REGOLAMENTO
GMFC 496/19
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA KIMBO S.P.A. CON SEDE IN VIA BERNINI 20 – 80129, NAPOLI
(NA)

DENOMINAZIONE:

KIMBO TI PORTA A NAPOLI

PERIODO:

dal 1° aprile al 28 luglio 2019

DESTINATARI:

acquirenti finali

AREA:

territorio nazionale ad esclusione della regione
Campania

PRODOTTI IN PROMOZIONE:

Kimbo caffè macinato nei formati 250g, 2X250g,
3X250g o 4X250g (N.B: i formati multipli 2X250g,
3X250g e 4X250g saranno considerati come 1
confezione); Kimbo capsule nei formati da 10, 16 e 30;
Kimbo cialde nei formati da 18, 50 e 100

PREMESSA:
Nel periodo di validità del concorso, a fronte dell’acquisto di due confezioni di prodotti Kimbo come
sopra indicato, sarà possibile tentare di aggiudicarsi uno degli 17 weekend a Napoli in palio.
Ai fini della convalida della vincita è necessaria la conservazione, fino al 6/09/19, dello scontrino
“parlante” comprovante l’acquisto del prodotto Kimbo.
PARTECIPAZIONE DA WEB
Dopo aver acquistato due prodotti a marchio Kimbo, i clienti dovranno:
- Collegarsi alla pagina www.kimbotiportaanapoli.it dedicata alla presente iniziativa;
- Compilare il form di registrazione al concorso inserendo i propri dati e i dati relativi allo
scontrino "parlante" dei prodotti Kimbo acquistati nel periodo concorsuale.
PARTECIPAZIONE VIA SMS
Dopo aver acquistato due prodotti a marchio Kimbo, i clienti dovranno inviare un SMS al numero
+393202041738 indicando nel testo del messaggio i seguenti dati, relativi allo scontrino “parlante”
del prodotto Kimbo acquisto nel periodo concorsuale, separati da * asterisco:
• DATA di emissione in formato GGMMAAAA
• ORARIO di emissione in formato HHMM
• IMPORTO TOTALE SCONTRINO senza la virgola di separazione fra euro e centesimi
(Esempio: per un acquisto effettuato in data 01/05/2019 alle 10:15 il cui importo totale dello
scontrino è € 18,70 occorrerà digitare nel messaggio SMS: *01052019*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, che assegnerà, in modo automatico e casuale (come da
perizia tecnica a disposizione presso il Soggetto Delegato), in tutto l’arco dell’iniziativa (dal
1/04/2019 al 28/07/2019), un totale di n. 17 vincite (le vincite saranno ripartite automaticamente
dal sistema in tutto il periodo del concorso come a dire n. 1 vincita per ciascuna settimana di
concorso).
In caso di vincita l’utente riceverà:
- per partecipazioni da web = una mail (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 email (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 in palio per l’estrazione finale di recupero.
Premi:
n. 1 voucher valido per un weekend a Napoli (n.2 notti - dal venerdì alla domenica) per
n. 2 persone. Il voucher comprende:
N. 2 pernottamenti per 2 persone in hotel Palazzo Alabardieri (trattamento
bed&brekfast);
n.2 biglietti di ingresso agli scavi di Pompei + accompagnamento con guida turistica +
servizio transfer e parcheggio;
n. 1 pranzo (menù fisso) per due persone presso Università della Pizza a Vico Equense;
n. 2 biglietti per la Cappella di San Severo + accompagnamento con guida turistica presso
centro storico di Napoli;
N. 1 cena per due persone per sabato sera presso ristorante Terrazza Calabritto con
menu studiato per Kimbo;
Accompagnamento con guida turistica presso Castel Dell’Ovo e Borgo Marinaro;
- viaggio a/r in treno/aereo (assicurazioni, tasse aeroportuali e adeguamenti carburante
inclusi) a discrezione del Promotore, per un valore massimo complessivo di € 150,00 a
coppia (importi superiori a questo valore saranno a carico del vincitore e relativo
accompagnatore).
Il raggiungimento dell’aeroporto/stazione di partenza, così come tutto quanto non indicato come
incluso, resta a carico del vincitore e relativo accompagnatore.
I voucher avranno data fissa e dovranno essere fruiti obbligatoriamente nel weekend dal 4 al 6
ottobre 2019 o nel weekend dall’8 al 10 novembre 2019, in base a quanto verrà comunicato dal
Promotore al momento della vincita.

Valore complessivo del voucher: € 963,41
Valore totale n.17 premi: € 16.378 euro
VALORE MONTEPREMI: € 16.378 00 + IVA ove dovuta

ESTRAZIONE DI RECUPERO
Entro il 3 settembre 2019, alla presenza del funzionario camerale, dal file contenente i dati di coloro
che avranno partecipato al concorso, sia via SMS che via WEB, ma che non saranno risultati vincenti,
si terrà l’eventuale estrazione manuale e casuale di tanti premi quante saranno le vincite non
assegnate/non convalidate tramite l’instant win alla data del 28 luglio 2019.
Verrà estratto inoltre un pari numero di riserve.
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.kimbotiportaanapoli.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 saranno
chiaramente indicati 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 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.
In generale i premi non sono cedibili. In caso di circostanze gravi, i premi potranno essere ceduti
mediante delega scritta previa insindacabile autorizzazione del Promotore, il quale avrà la facoltà di
valutare caso per caso in base alle effettive problematiche emerse.
Nel caso in cui il vincitore decidesse di organizzarsi autonomamente la trasferta per il
raggiungimento della città di Napoli, gli verrà riconosciuto un rimborso spese per un valore massimo
(a coppia) di € 150 in buoni benzina, previa presentazione di tutti i giustificativi relativi al viaggio
(per il solo mezzo di trasporto).
In caso di vincita da parte di un minorenne, quest’ultimo, al fine della fruizione del premio dovrà
necessariamente essere accompagnato da un maggiorenne.
Si rende noto che:
- nel caso di non presentazione del vincitore alla data della partenza,
- nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzi solo alcune
componenti del premio;
- nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi per la partenza e/o ulteriore
documentazione necessaria nei termini richiesti;
Il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che
pretendere dalla società promotrice.

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.
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.
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 Gruppo Miriam Forte Consulting 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).

