REGOLAMENTO
CONCORSO CHIQUITA WIN 04/19
“CHIQUITA 2019”
CONCORSO A PREMI INDETTO DA:
Promotrice
Indirizzo
Località
P. Iva e codice fiscale

Chiquita Europe B.V. – Sede Secondaria Italiana
Via Caterina Troiani 75
00144 Roma
13597481004

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

Concorso “CHIQUITA 2019” WIN 04/19

Territorio

Intero Territorio Nazionale

Prodotti coinvolti

Banane Chiquita

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni

Durata

Pubblicizzazione concorso
Dal 15 gennaio 2019
Concorso Vincita Immediata
Dal 21 gennaio 2019 al 17 febbraio 2019
Eventuale estrazione finale
Entro l’8 marzo 2019

Premi

In palio ogni settimana
n. 25 Lego Brick Set del valore di € 62,00 cad. iva inclusa
n. 15 Coppie di Buoni Cinema* Stardust® del valore di € 15,00
cad. coppia iva inclusa

*Ogni coppia di Buoni Cinema Stardust® pass digitali darà diritto a 2 ingressi in omaggio validi per la visione in 2D del
film “THE LEGO MOVIE 2 UNA NUOVA AVVENTURA”, in programmazione a partire dal giorno 21.02.2019, tutti i giorni
della settimana, in tutte le sale del circuito Stardust® convenzionate in Italia e per tutto il periodo di programmazione
del film.
Per
ottenere
il
premio,
entro
e
non
oltre
il
24.02.2019,
l’utente
dovrà
collegarsi
al
sito
www.grandecinemawarner.it/chiquita.
Una volta sul sito www.grandecinemawarner.it/chiquita sarà necessario:
Eseguire la registrazione compilando l’apposito modulo con i dati richiesti;
Confermare la registrazione tramite il link presente nel messaggio di posta elettronica che ogni utente
riceverà in seguito alla validazione della registrazione effettuata;
inserire il codice univoco che verrà inviato al vincitore, nell’apposito campo presente sul sito.
I Buoni Cinema potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale cinematografiche convenzionate Stardust® che
proiettano il film: presentando alla cassa i Buoni Cinema, il possessore riceverà i corrispondenti biglietti d’ingresso,
fatta salva la disponibilità di posti nella struttura. L’elenco di tali sale cinematografiche convenzionate potrà essere
consultato collegandosi al sito www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche
convenzionate è stabilita secondo un calendario non determinato dal Promotore. I Buoni Cinema sono utilizzabili alle
seguenti condizioni:
•
sono validi esclusivamente nei cinema convenzionati Stardust®;
•
non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto;
•
se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati;
•
sono validi per l’ingresso di una persona soltanto;
•
non sono cumulabili con altre promozioni;
•
ne sono vietate la vendita e la riproduzione;
•
la relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento consultabile al sito
www.stardust.it/aiuto.

In seguito al buon fine della procedura, l’utente, entrando nel sito, visualizzerà all'interno della propria area personale i
propri Buoni Cinema Stardust® da utilizzare, che dovranno essere compilati inserendo cinema prescelto, data della
proiezione prescelta e nome e cognome dell'utilizzatore, e dovranno essere quindi stampati e presentati alle casse del
cinema scelto per la visione del film in 2D “THE LEGO MOVIE 2 UNA NUOVA AVVENTURA”.
La registrazione sul sito www.grandecinemawarner.it/chiquitae l’inserimento del codice dovranno avvenire nel periodo
compreso tra il 21.01.2019 ed il 24.02.2019.
Si precisa inoltre le spese di connessione ad Internet per ottenere il Buono Cinema Stardust® saranno a carico
dell'utente e dipenderanno dal piano tariffario sottoscritto con il proprio operatore; non saranno applicati ulteriori costi
per lo scaricamento del Buono.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun motivo.
Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del premio.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il servizio del concorso sarà attivo dal 21 gennaio 2019 al 17 febbraio 2019, tutti i
giorni dalle ore 8 alle ore 20. Totale settimane operative n. 4.
Nel periodo della promozione tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 800g.
di Banane Chiquita presso un Supermercato o Ipermercato della grande distribuzione e
conserveranno il documento di acquisto, potranno provare a vincere uno dei premi in palio
ogni settimana.
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno inviare un SMS dal proprio telefono
cellulare al numero 320.2041078, indicando nel testo del messaggio i dati del documento
di acquisto.
Nel caso di scontrino i dati da comunicare saranno:
data emissione (ggmm), numero, ora e minuto di emissione, e importo totale comprensivo dei
decimali. Tutti i campi dovranno essere separati da un asterisco.
Nel caso di fatture/ricevute on line (es. Supermercato 24, ecc.) che non riportino un orario di
emissione:
data emissione (ggmm), numero, ora (sempre 0000), importo totale comprensivo dei decimali
La composizione del messaggio SMS dovrà essere la seguente:
esempio di formattazione sms con scontrino emesso il 21 gennaio, numero 123, orario 10.52 e
importo totale 45,60 €: 2101*123*1052*4560
Entro pochi secondi riceverà un SMS di risposta con l’esito della partecipazione: non vincente
oppure vincente ed il tipo di premio vinto.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare tramite e-mail entro
3 giorni dalla vincita, la copia del documento di acquisto vincente, unitamente ai propri dati
completi di numero telefonico (dal quale è stato inviato l’SMS) ed indirizzo e-mail ed alla copia
del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro), a:
Concorso “CHIQUITA 2019”
c/o Winning Srl – e-mail concorsochiquita@winning.it
I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del documento d’acquisto fino
al ricevimento del premio in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere
l’invio degli originali tramite posta raccomandata da effettuarsi entro 5 giorni dalla
data della richiesta che verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da
lui comunicato, per procedere con la convalida della vincita, e sarà richiesto in caso
di vincita nell’eventuale estrazione finale.

La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a
causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non
dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva
consegna della documentazione per la convalida della vincita entro i termini previsti.
Si precisa che:
•

•
•
•
•
•
•

Il software di assegnazione premi, attribuirà la vincita alla partecipazione che raggiungerà il
computer nell’ “orario vincente” da esso casualmente determinato. Per il software
informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul
corretto funzionamento dello stesso. Il programma di assegnazione premi sarà residente in
un unico computer ubicato presso la società Winning S.r.l. – Via Settala 16 - 20124 Milano.
I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare uno o
più premi in palio, lo stesso o gli stessi saranno rimessi in palio il giorno successivo.
Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà
annullato e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 21 gennaio 2019 ed il 17
febbraio 2019.
I premi “Set Lego Brick” eventualmente non assegnati e/o non confermati al termine della
fase di vincita immediata verranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale prevista
entro l’8 marzo 2019.
I premi “Coppie Buoni Cinema Stardust®” eventualmente non assegnati e/o non
confermati al termine della fase di vincita immediata verranno devoluti alla ONLUS
presente nel regolamento.

ESTRAZIONE FINALE – eventuale entro l’8 marzo 2019
Se al termine della fase di vincita immediata del concorso risultassero non assegnati e/o non
confermati uno o più premi per la tipologia “Set Lego Brick”, lo stesso o gli stessi saranno
rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale che si terrà entro il giorno 8 marzo 2019.
Durante l’estrazione verranno sorteggiate in totale n. 15 riserve che saranno utilizzate in caso
di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati mediante telefonata o SMS e, per aver diritto al premio, dovranno
inviare tramite e-mail entro 3 giorni dalla vincita, la copia del documento di acquisto vincente,
unitamente ai propri dati completi di numero telefonico (dal quale è stato inviato l’SMS) ed
indirizzo e-mail ed alla copia del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro), a:
Concorso “CHIQUITA 2019”
c/o Winning Srl – e-mail concorsochiquita@winning.it
I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del documento d’acquisto fino
al ricevimento del premio in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere
l’invio degli originali tramite posta raccomandata da effettuarsi entro 5 giorni dalla
data della richiesta che verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da
lui comunicato, per procedere con la convalida della vincita.
La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a
causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non
dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva
consegna della documentazione per la convalida della vincita entro i termini previsti.

MONTEPREMI
- n. 100 Lego Brick Set del valore di € 62,00 cad. iva inclusa
- n. 60 Coppie di Buoni Cinema* Stardust® del valore di € 15,00 cad. coppia iva inclusa
TOTALE MONTEPREMI € 7.100,00 alla data di redazione del presente regolamento,
salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.chiquita.it.
• I partecipanti al concorso devono risiedere o essere domiciliati sul Territorio Italiano o nella
Repubblica di San Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo dell’invio
dell’SMS su rete ordinaria nazionale applicato dal proprio gestore telefonico.
• La presente manifestazione a premio è soggetta alla normativa italiana vigente, pertanto
ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo disciplina.
• L’eventuale estrazione finale dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale
incaricato o del notaio entro l’8 marzo 2019.
• I premi non sono convertibili in denaro e/o gettoni d’oro e non sono cumulabili pertanto un
vincitore non potrà ricevere più di un premio.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
• Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto “parlanti” sui quali sia
identificabile, totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.
• Non saranno ritenuti validi:
✓
✓
✓

documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso
(21.01.2019) e successiva al termine (17.02.2019);
documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o
nelle quantità minime richieste dal presente regolamento;
documenti di acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e
cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;

• La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti di acquisto
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
• La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna
limitazione od eccezioni.
• Sono esclusi dalla partecipazione del presente concorso tutti i dipendenti della società
promotrice e loro familiari.
• Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso (data dell’estrazione finale), e comunque entro i termini per la loro
fruizione.
• I premi “Coppie Buoni Cinema Stardust®” verranno inviati ai vincitori tramite e-mail
all’indirizzo da loro comunicato. La società promotrice non si assume la responsabilità in

merito alle e-mail non ricevute a causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti
tecnici, o comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del
vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento della e-mail entro i termini previsti per la loro
fruizione.
• I premi “Lego Brick Set” verranno inviati ai vincitori tramite corriere all’indirizzo da loro
comunicato. La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alla mancata
consegna dei premi a causa di indirizzi incompleti e/o errati o comunque cause non
dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettivo
ricevimento del premio entro i termini previsti.
• I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
alla Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e ove applicabile del regolamento UE 2016/679
e che gli stessi potrebbero essere trasmessi alle terze parti coinvolte nell’iniziativa
(Distributori) in caso dovessero rendersi necessarie le verifiche di conformità.
I dati dei partecipanti vincenti (nome, cognome, indirizzo, telefono ed indirizzo e-mail e ogni
altra informazione contenuta nella copia del documento di identità) saranno trattati solo ai
fini della presente manifestazione a premi (per la verifica dell’adempienza alla
partecipazione al concorso, per la convalida della vincita e la relativa consegna del premio)
per il periodo imposto dalla normativa vigente, e comunque fino alla chiusura del concorso e
successivamente cancellati.
Titolare del trattamento dati è la Società Promotrice: Chiquita Europe B.V. Sede Secondaria
Italiana - Via Caterina Troiani 75 - 00144 Roma
Responsabile del trattamento dati è la Società: Winning S.r.l. - Via Settala 16 - 20124
Milano.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15–21 del regolamento UE
2016/679, i partecipanti potranno scrivere al titolare del trattamento dati all’ indirizzo sopra
indicato o all’indirizzo e-mail chiquitaeuropebvbranch@legalmail.it
• Non potrà essere imputata a Chiquita Europe B.V. (promotore ed organizzatore) alcuna
responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento difettoso o mancato funzionamento della rete
telefonica che sia di ostacolo all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Materiale punti vendita
- Internet
• La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio.
• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge alla VIDAS ONLUS – CORSO ITALIA 17 – 20122 MILANO – C.F.
97019350152
Milano, 21 dicembre 2018
Per Chiquita Europe B.V.
Il soggetto delegato
Winning Srl

