REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONE A PREMI DENOMINATA
“APPUNTAMENTO CON L’EXTRA VERGINE MONINI”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
MONINI S.p.A. Strada Flaminia km 129 - 06049 Spoleto (Pg) Cod. fisc. 02625300542 (di seguito la “Società”).
2. PERIODO
Dal 17 aprile 2017 al 01 ottobre 2017 (in totale n. 24 settimane).
Estrazione finale entro il giorno 13 ottobre 2017.
3. PRODOTTI
La partecipazione alla Manifestazione a Premi comporta obbligo di acquisto di almeno due confezioni di Olii
Extra Vergine Monini. Nei punti vendita in cui è presente il Monini Classico Premi & Spremi la meccanica
prevede che il consumatore acquisti almeno due confezioni di olii Extra Vergine Monini di cui uno di Monini
Classico Premi & Spremi da 450ml.
4. TIPOLOGIA
Manifestazione a premi - concorso.
5. AREA DI DIFFUSIONE
Tutti i punti vendita aderenti alla presente iniziativa nel periodo promozionale e che esporranno il materiale
promozionale presenti nel territorio della Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino
(rispettivamente i “Punti Vendita” ed il “Territorio”).
6. DESTINATARI
Consumatori Finali maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino
7. MECCANICA
Durante il periodo promozionale, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, tutti coloro che
acquisteranno in unica soluzione almeno due confezioni di Olii Extra Vergine Monini (di cui almeno una di
Monini Classico Premi & Spremi nei punti nei punti vendita in cui è presente), potranno partecipare al
concorso e scoprire subito di aver vinto uno dei premi settimanali in palio. I premi settimanali in palio sono
n. 24 Buoni Spesa da utilizzare presso il proprio supermercato di fiducia e di seguito meglio specificati:
verranno distribuiti in totale n. 04 premi da Euro 1.000, n. 08 premi da Euro 500, n. 12 premi da Euro 250.
Inoltre si parteciperà all’estrazione finale che metterà in palio n. 01 Buono Spesa da Euro 1.000 (mille/00).
I Buoni Spesa potranno essere utilizzati dagli aventi diritto presso i punti vendita dell’Insegna in cui è stato
fatto l’acquisto (descrizione dettagliata al punto 8).
MODALITA’ INSTANT WIN CON PARTECIPAZIONE TRAMITE WEB
Per partecipare, basterà conservare lo scontrino fiscale comprovante l’acquisto predetto ed accedere al sito
web www.monini.com. Dopodiché entrare nell’apposita sezione del sito dedicata al concorso, cliccando sul
banner promozionale che si trova in home page. Una volta entrato nella sezione del sito, l’utente dovrà
seguire un iter preciso:
- compilare il form d’iscrizione in tutti i suoi campi;
- leggere l’autorizzazione alla dicitura della privacy;
- digitare i seguenti dati dello scontrino richiesti:
- la data di emissione (GG/MM/AA) dello scontrino;
- l’orario di emissione (ORA e MINUTI) dello scontrino;
- il numero identificativo dello scontrino;
- l’importo totale dello scontrino senza virgola dei decimali.
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Una volta effettuato questo iter, un software a tipologia Instant Win appositamente predisposto ed
ubicato nel territorio italiano, come da perizia tecnica allegata, assegnerà in tutto l’arco della presente
manifestazione a premi, dal 17 aprile 2017 al 01 ottobre 2017, in modo automatico e casuale per un
totale di n. 24 premi settimanali consistente in Buoni Spesa del valore di Euro 1.000 in quantità n. 04,
Euro 500 in quantità n. 08, Euro 250 in quantità n. 12.
L'assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale con modalità randomica
predisposto per ripartire le vincite durante il periodo del concorso.
Il software non è manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati ogni settimana in maniera
totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori.
Nel caso in cui non venisse assegnato un premio, il premio stesso andrà a far cumulo con quelli previsti per
la settimana successiva e così via fino al termine del concorso.
Si precisa che la settimana viene considerata da lunedì a domenica.
ESTRAZIONE FINALE
Estrazione Finale Superpremio
A fine manifestazione, tutti i partecipanti al concorso le cui giocate siano risultate non vincenti un
premio in modalità Instant Win, parteciperanno all’estrazione finale di:

-

n. 1 (uno) Buono Spesa del valore di 1.000 Euro (descrizione dettagliata al punto 8)

Verranno estratte inoltre n. 5 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore estratto o
mancata/incompleta/erronea convalida da parte dello stesso.
Il vincitore sarà avvisato via e-mail entro 5 giorni dall’estrazione e per ricever il premio dovrà
convalidare la vincita come previsto al punto CONVALIDA VINCITA MODALITA’ INSTANT WIN E
ESTRAZIONE FINALE

Estrazione Riserve Instant Win Web
L’elenco dei vincitori della meccanica INSTANT WIN WEB verrà verbalizzato in occasione dell’estrazione
finale.
In tale occasione tra tutte le giocate valide non vincenti un premio immediato (INSTANT WIN) verranno
estratte n. 10 (dieci) riserve per tipologia di Buono per riassegnare i premi eventualmente non
convalidati/assegnati. Le riserve verranno utilizzate nel caso in cui i vincitori dei premi assegnati in
Instant Win non convalidino correttamente (per modo, tempo e corrispondenza dei dati tra quelli
utilizzati per partecipare e quelli riportati nella documentazione di convalida) o in caso di mancata
assegnazione da parte del software per qualsiasi motivo.
Le riserve verranno contattate a mezzo e-mail, in ordine di estrazione e nel momento in cui si renderà
necessario il loro utilizzo per assegnare il premio (non assegnato o non convalidato per modo tempo e
corrispondenza dati) e dovranno convalidare la vincita come previsto al punto CONVALIDA VINCITA
MODALITA’ INSTANT WIN E ESTRAZIONE FINALE.
Le estrazioni verranno effettuate, in maniera del tutto casuale, da file appositamente predisposti dalla
società che si occuperà di gestire il software di assegnazione e di raccolta dati dei partecipanti, entro il
13/10/2017 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede
pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
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Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste da
regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare.
CONVALIDA VINCITA MODALITA’ INSTANT WIN E ESTRAZIONE FINALE
La convalida della vincita è subordinata alla verifica dello scontrino fiscale originale, che il vincitore dovrà
inviare unitamente con i dati anagrafici, in busta chiusa, con posta tradizionale. Tuttavia per maggior
sicurezza e tracciabilità di tale invio, si raccomanda di effettuarlo a mezzo raccomandata A/R o posta
tracciabile entro 7 giorni dalla data della vincita o della sua comunicazione (farà fede il timbro postale) al
seguente indirizzo:
Concorso a premi
“APPUNTAMENTO CON L’EXTRA VERGINE MONINI”
Casella Postale 765 – 00144 Roma
Documentazioni spedite oltre il termine indicato non saranno considerate valide ai fini della convalida e il
premio non convalidato per modo, tempo e corrispondenza dei dati verrà assegnato alla prima riserva utile.
Ogni scontrino fiscale permette una sola partecipazione, e deve riportare una data di emissione compresa
tra il dal 17 aprile 2017 al 01 ottobre 2017 (inclusi i giorni indicati). Ogni consumatore potrà vincere un solo
premio settimanale nel corso dell’intera iniziativa a prescindere dal numero di partecipazioni effettuate.
La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, verificherà la corrispondenza della giocata con la
documentazione, nonché la veridicità della stessa, inviata all’indirizzo di cui sopra. I concorrenti dovranno
fornire dati personali corretti e veritieri.
Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e
alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro
materiale. Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino esattamente tutti i dati
forniti all’atto della vincita (esempio: numero dello scontrino diverso e/o ora diversa e/o data di emissione
diversa e/o importo totale speso diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da
parte del concorrente. Inoltre, gli scontrini che non riporteranno almeno due battute di cassa di olii Extra
Vergine Monini di cui almeno un Monini Classico Premi e Spremi, non saranno considerati validi.

8. MONTEPREMI
PREMI SETTIMANALI IW:
- N. 04 (quattro) Buoni Spesa del valore di Euro 1.000 (mille/00) cad.,
- N. 08 (otto) Buoni Spesa del valore di Euro 500 (cinquecento/00) cad.,
- N. 12 (dodici) Buoni Spesa del valore di Euro 250 (duecentocinquanta/00) cad.,
PREMIO FINALE:
- N. 01 (uno) Buono Spesa del valore di Euro 1.000 (mille/00),
Totale Montepremi: Euro 12.000,00 (dodicimila/00) Iva esente.
Si informa che tutti i Buoni Spesa in palio potranno essere utilizzati dagli aventi diritto presso i punti vendita
dell’Insegna in cui è stato effettuato l’acquisto. Nel caso in cui l’insegna non avesse la possibilità di
emettere i buoni, la società promotrice consegnerà al vincitore buoni Valassis per pari valore. Il Buono
Valassis è valido per l’acquisto di tutti i prodotti presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. Il Buono dovrà
essere speso entro la data riportata sullo stesso, non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.
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9. CONSEGNA DEI PREMI
In seguito alla verifica della corrispondenza dello scontrino con i dati inseriti al momento della
partecipazione, i vincitori otterranno il premio vinto entro 180 gg. dalla data di ricezione dei documenti.

10. COMUNICAZIONE
La presente Manifestazione a Premi verrà pubblicizzata ai destinatari tramite il materiale pubblicitario
presso i Punti Vendita, sui volantini della Grande Distribuzione Organizzata e sul sito www.monini.com. Il
presente regolamento (il “Regolamento”), nella sua versione integrale, sarà reperibile sul sito
www.monini.com. I messaggi pubblicitari di diffusione del Concorso saranno conformi al Regolamento.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (il “Decreto”), il trattamento delle informazioni e dei dati personali che
verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. Il trattamento dei dati
personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su supporto cartaceo, esclusivamente dalla
Società promotrice Monini S.p.A (titolare del trattamento), dalla Cube Srl via Fosso di S. Andrea 201 –
00118 Roma (responsabile del trattamento dei dati stessi) e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal
titolare del trattamento. In conformità a quanto previsto dal Decreto, i dati personali potranno essere
trattati soltanto con il consenso dell’interessato. L’eventuale rifiuto a fornire i propri dati da parte del
Consumatore comporterà l’impossibilità di partecipare alla meccanica di cui sopra e, quindi, la non
corresponsione degli eventuali premi. I dati personali per cui l’interessato manifesterà il consenso al
trattamento non verranno comunicati a soggetti diversi dal titolare e/o dal responsabile del trattamento
e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento. Inoltre, il titolare del trattamento
garantisce che tutti i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto.

12. VARIE
Eventuali premi non assegnati ed i premi non convalidati per mancato ricevimento della documentazione
richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme, diversi da
quelli rifiutati saranno devoluti alla ONLUS “CENTRO DI SOLIDARIETÀ DON GUERINO ROTA” LOC. TERRAIA,
N. 1- 06049 SPOLETO (PG), C.F. 0 1 3 2 4 8 1 0 5 4 6.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
La Società si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al presente Regolamento,
prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi e
possibilmente con simili caratteristiche, nel caso in cui i premi non fossero più disponibili al momento della
vincita.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con
o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, disguidi postali o cause di qualunque
altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Il presente concorso è riservato esclusivamente agli acquirenti del prodotto oggetto della promozione ed a
persone maggiorenni.
La partecipazione alla presente Manifestazione a Premi comporta per il partecipante l’accettazione totale
ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza alcuna
limitazione.
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Sono esclusi dalla presente Manifestazione a Premi tutti i dipendenti della Società ed i loro familiari.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi in palio per gli importi versati,
in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
La Società dichiara di aver delegato - ai sensi del DPR 430/01 art. 5 comma 3 – la Cube
Srl per l’espletamento degli adempimenti burocratici relativi alla presente Manifestazione a Premi.
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