REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
“APERITIVO CON APEROL 2021“
SOCIETÀ PROMOTRICE
Davide Campari-Milano S.p.A. N.V.
Sede legale in Olanda e sede secondaria Via F. Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 06672120158
SOGGETTO DELEGATO
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155
PRODOTTI PROMOZIONATI
Aperol bottiglia 70cl;
Aperol bottiglia 100cl;
Aperol Spritz cluster da 3 bottigliette.
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni acquirenti il prodotto promozionato residenti o domiciliati sul territorio italiano.
L’acquisto potrà essere effettuato:
•
presso un negozio fisico situato sul territorio nazionale (Cash&Carry compresi);
•
su siti on line di rivenditori italiani, con server in Italia, che emettono uno scontrino parlante o un documento
equiparabile allo scontrino che attesti l’avvenuto acquisto; il consumatore che acquisterà su siti on line dovrà
quindi preventivamente accertarsi che verrà emesso uno scontrino parlante o una ricevuta, attestante
l’acquisto, parlante.
Non possono partecipare i dipendenti della Società Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate e di
quelle che gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti
in promozione.
PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE
La manifestazione a premi verrà pubblicizzata a partire dal 08/07/2021.
Sarà possibile partecipare (acquistando i prodotti coinvolti) dal 08/07/2021 al 12/01/2022.
La manifestazione si svolgerà su territorio nazionale.
L’eventuale estrazione dei premi non assegnati e/o non convalidati avverrà entro il 31/01/2022.
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la
conoscenza e incentivare la vendita dei prodotti coinvolti nella promozione.
MECCANICA – INSTAN WIN
Per partecipare all’iniziativa il concorrente (maggiorenne e residente o domiciliato in Italia) dovrà:
•
acquistare, nel periodo di durata della promozione, con scontrino unico parlante/fattura di acquisto, uno
dei prodotti promozionati sopra indicati;
•
collegarsi dalle ore 00:00:01 del 08/07/2021 alle ore 23:59:59 del 12/01/2022 al
sito https://www.aperitivoconaperol.it;
•
accedere alla sezione dedicata alla promozione;
•
registrarsi compilando tutti i dati obbligatori dell’apposito form (compreso l’indirizzo e-mail) e accettare il
regolamento; in caso di già avvenuta registrazione all’iniziativa, il consumatore dovrà effettuare il login con
le credenziali di accesso già in suo possesso;
•
fare l’upload della foto dello scontrino che documenta l’acquisto (o un documento equiparabile allo
scontrino);
•
indicare nell’apposito form:
• il/i prodotto/prodotti acquistati (formato e quantità tra quelli in promozione);
• un numero di telefono.
Successivamente ai sopra indicati passaggi, il sistema di lettura automatica degli scontrini OCRTAG®, dalla
fotografia della prova d’acquisto, rileverà automaticamente e farà visualizzare immediatamente al partecipante, i
dati di seguito indicati al fine possano essere verificati:
• data della prova d’acquisto (giorno, mese, anno);
• ora di emissione della prova d’acquisto (ora, minuti);
• importo totale;
• numero progressivo della prova d’acquisto (scontrino/ricevuta).
Il partecipante, dopo aver verificato la corretta corrispondenza tra quanto rilevato dal sistema di lettura automatica
OCRTAG® (a lui visibile a video) e i dati riportati sulla prova d’acquisto in suo possesso, potrà cliccare sul pulsante
“PARTECIPA”.
Si attiverà quindi il programma di assegnazione dei premi che individuerà il vincitore in modo del tutto casuale.
Il concorrente visualizzerà subito l’esito della partecipazione, sia in caso di esito vincente che non vincente (se
vincente gli verrà richiesto di compilare un apposito form con i dati necessari alla gestione della spedizione del
premio quali indirizzo di spedizione e numero di telefono).
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Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comparsa della videata “HAI VINTO”, verrà attestata la corrispondenza tra
i dati inseriti nel form di partecipazione e quelli dell’immagine del documento di acquisto caricato e confermata la
vincita.
Le comunicazioni relative alla convalida o mancata convalida saranno inviate tramite e-mail e indicate nell’area
personale.
I premi eventualmente non assegnati una settimana verranno recuperati nella settimana successiva o in estrazione
finale a recupero, compresi quelli eventualmente non convalidati dopo la moderazione.
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini diversi, ma potranno
vincere UN SOLO PREMIO NEL CORSO DELL’INTERA INIZIATIVA.
Per ogni consumatore, nel caso di più di una assegnazione da parte del software nel corso dell’iniziativa, qualora
i dati indicati nel form di registrazione, seppure diversi tra loro, riconducano chiaramente alla medesima persona,
verrà comunque presa in considerazione solo la prima vincita assegnata in ordine temporale e il consumatore
decadrà dalle restanti vincite.
Se, in fase di convalida, più di una vincita instant win risultasse assegnata allo stesso partecipante, le vincite
eccedenti saranno annullate.
La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al consumatore l’invio a mezzo posta Raccomandata della
seguente documentazione:
•
Documento di acquisto integro ed originale;
•
Copia del documento d’identità e del codice fiscale;
•
L’invio della documentazione di cui sopra, dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro
postale) dalla comunicazione di richiesta all’indirizzo che verrà comunicato; la mancata o incompleta
trasmissione della documentazione entro i sopra indicati termini, comporterà la perdita del diritto al premio.
Si precisa che non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la
documentazione mancante o erronea e ogni documento di acquisto dovrà essere conservato 180 giorni
dall’individuazione finale dei vincitori per eventuali verifiche in caso di vincita.
A tal proposito si precisa che:
•
l’immagine dello scontrino (o documento equiparabile allo scontrino) deve comprendere tutto il documento
d’acquisto originale, non saranno pertanto ritenute valide immagini parziali o altre di illustrazioni.
Per la trasmissione delle immagini della prova d’acquisto si dovranno rispettare i limiti di peso ed i formati
indicati sulla pagina del sito dedicata al caricamento delle immagini (formato pdf, jpg e png con peso massimo
di 10 MB);
•
per gli acquisti su siti on line, se lo scontrino o la ricevuta attestante l’acquisto necessari per partecipare al
concorso verranno inviati unitamente alla consegna di quanto acquistato, ci si dovrà accertare che questi
documenti riportino una data compresa entro il 12/01/2022.
Come già precedentemente evidenziato, la prova di acquisto dovrà essere chiaramente leggibile in ogni sua parte
ed avere una data compresa nel periodo di durata della promozione (non saranno, in ogni caso, accettate
partecipazioni precedenti o successive alle date indicate).
Nel caso di scontrino fronte e retro occorrerà caricare due foto, una per il fronte e una per il retro (solo se sul
retro compariranno dati rilevanti per l’attività promozionale).
La Società̀ promotrice si riserva di effettuare opportuni controlli di coerenza del costo del prodotto promozionato
acquistato ed indicato nello scontrino.
Qualora le immagini caricate dovessero risultare incomplete, illeggibili, e/o contraffatte o dovessero contenere
dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verranno ritenute non valide ai fini della
partecipazione alla presente manifestazione; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 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.
PREMI
Set da 6 calici del valore commerciale pari a €10,20 cad. IVA esclusa.
Numero premi in palio: 2.700 (sistema appositamente realizzato e programmato per assegnare automaticamente
nr. 100 premi a settimana - 27 settimane in totale).
Montepremi totale: € 27.540,00 IVA esclusa.
La Società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità - sopravvenuta e alla stessa non imputabile - dei premi
di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
ESTRAZIONE A RECUPERO DEI PREMI NON CONVALIDATI
Entro il 31/01/2022, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale, si provvederà:
• da un tabulato con l’indicazione dei dati personali del vincitore INSTANT WIN (nome, cognome, indirizzo
completo, numero di telefono, e-mail) e la data di avvenuta assegnazione del premio da parte del software, a
verbalizzare i vincitori dei premi immediati assegnati dal sistema e successivamente convalidati.
• da un ulteriore tabulato, contente tutti coloro che hanno partecipato correttamente ma NON sono risultati
vincitori di un premio instant win, all’estrazione degli eventuali premi non assegnati nella precedente fase oltre
all’estrazione di un numero eguale di riserve da utilizzare in ordine di estrazione.
Ai fini dell’estrazione a recupero e delle riserve ogni partecipante sarà presente nel tabulato cartaceo o elettronico
tante volte quante saranno gli scontrini/ricevute di acquisto non vincenti giocati correttamente.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679:
INFORMATIVA E CONSENSI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONCORSO “APERITIVO CON
APEROL 2021”
I dati dei partecipanti saranno trattati ai sensi dell’Informativa sulla Privacy del promotore, disponibile nel form di
registrazione al concorso. I dati dei partecipanti saranno accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato dal
promotore, quale titolare del trattamento. I dati non verranno diffusi o comunicati o ceduti a soggetti terzi, ad
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eccezione dei fornitori coinvolti nell’esecuzione dell’iniziativa, che saranno nominati responsabili del trattamento.
Tali dati saranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Ai sensi degli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679, i
partecipanti avranno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati. I partecipanti avranno, inoltre, il diritto di revocare il consenso prestato in
ogni momento e di proporre reclamo al Garante Privacy. Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy
e dal GDPR, i partecipanti potranno inoltrare le loro richieste al titolare del trattamento, scrivendo una e-mail al
DPO (gpdp.office@campari.com).
SI PRECISA INOLTRE CHE
La Promotrice non si assume nessuna 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.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di fine concorso come previsto dall’art. 1
comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 o in tempo utile per poterne godere.
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 e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare
il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple, utilizzo di sistemi di gioco automatizzati
etc.).
Uno scontrino consente un'unica partecipazione indipendentemente dai prodotti promozionati in esso contenuti.
La società promotrice ha facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai consumatori presso gli esercizi
che li hanno emessi.
Gli utenti che, secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa alla
gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
I premi non sono 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
Il software opportunamente periziato, i server e database sono ubicati sul territorio italiano.
DEVOLUZIONE
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti ad una delle seguenti Onlus:
Onlus - Il Sorriso Società Cooperativa a responsabilità limitata cooperativa sociale Onlus Via Bertarini 45 – 20061
Carugate MI – Codice Fiscale e P.IVA 02342610967
oppure in alternativa a
Onlus Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma c/o Istituto Gaslini – Largo Gaslini, 5 -16147 Genova –
Codice Fiscale 95054760103
Il promotore si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi ma per un valore equivalente che, per la
loro natura, possano meglio contribuire all’attività della ONLUS.
FIDEIUSSIONE
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio parte concorso, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione Bancaria.
PUBBLICITA’
Il Regolamento integrale sarà disponibile all’indirizzo www.aperitivoconaperol.it
Sarà comunicato il contenuto della promozione con materiale in punto vendita.
La società 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.
CUSTOMER CARE
Canale Telefono: Numerazione dedicata per il servizio clienti: 0294757480 - dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00
alle 18:00, (festivi esclusi). Canale Email: concorso@aperitivoconaperol.it.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del
26/10/2001.
per Davide Campari-Milano S.p.A. N.V.
Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
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