REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“Con Babybel vinci Leolandia”
Promosso da BEL Italia Spa

Art. 1. Soggetto Promotore
La società Bel Italia S.p.A. (di seguito anche “Società Promotrice”) Via Santa Tecla, 4 – 20122 Milano, CF e
P.IVA 00751500158, al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei propri prodotti, intende promuovere
la sotto specificata manifestazione a premi (di seguito anche “Concorso”) alle condizioni di seguito indicate.

Art. 2. Soggetto Delegato
Il soggetto delegato è PRAGMA SNC, con sede legale in Varese, C.F e P.IVA 03302780121.
La società incaricata alla gestione del Concorso a premio è PRAGMA SNC, con sede legale in Varese, C.F e
P.IVA 03302780121.

Art. 3. Denominazione
“Con Babybel vinci Leolandia”

Art. 4. Ambito di svolgimento della manifestazione:
Territorio nazionale, presso i supermercati, ipermercati e Cash & Carry che presenteranno l’iniziativa con
l’ausilio di apposito materiale pubblicitario

Art. 5. Periodo:
Dal 23 giugno al 7 agosto 2017.
Estrazione finale entro il 15 settembre 2017.
La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima dei termini
previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 6. Tipologia della Manifestazione
Concorso a premi con assegnazione di premi immediati Instant Win ed eventuale estrazione finale a
recupero; estrazione di un premio finale tra tutti coloro che non siano risultati vincitori di un premio
immediato nella fase Instant Win.

Art. 7. Obiettivi del Concorso e Prodotti promozionati:
Il Concorso ha lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione della gamma di prodotto Minibabybel
commercializzata in Italia dalla Società Promotrice.
Prodotti che partecipano alla promozione (di seguito “i Prodotti Promozionati”):
Babybel retina 5pz
Babybel retina 10pz
Babybel Pick ‘n Fun
Babybel Cheese&Crackers

Art.8 Destinatari:
Acquirenti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che acquisteranno durante il periodo di
partecipazione al Concorso c/o punti vendita aderenti in cui saranno presenti i Prodotti Promozionati.
Al Concorso non possono partecipare i dipendenti, i consulenti, agenti e rispettivi familiari della Società
Promotrice.

Art.9. Meccanica:
Durante il periodo di cui sopra tutti coloro che acquisteranno almeno 2 Prodotti Promozionati avranno
diritto a:
- partecipare all’estrazione instant win di 184 biglietti di ingresso al Parco Divertimento Leolandia sito a
Capriate San Gervasio (BG) validi per due giornate consecutive per una persona adulta (da 120 cm di
altezza) o 1 bambino (da 90 cm di altezza), ovvero 4 premi per ciascun giorno di durata della promozione,
del valore di Euro 20,00 iva inclusa (Euro 18,18 Iva esclusa) cadauno.
- partecipare all’estrazione finale di n.4 biglietti di ingresso al Parco Leolandia sito a Capriate San Gervasio
(BG) validi per due giornate consecutive + 1 soggiorno di una notte nei pressi del Parco Divertimento per 2
adulti (da 120 cm di altezza) e 2 bambini minorenni (da 90 cm di altezza).
Si sottolinea che per il ritiro dei premi è assolutamente necessario conservare lo scontrino originale, la
fattura di acquisto o il documento di consegna on line.
Lo scontrino originale deve essere di tipologia scontrino “parlante”, ovvero deve riportare la
denominazione del prodotto o altro elemento ad esso chiaramente riconducibile (es: codice EAN).
In assenza di scontrino parlante l’eventuale vincita potrà essere annullata.
I clienti acquirenti, per partecipare all’estrazione dei premi posti in palio, dovranno:
- acquistare due o più Prodotti Promozionati nel periodo concorsuale;
- conservare lo scontrino originale, la fattura di acquisto o il documento di consegna on line comprovante
l’acquisto del prodotto.
Il Concorso prevede l’assegnazione di n. 184 premi instant win e l’estrazione di 1 premio finale.
Premi Instant win
Per partecipare a questa fase del Concorso, il partecipante maggiorenne dovrà:
- collegarsi al sito su www.conbabybelvincileolandia.it
- compilare l’apposito form dove sono previsti dei campi anagrafici obbligatori tra i quali l’indirizzo e-mail,
che sarà utilizzato per comunicare l’eventuale vincita, oltre a nome, cognome, indirizzo, città, data di
nascita;
- inserire numero, data e importo (comprensivo di cifre decimali) dello scontrino/fattura/documento di
consegna on line.

I premi instant win saranno assegnati dal sistema informatico mediante un software, appositamente
programmato per l’assegnazione randomica. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia
(come da perizia rilasciata dal responsabile tecnico di programmazione). Il sistema informatico è stato
programmato per assegnare di regola premi per ciascun giorno di promozione, sabati e domeniche
comprese, per un totale di 184 premi.
Ciascun partecipante potrà partecipare al Concorso tante volte quanti sono gli scontrini fiscali da cui
risultano gli acquisti dei Prodotti Promozionati. Il sistema informatico prevede l’impossibilità di giocare
nuovamente indicando gli estremi dello scontrino/fattura/documento di consegna on line in precedenza
segnalato. Resta, invece, inteso che a fronte di più acquisti con diversi scontrini/fatture/documenti di
consegna on line il medesimo acquirente potrà effettuare altrettante partecipazioni (a tal riguardo si allega
la relativa perizia tecnica), fino ad un limite massimo di 10 giocate nel periodo promozionale.
Ogni giorno è possibile vincere al massimo 4 premi instant win.
Un’apposita schermata informerà il partecipante dell’esito della giocata (vincente/non vincente). Soltanto
le giocate non vincenti parteciperanno all’estrazione finale.
In caso di giocata vincente, il vincitore riceverà una e-mail all’indirizzo fornito al momento della
registrazione al Concorso. L’e-mail di vincita conterrà l’espressa indicazione di inviare nei 5 giorni successivi
preferibilmente a mezzo raccomandata A.R. (oppure posta ordinaria) indirizzata a
Concorso “Con Babybel vinci Leolandia”,
Casella postale n. 126,
21047 Saronno (VA),
una busta contenente l’originale dello scontrino, della fattura di acquisto o del documento di consegna on
line utilizzato per la registrazione comprovante l’acquisto del prodotto.
In assenza di tale conferma o in caso di documentazione incompleta o irregolare si perderà il diritto al
premio stesso. Il diritto al premio si perde anche in caso di mancato invio dell’originale dello scontrino,
della fattura di acquisto o del documento di consegna on line.
Qualora risultassero partecipazioni plurime ingannevoli effettuate da parte del medesimo utente ottenute
manualmente o mediante software predisposti a tale scopo, oppure legate ad anagrafiche incomplete,
false o fasulle, queste non verranno prese in considerazione e le eventuali vincite verranno annullate.
Le eventuali registrazioni irregolari pervenute saranno conservate in un archivio digitale fino a 180 giorni
dopo il termine del Concorso a disposizione dell’autorità competente.
Premio finale – ingresso a Leolandia per 4 persone (due adulti e due bambini) e soggiorno di una notte
Tra tutti coloro che hanno acquistato i Prodotti Promozionati e non sono risultati vincenti nella fase Instant
Win, verrà estratto un premio finale consistente in ingresso al Parco Divertimento Leolandia per 4 persone
e soggiorno di una notte, meglio sotto specificato.
L’estrazione sarà effettuata entro il 15 settembre 2017 con la presenza di un notaio o del Responsabile
della Tutela Fede Pubblica della Camera di Commercio di Varese.
In tale occasione sarà messo a disposizione un file/tabulato contenente tutte le giocate corrette non
vincenti (ovvero tutte le giocate corrette che non siano già risultate vincitrici di un premio instant win), da
dove, in maniera manuale e casuale si procederà all’estrazione di 1 vincitore e 3 nominativi di riserva. Il
soggiorno dovrà essere fruito entro e non oltre il 19 novembre 2017 come specificato all’art. 10.

Qualora durante il Concorso non venissero assegnati per qualunque motivo i premi o alcuni dei premi di cui
alla fase instant win, gli stessi saranno rimessi in palio in occasione dell’estrazione del premio finale. In tal
caso, dallo stesso file/tabulato utilizzato per l’estrazione del premio finale, verranno estratti, in maniera
manuale e casuale, n. 1 vincitore e n. 1 riserva per ogni premio non assegnato.
Subito dopo l’assegnazione sarà inviata apposita comunicazione al vincitore/ai vincitori (si avranno più
vincitori solo nel caso di vincita di premi di cui alla fase instant win, non assegnati alla data dell’estrazione)
all’indirizzo e-mail rilasciato al momento della registrazione al Concorso con espressa indicazione che, in
assenza di conferma, che dovrà inviare nei 5 giorni successivi preferibilmente a mezzo raccomandata A.R.
(oppure tramite posta ordinaria) contenente lo scontrino, la fattura di acquisto o il documento di consegna
on line utilizzato per la registrazione comprovante l’acquisto del prodotto da spedirsi a:
Concorso “Con Babybel vinci Leolandia”,
Casella postale n. 126,
21047 Saronno (VA),
con l’indicazione dei recapiti telefonici per concordare la consegna del premio, si perderà il diritto al premio
stesso che sarà assegnato alla prima riserva e così fino all’esaurimento delle riserve.
Il diritto al premio si perde anche in caso di mancato invio dell’originale dello scontrino, della fattura di
acquisto o del documento di consegna on line.

Art. 10– Premi:
Premio instant win
n. 184 biglietti di ingresso al parco divertimento Leolandia di Capriate San Gervasio (BG)
I vincitori riceveranno via posta elettronica il biglietto d’ingresso al parco divertimento Leolandia in formato
pdf (l’invio dei biglietti sarà onere di BEL ITALIA SPA e sarà effettuato dal soggetto delegato).
Il biglietto dà diritto ad un ingresso per 1 adulto (da 120 cm di altezza) o 1 bambino (da 90 cm di altezza)
per due giorni consecutivi nei giorni e orari di apertura al pubblico del Parco, secondo il calendario
disponibile su www.leolandia.it.
Il termine ultimo per poter usufruire del biglietto è il 19 novembre 2017. Sono escluse le festività nazionali
(Pasqua, Pasquetta, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto e 1° novembre) e il 31 ottobre. I bambini fino agli 89 cm
entrano gratis
Il valore unitario di ciascun biglietto di ingresso è pari a euro 20,00 IVA inclusa (Euro 18,18 iva esclusa)
Premio finale
n. 1 soggiorno di 1 notte per 2 adulti e 2 bambini minori di anni 18 presso una struttura alberghiera nei
pressi del parco divertimento Leolandia di Capriate San Gervasio (BG), categoria 3 stelle, con trattamento
pernottamento in stanza quadrupla e prima colazione, inclusi i biglietti di ingressi al parco validi per 2
giornate consecutive (2 biglietti per adulti (da 120 cm di altezza) + 2 biglietti per bambini (da 90 cm di
altezza)) nella data scelta per il pernottamento.
Il premio non comprende:
- le assicurazioni;
- costi di trasferimento A/R;
- pranzi, cene, mance e qualsiasi spesa di natura personale quanto non espressamente indicato
precedentemente.
Il premio dovrà essere usufruito entro e non oltre il 19 novembre 2017. Sono escluse le festività nazionali
(Pasqua, Pasquetta, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto e 1° novembre) e il 31 ottobre.
I bambini fino agli 89 cm entrano gratis
Valore indicativo: Euro 250,00 (IVA non esposta ex art 74-ter D.p.r 26 ottobre 1972 n.633 e s.m.i.)

Art.11 - Consegna premi
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla comunicazione di vincita del premio.

Art. 12- Devoluzione premi non assegnati o non ritirati
I premi eventualmente non assegnati o non ritirati verranno devoluti in beneficenza a favore dell’ente
ONLUS: A.B.C. Associazione bambini cri du chat onlus
Via N. Machiavelli 56
50026 SAN CASCIANO V.P.
CF 94057480488

Art 13- Montepremi:
- n. 184 biglietti di ingresso al parco divertimento Leolandia di Capriate San Gervasio (BG) per 1 persona
adulta (da 120 cm di altezza) o 1 bambino (da 90 cm di altezza) del valore complessivo di € 3.345,12 iva
esclusa;
- n. 1 soggiorno di 1 notte per 2 adulti e 2 bambini minori di anni 18 presso una struttura alberghiera nei
pressi del parco divertimento Leolandia di Capriate San Gervasio (BG), categoria 3 stelle, con trattamento
pernottamento in stanza quadrupla e prima colazione, inclusi i biglietti di ingressi al parco validi per 2
giornate consecutive (2 biglietti per adulti (da 120 cm di altezza) + 2 biglietti per bambini (da 90 cm di
altezza)) nella data scelta per il pernottamento del valore complessivo di Euro € 250,00 (IVA non esposta ex
art 74-ter D.p.r 26 ottobre 1972 n.633 e s.m).
Montepremi totale del Concorso a premi è pari ad € 3.595,12.

Art 14 - Cauzione:
A garanzia del montepremi complessivo è stata presentata una fideiussione bancaria da Citybank N.A., atto
n. 5499800220 del 26/05/2017, per un totale di € 3.595,12.

Art.15 - Pubblicità:
Gli eventuali messaggi pubblicitari ed il materiale promozionale saranno conformi a quanto riportato nel
presente regolamento. Il Concorso sarà portato a conoscenza degli utenti mediante materiali punto vendita
(espositori, locandine, ecc.).
Il regolamento sarà disponibile e consultabile presso la sede sociale e sul sito internet
www.conbabybelvincileolandia.it

Art.16 – Dichiarazioni finali:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30,
D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 a favore dei vincitori.
Nel caso in cui il premio generale non dovesse essere usufruito dal vincitore, lo stesso non avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro come da divieto espresso all’art. 51, R.D.L. 19 ottobre 1938 n.
1933.
La Società Promotrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che
non rispettando il regolamento abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentativo di truffa.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento, senza alcuna riserva.

La Società Promotrice non è responsabile della mancata ricezione del codice del coupon se indirizzo di
posta fornito è errato, non attivo, non presidiato o malfunzionante.
La partecipazione al Concorso è gratuita (gli unici costi per il partecipante sono quelli eventualmente
previsti per la connessione internet per partecipare al Concorso oltre al costo dell’invio per posta della
documentazione richiesta per la convalida della vincita)

Articolo 17 ‐ Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003:
Titolare del trattamento dati dei partecipanti al Concorso è la società Bel Italia S.p.A (in seguito “Il
Titolare”), con sede legale in Milano – Via Santa Tecla 4 e sede operativa in Cinisello Balsamo (Mi) – via F.lli
Gracchi 36.
Responsabile del trattamento dei dati personali è, tra gli altri, PRAGMA SNC. con sede legale in Varese.
Per conoscere elenco completo dei responsabili del trattamento designati è possibile rivolgersi al Titolare
del trattamento, contattandolo presso la sede operativa di Cinisello Balsamo (MI), Via Fratelli Gracchi 36,
oppure scrivendo all’indirizzo info@babybel.it.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o- telematiche e saranno conservati
per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti.
I dati non saranno né diffusi, saranno invece comunicati a terzi coinvolti nell’organizzazione e gestione del
Concorso e per le finalità connesse all’erogazione e alla consegna dei premi. I suddetti terzi opereranno
come Titolari autonomi o come responsabili del trattamento nominati.
Elenco completo dei Responsabili nominati disponibile presso la sede operativa di Bel Italia SpA – Cinisello
Balsamo (MI) – via Fratelli Gracchi 36, o scrivendo una mail all’indirizzo info@babybel.it.
I dati dei partecipanti saranno utilizzati per le seguenti finalità:
a) per lo svolgimento del Concorso e per l’erogazione dei premi promessi;
b) previo specifico e separato consenso dei partecipanti al Concorso, i dati saranno trattati dal Titolare per il
successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Il conferimento dei dati personali per la finalità:
a) sopra descritta è necessario per partecipare al Concorso ed in mancanza il Titolare del trattamento non
potrà gestire la sua richiesta di partecipazione a “Con Babybel Vinci Leolandia”. Il consenso al trattamento
dei dati per la finalità
b) è facoltativo, in mancanza il Titolare del trattamento non potrà trattare i suoi dati per l’invio di materiale
informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, senza pregiudizio per la sua
partecipazione al Concorso (finalità a).
Per conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare, gratuitamente e in qualsiasi momento e più
ampiamente per esercitare i diritti come espressi dagli articoli, ai sensi dell’art. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs.
196/03, i partecipanti potranno contattare il Titolare del trattamento rivolgendosi presso la sede operativa
sopra indicata, all’indirizzo sopra indicato scrivendo all’indirizzo mail info@babybel.it o contattando il
numero di telefono 02 6187121
Informativa privacy completa disponibile sul sito web www.conbabybelvincileolandia.it.

Varese il 05/06/2017
Per Bel Italia Spa
Il Soggetto Delegato

