REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE
WARSTEINER ITALIA s.r.l. con sede legale in Via Mendola 21, 39100 Bolzano e con sede
operativa in VIA MONTE PASTELLO 26, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)- Partita IVA e
Codice Fiscale 01660250216. Per informazioni in merito al concorso il promotore è
raggiungibile all’indirizzo mail berlincalling@warsteiner.it .
SOGGETTO DELEGATO
PRAgmaTICA, Via Roma 17 – Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10 www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi.
DENOMINAZIONE
“ BERLIN CALLING 360°“
DURATA:
Meccanica 1- CONCORSO CANALE HORECA:


Distribuzione Cartoline dal 15 maggio 2017 al 30 ottobre 2017.



Entro il 30 ottobre 2017 termine ultimo per l’inserimento del codice sul sito.



Entro il 30 novembre 2017 estrazione finale.

Meccanica 2 - CONCORSO CANALE IN STORE HOSTESS:


Distribuzione Cartoline dal 15 maggio 2017 al 30 ottobre 2017.



Entro il 30 ottobre 2017 termine ultimo per l’inserimento del codice sul sito.



Entro il 30 novembre 2017 estrazione finale.

Meccanica 3 - CONCORSO CANALE DIGITAL:


Direct link URL su campagna digital advertising (web e social) dal 15 maggio
2017 al 30 ottobre 2017.



Entro il 30 novembre 2017 estrazione finale

TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Con il presente concorso si intende promuovere il marchio WARSTEINER
prodotti di tale marchio.

e tutti

i

DESTINATARI:
Il concorso e destinato al pubblico privato (solo maggiorenni) residente o domiciliato
su territorio italiano.

Sono esclusi dalla partecipazione coloro i quali intrattengono un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice; sono altresì esclusi i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione suddivisa per le relative meccaniche sarà resa nota attraverso
hostess, materiale POP presso il canale Horeca, presso i canali di vendita dei prodotti
promozionati, sul web, sul sito www.warsteiner.it e nell’apposita sezione del sito
www.berlincalling.it, social media e PR. Il messaggio sarà coerente con il presente
regolamento.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla Associazione LA MONGOLFIERA ONLUS Via Pambera, 10 - 40026
Imola (BO) , nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella
disponibilità del promotore.
MECCANICA 1:
CARTOLINA HORECA
CONCORSO CON ESTRAZIONE CANALE
HORECA
Nel periodo dal 15 maggio 2017 al 30 ottobre 2017 nel canale HORECA dove sono in
vendita i prodotti in promozione verranno distribuite gratuitamente, senza vincolo di
acquisto, delle cartoline contenenti un codice univoco.
Con tale codice sarà possibile registrarsi sul sito www.berlincalling.it, e qualora venga
portata a termine la registrazione con l’inserimento dei propri dati ed il rilascio del
consenso all’utilizzo degli stessi, l’utente riceverà una e-mail contenente un link di
conferma registrazione. Cliccando su tale link, il partecipante accederà
automaticamente all’estrazione del premio in palio.
PARTE DI MECCANICA NON SOTTOPOSTA A MANIFESTAZIONE A PREMI IN QUANTO
PRIVA DEL VINCOLO DI ACQUISTO.
Cliccando sul link contenuto nella mail di conferma registrazione il partecipante
riceverà, tramite una successiva email, anche un codice CHILI, valido per richiedere il
servizio di noleggio di film a scelta all’interno della sezione “Promo per te” sul sito
www.chili.com , del valore di 4,99€ (IVA inclusa).
Il Consumatore, per usufruire del servizio di noleggio film su CHILI, dovrà collegarsi
entro e non oltre il 30/11/2017 al sito www.chili.com, inserire n. 1 codice CHILI nel
campo “Coupon” presente sulla Home Page e completare la registrazione o
l’accesso, inserendo i dati richiesti. Immediatamente sul suo Borsellino Elettronico verrà
caricato il Coupon del valore di € 4,99 IVA compresa, con il quale il Consumatore
potrà noleggiare a sua scelta, entro il valore del Coupon, uno o più dei film della
sezione “Promo Per te”, tra:
- n. 1 film Prima Visione in SD
- n. 1 film Prima Visione in HD
- n. 1 film Library in SD
- n. 1 film Library in HD

- n. 1 film Library in HD+
La sezione “Promo Per Te” è raggiungibile dal sito www.chili.com attraverso i seguenti
passaggi:


cliccare sulla sezione “Il mio profilo”



cliccare su “Scopri i film della promozione” oppure andare nella sezione
“PROMOZIONI – PROMO PER TE” (https://it.chili.tv/cinema/showcase/129) dal
Catalogo.

Una volta scelto/i il/i film entro il valore del Coupon di 4,99€ iva inclusa, il/i
prezzo/ilo/gli stesso/i verrà/verranno scalato/i dal Borsellino Elettronico ed il
Consumatore avrà 28 giorni di tempo per far partire la visione e 48 ore dal primo play
per vederlo/i tutte le volte che vuole. Il Consumatore potrà utilizzare il Coupon per il
valore promozionale massimo di 4,99€ (corrispondente al valore della categoria di film
più alta della sezione) entro il 31/01/2018, dopo tale termine il servizio di noleggio film
cesserà di essere disponibile nell’ambito della promozione. Sarà possibile richiedere il
noleggio di più di un film della sezione “Promo per te” se l’importo totale sarà inferiore
o uguale al valore del Coupon di € 4,99.
Qualora il noleggio del/dei film scelto/i non raggiunga il valore massimo di 4,99€, il
premio verrà comunque considerato completamente attribuito; l’eventuale
differenza di valore residuo non utilizzabile fra il/i film scelto/i ed il valore caricato
nell’account, non potrà pertanto essere richiesta o utilizzata per altro noleggio o per
richiedere altro servizio sul sito www.chili.com ; la Società Promotrice si riserva di
effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
Uno stesso soggetto potrà partecipare alla Meccanica 1 una sola volta: il controllo
verrà effettuato sulla base del Codice Fiscale ed e-mail inseriti in fase di
partecipazione.
MECCANICA 2:
CARTOLINA GDO
CONCORSO CON ESTRAZONE CANALE
IN STORE – HOSTESS
Nel periodo dal 15 maggio 2017 al 30 ottobre 2017 nel canale IN STORE dove sono in
vendita i prodotti in promozione, verranno distribuite gratuitamente, senza vincolo di
acquisto, delle cartoline contenenti un codice univoco.
Con tale codice sarà possibile registrarsi sul sito www.berlincalling.it , e qualora venga
portata a termine la registrazione con l’inserimento dei propri dati ed il rilascio del
consenso all’utilizzo degli stessi, l’utente riceverà una e-mail contenente un link di
conferma registrazione. Cliccando su tale link,, il partecipante accederà
automaticamente all’estrazione del premio in palio.
PARTE DI MECCANICA NON SOTTOPOSTA A MANIFESTAZIONE A PREMI IN QUANTO
PRIVA DEL VINCOLO DI ACQUISTO.
Cliccando sul link contenuto nella mail di conferma registrazione il partecipante
riceverà, tramite una successiva email, un link cliccando sul quale potrà stampare
direttamente un buono sconto del valore di 0,60€ per l’acquisto di un tripack
Warsteiner (codice EAN 4000856105603) valido dal 1 luglio al 30 ottobre.

Uno stesso soggetto potrà partecipare alla Meccanica 2 una sola volta: il controllo
verrà effettuato sulla base del Codice Fiscale ed e-mail inseriti in fase di
partecipazione.
MECCANICA 3:
SOCIAL WEB
CONCORSO CON ESTRAZIONE CANALE
DIGITAL
Nel periodo dal 15 maggio 2017 al 30 ottobre 2017 tramite banner pubblicitari su WEB
con URL diretto si potrà accedere alla pagina dedicata alla presente meccanica;
tale URL sarà collegata anche ai post dedicati sulla pagina Facebook Warsteiner.
Per partecipare gratuitamente alla Meccanica 3, il partecipante che accede tramite
URL diretto da banner pubblicitario o dalla pagina Facebook dovrà:
 registrarsi con i dati personali richiesti dal form di partecipazione (codice
fiscale, nome, cognome, indirizzo, città, data di nascita);
 inserire il numero di telefono ed indirizzo mail valido ed attivo i quali saranno
necessari per il ricontatto in caso di vincita;
 attribuire consenso al trattamento dei dati personali ai fini del concorso a
premi.
Ultimata la procedura sopra indicata, il Consumatore riceverà, all’indirizzo e-mail
rilasciato, una e-mail alla quale dovrà dare conferma di registrazione, cliccando su un
link in esso presente, per avere accesso all’estrazione finale.
Uno stesso soggetto potrà partecipare alla Meccanica 3 una sola volta: il controllo
verrà effettuato sulla base del Codice Fiscale ed e-mail inseriti in fase di
partecipazione.
SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMI:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di estrazione sono
certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software
stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione
inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il database del sito di partecipazione, nonché il software di attribuzione dei premi
sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
PREMI E MONTEPREMI:
In palio, per ognuna delle 3 Meccaniche, n. 1 Voucher che da diritto ad usufruire di un
Week End a Berlino per 2 persone (3 giorni, 2 notti) con trattamento B&B in Hotel 4
stelle con le seguenti caratteristiche:
 Volo in classe economica, da Milano/Roma con volo diretto, a Berlino a/r
 Trasferimento aeroporto/hotel in Berlino a/r
 Tasse incluse
 Date del viaggio: a scelta del vincitore nel periodo da dicembre 2017 al 31
Marzo 2018

 Servizi aggiuntivi come escursioni o assicurazione facoltativa dovranno essere
pagate dal vincitore qualora intenda usufruirne. Tutti i servizi aggiuntivi richiesti
dal vincitore dovranno essere prepagati al momento della conferma
La richiesta di prenotazione dovrà essere effettuata a cura del vincitore nelle
modalità indicate nell’avviso di vincita con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla
data di partenza; salvo disponibilità sulle date scelte, ad esclusione di Natale,
Capodanno, Epifania e salvo disponibilità al momento della prenotazione. Se le
date scelte dal vincitore non saranno disponibili, saranno proposte al vincitore delle
date alternative.
Il premio (Voucher per Week End per 2 persone a Berlino) ha un valore indicativo di €
590,00 Esente 74Ter.
Il valore dei premi è determinato in via presuntiva; al fine di sostenere da parte della
Società Promotrice tutti i costi previsti, qualora l’utilizzo di ognuno dei premi generi un
costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere
richiesto da parte del vincitore.
La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non rispondono della mancata fruizione
del premio dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al vincitore,
pertanto il vincitore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti burocratici di sua
competenza necessari per fruire del viaggio o dei biglietti aerei.
I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data
alcuna facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
commercializzati dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a mettere a
disposizione del vincitore un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e
prestazioni uguali o superiori.
Totale Montepremi € 1.770,00 Esente 74 Ter.
CONVALIDA
DELLE
CONSEGNA PREMI:

VINCITE

E

I vincitori verranno contattati a mezzo mail all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione
e dovranno dare riscontro entro 7 giorni dalla data di invio della comunicazione di
vincita inviando la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni
contenute nell’avviso di vincita stesso:


dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico) e liberatoria di
accettazione del premio ricevuta in allegato all’avviso di vincita, compilata in
ogni sua parte;



una copia di un documento di identità in corso di validità;



tagliando contenente il codice risultato vincente (per le sole meccaniche 1 e
2).

Qualora i vincitori non diano riscontro all’avviso di vincita nei tempi sopra indicati la
vincita decadrà.

Tutti i premi della presente manifestazione, saranno consegnati gratuitamente ai
partecipanti entro 180 giorni dalla vincita e/o dalla richiesta; la Società Promotrice si
riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il
partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa.
La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori,
prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso
di validità degli stessi.
Non verranno accettate vincite per le quali il partecipante abbia indicato nei form di
partecipazione dei dati personali diversi da quelli indicati sui documenti di identità o
vengano inviati codici di gioco diversi da quelli che hanno dato luogo alla vincita.
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno
verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga
confermata una partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La società promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte
le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003
e successive modifiche e/o integrazioni, ai fini del presente Concorso, secondo
quanto indicato nell'Informativa Privacy resa a ciascun cliente in fase di
partecipazione sul sito www.berlincalling.it .
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dalla Società
Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, e dai responsabili del trattamento nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. I dati dei Destinatari non saranno
comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal Soggetto
Promotore, del Soggetto Delegato e/o a società esterne preposte allo svolgimento
delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. L’elenco dei responsabili del
trattamento aggiornato è richiedibile alla Società Promotrice.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare,
ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri
dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo
o rivolgendosi alla Società Promotrice.
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, Via
Roma 17 – Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto
delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale
della società promotrice e pubblicato nel sito www.berlincalling.it ; eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.

NOTE 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 29/09/73 a favore del vincitore.
Il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che
possa impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al
concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non
imputabili;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei
non imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non
leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida
dei premi.

San Giovanni Lupatoto, _________________ 2017
WARSTEINER ITALIA s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Luca Giardiello

