REGOLAMENTO
DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA UNIVERSAL CONSUMER
PRODUCTS ITALY SRL – VIA SOPERGA 8 - MILANO C.F. E P.IVA 09653070962
IN ASSOCIAZIONE CON LA SOCIETA’
S.S.C. SOCIETA’ SVILUPPO
COMMERCIALE SRL – VIA CALDERA 21 - MILANO DENOMINATO “METTITI
IN SALVO!”
AREA:

territorio nazionale presso gli Ipermercati ad insegna
CARREFOUR aderenti alla manifestazione che
esporranno il materiale pubblicitario riportati nell’allegato B)

PERIODO:

dal 29.05.2018 al 17.06.2018 inclusi per la parte di concorso
Per la parte di operazione a premi, la promozione sarà
valida solo nei punti vendita riportati nell’allegato A)
nei giorni e negli orari in cui sarà presente la hostess
indicati nello stesso allegato A)

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio
italiano

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i prodotti delle linee JURASSIC WORLD

MODALITA’:

1a parte operazione a premi:
Tutti coloro che nei giorni e negli orari in cui sarà allestito
lo stand con la presenza della hostess, come indicato nell’allegato A) effettueranno negli Ipermercati CARREFOUR
aderenti alla manifestazione che esporranno il materiale
pubblicitario l’acquisto dei prodotti JURASSIC WORLD per un
importo minimo di 19,90 EURO con un unico scontrino,
riceveranno in omaggio un portachiavi originale con il marchio
JURASSIC WORLD del valore di 6,90 EURO IVA
inclusa.
I consumatori, dopo aver effettuato il pagamento dell’acquisto
dei prodotti in promozione, come sopra specificato, dovranno
recarsi presso lo stand ufficiale JURASSIC WORLD presente
nel punto vendita e, consegnare alla hostess lo scontrino.
La hostess, provvederà ad annullare lo scontrino per evitarne
il riutilizzo e a consegnare il portachiavi omaggio.
Si prevede di erogare n.200 portachiavi originali con il
marchio JURASSIC WORLD in omaggio.

L’elenco completo degli Ipermercati in cui sarà
presente lo stand con hostess con le date e gli orari
sarà disponibile sul sito www.mettitiinsalvo.it.
2a parte concorso a premi instant win:
Tutti coloro che nel periodo dal 29.05.2018 al 17.06.2018
effettueranno negli Ipermercati Carrefour riportati
nell’allegato B) aderenti alla manifestazione che
esporranno il materiale pubblicitario, una spesa di
importo minimo di 19,90 EURO con un unico scontrino,
dei prodotti delle linee JURASSIC WORLD, potranno
partecipare all’assegnazione dei premi in palio con
questa fase.
Gli utenti per partecipare all’assegnazione dei premi in palio
con questa fase, dovranno collegarsi entro le ore 23:59 del
17.06.2018 al sito www.mettitiinsalvo.it, di proprietà
della società promotrice e registrarsi compilando
l’apposito form con i seguenti dati:
nome – cognome – indirizzo dell’abitazione – indirizzo email –
numero di telefono, dovranno inoltre indicare i dati relativi allo
scontrino d’acquisto consistenti in:
-

-

Data (ggmmaa)
ora (hhmm)
numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare
gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali
dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per 90,00
€ andrà digitato 9000)

ed infine dovranno caricare l’immagine dello scontrino.
Successivamente alla registrazione, dopo le opportune verifiche,
l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato nel form di registrazione, il codice univoco che gli permetterà di giocare sul sito
www.mettitiinsalvo.it e tentare così di vincere uno dei
premi in palio, sotto descritti.
Ogni utente riceverà un codice univoco, per ogni
scontrino d’acquisto dei prodotti delle linee
JURASSIC WORLD per un importo minimo di 19,90 EURO
effettuato con un unico scontrino.
Ogni codice univoco costituirà n.10 crediti da impiegare
nel gioco on line, consistente in un memory game personalizzato
con immagini di riferimento al mondo Jurassic World e le
cui istruzioni e regole specifiche saranno descritte in modo
esaustivo online.
Il gioco sarà composto da tre livelli, ad ogni livello superato

l’utente parteciperà all’assegnazione dei premi in palio.
Al termine dell’esecuzione di ogni livello, se portato a termine
correttamente, apparirà una schermata con l’indicazione della
vincita o meno e del tipo di premio vinto.
L’apposito software, non manomettibile giusta perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente tra tutti coloro
che si saranno registrati sul sito, avranno inserito il codice ricevuto
via mail e avranno portato a termine i livelli del gioco secondo le
modalità sopra descritte i premi immediati in palio con questa fase,
consistenti in n.50 collection DVD Jurassic Park + Jurassic Worl,
n.50 trolley Jurassic World e n.5 kit di prodotti assortiti, come più
avanti descritti.
I premi non assegnati, verranno riassegnati nel corso dei giorni
successivi.
I vincitori, riceveranno all’indirizzo e-mail indicato nel form di
registrazione la conferma della vincita e la tipologia del premio
vinto oltre alle indicazioni per poter ricevere lo stesso.
Tutti i premi che al termine della manifestazione non saranno
stati assegnati, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS
sotto indicata.
I vincitori per avere diritto al premio, dovranno inviare entro
10 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data
del timbro postale) a mezzo posta ordinaria o a loro scelta a
mezzo raccomandata, l’originale dello scontrino d’acquisto
riportante i dati digitati sul sito nel momento in cui si è verificata
la vincita, unitamente a copia della carta d’identità in corso di
validità, al seguente indirizzo
“CONCORSO METTITI IN SALVO” C/O TWENTYONE
GROUP – VIA GALLARATE 122 – 20151 MILANO
Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento al
sito

-

l’ iter di registrazione consentirà di effettuare una sola
registrazione nel periodo concorsuale e avrà anche lo scopo di
disincentivare l’utilizzo di account generati temporaneamente

- gli utenti potranno effettuare una sola registrazione nel periodo
concorsuale ma potranno giocare con scontrini e/o ricevute
diversi
-

i dati dello scontrino, verranno automaticamente annullati per

evitarne il riutilizzo
-

i dati relativi allo scontrino, serviranno solo
come chiave d’accesso al gioco in quanto l’assegnazione dei
premi avverrà mediante l’apposito software

-

i partecipanti dovranno conservare l’originale dello scontrino
d’acquisto fino al termine del concorso, in quanto lo stesso dovrà
essere fornito in originale per convalidare la vincita

-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet per registrarsi e caricare lo
scontrino (a semplice titolo di esempio: 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 a internet)

- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio.
In tal caso, la società promotrice si riserva il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente
lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del
concorso

PREMI IN
PALIO CON
PRIMA
FASE:

-

sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i
dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, oltre a
tutte le società terze coinvolte per lo svolgimento e la gestione
del presente concorso a premi

-

il server di raccolta dati sarò ubicato presso SERVERPLAN
Via Leopardi 22 – CASSINO (FR)

n.200 portachiavi originali con il marchio JURASSIC WORLD
del valore di 6,90 EURO cad. IVA inclusa per un totale di
1.380,00 EURO IVA inclusa, salvo conguaglio che verranno
consegnate direttamente nel punto vendita

PREMI
IMMEDIATI
IN
PALIO
CON LA
SECONDA
FASE:

n.50 collection DVD Jurassic Park + Jurassic World de
valore di 29,99 EURO cad. IVA inclusa per un totale
di 1.499,50 EURO IVA inclusa

n.50 trolley Jurassic World Heys del valore di 60,00 EURO
cad. IVA inclusa per un totale di 3.000,00 EURO IVA inclusa
n.5 kit di prodotti Mattel assortiti delle linee Jurassic World del
valore di 300,00 EURO cad.IVA inclusa per un totale di 1.500,00
EURO IVA inclusa

MONTEPREMI:

1.380,00 EURO IVA inclusa salvo conguaglio (parte operazione)
5.999,50 EURO IVA inclusa (parte concorso)
--------------7.379,50 EURO IVA inclusa salvo conguaglio

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
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 29.9.73 a favore dei vincitori.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi della parte concorso non vengano assegnati per mancanza o
irreperibilità o perchè non ritirati dai vincitori, in base all’art.10, comma 5, del
D.P.R.26.10.2001 n.430 saranno devoluti in beneficenza a PEPITA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS – Vicolo San Francesco 2 – 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO
(MI) C.F. 05968300961. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società
promotrice.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi della parte operazione verranno consegnati direttamente dalla hostess presso lo
stand allestito all’interno del punto vendita.
I vincitori dei premi della parte concorso li riceveranno direttamente al loro domicilio
senza alcuna spesa a loro carico entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione
di convalida della vincita.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiale nei punti vendita aderenti, il sito web e social network.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà a disponibile sul sito www.mettitiinslavo.it, di proprietà della società promotrice.
La presente promozione non è cumulabile con altre in corso.
DICHIARAZIONE:
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società
UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS ITALY SRL non costituirà deposito
cauzionale per in premi in palio con la parte di operazione a seguito degli acquisti
effettuati nei punti vendita, in quanto gli stessi verranno consegnati direttamente agli
aventi diritto all’atto del pagamento dell’acquisto
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante potrà acconsentire al
trattamento dei suoi dati personali solo per le finalità inerenti il concorso “METTITI IN
SALVO”. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso avverrà
nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003. Ai sensi degli artt.7 e 10 del
citato D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne
la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo
scrivendo a: UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS ITALY SRL – VIA SOPERGA 8
- MILANO
Milano 2.05.2018

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della Società UNIVERSAL CONSUMER
PRODUCTS ITALY SRL

ALLEGATO A)

9.06.2018 dalle 15.00 alle 20.30:
c/o Carrefour di Massa Carrara (MS) – Via Massa a Venza 32
c/o Carrefour Casalecchio di Reno (BO) – Via Merilin Monroe 2
c/o Carrefour Tor Vergata (RM) – Viale Luigi Schiavone 11
c/o Carrefour Carugate (MI) – Strada Provinciale 208
c/o Carrefour Assago (MI) – Viale Milanofiori
c/o Carrefour Grugliasco – Via Crea 10
10.06.2018 dalle 15.00 alle 20.30:
c/o Carrefour di Massa Carrara (MS) – Via Massa a Venza 32
c/o Carrefour Casalecchio di Reno (BO) – Via Merilin Monroe 2
c/o Carrefour Tor Vergata (RM) – Viale Luigi Schiavone 11
c/o Carrefour Carugate (MI) – Strada Provinciale 208
c/o Carrefour Assago (MI) – Viale Milanofiori
c/o Carrefour Grugliasco – Via Crea 10

ALLEGATO B)
PDV
Assago
A S S A G O Viale Milanofiori 20090

Carugate
C A R U G A T EStrada Provinciale 208, km 220061 - CARUGATE (MI)

Grugliasco
Via Crea ,10 10095 - GRUGLIASCO (TO)
Casalecchio
B O L O G N AVia Marilyn Monroe 2/9 40033
Paderno
Strada Statale 35 dei Giovi20037 - PADERNO DUGNANO (MI)
Massa
M A S S AVia Massa Avenza 32 -54100 - MASSA CARRARA (MS)
Limbiate
L I M B I A T E Via Isonzo n° 520051- LIMBIATE (MI)
Giussano
G I U S S A N O Via Prealpi 20034 - GIUSSANO (MI)
San Giuliano Milanese
Strada Statale Emilia Km. 31520098 - SAN GIULIANO MILASENE (MI)
Pavia
P A V I A Via Cassani 27100 - PAVIA
Gallarate
G A L L A R A T EViale Milano, 163 21013 - GALLARATE (VA)
Collegno
C O L L E G N OVia Spagna, 10-12 - 10093 Collegno (To)
C.so Grosseto
G R O S S E T OC.so Grosseto 330 10151 - TORINO (TO)
Moncalieri Porte
MONCALIERI ROSSI C.so Savona 6910024 - MONCALIERI (TO)
Montecucco
M O N T E C U C C O C.so Monte Cucco 10810141 - TORINO (TO)
Leinì
L E I N I'Strada Caselle 76 10040 - LEINI' (TO)
Pinerolo
Via Giustetto 51 - Loc. Abbadia Alpina10060 - PINEROLO (To)
nichelino
Via Cacciatori, 111 10042 - NICHELINO (TO)
Burolo
B U R O L O Viale Liguria 1 , 10010 - BUROLO (TO
Vercelli
Tangenziale Sud, 1313100 - VERCELLI (VC)
Pollein
A O S T A Loc. Autoporto, 22 11020 - POLLEIN (AO)
Ancona
A N C O N AVia del Campo di Aviazione, 1760021 - CAMERANO (AN)
Marcon
M A R C O NVia E. Mattei, 1/A 30020 - MARCON (VE)Portogruaro
P O R T O G R U A R OVia Patriguori, 29 30026 - PORTOGRUARO (VE)
Tavagnacco
T A V A G N A C C O Via Nazionale 127 33010 - TAVAGNACCO (UD)-

Thiene
T H I E N E Via del Terziario 2/4/6 36016 THIENE (VI)Udine
U D I N E Viale Tricesimo, 149/1733100 - UDINE
Calenzano
C A L E N Z A N OVia di Prato, 14550041 - CALENZANO (FI)
Lucca
L U C C AVia S.ss Annunziata 278 55017 - LUCCA
Pisa
Via Fabbricone Pontecorvo,356010 - SAN GIULIANO TERME (PI)Frosinone
F R O S I N O N E Via Le Lame, 1 03100 - FROSINONE
Quartu
C A G L I A R I Viale Marconi, 5 09044 - QUARTU SANT'ELENA (CA)
Roma Niccodemi
R O M A N I C C O D E M IVia Bufalotta n° 548 a00137 - ROMA
Romanina
R O M A N I N A Via Enrico Ferri 43/A 00173 - ROMA
San Sperate
C A G L I A R I Strada Statale, 131 Km. 15,60009026 - SAN SPERATE (CA)

Sassari
S A S S A R IVia Caniga 107100 - SASSARIMarcianise
SS87 Loc.Aurno - Interporto - zona industriale sud 81025 - MARCIANISE (CE)

Zumpano
C O S E N Z A (ZUMPANO)Loc. Malavicina - 87040 ZUMPANO (CS)87040

Torvergata
T O R V E R G A T AVia L. Schiavonetti n. 420/426/43200173
C.so Bramante
B R A M A N T E C.so Turati 75 10134 - Torino (TO)
Bazzano
B A Z Z A N OVia Gordini, 24 c/c40053 - Bazzano (BO)
Taggia
T A G G I AVia Del Piano18018 - Taggia (IM)Moncalieri
M O N C A L I E R IVia Vittime di Bologna 10024 - Moncalieri (TO)Rivalta
R I V A L T A Via Giaveno, 18 10040 - Gerbole Rivalta (TO
Chivasso
C H I V A S S OVia Gerbido, 1510034 - Chivasso (TO)Novara Giulio
NOVARA GIULIO CESARECorso Giulio Cesare 28100 - Novara (NO)
Domodossola
D O M O D O S S O L AVia Nosere, 3128037 - Domodossola (VB)
Gavirate
G A V I R A T EVia Ticino, 8221026 - Gavirate (VA)
Malpensa
Via Lario, 37 21013 - GALLARATE (VA)
Borgosesia
B O R G O S E S I A Regione Torame, 113011 - Borgosesia (VC)
Luino
LUINO via Fornara, 5 21016 Varese
Tavernerio
TAVERNERIO via Briantea,4- 22038 Como

