REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
Ai sensi del DPR n. 430 del 2001
RIF. GMFC 688/20

1. Oggetto

Il presente concorso a premi è denominato "Mostra il tuo lato assurdo" (di seguito, il
"Concorso") ed è finalizzato a fidelizzare i giovani consumatori del prodotto Fanta.
Il Concorso è soggetto ai termini del presente regolamento (di seguito il "Regolamento").
La partecipazione al Concorso comporta per i Partecipanti (come di seguito definiti)
l'accettazione incondizionata delle previsioni contenute nel presente Regolamento.
Il Concorso è promosso da Coca-Cola Italia S.r.l., avente sede legale in Viale T. Edison
110/B, 20099 Sesto San Giovanni (MI) (di seguito il "Promotore").
Il Promotore, ai fini dell'articolo 5, secondo paragrafo, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430,
delega negli adempimenti relativi al Concorso il Gruppo Miriam Forte Consulting srl (di
seguito il "Soggetto Delegato").
2.

Ambito di applicazione e durata

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San
Marino (di seguito il "Territorio").
Eventuali vincite assegnate a soggetti non residenti sul Territorio non saranno ritenute
valide.
Il Concorso durerà dal 19 ottobre al 29 novembre 2020 con ultima estrazione entro il 12
dicembre 2020.
3.

Pubblicizzazione del Concorso e del Regolamento

Il Concorso e il Regolamento saranno resi noti sul sito web www.fanta.it (il "Sito") a partire
dal 19 ottobre 2020.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso
dello svolgimento del Concorso, saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con
le medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento,
indipendentemente dalla forma in cui tale modifica sia stata espressa e/o comunicata, anche
tramite pubblicazione del Regolamento modificato sul Sito.
Il Promotore si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare il Concorso,
in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente
Regolamento; in tal caso, ne verrà data notizia, con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente Regolamento.
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4.

Partecipanti

Il Concorso è destinato agli utenti internet, residenti e/o domiciliati sul territorio italiano e
repubblica di San Marino, nel Territorio, di età superiore ai 14 anni compiuti alla data di
partecipazione al Concorso, in possesso di un indirizzo e-mail valido/attivo (di seguito i
"Partecipanti").
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti e i collaboratori del Promotore,
dell'Associato e delle ulteriori società coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa.
I Partecipanti minorenni con la registrazione dei propri dati, dichiarano di aver ricevuto
l'autorizzazione del genitore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale, alla
partecipazione al Concorso. Il Promotore o il Soggetto Delegato potranno richiedere a tali
Partecipanti minorenni di fornire prova di esser stati autorizzati da un genitore o chi ne fa le
veci.
In qualsiasi momento durante il Concorso, il Promotore si riserva di effettuare tutte le
verifiche necessarie al fine di determinare la sussistenza in capo ai Partecipanti dei requisiti
di partecipazione al Concorso.
I soggetti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, non soddisfino i requisiti di
cui al presente paragrafo 4 saranno automaticamente esclusi dal Concorso.
5.

Prodotti Promozionati

A partire dal 19 ottobre 2020, saranno promossi nell'ambito del presente Concorso il
prodotto FANTA (di seguito i "Prodotti Promozionati"):

6.

Modalità di partecipazione al Concorso

La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo − ove applicabile − l'eventuale costo
telefonico del collegamento ad Internet, che è regolato dal piano tariffario del Partecipante.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di iscrizioni perse o corredate di
dati inesatti o di dichiarazioni e/o dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dai Partecipanti in
sede di registrazione.
Inoltre, il Promotore non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito delle
comunicazioni relative al Concorso, nel caso la mailbox connessa all'indirizzo mail indicato
dal Partecipante risulti piena, non più attiva o le mail non vengano ricevute nei tempi, in
quanto finite nello spam o l'e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist, o comunque non pervenga per motivi non imputabili al Promotore.
I giovani potranno accedere al concorso direttamente tramite il sito www.fanta.it o
scansionando il QR Code presente su alcuni prodotti Fanta. Il partecipante potrà registrarsi
al concorso semplicemente inserendo nell’apposita sezione del concorso, presente sul sito
del prodotto: i dati personali (nome, cognome, indirizzo, mail).
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7.

Premi

I premi in palio (di seguito i "Premi") sono i seguenti:
Premi

1° estrazione
entro
il
9
Novembre
Partecip. Dal
19/10 al 1/11/20

Quantità

KIT contenente:
costume da zucca
gonfiabile* +
n.15
Smartphone HUAWEI

Valore
unitario
premio

Valore totale
KIT KIT

€ 900,00

€ 13.500,00

€ 400,00

€ 6.000,00

€ 340,00

€ 5.100,00

P40 PRO - memoria 8gb

KIT contenente:
2° estrazione
costume da giraffa
Entro
il
23 gonfiabile* + Drone
DJI Mavic Mini Fly More
Novembre
Combo
Partecip. Dal
2 al 15/11/20

n.15

KIT contenente:
3° estrazione
costume forma di
Entro
il
12 panda gonfiabile* + n.15
Dicembre
Videocamera
DJI Osmo Pocket
Partecip. Dal
16 al 29/11/20
*Pile escluse.
8.

Modalità di vincita dei Premi
Estrazione

Ogni 15 giorni circa, come sotto meglio specificato, verrà messo a disposizione del
Funzionario delegato dalla Camera di Commercio/Notaio, un data base contenente i dati di
tutti coloro che nel periodo di riferimento si saranno correttamente registrati al concorso.
Le estrazioni si terranno in modo manuale e casuale dal data base che verrà fornito dalla
società di software appositamente incaricata.
Dal suddetto elenco verranno estratti, in modo manuale e casuale, n.15 nominativi + 1
nominativo di riserva per ciascun vincitore. I vincitori estratti si aggiudicheranno il premio
costituito da un Kit di prodotti come di seguito evidenziato:
Tutti coloro che si saranno registrati al sito del concorso www.fanta.it dal 19 ottobre al 1°
novembre incluso, parteciperanno alla estrazione che si terrà entro il giorno 9
novembre, nel corso della quale verranno estratti: n.15 vincitori + 1 nominativo di riserva
per ciascun vincitore - I vincitori si aggiudicheranno un KIT premio contenente: un
Costume a forma di zucca + uno Smartphone.
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Tutti coloro che si registreranno sempre al sito www.fanta.it dal giorno 2 novembre 2020 al
giorno 15 novembre incluso parteciperanno all’estrazione che si terrà entro il giorno 23
novembre 2020, nel corso della quale verranno estratti: n. 15 vincitori + 1 nominativo di
riserva per ciascun che si aggiudicheranno il KIT premio contenente: un Costume a forma
di giraffa + un Drone.
A questa estrazione parteciperanno anche tutti i nominativi non vincenti che avranno
partecipato alla prima estrazione.
Tutti coloro che si registreranno sempre al sito www.fanta.it dal giorno 16 novembre 2020
al giorno 29 novembre incluso parteciperanno all’estrazione che si terrà entro il giorno 12
dicembre 2020, nel corso della quale verranno estratti: n. 15 vincitori più 1 nominativo di
riserva per ciascun vincitore che si aggiudicheranno il KIT premio contenente: un Costume
a forma di panda + una Videocamera.
A questa estrazione parteciperanno anche tutti i nominativi non vincenti che avranno
partecipato alle prime due estrazioni.
Ciascun utente potrà aggiudicarsi un solo Kit premio in tutto l’arco della manifestazione.
Si precisa che il Premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi automaticamente
devoluto alla riserva, nei seguenti casi:
•

•
•

qualora il vincitore non dovesse inviare l’accettazione per e-mail entro il termine di 10
giorni dalla ricezione della e-mail di avviso vincita completa di tutta la
documentazione richiesta;
in caso di irreperibilità;
nel caso in cui il vincitore non sia in possesso dei requisiti per la partecipazione al
Concorso di cui al paragrafo 4.

RIEPILOGO DATE ESTRAZIONI:
1° estrazione entro il 9 novembre 2020 partecipazioni dal 19/10 al 01/11/2020
2° estrazione entro il 23 novembre 2020
“
dal 02/11 al 15/11/2020
3° estrazione entro il 12 dicembre 2020
“
dal 16/11 al 29/11/2020

9.

Modalità di accettazione della vincita

A seguito della vincita verrà inviato un messaggio all’indirizzo e-mail indicato in sede di
registrazione al Concorso, tramite il quale il vincitore dovrà fornire alcuni dati, ed in caso di
minore dovrà far pervenire:
•

Autorizzazione scritta di un genitore esercente la patria potestà all’accettazione del
premio, corredata di una copia del documento di identità del firmatario,

In tutti i casi il vincitore dovrà confermare i seguenti dati:
• recapito telefonico
• indirizzo a cui spedire il premio
• copia del documento d’identità
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In caso di irreperibilità e/o di mancata trasmissione a mezzo posta elettronica all’indirizzo
che verrà fornito, dei dati richiesti, il vincitore perderà automaticamente il diritto al Premio e
non avrà più null'altro da pretendere, in tale evenienza il Premio passerà automaticamente
alla prima riserva disponibile.
È responsabilità fornire i dati di contatto corretti, in caso contrario il Premio non potrà essere
assegnato.

10.

Consegna dei Premi

Verificata la validità e correttezza dell'avvenuta vincita, il Promotore invierà il premio al
vincitore entro i 180 giorni previsti dalla normativa, senza alcun onere a suo carico.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei vincitori o per disguidi
imputabili al sistema postale o al corriere.
In caso di consegna tramite posta o corriere, il vincitore/ricevente dovrà contestare, al
momento della consegna, eventuali danni riscontrati al Premio. Si consiglia, prima di firmare
la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni
evidenti di manomissione o rottura. In tal caso, si potrà respingere la consegna indicandone
chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna stessa.
Ai vincitori non spetterà alcuna indennità a seguito di eventuali danni conseguenti dall'uso
del Premio.
In caso di consegna del Premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta
e/o danneggiata, nessuna responsabilità potrà essere imputata al Promotore in caso di
mancata contestazione al momento della consegna del Premio.
In caso di riconsegna del premio per assenza del destinatario o non accettazione al
momento della consegna, la seconda spedizione sarà a carico del vincitore.
Il Premio non è cedibile a terzi. Il vincitore non potrà contestare il Premio assegnato, né
richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo.
Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il Premio vinto per
impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di
sostituire i premi indicati con premi di valore uguale o superiore.
11.

Montepremi e cauzione

Il montepremi totale del presente Concorso è pari a Euro 24.600,00 IVA inclusa, salvo
conguaglio.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a
copertura dei premi in palio, pari al 100% del montepremi stimato. La cauzione è stata
versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico con atto
di fideiussione.
12.

Rinuncia alla rivalsa
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Il Promotore rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito a norma dell'art. 30 del
D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600.
13.

Ente del terzo settore

Eventuali Premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza alla Onlus: Croce Bianca - Sezione Milano Centro.
14.

Garanzie e adempimenti

Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430,
secondo le istruzioni di cui alla Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico e tutte le FAQ pubblicate sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare:
•

il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi 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, il collegamento a Internet che possano impedire ad un Partecipante la
partecipazione al Concorso.

15.

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Partecipanti, compresi quelli dei Partecipanti minorenni, sono trattati nel
pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. In
particolare, i Partecipanti potranno prendere visione della informativa in materia di
protezione dei dati personali al seguente link: https://www.coca-colaitalia.it/concorsipromozioni/fanta-lato-assurdo/privacy-policy.
16.

Controversie e legge applicabile

Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque Partecipante
che, non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa
o di tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento del Concorso.
Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al presente Concorso (e relativo Regolamento) sarà
competente il foro del luogo di residenza del Partecipante.
VARIE
Nell’ambito del presente concorso come già precisato, ciascun partecipante potrà
aggiudicarsi un solo premio.
Eventuali vincite riconducibili alla stessa persona fisica/stesso utente, verranno invalidate
anche a posteriori.
Il server di gestione del concorso con raccolta dati partecipanti è ubicato in Italia.
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Il premio sarà consegnato senza alcun onere a carico dei vincitori. La taglia del costume
sarà universale.
Milano, 1° ottobre 2020
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