REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE
MOLKEREI ALOIS MŰLLER GMBH & CO. KG. – Sede secondaria di Verona - con sede in Verona,
Viale Delle Nazioni 2/c - Codice Fiscale 93138430231 e Partita IVA 03092390230.
I consumatori possono avere informazioni in merito al Concorso a Premi contattando l’apposito
Servizio Clienti al numero 045/6151061, dal lunedì al giovedì dalle h. 9:00 alle 18:00 e il venerdì
dalle h. 9:00 alle 16:00, oppure inviando una email all’indirizzo vinciconmuller@inactiongroup.it.
SOGGETTO DELEGATO
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita Iva
03174880231.
TIPOLOGIA
Concorso a Premi con rinvenimento immediato della vincita ed estrazione finale.
DENOMINAZIONE
“SNACK & WIN”
DURATA
Periodo di validità degli acquisti ai fini della partecipazione al concorso: dal 13 maggio 2019 al 31
ottobre 2019 (n. 172 giorni).
Periodo di svolgimento del concorso, nel quale è possibile partecipare alla meccanica “Instant Win”
attraverso il sito www.vinciconmuller.it: dal 13 maggio 2019 al 31 ottobre 2019 (n. 172 giorni).
Estrazione finale: entro il 30 novembre 2019.
Conservare gli scontrini fino al 31 dicembre 2019.
TERRITORIO
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio e dei prodotti
promozionati e spingere la prova prodotto.
Dà diritto alla partecipazione al concorso a premi, nei termini indicati nel presente regolamento,
l’acquisto minimo di una delle seguenti referenze commercializzate dalla Società Promotrice:
• Müller Duetto Dessert – confezione 2x125g;
• Müller Mix Kids – confezione 130g (è escluso lo yogurt della linea Mix confezione 150g e lo
yogurt della linea Mix Soffio confezione 120g - il cui acquisto non darà diritto a partecipare al
Concorso a Premi).

Dà diritto alla partecipazione al Concorso a Premi esclusivamente l’acquisto delle confezioni dei
prodotti promozionati che riportano la grafica personalizzata del Concorso a Premi.
SOGGETTI DESTINATARI
L’iniziativa è destinata ai Consumatori maggiorenni che acquisteranno in un Punto Vendita presente su
Territorio italiano, nel periodo di validità del concorso indicato al paragrafo “DURATA”, i Prodotti in
Promozione nei termini indicati nel presente regolamento.
I minorenni non possono partecipare all’iniziativa.
ONLUS BENEFICIARIA
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti
alla ABEO Onlus Verona ubicata in Via Fonte Tognola, 4 – 37135 Cà di David (VR) - Codice Fiscale
93026910237; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità
della Società Promotrice.
MECCANICA 1: INSTANT WIN
Con l’acquisto di n.1 confezione di prodotto (sono escluse le confezioni multiple, e non danno luogo
alla partecipazione multipla gli acquisti di più confezioni in uno stesso scontrino) a scelta fra quelle
indicate al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, nel periodo del concorso indicato al paragrafo
“DURATA”, sarà possibile partecipare all’Instant Win giornaliero.
Ai fini della convalida di vincita, sarà necessario conservare e fornire al promotore lo scontrino di
acquisto in originale riportante la descrizione del prodotto acquistato, pena l’invalidità ed il
decadimento della vincita stessa.
Nel caso in cui la descrizione dei prodotti acquistati non sia chiaramente riconoscibile sullo scontrino
di acquisto, sarà cura del partecipante conservare anche il cartoncino esterno della confezione di
Müller Duetto Dessert 2x125g e l’opercolo (parte removibile per l’apertura del vasetto) della
confezione di Müller Mix Kids 130g unitamente allo scontrino che ha dato luogo alla partecipazione;
gli scontrini che non riportano in alcun modo la descrizione dei prodotti in promozione, e quelli che
riportano acquisti cumulativi sotto unica voce non sono validi per la partecipazione al presente
concorso.
Il consumatore, dopo aver acquistato il Prodotto in Promozione, per partecipare alla meccanica
“INSTANT WIN” dovrà, entro il 31 ottobre 2019:
- collegarsi al sito www.vinciconmuller.it (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto
dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore);
- effettuare la registrazione inserendo i dati anagrafici richiesti ed un indirizzo e-mail personale
valido ed attivo (non verranno accettate partecipazioni di minorenni);
- dichiarare la presa visione dell’informativa privacy, consentire il trattamento dei propri dati
personali al fine della partecipazione al concorso e accettare il regolamento del concorso stesso;
- inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti dal form di partecipazione (numero scontrino,
data e ora, importo scontrino);
- indicare nell’apposita sezione del form quale/quali prodotti in promozione sono stati acquistati e
in quale catena distributiva.
Una volta terminata la procedura di registrazione ed inseriti i dati dello scontrino d‘acquisto, un
apposito software assegnerà casualmente ed immediatamente i premi giornalieri in palio.

Nel periodo di partecipazione, l’apposito software assegnerà in maniera randomica e casuale, tra tutti
coloro i quali avranno partecipato, i seguenti premi, di tipologia differente per ciascun mese, nella
misura di n.1 premio al giorno:
• per il mese di maggio: n.19 set tavola Cattivissimo Me 3;
• per il mese di giugno: n.30 cuffie con microfono Minion;
• per il mese di luglio: n.31 fotocamere Fuji Minion;
• per il mese di agosto: n.31 set spiaggia Cattivissimo Me 3;
• per il mese di settembre: n.30 set scuola Cattivissimo Me 3;
• per il mese di ottobre: n.31 set cameretta Cattivissimo Me 3.
per un totale di n.172 premi per tutta la durata del concorso.
A seconda del mese di partecipazione, il partecipante potrà vincere il premio giornaliero in palio
corrispondente.
Se il premio giornaliero non venisse assegnato nell’arco temporale previsto, il software lo attribuirà,
con le medesime modalità casuali, nel giorno o nei giorni successivi.
L’esito positivo o negativo della partecipazione, dopo una animazione ad esclusivo scopo ludico,
verrà subito comunicato a video al partecipante, ed in caso di esito positivo, il vincitore riceverà una
e-mail di avviso di vincita, all’indirizzo indicato nel form di partecipazione, contenente le indicazioni
per convalidare la vincita.

MECCANICA 2: ESTRAZIONE FINALE
A fine concorso, tra tutti coloro che avranno effettuato almeno n.3 partecipazioni valide alla
meccanica 1 “Instant Win”, ovvero con scontrini diversi, nel periodo del concorso indicato al
paragrafo “DURATA” ed indipendentemente dall’esito della partecipazione stessa, verrà estratto il
vincitore del super premio consistente in n.1 soggiorno a Los Angeles per 4 persone della durata di 4
giorni/3 notti e visita agli Universal Studios.
Al raggiungimento della terza partecipazione valida alla meccanica 1 “Instant Win” l’utente verrà
informato attraverso il sito www.vinciconmuller.it dell’inserimento del suo nominativo nel database
dei partecipanti all’estrazione.
L’estrazione verrà effettuata entro il 30 novembre 2019 in presenza di funzionario CCIAA o Notaio.
Verrà estratto n.1 vincitore principale e n.5 riserve da utilizzarsi, in ordine di estrazione, nel caso in
cui il vincitore principale si renda irreperibile o qualora la vincita decada.
Ai fini della convalida di vincita, sarà necessario conservare e fornire al promotore almeno n.3
scontrini di acquisto in originale corrispondenti ad altrettante partecipazioni valide effettuate alla
meccanica 1 “Instant Win”, pena l’invalidità ed il decadimento della vincita stessa.
Nel caso in cui la descrizione dei prodotti acquistati non sia chiaramente riconoscibile sugli scontrini
di acquisto, sarà cura del partecipante conservare anche il cartoncino esterno della confezione di
Müller Duetto Dessert 2x125g e l’opercolo (parte removibile per l’apertura del vasetto) della
confezione di Müller Mix Kids 130g unitamente agli scontrini che hanno dato luogo alla vincita; gli
scontrini che non riportano in alcun modo la descrizione dei prodotti in promozione, e quelli che
riportano acquisti cumulativi sotto unica voce non sono validi per la partecipazione al presente
concorso.

NOTE DI PARTECIPAZIONE
In caso di partecipazione vincente, lo scontrino utilizzato dovrà essere conservato ai fini della
convalida della vincita; nel caso in cui il vincitore non presenti lo scontrino in originale che ha dato
luogo alla vincita, la vincita stessa non potrà essere convalidata.
Anche nel caso non avvenga la vincita nella meccanica instant-win, lo scontrino dovrà essere
conservato fino al 31 dicembre 2019, in quanto verrà richiesto in originale dal Promotore in caso di
vincita del premio finale ad estrazione (vedasi paragrafo “MECCANICA 2: ESTRAZIONE FINALE”).
Sarà possibile, nei termini indicati nel presente regolamento, partecipare al concorso al massimo una
volta per ogni singolo scontrino di acquisto, indipendentemente da eventuali quantitativi di Prodotti in
Promozione acquistati superiori a n.1 pezzi previsti dalla meccanica; pertanto per partecipare più
volte con l’acquisto di più prodotti sarà necessario acquistare i singoli prodotti con scontrini diversi.
È quindi possibile partecipare al concorso più di una volta, con più scontrini, a condizione che siano
utilizzati scontrini differenti che contengano ognuno l’acquisto di almeno uno dei prodotti in
promozione.
Non sono ammessi e pertanto daranno luogo all’invalidità della vincita, gli inserimenti della cifra zero
(“0”) prima dei dati dello scontrino (per tutti i dati ed in particolare il n° dello scontrino), qualora gli
stessi non siano presenti sullo scontrino stesso.
I dati dello scontrino verranno automaticamente registrati dal sistema e lo scontrino verrà tracciato e
reso inutilizzabile dal sistema software, pertanto non potrà più essere utilizzato per ulteriori
partecipazioni, nemmeno da utenti diversi.
Ai fini della partecipazione al concorso, saranno accettati esclusivamente scontrini in originale
riportanti una data compresa nel periodo di svolgimento sopra indicato.
Con l’acquisto di un Prodotto in Promozione come indicato nel presente regolamento:
- se lo scontrino riporta chiaramente la descrizione di uno dei Prodotti in Promozione, o una
descrizione che riconduca in maniera specifica ed inequivocabile ad uno degli stessi, lo scontrino
verrà giudicato idoneo alla partecipazione ed alla eventuale convalida di vincita.
- se lo scontrino non riporta la descrizione del Prodotto in Promozione, oppure riporta una
descrizione che non sia riconducibile inequivocabilmente ad alcuno degli stessi, per convalidare
la vincita il partecipante dovrà fornire al promotore, unitamente allo scontrino, anche il cartoncino
esterno della confezione di Müller Duetto Dessert 2x125g o l’opercolo (parte removibile per
l’apertura del vasetto) della confezione di Müller Mix Kids 130g. Nel caso in cui tale prova
d’acquisto non venga presentata, la vincita non potrà essere convalidata.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle vincite dei
premi assegnati in modalità “Instant Win” e del database di partecipazione all’estrazione finale 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.
Si precisa che il software di attribuzione dei premi eroga gli stessi su base randomica in riferimento al
momento di partecipazione, e che l’animazione adottata dal sito di partecipazione ha esclusivo scopo
ludico.

Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono allocati su
server ubicato su territorio italiano.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
Il valore totale del Montepremi è pari a Euro 20.854,24 (Iva compresa) così suddiviso:

Instant Win giornaliero
I premi in palio sono così composti:
• per il mese di maggio: set tavola Cattivissimo Me 3, composto da 1 mug Minion + 1 mug Agnes
& Fluffy + 1 tovaglietta sottopiatto Minion + 1 tovaglietta sottopiatto Agnes & Fluffy;
• per il mese di giugno: cuffie con microfono POP Minion;
• per il mese di luglio: fotocamera FUJI Instax MINI 8 Minion + film MINI Minion;
• per il mese di agosto: set spiaggia Cattivissimo Me 3, composto da 1 tavola da surf Minion + 1
canotto gonfiabile Minion + 1 borraccia Agnes & Fluffy + 1 portachiavi Agnes + 1 orologio Fluffy;
• per il mese di settembre: set scuola Cattivissimo Me 3, composto da 1 astuccio Minion + 1 porta
merenda Minion + 1 set penne Minion + 1 porta merenda Agnes & Fluffy + 1 set matite e gomma
Minion/Fluffy + 1 zainetto Agnes;
• per il mese di ottobre: set cameretta Cattivissimo Me 3, composto da 1 copripiumino singolo con
federa Minion + 1 copripiumino singolo con federa Agnes & Fluffy + 1 lampada notturna Agnes &
Fluffy + 1 peluche Fluffy.
Estrazione finale
Il premio in palio consiste in n.1 pacchetto per Los Angeles per 4 persone (2 adulti + 2 bambini sotto
i 15 anni) della durata di 4 giorni/3 notti e comprensivo di:
- sistemazione in Hotel 4 stelle per 3 notti con sistemazione in Family Room e con trattamento di
solo pernottamento;

-

volo aereo a/r in classe economica con partenza dai principali aeroporti italiani;
trasferimenti a Los Angeles dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel all’aeroporto;
assicurazione viaggio;
n.4 biglietti di ingresso agli Universal Studios Hollywood di Los Angeles (alle condizioni indicate
alla pagina www.universalstudioshollywood.com).

Il valore commerciale indicativo del premio è pari a € 5.250,00 IVA inclusa ove prevista (valore
indicativo, basato sui costi in vigore al momento della redazione del presente regolamento).
Si precisa che:
• il pacchetto non comprende le spese di trasferimento da e per la località di residenza e l’aeroporto
di partenza/arrivo, le spese personali, gli extra e tutto quanto non specificatamente indicato;
• il vincitore non potrà chiedere il cambio della destinazione e non sarà possibile cedere il premio
ad una terza persona;
• i viaggiatori dovranno provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti burocratici
necessari a fruire il premio; dovranno essere in possesso dei documenti in corso di validità ed in
regola con le norme di ingresso negli Stati Uniti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
passaporto, visto d’ingresso, ecc.) e dovranno, inoltre, provvedere alla registrazione della propria
permanenza in Usa sul sito https://esta.cbp.dhs.gov/;
• in caso di mancanza o di irregolarità della documentazione utile per l’espatrio, il Soggetto
Promotore non risponde di eventuali penali e/o dell’annullamento del viaggio e/o mancata
fruizione del viaggio.
Il premio dovrà essere fruito entro il 31 ottobre 2020 con esclusione dei periodi di Natale, Pasqua,
Capodanno, Ponti e Festività, alta stagione e compatibilmente con le disponibilità di trasporti e hotel al
momento della prenotazione.
Il valore totale del montepremi del concorso è pari ad € 20.854,24 IVA compresa; ai sensi del DPR
430/2001 viene prestata cauzione per il 100% del valore del montepremi presunto IVA esclusa.
I premi in palio non sono cedibili, non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, non sono
rimborsabili, non danno diritto a resto e non sono commercializzabili; né è data facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor
valore.
Nel caso in cui uno dei premi in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore, la
Società Promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio di pari o maggior valore avente
caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’accettazione e/o all’uso del premio.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori verranno avvertiti a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione.
Per convalidare la vincita, i vincitori dovranno, entro 7 giorni dalla ricezione della e-mail di avviso di
vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute nell’avviso di
vincita stesso:
• liberatoria di accettazione del premio ricevuta con l’avviso di vincita, completa di tutti i dati
richiesti;
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;

•

scontrino/i originale/i che ha/hanno dato luogo alla vincita, avendo cura di trattenerne una
fotocopia;
[in caso di scontrino non parlante, ovvero qualora la descrizione dei prodotti acquistati non sia
chiaramente ed inequivocabilmente riconoscibile: a seconda del prodotto acquistato:
cartoncino esterno della confezione di Müller Duetto Dessert 2x125g o opercolo (parte
removibile per l’apertura del vasetto) della confezione di Müller Mix Kids 130g);
al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a premi “SNACK & WIN”
c/o IN ACTION Srl Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
In caso di assegnazione del premio ad estrazione finale, il vincitore dovrà inviare almeno n.3 scontrini
di acquisto in originale corrispondenti ad altrettante partecipazioni valide effettuate alla meccanica 1
“Instant Win”.
Non sono previste fasi di avviso di vincita diverse dalla comunicazione via e-mail, pertanto qualora il
vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra indicati, il premio sarà devoluto alla
Onlus sopra indicata.
La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a confermare la vincita qualora congruente con
quanto previsto nel presente regolamento, in termini di:
- corrispondenza dei dati presenti nel documento di identità e dei dati dello scontrino con quelli
comunicati in fase di partecipazione;
- integrità dello scontrino, il quale dovrà riportare tutti i dati richiesti in modo completo e leggibile,
privo di abrasioni, strappi o parti mancanti;
- correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini temporali indicati
nell’avviso di vincita (farà fede il timbro postale).
Non verranno convalidate vincite relative a scontrini riportanti dati discordanti da quelli inseriti in fase
di partecipazione on line: lo scontrino per dare luogo alla vincita dovrà essere del tutto
corrispondente ai dati indicati in fase di partecipazione sul sito www.vinciconmuller.it che hanno
determinato la vincita.
Si precisa che non saranno ritenuti validi scontrini:
- riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso e successiva al termine del
concorso (vedi paragrafo “DURATA”);
- contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una
qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi, con dati diversi da quelli digitati al
momento della partecipazione;
- inviati in fotocopia o strappati;
- sui quali non sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente ma
inequivocabilmente, la descrizione dei Prodotti in Promozione acquistati, se non accompagnati
anche dal cartoncino esterno della confezione di Müller Duetto Dessert 2x125g e dall’opercolo
(parte removibile per l’apertura del vasetto) della confezione di Müller Mix Kids 130g;
- nei quali i Prodotti in Promozione siano stati acquistati in modalità diversa a quella indicata in fase
di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione; si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei
vincitori, prima di convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, effettuando i
dovuti controlli sulla veridicità dello scontrino.

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, le vincite relative verranno annullate.
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.
Qualora lo scontrino originale di acquisto del prodotto sia stato utilizzato per la partecipazione ad
altra manifestazione a premi e pertanto il partecipante non possa fornirlo, salvo che il partecipante
possa dare prova della circostanza, eccezionalmente il promotore potrà valutare se è possibile dare
luogo alla convalida della vincita anche in assenza dell’originale stesso; tale ipotesi potrà essere presa
in considerazione esclusivamente qualora possa essere presentata almeno una copia/foto/fotocopia
dello scontrino. In totale assenza di originale o copia/foto/fotocopia dello scontrino, la vincita non
potrà in nessun caso essere convalidata.
Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i Clienti che, nel periodo di
durata della presente iniziativa:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi
altra norma o previsione applicabile;
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE
La Società Promotrice s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore
dei vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004).
La Società Promotrice dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 30
DPR 600/1973.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario
del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società
Promotrice.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation) i dati personali
raccolti in occasione della presente iniziativa potranno essere trattati anche con modalità manuali, ai
fini della partecipazione al presente concorso a premi.
Titolare del trattamento dei dati è Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG - Sede secondaria di Verona
– Partita Iva 03092390230.
Responsabile del trattamento dei dati è In Action s.r.l. con sede in Via Cubetta 41 – 37030 Colognola
ai Colli (VR) Cod. Fiscale e Partita IVA 03174880231 - per le fasi di avviso di vincita, controllo
partecipazioni, individuazione dei vincitori in presenza di Funzionario CCIAA/Notaio e relative
verbalizzazioni e consegna dei premi e raccolta dei documenti di consegna dei premi.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori verranno
verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio.

Il vincitore, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica o la
cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento inviando una email
all’indirizzo vinciconmuller@inactiongroup.it o müller@muller.it.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in conformità con quanto
previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse
disposizioni.
L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito www.vinciconmuller.it.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
Il concorso verrà veicolato ai destinatari attraverso la personalizzazione del pack dei prodotti
promozionati, spot, social e digital media, volantini, internet e materiale POP, eventi.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede in Via
Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto soggetto delegato
del Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della Società
Promotrice e sul sito www.vinciconmuller.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 non si assume alcuna responsabilità:
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di qualunque altro
genere al di fuori del controllo della promotrice stessa, che possano impedire al Cliente di
accedere al sito web e partecipare all’iniziativa promozionale;
- 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
nella documentazione inviata per la convalida dei premi.
- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e/o mentali;
- nel caso i premi presentino difetti di conformità non evidenti al momento della consegna, i
vincitori potranno fare riferimento alla garanzia del produttore per la durata prevista nella stessa.
- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per il vincitore nel corso della
fruizione del premio.
Per quanto non indicato nel regolamento la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.

