REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO:
“IL GUSTO DELL’ESTATE ITALIANA”

Società Promotrice:

Ponti S.p.A.
Via E. Ferrari, 7 – 28074 Ghemme (Novara)
P. IVA e C.F. 02579320033

Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano
C.F e P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino.
Sono inclusi anche gli acquisti online.
In caso di acquisto su siti e-commerce, sono validi solo gli
acquisti di prodotti venduti da punti vendita con sede in Italia
nella Repubblica di San Marino.

Prodotto oggetto
della promozione:

i seguenti prodotti a marchio Ponti:
Insalata per riso Peperlizia
Insalata per riso light senza olio Peperlizia
Bis Insalata per riso Peperlizia
Bis Insalata per riso light senza olio Peperlizia
Insalata per pasta Peperlizia
Insalata per riso Peperlizia con funghi porcini
Insalata per riso Peperlizia “gusto Ghiotto”
Insalata per riso Biologica Light senza olio Peperlizia
Insalata per riso Peperlizia con legumi
Insalata per riso Peperlizia con tofu
Insalata per riso Zero Olio Ponti
Insalata per Riso Ponti
Insalata per Riso senza olio Ponti
Bis Insalata per Riso Ponti
Tris Insalata per Riso Ponti
Tris Insalata per Riso senza olio Ponti

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni domiciliati sul
nazionale italiano e della Repubblica di San Marino

Durata:

Dal 16 maggio 2022 al 18 settembre 2022.
Verbale di assegnazione ed estrazione riserve entro il 30
settembre 2022.
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territorio

1) Modalità di partecipazione:
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 16 maggio 2022 e il 18 settembre 2022
effettueranno l’acquisto, in un’unica soluzione e con scontrino o ricevuta d’acquisto
parlanti1, di almeno Euro 5,00 (al netto di eventuali sconti) di prodotti Ponti oggetto
della promozione potranno partecipare al presente concorso e provare a vincere il premio
messo in palio consistente in:
PREMIO GIORNALIERO (Instant Win): verrà messo in palio un premio al giorno
consistente in N. 1 ON THE GO SALAD LUNCH BOX ZERO di Guzzini® (per un totale di
n. 126 premi).
PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE: N. 1 FIAT 500 HYBRID
Maggiori dettagli circa il premio al punto 3 del presente regolamento.
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premio
prevede, per il cliente, la necessaria conservazione fino al 28 febbraio 2023 dello
scontrino oppure documento di consegna della spesa on line, effettuata nel periodo della
promozione, comprovante l’acquisto di almeno € 5,00 dei prodotti Ponti aderenti
all’iniziativa, dimostrabile tramite scontrino parlante (che riporti cioè sullo scontrino il nome
del prodotto acquistato) da presentare in caso di richiesta, in originale per la convalida
dell’eventuale vincita. L’acquisto di € 5,00 dei prodotti Ponti aderenti all’iniziativa deve
essere effettuato con un unico scontrino, pertanto non sarà possibile partecipare al
concorso con più scontrini attestanti l’acquisto di importi inferiori ad € 5,00.
Ciascuno scontrino (o documento di consegna in caso di spesa online) come sopra
specificato, consente una sola partecipazione al concorso.
La partecipazione potrà avvenire alternativamente in una delle seguenti modalità:
●
●

Via SMS
Via WhatsApp

Partecipazione VIA SMS
Per partecipare in questa modalità, i consumatori dovranno - durante il periodo di validità:
−

Inviare un SMS da un cellulare con numero non oscurato, al numero 3296240000
con i seguenti dati dello scontrino di acquisto separati da un punto esclamativo,
come da esempio:
1234!2208!1023!5300

−

Nel dettaglio, i dati dovranno essere digitati come segue:

Si precisa che si può partecipare solo con scontrini o ricevuta d’acquisto parlanti, cioè scontrini su
cui è identificabile nella dicitura, totalmente, il nome dei prodotti acquistati.

1
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−
−
−
−
−

numero scontrino (denominato “documento n.”) in formato esclusivamente numerico
senza eventuali zeri iniziali (esempio: 1234 per indicare uno scontrino con numero
000001234)
data (giorno, mese) in formato GGMM (esempio: 2208 per indicare 22 agosto);
ora e minuto in formato HHMM (esempio 1023 per indicare le 10 e 23 minuti) dello
scontrino;
importo totale dello scontrino compresi i decimali, senza tener conto delle virgole
(esempio per l’importo totale di € 53,00 digitare 5300).
Per acquisti online, digitare 0000 per l’ora.

Si precisa che la presenza di qualsiasi altro tipo di testo e/o immagine in aggiunta a quanto
sopra richiesto, invalida la partecipazione al concorso.
Partecipazione via WHATSAPP
Per partecipare con questa modalità, i consumatori dovranno - durante il periodo di validità:
−
−

−
−
−
−
−
−

Salvare, nella rubrica del proprio smartphone, il numero telefonico dedicato al
concorso: 3296240000
inviare i dati dello scontrino di acquisto separati da un punto esclamativo, come da
esempio:
1234!2208!1023!5300
Nel dettaglio, i dati dovranno essere digitati come segue:
numero scontrino (denominato “documento n.”) in formato esclusivamente numerico
senza eventuali zeri iniziali (esempio: 1234 per indicare uno scontrino con numero
000001234)
data (giorno, mese) in formato GGMM (esempio: 2208 per indicare 22 agosto);
ora e minuto in formato HHMM (esempio 1023 per indicare le 10 e 23 minuti) dello
scontrino;
importo totale dello scontrino compresi i decimali, senza tener conto delle virgole
(esempio per l’importo totale di € 53,00 digitare 5300).
Per acquisti online, digitare 0000 per l’ora.

oppure:
− Scattare una foto ben leggibile del proprio scontrino di acquisto comprovante l’acquisto
di almeno €5,00 di prodotti Ponti aderenti all’iniziativa ed inviarlo tramite WhatsApp al
suddetto numero di cellulare. In caso di scontrini lunghi, o stampati fronte/retro,
suggeriamo di ripiegarli in modo da rendere visibile i prodotti acquistati e i dati dello
scontrino.
Con entrambi i sistemi di accesso, i dati dovranno essere inviati entro le ore 24:00 del 18
settembre 2022
CLAUSOLE GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le due modalità di partecipazione sono alternative fra loro: ogni scontrino valido
comprovante l’acquisto di prodotti Ponti aderenti all’iniziativa per un importo minimo di €5,00
darà diritto ad una sola partecipazione nell’una o nell’altra modalità, anche nel caso di
acquisto di un importo maggiore con lo stesso scontrino.
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Le partecipazioni pervenute nelle due modalità confluiranno nel medesimo database
e concorreranno per l’unico montepremi.
Il suddetto sistema software, appositamente predisposto come da dichiarazione tecnica a
disposizione presso il Soggetto Delegato, collegato al ricevimento dei messaggi, acquisirà
la partecipazione sia essa tramite SMS e sia tramite WhatsApp e comunicherà al
partecipante l’esito, sia in caso di vincita di uno dei 126 premi a disposizione che in caso di
mancata vincita, tramite messaggio di risposta automatica. Le vincite verranno assegnate
dal sistema in modo randomico ed automatico nell’arco delle 24 ore in misura di una al
giorno.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito ai messaggi
WhatsApp/SMS non pervenuti per eventuali disguidi di rete o cause di diversa natura. I
messaggi contenenti testi o foto diversi da quanto richiesto non saranno ritenuti validi e non
concorreranno all’assegnazione dei premi.
Si specifica inoltre che:
Sarà ritenuta valida come anzidetto solo ed esclusivamente la partecipazione con
●
scontrino parlante, ovvero che comprovi l’acquisto di almeno 5,00 euro di prodotti
Ponti aderenti all’iniziativa e i cui dati siano corrispondenti a quelli di partecipazione.
Sono esclusi a priori, e non saranno ritenuti validi per la partecipazione al concorso,
●
la data e l’ora relativi ai momenti di transazione delle carte e del bancomat; nel caso
della presenza di due orari, sarà ritenuto valida l’ora accanto alla data e al numero di
scontrino; l’importo dello scontrino è la somma degli importi della spesa di tutti i prodotti
acquistati, sono esclusi gli importi totali successivi al totale generati eventuali sconti
derivati dal passaggio alla cassa di carte o buoni sconto o dallo scorporo a posteriore
di prodotti non più acquistati.
Si precisa che tutte le partecipazioni che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati
●
di “giocata” (data, ora, importo e numero scontrino) saranno invalidate e non potranno
accedere all’assegnazione dei premi in palio.
Il sistema di assegnazione vincite sarà attivo fino alle ore 24:00 del giorno 18
●
settembre 2022 pertanto per le spese on line la cui consegna è successiva al
giorno 18 ottobre 2022 non avranno diritto di partecipazione.
Tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino di acquisto originale, attestante
●
l’acquisto dei prodotti promozionati, in quanto dovrà essere presentato in fase di
convalida della vincita e/o in caso di assegnazione del premio in sede di estrazione di
recupero.
Si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare lo scontrino di acquisto in originale
fino al 28 febbraio 2023.
Tutti i vincitori per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come
previsto al punto 2.
Per quanto sopra indicato si specifica che:
●

La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di
connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall’utente.
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●
●
●
●

●

●

●
●

I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, nell’intero corso della
manifestazione, utilizzando ogni volta scontrini d’acquisto differenti, e potranno
vincere un solo premio giornaliero.
Con lo stesso scontrino d’acquisto non si può giocare più di una volta.
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l'assoluta casualità
dell'estrazione stessa, che la tutela della buona fede pubblica.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software appositamente programmato
ed i premi saranno assegnati con modalità INSTANT WIN e con casualità (random). Il
server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata
apposita perizia dal programmatore).
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 126 premi
giornalieri per l’intera durata della presente manifestazione. Nel caso in cui in un
determinato giorno, il software non riuscisse ad assegnare il premio (per qualsiasi
motivo) messo in palio, lo stesso verrà rimesso in palio nel corso del giorno successivo.
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela
della fede pubblica, l’elenco dei vincitori INSTANT WIN, oltre che l’elenco completo
di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso, ma non vincenti ed effettuate
da un partecipante NON vincente con un’altra giocata.
Tra tutte le giocate che non saranno risultate vincenti di un premio immediato, verranno
estratte 30 riserve, per l’eventuale assegnazione dei premi istantanei non convalidati
o non assegnati durante il periodo di partecipazione.
Ciascun Partecipante potrà vincere un solo Premio Instant Win per tutta la durata del
presente concorso

ESTRAZIONE FINALE, RISERVE E VERBALIZZAZIONE VINCITORI INSTANT WIN
A fine concorso, tra tutte le giocate valide effettuate, ne verrà estratta n.01 (una) per la
vincita di n.01 (una) FIAT 500 HYBRID MODELLO DOLCEVITA oltre a n.05 (cinque)
riserve.
L’estrazione verrà effettuata, da file ed in maniera del tutto casuale, entro il 30 settembre
2022 alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale responsabili della tutela della fede
pubblica, come previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001.
Nella stessa occasione saranno altresì:
●
●

Verbalizzati i vincitori della meccanica INSTANT WIN;
Estratte n. 30 (trenta) riserve per i premi in palio con modalità INSTANT WIN
(esclusivamente tra tutte le giocate effettuate da partecipanti NON VINCENTI in
modalità INSTANT WIN). Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve
superiore nel caso in cui non dovessero bastare per i premi non assegnati/convalidati.

Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato mezzo e-mail entro 10 giorni successivi di
calendario dalla data di estrazione, mentre tutte le riserve saranno contattate con le
medesime modalità in ordine di estrazione solo nel momento in cui se ne renderà necessario
l’utilizzo, ovvero in caso di irreperibilità/mancata o errata accettazione del premio da parte
del vincitore (per modi, tempi o non conformità dei dati rilasciati/documentazione inviata).
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Si precisa e ribadisce che possono risultare vincenti solo scontrini d’acquisto o ricevute
d’acquisto e nominativi differenti. Ogni partecipante (singolo nominativo cui corrisponderà
esclusivamente un indirizzo, sia di residenza/domicilio, sia di posta elettronica) potrà
partecipare tante volte quanti sono gli scontrini d’acquisto o ricevute d’acquisto in suo
possesso, ma avrà eventualmente diritto ad una sola vincita instant win, oltre a quella
ad estrazione finale, nel corso di tutto il periodo promozionale, anche se gioca con differenti
indirizzi, sia di residenza/domicilio, sia di posta elettronica.
Si precisa che il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita nel caso in
cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente,
errato o incompleto;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;
Dati personali errati e/o non veritieri.

2) Convalida vincita:
In caso di vincita per avere diritto al premio, il consumatore dovrà inviare la seguente
documentazione:
a.
Originale dello scontrino d’acquisto o copia della ricevuta d’acquisto “parlanti” (dal
quale si evinca chiaramente descrizione dei prodotti acquistati) comprovante l'acquisto e
riportante i dati comunicati in fase di partecipazione;
b.
Copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità;
c.
I propri dati personali (nome, cognome, cellulare, e-mail, indirizzo a cui spedire il
premio composto da via, nr civico, CAP, città, provincia, nome su campanello)
il tutto entro 7 giorni successivi di calendario dalla data della vincita (farà fede il timbro
postale) a mezzo posta al seguente indirizzo:
Concorso “IL GUSTO DELL’ESTATE ITALIANA”
c/o Concreta Comunicazioni srl
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
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Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale
che riterrà più opportuno, ma si consiglia comunque di utilizzare la Raccomandata
A.R. per una migliore tracciabilità.
Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato, al fine di tutelare la buona fede di tutti i
partecipanti, si riservano il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni
considerate "anomale" e che potrebbero portare ad una elusione dei principi anzidetti.
Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal
presente regolamento, con particolare riferimento: ai dati dello scontrino, all’età e ai dati
personali inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di
vincita e di registrazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di
partecipazione previste dal presente Regolamento ritenendola non valida. Il premio non
convalidato verrà quindi assegnato alla prima riserva utile.
Eventuali vincite successive riconducibili alla stessa persona fisica/stesso utente, stesso IP,
stesso domicilio, diverso account ma con lo stesso numero di telefono, o comunque vincite
riconducibili ad uno stesso nucleo familiare, verranno invalidate anche a posteriori.
Il Promotore si riserva inoltre di valutare ed escludere dalla vincita eventuali richiesta di
consegna premio ad un indirizzo diverso del proprio domicilio.
3) Premi e loro valore presunto di mercato (al netto dell’IVA ove prevista e
scorporabile)
●
●

N. 126 (centoventisei) ON THE GO SALAD LUNCH BOX ZERO di Guzzini® Euro
27,87 cad IVA esclusa ove prevista e scorporabile
N. 1 (una) Fiat 500 Hybrid Modello Dolcevita Euro 17.807,01 cad IVA esclusa ove
prevista e scorporabile

Totale montepremi Euro 21.318,63 (ventunomilatrecentodiciotto,63) IVA esclusa ove
prevista e scorporabile.
3) Si precisa inoltre che:

●

●
●
●

Dettagli auto: FIAT 500 HATCHBACK MY22 1.0 70 CV Hybrid DOLCEVITA Colore
Esterno: Bianco Gelato (pastello), sedili neri in ambiente avorio, tetto in vetro fisso,
cerchi in lega 16’’ nero diamantato, pack style e pack Dolcevita incluso. Comprensiva
di IPT, SAV e contributo EcoPneu.
La società Wave Design & Communication srl è il responsabile esterno del
trattamento dati e la società incaricata per la gestione dei premi.
I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno consegnati entro 180 giorni (6
mesi) dalla fine dell’iniziativa come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001.
I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro
o in denaro.
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●
●

●

●
●

●
●

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà
della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.
La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire
ad un concorrente di partecipare al concorso e per la documentazione di convalida non
pervenuta per disguidi postali ad essa non imputabili.
La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del
25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA
indetraibile sulle fatture di acquisto di tutti i premi e nel caso non fosse possibile di
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui
all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
o Minorenni;
o Soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San
Marino.
o Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto
godere del premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La
Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
o ONLUS: “Associazione Dynamo Camp Onlus” – Via Ximenes, 716 – Loc.
Limestre 51028 San Marcello Pistoiese (PT) Cod. Fisc. 90040240476.
o ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Viale Premuda, 38/a –
20129 Milano Cod. Fisc. 97264070158.

●
●

●
●

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili sul sito www.ponti.com/concorsi
Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, sito web e mezzi digitali. La società comunque si riserva di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza
il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in
relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in conformità e nei limiti di quanto
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●

indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679.
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna.

PARTE OPERAZIONE A PREMI
Inoltre, tutti i consumatori finali che acquisteranno, in un’unica soluzione, almeno Euro 6,00
fra tutti i prodotti Ponti sia aceti che conserve di verdure riceveranno immediatamente in
omaggio, una shopper in tela di cotone dal valore al pubblico di Euro 2,00 IVA esclusa,
esclusivamente nei punti vendita che espongono il materiale di comunicazione
dedicato.
Si specifica che per partecipare all’operazione a premi i consumatori finali dovranno recarsi
solo ed esclusivamente nei punti vendita che esporranno il relativo materiale di
comunicazione dedicato.
Poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati,
come previsto dalla Circolare del 28/03/2022 n. 1 del Ministero delle Attività Produttive
emanata a seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430
del 26/10/2001, l’iniziativa non necessita di cauzione.
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in
promozione rilevate nello stesso periodo dello scorso anno, aumentata dall’effetto attribuito
alla presente promozione.
Si prevede di erogare:
●

n. 12.000 Shopper in tela di cotone

per un totale montepremi di previsione di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) IVA
esclusa salvo conguaglio a fine manifestazione.

Per Ponti S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Concreta Comunicazioni s.r.l.
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