REGOLAMENTO
TP 35/17
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA KIMBO S.P.A. CON SEDE IN VIA
BERNINI 20 – 80129, NAPOLI (NA)
DENOMINAZIONE:

KIMBO TI PORTA ALL’OLIMPICO

PERIODO:

dal 15 ottobre 2017 al 15 aprile 2018

DESTINATARI:

acquirenti finali

AREA:

per i soli acquisti effettuati nella regione Lazio

PRODOTTI COINVOLTI:

Kimbo caffè macinato nei
2X250g, 3X250g o 4X250g

formati

250g,

PREMESSA:
Nel periodo di validità del concorso, a fronte dell’acquisto di almeno 500g di caffè
Kimbo macinato, tra quelli sopra indicati, sarà possibile tentare di aggiudicarsi una
delle n. 130 coppie di biglietti in palio per assistere alle partite di calcio che l’A.S.
Roma la S.S. Lazio disputeranno “in casa” (Stadio Olimpico) nella stagione 2017/18.
La partecipazione al concorso sarà consentita solamente con l’acquisto di almeno 500g
caffè Kimbo macinato, in uno dei formati sopra indicati, effettuato nella regione Lazio.
Ai fini della convalida della vincita è necessaria la conservazione, fino al 15/05/18,
dello scontrino “parlante” comprovante l’acquisto del prodotto Kimbo.

PARTECIPAZIONE DA WEB
Dopo aver acquistato almeno 500g di prodotto a marchio Kimbo macinato, in uno dei
formati sopra indicati, i clienti dovranno:
- Collegarsi alla pagina www.kimbotiportaallolimpico.it dedicata alla presente
iniziativa;
- Compilare il form di registrazione al concorso indicando anche i propri dati, il
nome della squadra preferita (tra Roma e Lazio) e i dati relativi allo scontrino
"parlante" del/i prodotto/i Kimbo acquistato/i nel periodo concorsuale.

PARTECIPAZIONE VIA SMS
Dopo aver acquistato almeno 500g di prodotto a marchio Kimbo macinato, in uno dei
formati sopra indicati, i clienti dovranno inviare un SMS al numero +393666358456
indicando nel testo del messaggio i seguenti dati separati da * asterisco:
- il nome della squadra preferita tra Roma e Lazio
- i seguenti dati relativi allo scontrino “parlante” del/i prodotto/i Kimbo acquistato/i nel
periodo concorsuale:
•
•

DATA di emissione in formato GGMMAAAA
ORARIO di emissione in formato HHMM

IMPORTO TOTALE SCONTRINO senza la virgola di separazione fra euro e
centesimi (i centesimi dovranno essere obbligatoriamente indicati anche se pari
a 0)
(Esempio: se si preferisce la Roma per un acquisto effettuato in data 01/11/2017 alle
10:15 il cui importo totale dello scontrino è € 18,70 occorrerà digitare nel messaggio
SMS: Roma *01112017*1015*1870)
•

A registrazione conclusa, indipendentemente dal canale di partecipazione utilizzato
(web/sms), l’acquirente verrà automaticamente collegato ad un software a tipologia
InstantWin, cui confluiranno i dati di tutti i partecipanti, il quale assegnerà, in modo
automatico e casuale (come da perizia tecnica a disposizione presso il Soggetto
Delegato), in tutto l’arco dell’iniziativa (dal 15/10/2017 al 15/04/2018), un totale di n.
130 vincite così suddivise:
•

n. 104 coppie di biglietti per assistere a una partita che l’A.S Roma disputerà “in
casa” (allo stadio Olimpico) in programma per il Campionato Italiano di Serie A
2017/18, tra quelle a disposizione.
Valore medio del biglietto: € 85,00* x n.2 biglietti € 170,00
Valore totale n. 104 premi: € 17.680,00 salvo conguaglio

•

n. 26 coppie di biglietti per assistere a una partita che la S.S. Lazio disputerà
“in casa” (allo stadio Olimpico) in programma per il Campionato Italiano di
Serie A 2017/18, tra quelle a disposizione.
Valore medio del biglietto: € 200,00* x n.2 biglietti € 400,00
Valore totale n.26 premi: € 10.400,00 salvo conguaglio

MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 28.080,00 salvo conguaglio
-----------------------------------------In caso di vincita, indipendentemente dalla Modalità di partecipazione, l’utente
riceverà:
- per partecipazioni da web = un’email (all’indirizzo mail rilasciato in fase di
registrazione) di conferma vincita contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini
della convalida del premio;
- per partecipazioni via sms = un messaggio (al numero telefonico utilizzato per la
partecipazione) di conferma vincita contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini
della convalida del premio.

In caso di vincita verrà, inoltre, richiesto all’acquirente l'invio, entro i successivi 3
giorni, a mezzo e-mail (all'indirizzo che gli verrà segnalato) dello scontrino “parlante”
contenente i dati digitati al momento della vincita necessario per la convalida della
vincita stessa.
Documentazioni pervenute oltre il termine indicato non saranno considerate valide ai
fini della convalida e il premio assegnato sarà messo nuovamente in palio per il
concorso.
Ogni acquirente potrà partecipare al concorso tante volte quanti saranno gli scontrini
riconducibili a differenti acquisti a sua disposizione.
Il software è stato predisposto per riconoscere se i dati relativi allo scontrino siano già
stati utilizzati al fine di non consentire una doppia partecipazione con uno stesso
acquisto.
Uno stesso acquirente potrà comunque aggiudicarsi un solo premio durante tutta la
durata del concorso.
-.-.-.-.-.Clausole generali
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario della camera di
commercio o di un notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
La manifestazione sarà resa nota direttamente sul sito www.kimbotiportaallolimpico.it
dove sarà disponibile anche il Regolamento.
Ciascuno scontrino consente una sola partecipazione al concorso, indipendentemente
dal numero di prodotti Kimbo acquistati con lo stesso scontrino. Ogni partecipazione
deve essere riferita pertanto ad un diverso scontrino.
Si può partecipare solo con scontrini “parlanti”, cioè scontrini su cui è identificabile
nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto Kimbo
acquistato.
Non saranno ritenuti validi, ai fini della convalida della vincita, scontrini pervenuti oltre
il termine indicato o che presenteranno segni di manomissione o alterazione, i cui dati
non siano chiaramente indicati o relativi ad acquisti di caffè in quantità inferiore ai
500g, o scontrini riferiti ad acquisti effettuati prima dell’avvio del concorso o con data
successiva alla data di chiusura dell’iniziativa o con data successiva alla data di
registrazione al concorso.
In caso di non corrispondenza dei riferimenti comunicati in fase di partecipazione, con
quelli rilevabili dalla documentazione ricevuta a convalida, la vincita verrà annullata
anche a posteriori.
La convalida effettiva della vincita assegnata dal sistema sarà subordinata alla
comunicazione, da parte dell’utente, dei dati necessari e dell’invio dello scontrino
contenente i dati digitati al momento della vincita, secondo le modalità comunicate.
I biglietti non sono cedibili a terzi nominativi diversi da quelli comunicati in fase di
comunicazione vincita.

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di convalida
della vincita e comunque in tempo per essere usufruiti, senza alcun onere a loro
carico.
I biglietti, se cartacei, dovranno essere ritirati presso il punto “accrediti” presente allo
stadio di riferimento secondo i tempi e le modalità che verranno comunicati e dietro
presentazione da parte del vincitore di un documento d’identità valido.
In caso di biglietto elettronico, lo stesso verrà consegnato via e-mail sempre come da
procedura indicata in sede di avviso vincita.
Eventuali impossibilità ad usufruire dei biglietti nelle date/tempi indicati non
comporterà alcuna responsabilità per il Promotore pertanto i vincitori in tale evenienza
non avranno diritto ad un premio sostitutivo sotto qualsiasi forma.
In caso di vincita dei biglietti da parte di un minorenne, quest’ultimo, al fine della
fruizione del premio dovrà necessariamente essere accompagnato da un maggiorenne.
E’ vietato rivendere i biglietti vinti o rivendere qualsiasi altro elemento del Premio.
I vincitori e i loro accompagnatori sono tenuti a rispettare termini e condizioni di
utilizzo dei biglietti dello stadio di riferimento. Per ogni problematica che dovesse
derivare dall’utilizzo del premio i vincitori non potranno in alcun modo rivalersi sul
Promotore.
In base alla normativa vigente che impone l’emissione di biglietti nominativi, non è
consentito per un singolo individuo avere due titoli d’accesso; di conseguenza, qualora
il Vincitore risulti essere già titolare di un abbonamento del Club di riferimento valido
per la stagione corrente, non sarà possibile emettere a suo nome il biglietto partita,
salvo previa cessione nominativo dell’abbonamento.
Il Promotore non sarà responsabile per l'eventuale impossibilità di trovare i Prodotti in
Promozione presso il punto vendita di fiducia.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali
registrazioni perse, non complete o danneggiate, pervenute oltre il tempo stabilito o
riportanti dati non corretti o compilazioni incomplete.
Al concorso non potranno partecipare:
- i dipendenti della società promotrice;
- soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- i destinatari di provvedimenti di cui all’art.6, Legge 401 del 13/12/1989 (divieto di
accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive DASPO); essendo la
manifestazione diretta ai soli acquirenti finali, non potranno inoltre partecipare al
concorso i rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la
vincita a fronte di un rivenditore o di un suo diretto familiare verrà invalidata, con
tutte le conseguenze della legge.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica la squalifica anche
a posteriori del partecipante.

La partecipazione alle operazioni concorsuali comporta l’implicita accettazione del
presente Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le
condizioni e i requisiti del presente Regolamento.
Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua
volontà che impediscano di rispettare il presente regolamento o che determino
omissioni o ritardi.
Il Promotore non sarà inoltre responsabile per:
- eventuali modifiche alla pianificazione, ivi incluso eventuale annullamento di
una o più partite dovuto a causa di forza maggiore o imputabili a terzi;
- eventuali limitazioni che dovessero verificarsi da parte dell'Osservatorio delle
manifestazioni sportive, in tal caso l'emissione del biglietto potrebbe essere
oggetto di restrizioni e limitazioni.
- totale divieto di accesso, per ragioni di ordine pubblico per decisione delle
autorità competenti, agli impianti sportivi in cui si dovrebbero svolgere le
partite.
In tutti i casi su esposti il premio biglietto si intenderà comunque assegnato.
Qualora il Vincitore e accompagnatore, siano titolari della Tessera del tifoso (valida in
tutti gli stadi senza distinzione, rientra tra le agevolazioni di cui all’art. 8 del dl 8
febbraio 2007, n. 8, convertito dalla l. 4 aprile 2007, n.41, ed è rilasciata nel rispetto
delle procedure previste dal dm del 15 agosto 2009) entrambi saranno esenti dalle
specifiche restrizioni che potrebbero essere imposte per motivi di ordine pubblico per
le partite sia in casa che in trasferta.
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 29.09.73 a favore dei vincitori.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a:
Fondazione InSéOnlus
Via della Consulta, 50
00184 Roma
C.F. 97579590585
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy si informano i partecipanti che:
- partecipando al presente concorso i dati personali saranno oggetto di trattamento
nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici,
esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente concorso quali a titolo
esemplificativo: per la gestione amministrativa del concorso, per le comunicazioni
relative alle eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi;
- i dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del
Promotore compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i dati
personali, come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati
all'uopo nominati dal Promotore esclusivamente per le finalità sopra indicate. Titolare
del trattamento è KIMBO S.P.A. CON SEDE IN VIA BERNINI 20, - 80129, NAPOLI
(NA). Inoltre i dati saranno altresì trattati dal Responsabile Living Brands S.r.l. con
sede in Via E. De Amicis, 19 – 20123 Milano e Telepromotion Service Srl con sede in

Viale P. O. Vigliani 56, 20148 - Milano per le medesime finalità di cui sopra e per il
periodo di durata del concorso.
In ogni momento, il partecipante ha diritto di conoscere, quali sono i suoi dati e come
essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne
la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di
legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96),
scrivendo a KIMBO S.P.A. CON SEDE IN VIA BERNINI 20, - 80129, NAPOLI (NA).

