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REGOLAMENTO
CONCORSO GELATI.
“MAXITUBER”
La Società Froneri Italy Srl. con sede a Parma – Via F. Bernini, 32/A, 43126 Parma (PR), – al
fine di promuovere i propri marchi intende effettuare su tutto il territorio nazionale il seguente
concorso a premi destinato ai propri Utenti maggiorenni, denominato “Maxibon 2017”– GEL
02/16.
Durata:

Periodo istant win
Dalle ore dalle ore 13:00 del 12 giugno a tutto il 19 luglio 2017
Eventuale Estrazione finale:
entro il 22 settembre 2017

Destinatari:
Premi:

Utenti maggiorenni
12/06/2017

iscritti

a Facebook in data antecedente al

Instant win
N. 10 buoni digitali Amazon del valore di 10 € cad (Iva assolta) – in
palio ogni giorno. (Totale 380 premi)

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Modalità di accesso al concorso per istant win: dalle ore 13:00 del 12 giugno 2017 al
19 Luglio 2017 tutti i giorni 24 ore su 24.
Tutti gli utenti che desiderano partecipare al concorso dovranno accedere alla sezione “Partecipa”
all’indirizzo www.maxibon.it.
Gli utenti non registrati al concorso dovranno effettuare la registrazione compilando tutti i campi
obbligatori del form identificati da un asterisco (*) con l’utilizzo di Facebook Connect.
Gli utenti già registrati dovranno loggarsi tramite Facebook Connect.
Completata la fase di registrazione e dopo aver cliccato sul link presente nella mail di conferma
di registrazione, dopo aver fatto il login tramite Facebook Connect, i partecipanti potranno
iniziare la loro partecipazione al concorso.
Per partecipare all’instant win l’utente, registrato e loggato, dovrà visualizzare per intero uno dei
video pubblicati nella gallery e alla fine della visione potrà scegliere se votarlo o condividerlo per
scoprire in risultato della sua partecipazione.
Nel periodo dalle 13:00 del 12 giugno 2017 al 19 Luglio 2017 i video pubblicati nella gallery
saranno votabili e/o condivisibili a seconda delle fasi dell’operazione.
Ogni utente potrà giocare fino a 10 (dieci) volte ogni giorno votando o condividendo uno o più
tra i video caricati dagli utenti (sono esclusi i video realizzati con i testimonial dell’operazione).
La combinazione tra votazione e condivisione per giocare sarà libera.
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Dopo aver votato o condiviso l’utente visualizzerà subito l’esito della giocata: vincente o non
vincente.
I premi saranno inviati direttamente all’indirizzo email indicato dall’utente in fase di registrazione
Si precisa che:
- Le possibilità di giocata durante la giornata operativa saranno controllate in tempo reale.
- le partecipazioni alla vincita immediata verranno scalate in tempo reale.
- La vincita viene attribuita in modo automatico e casuale alla partecipazione che raggiunge il
computer in una determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione
anch’essa casuale.
- Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente casuale
e non preordinata.
- Nel caso in cui in qualsiasi giornata per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio
in palio, lo stesso sarà sommato a quello del giorno successivo.
Eventuale Estrazione finale entro il 22/09/2017
Al termine della fase di vincita immediata, entro il 22/09/2017, verrà effettuata l’eventuale
estrazione finale degli eventuali premi non assegnati, tra tutti gli utenti risultati non vincenti
durante la fase di vincita immediata.
I premi saranno inviati direttamente all’indirizzo email indicato dall’utente in fase di registrazione
Durante l’eventuale estrazione finale verranno inoltre sorteggiate n. 50 riserve per mancata
assegnazione dei premi della fase instant win da utilizzarsi in caso di irreperibilità del/i vincitore/i,
o perché non in regola con le norme del concorso.
MONTEPREMI
N. 10 buoni digitali Amazon del valore di 10 € cad (Iva assolta) – in palio ogni giorno. (Totale
380 premi)
TOTALE MONTEPREMI € 3.800,00 (inclusa).
Si precisa inoltre che:
•
•

I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è
gratuita, fatto salvo il costo della connessione internet applicata dal proprio gestore.
Il server che ospiterà i dati delle partecipazioni al concorso sarà residente in Italia

•

Il regolamento completo del concorso è disponibile
www.maxibon.it e al numero verde 800434434.

sul

sito

www.buonalavita.it,

•

Per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto.

•

L’eventuale estrazione dei premi non assegnati avverranno alla presenza di un Funzionario
Camerale incaricato o del notaio.

•

I vincitori dell’eventuale estrazione verranno avvisati mediante e-mail.
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•

I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e non sono cumulabili. Ogni utente
potrà vincere un solo premio nel periodo.

•

I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società Froneri Srl entro 180 giorni dalla
fine del concorso.

•

I dati comunicati dagli utenti serviranno per la partecipazione al concorso e verranno trattati
nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

•

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Froneri Italy Srl – Via F. Bernini, 32/A - 43126 Parma
(PR). Responsabili del trattamento dati sono le società: Centax Telecom Sr.L. via Pignolo 8,
24121 Bergamo, JWT via P. Lomazzo, 19, 20154 Milano e Winning Srl – Via Settala, 16,
20124 Milano. In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno
consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Nestlé Italiana
S.p.A. - Servizio Consumatori - Casella Postale 163 - 20101 Milano.

•

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

•

I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge a: ONLUS FONDAZIONE THEODORA – Piazza Bertarelli, 2 –
20122 Milano – Codice Fiscale 97247270156

Milano,
Froneri Italy Srl

