizioni previste nel presente Regolamento, mentre sarà facoltativo il flag relativo
al trattamento dei dati per finalità commerciali.
Ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, Zuegg S.p.A. La informa che procederà al trattamento dei
dati personali ottenuti nel corso del concorso a premi esclusivamente per provvedere agli
adempimenti contrattuali e legali del concorso a premi “Succhino di cittadinanza”. Tali dati
saranno conservati da Zuegg S.p.A. per il termine previsto dalla normativa specifica e/o
secondo il termine di prescrizione contrattuale applicabile. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di procedere alla
partecipazione al concorso. L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso,
rettifica e cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e portabilità del
dato personale scrivendo a Zuegg S.p.A., all’indirizzo e-mail info@zuegg.it, all’attenzione
del Servizio Clienti. Il Titolare del trattamento è Zuegg S.p.A – via Francia 6 – 37135 Verona.

Data 24/01/2019

PROMOTRICE
Zuegg S.P.A
LA DELEGATA
Advice Group S.P.A.

SUCCHINO DI CITTADINANZA
CRITERI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Per accedere alla valutazione della giuria appositamente predisposta all’individuazione dei vincitori,
il commento inserito nel campo presente nel form di partecipazione, denominato “Descrivi
brevemente perché meriti il succhino di Cittadinanza” deve rispettare i seguenti parametri.
1) Compilazione congrua del campo descrittivo: eventuali campi valorizzati in modo non
significativo, per esempio con solo punteggiatura, simboli (es.: “#”, “*”,“.” ecc.) non
verranno selezionati in quanto privi di contenuto rilevante rispetto alla richiesta.
2) Contenuto congruo relativamente alla richiesta indicata nel campo descrittivo: il
commento dovrà essere coerente con quanto ci si aspetta dall’utente partecipante.
3) Contenuto congruo e non offensivo: il commento inserito non deve essere offensivo nel
linguaggio e nella forma e non deve essere contrario alla morale pubblica.
4) Violazione del diritto d’autore: il commento inserito non deve in alcun modo ledere i diritti
di terzi presentando un contenuto che violi eventuali copyright.

