REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
Concorso “La fantasia diventa realtà con Kiri”
Art. 1 - Denominazione:
La fantasia diventa realtà con Kiri
Art. 2 - Soggetto Promotore e soggetto delegato
BEL ITALIA SPA con sede legale in Milano (MI), Via Santa Tecla, 4, e sede amministrativa in Milano
(MI), viale Piero e Alberto Pirelli 6,- Cod. Fisc. 00751500158 Partita Iva 00751500158
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 - Periodo
Dal 15 Aprile 2020 al 15 luglio 2020.
Verbalizzazione vincitori ed estrazione di recupero entro il 25 settembre 2020.
Art. 4 – Obiettivi del Concorso e Prodotto promozionato
Il Concorso ha lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione dello snack Kiri Dippi (di seguito
“Prodotto Promozionato”), prodotto commercializzato in Italia dalla Società Promotrice.
Art. 5 - Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso tutti i punti vendita in cui è presente il
prodotto promozionato che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio di apposito materiale
pubblicitario.
Art. 6 – Destinatari
Acquirenti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che, durante
il periodo di partecipazione al Concorso, acquisteranno il Prodotto Promozionato c/o punti vendita
in cui essi saranno presenti.
Al Concorso non possono partecipare i dipendenti della Società Promotrice né quelli della società
incaricata della gestione del concorso.
Art. 7 - Tipologia della manifestazione
Concorso a premi con obbligo di acquisto, con estrazione di premi immediati Instant Win ed
eventuale estrazione di recupero.
Art. 8 – Meccanica
Il concorso prevede l’assegnazione Instant Win di 100 peluches realizzati sulla base di un disegno
fornito dal vincitore come specificato all’art. Art 9 – Premi.
Tutti i consumatori che, nel periodo di validità della promozione, acquisteranno una confezione di
Kiri Dippi e caricheranno correttamente i dati dello scontrino d’acquisto sul sito di partecipazione
avranno la possibilità di vincere subito uno dei premi in palio.
Si sottolinea che per il ritiro dei premi è assolutamente necessario conservare lo scontrino originale

o la fattura di acquisto; i partecipanti sono invitati a conservare il documento d’acquisto almeno fino
al 30 novembre 2020.
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.
Ciascun scontrino può essere utilizzato una volta soltanto. Il sistema informatico prevede
l’impossibilità di partecipare nuovamente indicando gli estremi dello scontrino/ fattura già utilizzato
in precedenza.
In caso di acquisto di più confezioni del prodotto promozionato con lo stesso scontrino, il sistema
informatico genera, per ciascuna confezione di prodotto acquistata, una partecipazione aggiuntiva
valevole ai fini dell’estrazione del premio instant win, a condizione che la pluralità di acquisti venga
specificata al momento dell’inserimento dei dati di partecipazione
Art. 8.1 Partecipazione
Tra il 15 aprile 2020 e il 15 luglio 2020, i clienti acquirenti per partecipare all’estrazione dei premi
posti in palio dovranno:
•
•
•
•

•
•
•

acquistare almeno una confezione di Kiri Dippi nel periodo concorsuale;
conservare lo scontrino originale, la fattura di acquisto comprovante l’acquisto di almeno
un prodotto promozionato;
collegarsi al sito www.vinciconkiri.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24), dalle ore 00.00 del 15
aprile 2020 alle ore 23.59 del 15 luglio 2020;
effettuare la registrazione compilando l’apposito form dove sono previsti dei campi
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; oltre a campi non obbligatori quale
un recapito telefonico;
confermare la procedura di registrazione cliccando sul link contenuto nella mail che si
riceverà all’indirizzo fornito;
partecipare al concorso inserendo i dati dello scontrino/ fattura: il numero, la data, l’ora e
l’importo totale (comprensivo di cifre decimali);
Inserire il numero di prodotti in promozione acquistati indicati sullo scontrino.

Per partecipare al concorso occorre effettuare correttamente la procedura di registrazione. L’utente
già registrato può partecipare al concorso direttamente dall’accesso riservato, senza ripetere la
procedura di registrazione.
Art. 8.2 Estrazione e convalida delle vincite
Una volta effettuata la registrazione e inseriti i dati indicati relativi all’acquisto, apparirà sul sito una
schermata che informerà il partecipante dell’esito della giocata (vincente/ non vincente).
In caso di vincita, il vincitore riceverà una e-mail all’indirizzo fornito al momento della registrazione
al Concorso, contenente le indicazioni per la convalida effettiva della vincita.
Tale e-mail conterrà l’espressa indicazione di inviare entro i 5 giorni successivi* i seguenti
documenti:
• l’originale dello scontrino o della fattura di acquisto utilizzato per la registrazione
comprovante l’acquisto del prodotto
• una copia cartacea di un documento di identità in corso di validità

La busta contenente tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R., o
tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo:
Concorso “La fantasia diventa realtà con Kiri”
Casella postale n. 126,
21047 Saronno (VA)
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita; in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
Il diritto al premio si perde anche in caso di documentazione incompleta o irregolare, e in caso di
mancato invio dell’originale dello scontrino, della fattura di acquisto e del disegno di cui all’art. 9.
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 un totale di 100 premi durante tutto il periodo di validità del
concorso.
Il sistema informatico prevede l’impossibilità di registrarsi nuovamente associando ai propri dati
anagrafici un indirizzo e-mail diverso da quello già fornito.
In aggiunta, qualora risultassero registrazioni plurime 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 per tutta la durata del concorso per le opportune verifiche.
Ciascun partecipante potrà partecipare al Concorso tante volte quanti sono gli scontrini fiscali da cui
risultano gli acquisti dei prodotti promozionati, fino ad un limite massimo di 5 giocate a settimana.
*: in caso di limitazioni alla libera circolazione di merci o persone stabilite per legge a causa
dell’emergenza Covid19, gli interessati saranno contattati per concordare modalità di invio
alternative o differite.
Art. 8.3 Verbalizzazione ed estrazione di recupero
Al termine del concorso, entro il 25 settembre 2020, è prevista alla presenza di un notaio o del
Responsabile della Tutela Fede Pubblica della Camera di Commercio di Varese la verbalizzazione dei
vincitori dei premi Instant Win e l’eventuale estrazione di 20 nominativi di riserva, da utilizzare
qualora nella fase Instant Win non vengano assegnati tutti i premi in palio oppure nei casi di
irreperibilità del vincitore, irregolarità della documentazione ricevuta, trasmissione tardiva della
documentazione, mancato ricevimento della documentazione e del disegno di cui all’art. 9 e altri
casi di irregolarità rispetto al presente regolamento.
In tale occasione sarà messo a disposizione un file/ tabulato contenente tutte le giocate corrette
non vincenti, da dove, in maniera casuale si procederà all’estrazione dei nominativi di riserva
manualmente o per mezzo del sistema informatico periziato.
Subito dopo l’estrazione sarà inviata apposita comunicazione ai vincitori di riserva all’indirizzo email rilasciato al momento della registrazione al concorso.
Tale e-mail conterrà l’espressa indicazione di inviare entro i 5 giorni successivi* i seguenti
documenti:

•
•

l’originale dello scontrino, della fattura di acquisto o del documento di consegna on line
utilizzato per la registrazione comprovante l’acquisto del prodotto
una copia cartacea di un documento di identità in corso di validità

La busta contenente tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R., o
tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo:
Concorso “La fantasia diventa realtà con Kiri”
Casella postale n. 126,
21047 Saronno (VA)
In assenza di tale documentazione o con documentazione incompleta o irregolare 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 irreperibilità della riserva.
Nota bene:
Un vincitore/ riserva si considera irreperibile quando, dopo almeno 2 tentativi di contatto eseguiti
ad almeno 10 giorni di distanza ai recapiti indicati, non risponde o non fornisce la documentazione
necessaria a convalidare la vincita.
*: in caso di limitazioni alla libera circolazione di merci o persone stabilite per legge a causa
dell’emergenza Covid19, gli interessati saranno contattati per concordare modalità di invio
alternative o differite.
Art 9 – Premi
100 Peluches creati a partire da un disegno semplice e di fantasia realizzato a mano da un bambino
e fornito dal vincitore entro 7 giorni dalla comunicazione di convalida della vincita con invio in
formato digitale all’indirizzo premi@pragmacomunicazione.it. I peluches avranno dimensione
indicativa di 30 cm circa (con tolleranza di qualche centimetro in funzione della forma e delle
caratteristiche del disegno). Valore unitario pari a € 68,00 cad. IVA inclusa (€ 55,74 IVA esclusa).
Il disegno sulla base del quale verrà realizzato il peluche dovrà rappresentare un personaggio di
fantasia realizzato a mano da un bambino. Il disegno non potrà contenere immagini fotografiche.
Il promotore, su indicazione del produttore, si riserva il diritto di verificare la riproducibilità del
disegno inviato e di apportare ogni modifica che si rendesse necessaria ai fini della pratica
realizzazione del peluche.
Art. 10 - Consegna premi
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla comunicazione di vincita del premio.
Art 11 - Montepremi
N. 100 Peluches creati da un disegno per un valore di € 68,00 cad. IVA inclusa (€ 55,74 IVA esclusa),
valore complessivo € 6.800,00 IVA inclusa (€ 5.574 IVA esclusa).
Il Montepremi totale del concorso a premi è dunque di € 6.800,00 IVA inclusa (€ 5.574 IVA esclusa).
Art. 12 - Devoluzione premi non assegnati o non ritirati
I premi eventualmente non assegnati o non ritirati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza dell’ente
ONLUS: A.B.C. Associazione bambini cri du chat onlus
Via N. Machiavelli 56
50026 SAN CASCIANO V.P.

CF 94057480488
È facoltà del promotore, in accordo con la Onlus, predisporre una devoluzione di beni di natura
alternativa, di egual valore alla somma dei premi, in ragione delle finalità di quest’ultima.
Art 13- Cauzione
A garanzia del montepremi complessivo è stata presentata una fideiussione bancaria da Banco BPM
SpA, atto n 84200 del 13/03/2020, per un totale di € 5.574,00.
Art. 14 - Pubblicità
Gli eventuali messaggi pubblicitari ed il materiale promozionale saranno conformi a quanto
riportato nel presente regolamento.
Il regolamento sarà disponibile e consultabile sul sito internet www.vinciconkiri.it a partire dalla data
d’inizio del concorso.
Il Concorso sarà portato a conoscenza degli utenti mediante materiali punto vendita (confezioni
prodotti, espositori, locandine, ecc.). Non si esclude che i prodotti promozionati riportanti la
comunicazione del concorso possano essere esposti nel punto vendita anticipatamente rispetto alla
data di inizio del concorso.
Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs.GDPR
(Regolamento UE 2016/679):
Si rimanda al documento allegato al presente regolamento e disponibile sul sito del concorso.
Art. 16 – Dichiarazioni finali
- La società organizzatrice 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 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 organizzatrice 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 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)

-

Il soggetto delegato dalla società Promotrice per la gestione del concorso utilizzerà
esclusivamente i dati dei partecipanti per le finalità strettamente connesse al concorso e nello
specifico: contatto per richiesta accettazione premio da parte dei vincitori/riserve, subentro di
riserve, spedizione del premio, eventuale contatto per verifica correttezza indirizzo di consegna,
nei termini indicati nell’atto di nomina ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679”.
Varese, 27/03/2020
Per Bel Italia Spa
Il Soggetto Delegato

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO, Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è BEL
ITALIA SPA, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, Via Santa Tecla 4
e sede operativa in Via Piero e Alberto Pirelli n. 6 – Torre U7 Milano.
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: nr. di tel. 02 66011273 e-mail: privacy_italia@groupe-

bel.com;
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, cultura o
sociale.
Per trattamento di dati personali deve intendersi: “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediate trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
Per interessato deve intendersi: “persona fisica identificata o identificabile”.

3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | CONSERVAZIONE | NATURA CONFERIMENTO
Finalità
A)
Gestione del concorso
a premi “La fantasia diventa
realtà con Kiri” nonché per
garantirne la corretta e
regolare esecuzione secondo
quanto
previsto
dal
Regolamento che lo disciplina
B) Finalità amministrative –
contabili e obblighi di legge
correlate.
Svolgere attività di natura
organizzativa, amministrativa
finanziaria e contabile, quali
attività organizzative interne
ed
attività
funzionali
all’adempimenti di obblighi
contrattuali e precontrattuali.

Base giuridica
Obblighi
precontrattuali e
contrattuali
Art. 6, par. 1 lett. b)
GDPR

Periodo di conservazione
I dati personali verranno
conservati per il periodo
necessario a realizzare gli
scopi per i quali sono stati
raccolti e per il periodo di
2 anni

Natura del conferimento
Necessario. Il loro mancato
conferimento
potrà
comportare l’impossibilità di
partecipare al concorso a primi
“La fantasia diventa realtà con
Kiri”.

Obblighi
precontrattuali e
contrattuali
Art. 6, par. 1 lett. b)
GDPR

I dati personali verranno
conservati per il periodo
necessario a realizzare gli
scopi per i quali sono stati
raccolti e per tutto il
tempo
necessario
all’adempimento
di
obblighi contrattuali e di
legge

Necessario. Il loro mancato
conferimento
potrà
comportare l’impossibilità di
partecipare al concorso a primi
“La fantasia diventa realtà con
Kiri”.

Adempiere ad obblighi previsti
dalla legge (es. normativa
fiscale,
in
materia
di
manifestazione a premio –
D.P.R. 430/2001).

Obbligo Legale
Art. 6 par. 1 lett. c)
GDPR.
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C) Marketing diretto: vendita
diretta, ricerche di mercato,
rilevazione del grado di
soddisfazione, comunicazioni
commerciali e invio di
materiale pubblicitario e
promozionale, newsletter,
tramite mezzi automatizzati
(posta elettronica, telefax,
sms o mms o strumenti di altro
tipo) nonché mediante
telefonate tramite operatore o
posta cartacea

Consenso
dell’interessato
art. 6 par. 1, lett. a)
GDPR

I dati personali verranno
conservati fino Sua
opposizione o alla revoca
del consenso prestato.
(opt-out)

Facoltativo. Il mancato
conferimento comporterà
l’impossibilità di essere
contattato per fini di
marketing, ma non avrà alcuna
conseguenza negativa circa la
possibilità di usufruire dei
servizi di cui alla finalità A) e
B).

4.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati ai dipendenti o collaboratori che agiscono sotto l’autorità
del Titolare, per le finalità sopra elencate. Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi
dati saranno trattati da società contrattualmente legate al Titolare ed in particolare a:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni usate
dal Titolare (ivi compresa la posta elettronica e la piattaforma web);
- soggetti fornitori/gestori piattaforme esterne;
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento
è costantemente aggiornato e disponibile contattando il Titolare.

5.TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO – DIFFUSIONE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

6.DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui agli art. 15 e ss. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
per l’esercizio dei quali può rivolgersi al Titolare del trattamento ai contatti sopra indicati. In particolare, Lei ha
il diritto, in qualunque momento, di ottenere da parte del Titolare l’accesso ai dati Suoi dati personali e
richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché di rettificare, cancellare i Suoi dati personali o
limitare il loro trattamento. Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento
dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché di revocare il consenso prestato
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Qualora i suoi dati
personali siano trattati per finalità di marketing diretto, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei suoi dati personali effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto. Nei casi previsti, Lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali e in tal
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caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo
automatico, i dati personali che la riguardano. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali
effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto
di proporre reclamo al Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi
giudiziarie.

Milano, 03 marzo 2020
Il Titolare del Trattamento

_______________________
BEL ITALIA SPA
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