OPERAZIONE A PREMIO
“FONZIES MAGLIETTA IN-FAME”

SOCIETA’ PROMOTRICE

MONDELEZ ITALIA S.r.l. CON SEDE IN MILANO IN VIA NIZZOLI 3

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti
vendita fisici del canale moderno (Ipermercati, Supermercati, Superette
e Discount). Sono esclusi gli acquisti online.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Dal 18/03/19 all’ 08/04/19

DESTINATARI

Tutti i consumatori finali maggiorenni residenti nel Territorio Nazionale
Italiano o nella Repubblica di San Marino.

PRODOTTI IN PROMOZIONE

Multipack FONZIES nei formati da 188gr, 212gr e/o 235gr.

DESCRIZIONE PREMI

T-SHIRT (nelle taglie S – M – L- XL) a scelta tra le 3 grafiche disponibili
Valore indicativo di mercato: Euro 16,39 cad Iva esclusa

Totale del montepremi stimato sulla base dei risultati di analoghe operazioni e sulle stime fatte, è di Euro
81.950,00 iva esclusa, per il quale è stata rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante fideiussione pari al 20% del valore del montepremi stimato.
I valori di mercato stimati dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.

MECCANICA
Dal 18/03/19 all’ 08/04/19 tutti i consumatori maggiorenni che si recheranno presso uno dei punti vendita
aderenti all’iniziativa ed acquisteranno, in un unico scontrino, almeno 3 (tre) Multipack FONZIES nei
formati da 188gr e/o 212gr e/o 235gr potranno ottenere una T-SHIRT, unicamente seguendo le istruzioni
indicate nella sezione “Richiesta premi”, che segue.
Per ogni scontrino che riporta l’acquisto di almeno 3 (tre) Multipack FONZIES nei formati da 188gr e/o
212gr e/o 235gr, è possibile la richiesta di un solo premio indipendentemente dall’importo della spesa
effettuata e indipendentemente dal numero di prodotti Multipack FONZIES acquistati e riportati.
Se il consumatore non avrà acquistato almeno 3 (tre) Multipack FONZIES nei formati da 188gr e/o 212gr
e/o 235gr in un unico scontrino, perderà il diritto all’ottenimento del premio stesso e non sarà possibile
integrare con un altro scontrino.

RICHIESTA PREMI
Per ottenere la T-SHIRT, il consumatore dovrà, entro e non oltre 10 giorni dalla data di acquisto (farà fede
la data riportata sullo scontrino):
collegarsi al sito www.fonziesinfame.it
in caso di prima iscrizione dovrà leggere le norme del regolamento inclusive delle condizioni generali
di partecipazione.
3. Compilare ed inviare il form con i propri dati personali e di spedizione (nome, cognome, data di nascita,
telefono/cellulare, indirizzo e-mail, indirizzo, numero civico, città, cap, provincia).
1.
2.

Successivamente dovrà:
4. inserire i dati dello scontrino nel seguente formato:
a. digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 180319 per indicare 18 marzo
2019)
b. digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti)
c. digitare il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 23)
d. digitare l’importo totale dello scontrino nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo dello
scontrino che si trovano alla sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono
la prima unità (esempio per € 08,52 digitare 8 per € 80,00 digitare 80)
e. digitare le due cifre decimali dell’importo dello scontrino che si trovano alla destra della virgola
(esempio per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00)
5. l’indicazione della scelta della taglia (tra S – M – L- XL) e della grafica tra le 3 grafiche disponibili
(richiesta soggetta a disponibilità: in caso di non disponibilità della grafica e/o taglia scelta, l’utente
riceverà la grafica e/o taglia disponibile nel momento della richiesta del premio)
6. caricare l’immagine dello scontrino, che deve essere integra in ogni sua parte e che deve riportare
chiaramente l’acquisto di almeno 3 (tre) Multipack FONZIES nei formati da 188gr e/o 212gr e/o 235gr
acquistati nel periodo dal 18/03/19 all’ 08/04/19. Si precisa che la scansione/fotografia dovrà essere
nel formato jpg o png, non superiore a 5 MB e che dovrà riportare in un’unica immagine l’intero
scontrino (dall’intestazione riportata in alto, agli ultimi dati riportati sul fondo). Nel caso in cui lo
scontrino fosse fronte e retro, si dovranno caricare entrambe le scansioni/fotografie. Lo stesso deve
essere inoltre chiaramente leggibile in ogni sua parte per avere diritto al premio.
La documentazione pervenuta dopo il 18/04/19 o con modalità diverse da quella prevista, non sarà
considerata valida per il conseguimento del premio.
Il richiedente non potrà indicare nominativi/indirizzi di terzi per la ricezione del premio. La richiesta del
premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto
nei termini previsti dal presente regolamento la società promotrice non potrà essere in nessun caso
chiamata in causa.
Il partecipante è tenuto a conservare l’originale dello scontrino giocato e a conservarlo fino alla
ricezione del premio, in quanto, la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio dello
scontrino originale, che dovrà essere spedito entro 5 giorni dalla richiesta (farà fede l’e-mail inviata per
la richiesta di invio dell’originale dello scontrino).

Si precisa che, in caso di richiesta da parte del promotore, il consumatore dovrà inviare l’originale dello
scontrino dei prodotti acquistati e che, in caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino entro
i termini previsti oppure di scontrini inseriti all’interno della busta con l’utilizzo dello scotch, non integri
in ogni loro parte, che riporteranno dati incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri saranno
considerati non validi, pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il vincitore inoltre perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui la società promotrice
richieda l’invio dell’originale dello scontrino, ed entro 5 giorni, il consumatore non ottemperi a tale
richiesta
Lo scontrino deve essere inoltre chiaramente leggibile in ogni sua parte e si deve evincere chiaramente il
nome del prodotto promozionato per avere diritto al premio. In caso di invio di scontrini dubbi o non
conformi a quanto richiesto nel presente regolamento, la società promotrice non riterrà valido lo
scontrino caricato.
Altresì non verranno considerate valide le scansioni/fotografie degli scontrini dove NON sarà raffigurato
l’intero scontrino (non verranno accettate scansioni/fotografie di parti dello scontrino ma dovrà essere
caricata l’intera immagine dall’intestazione riportata in alto, agli ultimi dati riportati sul fondo).
Al momento della ricezione dei documenti verrà effettuato un controllo: il premio verrà inviato
all’indirizzo indicato in fase di registrazione entro e non oltre 180 giorni dalla fine dell’operazione a
premio. Nel caso in cui i dati e/o la scansione/fotografia dello scontrino e dei prodotti risultassero non
conformi al regolamento l’utente riceverà, all’indirizzo inserito in fase di registrazione, una mail di avviso
di non convalida.
TERMINE CONSEGNA PREMI
I premi saranno consegnati ai consumatori aventi diritto entro e non oltre 180 giorni (6 mesi) dalla fine
della manifestazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il
consumatore o di mancato recapito del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o
dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte
della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto alla ricezione
del premio.
RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non è, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO
La partecipazione alla presente operazionea premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e materiale presso i punti vendita. La società
promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo
a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento del operazione a premio è disponibile sul sito www.fonziesinfame.it

ARTICOLI
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del
26/10/2001.
SEZIONE CONTATTI
Per eventuali informazioni inerenti la specifica manifestazione è possibile scrivere all’indirizzo mail
fonziesmaglietta@tiemponord.it
VARIE
Ogni consumatore potrà partecipare più volte ma con scontrini diversi, ciascuno riportante l’acquisto,
durante il periodo della promozione, in un punto vendita aderente all’iniziativa, di almeno 3 (tre)
Multipack FONZIES nei formati da 188gr e/o 212gr e/o 235gr.
Per ogni scontrino sarà possibile richiedere un solo premio.
Si precisa che partecipano all’iniziativa solo i prodotti indicati nel presente regolamento e acquistati nei
punti vendita aderenti l’iniziativa nel periodo della presente manifestazione. La società Promotrice non è
direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in commercio dei prodotti promozionati
e non si assume la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione dei prodotti oggetto della
presente manifestazione da parte dei partecipanti aventi diritto.
La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali
invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
La società promotrice non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di
disguidi postali qualora venga richiesto l’invio dell’originale dello scontrino. La società promotrice non è
responsabile delle e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste
indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La società promotrice non si
assume alcuna responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata

in fase di registrazione sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’email, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Si precisa che i dati di ciascun scontrino dovranno essere inseriti una sola volta utilizzando gli stessi dati
(data, ora, minuto, importo e numero dello scontrino), in caso contrario, la vincita sarà invalidata.
In caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione e i documenti richiesti, il
premio non potrà essere assegnato.
Il soggetto promotore si riserva di non convalidare la partecipazione a tutti i profili che non parteciperanno
in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e
partecipare all’operazione a premi.
Le pagine web dell’operazione e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server
posto sul territorio italiano.
L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti operazioni a premi.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale dell’iniziativa rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore, risultino accreditati per la ricezione del
premio ma abbiano partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore si riserva il diritto
di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore possa
effettuare delle verifiche, al fine di controllare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte
dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
A titolo esemplificativo e non limitativo la società promotrice ha la facoltà di controllare l’elenco dei punti
vendita che possono vendere i prodotti in promozione, la quantità venduta da essi verso l’effettiva
numerica degli scontrini inviati per la manifestazione a premi.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare l’invio dei premi dopo aver controllato i dati
riportati sullo scontrino e dopo aver effettuato i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto
delle condizioni di partecipazione. In caso di invio di scontrini dubbi o non conformi a quanto richiesto nel
presente regolamento, la società promotrice si riserva la facoltà di non considerare valido lo scontrino
inviato.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa Privacy relativa è pubblicata sul sito www.fonziesinfame.it

