REGOLAMENTO

1. Soggetto promotore
Il soggetto promotore del concorso a premi "FIND THE COCCO” è la società VICENZI S.p.A. con
sede in via Forte Garofolo N. 1  37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR),
codice fiscale e numero di partita P.IVA 00227320231, Tel. +39 045 8262800, vicenzi@vicenzi.it
che svolge attività di produzione e distribuzione dei prodotti dolciari a marchio 
"Grisbì".
2. Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dal promotore con l'intento di promuovere il proprio marchio
ed incentivare l'acquisto dei prodotti a marchio 
Grisbì
.
3. Prodotto
Prodotti dolciari a marchio 
Grisbì
.
4. Destinatari del concorso
Il concorso è dedicato agli utenti maggiorenni residenti nel territorio italiano e nella Repubblica di
San Marino.
Sono esclusi dal concorso tutti i dipendenti della promotrice.

5. Periodo di svolgimento
Dal 12/11/2015 (ore 00.00) fino 01/12/2015 (ore 24.00)
Data di assegnazione dei premi giornalieri: ogni giorno, entro mezzanotte.
Data di verbalizzazione delle operazioni entro il 31/12/2015.
Data di invio del premio entro il 31/01/2016.

6. Soggetto delegato
Hi! S.r.l. 
Via Zenale n.11, 
20123  Milano tel +39.02.94553300 
P.Iva 13153310159,
pr@hicomunicazione.com.

7. Area ed estensione territoriale
Territorio italiano, Repubblica di San Marino.
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8. Condizioni di partecipazione e meccanica operativa
8.1 Per partecipare al concorso a premi è necessario accedere al sito web 
findthecocco.grisbi.it ed
effettuare la registrazione attraverso le modalità proposte (form di iscrizione oppure mediante
Facebook connect).
Prima di compilare il form o aver utilizzato Facebook connect, il partecipante potrà prendere
visione dell’informativa privacy. Verranno così richiesti i seguenti dati personali obbligatori:
● Nome e cognome;
● Indirizzo email;
● Numero di telefono (da utilizzare solo in caso di vincita come altro canale di contatto)
Attraverso un flag box, verrà richiesto esplicito consenso (facoltativo) per l’utilizzo dei dati per
attività pubblicitarie e promozionali da parte di Vicenzi.
Il sito web mostrerà l'immagine di un frigorifero virtuale; cliccando sul bottone denominato "apri
frigo" tale frigorifero si aprirà, svelando il suo contenuto. Qualora il partecipante trovasse all'interno
del frigo l'immagine di una confezione di Grisbì al cocco, avrà vinto una confezione di Grisbì, in
conformità a quanto stabilito al paragrafo 13.
Ogni partecipante potrà effettuare tale operazione un numero illimitato di volte.
A tal riguardo si specifica che i software a ciò preposti consentiranno all'intero complesso dei
partecipanti due sole visualizzazioni di tale confezione due volte al giorno, che appariranno a due
singoli partecipanti. Vi potrà essere, pertanto, due soli vincitori al giorno.
8.2. I nominativi degli utenti vincitori saranno pubblicati sul sito 
findthecocco.grisbi.it – nel caso di
utilizzo del FB connect anche la loro foto profilo. I nominativi dei vincitori verranno pubblicati il
giorno seguente la vincita.
8.3. Nessun partecipante potrà complessivamente vincere, nel corso dell'iniziativa, più di una volta.
Il partecipante, una volta vinto il premio è tenuto ad astenersi da ogni successiva ulteriore giocata,
allorché effettuata nei giorni successivi alla vincita.
Per annullare gli effetti di vincite plurime conseguite da uno stesso concorrente utilizzando diversi
indirizzi email verrà effettuato un controllo sui documenti di accettazione del premio, verificando
nome e cognome e indirizzo email dell’accettante: eventuali vincite plurime in capo ad uno stesso
concorrente, verificate con questo secondo controllo, verranno annullate.
8.2. Ai fini della partecipazione al presente concorso, non è necessario procedere ad alcun acquisto
e/o vendita di prodotti commercializzati dal promotore e/o a marchio Grisbì.
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8.3. La partecipazione al concorso è gratuita, fatte salve le spese di connettività relative al traffico
dati necessari per poter accedere ad Internet.

9. Premi
9.1 Ogni giorno, per i 20 giorni di durata del concorso, saranno assegnati due premi di modico
valore, consistenti in due confezioni di biscotti Grisbì al cocco. Per la relativa descrizione, i valori
nutrizionali, l'elenco degli allergeni, ed ogni altra informazione utile si rinvia al sito
http://www.grisbi.it/gusti/freshsummer/cocco/, che il partecipante è tenuto a consultare prima di
partecipare al concorso.
9.2 I premi potranno essere ceduti dai vincitori a soggetti terzi.
9.3 Non è consentita la conversione dei premi in denaro.

10. Valore complessivo dei premi
Complessivamente saranno assegnati 40 confezioni di Grisbì al cocco, ciascuna del prezzo al
pubblico di € 1,99 per un conseguente totale montepremi pari ad € 79,60.

11. Allocazione dei server
Il server per la registrazione dei dati è regolarmente allocato sul territorio nazionale e precisamente
presso Serverplan, Via di Tor Cervara 282/A, Roma.

12. Corretto funzionamento del software
Il concorso sarà effettuato utilizzando un software per il quale la società ha predisposto la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico e relativa a:
a)

la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al concorso, del database;

b)

le specifiche del programma;

c)

l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le
vincite;

d)

la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della
fede pubblica.
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13. Accettazione e consegna dei premi
Il sistema elettronico comunicherà a video in tempo reale l’esito della partecipazione. I vincitori
riceveranno, entro i successivi 5 giorni, una notifica via email contenente le istruzioni da seguire per
richiedere il premio. Il vincitore dovrà accettare il premio entro 15 giorni dalla data di ricezione
dell’avviso di vincita, dandone comunicazione all'indirizzo email grisbi@vicenzi.it, unitamente alla
copia del documento di identità personale. Hi! S.r.l. si riserva il diritto di prendere contatto con i
vincitori per metto di ulteriori indirizzi in proprio possesso.

I nominativi dei vincitori verranno verbalizzati entro il 31/12/2015, alla presenza di un notaio o del
funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di
Commercio di Milano.
In caso di accettazione del premio vinto, questo sarà consegnato gratuitamente al vincitore entro il
31/01/2016, presso l’indirizzo fisico o email indicato al momento di iscrizione al concorso, ovvero
successivamente fornito a mezzo email.
In caso di mancata risposta da parte dei vincitori entro il termine previsto sopra, i premi si
intenderanno non assegnati e saranno devoluti alla ONLUS indicata al paragrafo 17.

14. Rapporti con Facebook Inc.
14.1 L'utilizzo di Facebook Connect è finalizzato unicamente a consentire una più rapida
registrazione.
14.2 Il presente concorso non è comunque in nessun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato
da Facebook e pertanto nessuna responsabilità è a questi imputabile nei confronti dei partecipanti
alla promozione. Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà
essere rivolta al promotore.
Facebook è utilizzato unicamente come mero veicolo tecnico di comunicazione; nell’ambito del
concorso, il partecipante fornisce informazioni e dati personali al promotore, e non a Facebook.
14.3 Il partecipante solleva Facebook Inc. da qualsivoglia responsabilità relativa al presente
concorso.
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15. Responsabilità
15.1. Non potrà essere imputata al promotore alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento
difettoso della rete Internet che sia di ostacolo all’accesso o allo svolgimento del concorso.
15.2. Poiché il promotore fa tutto quanto possibile per offrire agli utenti informazioni e/o materiali
disponibili e controllati, quest’ultimo non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle
informazioni e/o della non fruibilità su smartphone, tablet o altri dispositivi. Il singolo partecipante
dovrà adottare idonee misure di sicurezza necessarie per proteggere i suoi dati e/o programmi in
modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati o dei
programmi stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme.
15.3. Qualsiasi persona che partecipa al concorso è interamente unica responsabile del proprio
operato.
15.4 In ogni caso, il partecipante si impegna a tenere il promotore e la società delegata manlevati ed
indenni da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno – ivi incluse sanzioni delle
autorità competenti – che possa allo stesso derivare o possa contro le stesse essere fatto valere in
conseguenza della proprie azioni o della violazione del Regolamento.

16. Privacy e tutela dei dati personali
La compilazione del form di registrazione è indispensabile per la partecipazione al concorso:
l’indicazione di dati personali non corrispondenti a quelli che risultano da documento d'identità (di
cui la Società si riserva di chiedere copia in ogni momento, al fine di verificare la correttezza della
partecipazione), comporta, in caso di estrazione vincente, la revoca del premio eventualmente vinto.
I dati raccolti saranno trattati in base alla normativa vigente in materia di privacy ed, in particolare,
al D.lgs. 196/2003. L'informativa è accessibile all'indirizzo 
findthecocco.grisbi.it
17. Dichiarazioni del promotore
Il promotore dichiara che:
 promuoverà il concorso a premi sulla pagina 
findthecocco.grisbi.it
e
www.grisbi.it
 promuoverà il concorso a premi sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/grisbivicenzi
 terrà regolare registrazione dei nominativi per partecipanti che avranno preso parte al concorso
nelle varie fasi di gioco, al fine delle estrazioni e delle assegnazioni;
 non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
 ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
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sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta;
 i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS
Onlus “Enzo B Onlus” – Via Onorato Vigliani 104 – 10135 Torino – codice fiscale 97542330010.
 tutte le operazioni avverranno sotto il controllo del funzionario delegato da parte del competente
organo;


una

copia

del

regolamento

completo

del

concorso

sarà disponibile

all’indirizzo

findthecocco.grisbi.it e presso la sede del soggetto promotore e del soggetto delegato per tutta la
durata della manifestazione;
 la partecipazione al presente concorso comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna;
 Se, per qualsivoglia ragione, il concorso non potesse essere svolto secondo quanto previsto, per
qualsiasi ragione o causa che possa intaccare l’amministrazione, la sicurezza, la correttezza,
l’integrità e il corretto andamento del concorso medesimo, il promotore si riserva il diritto, a sua
completa discrezione, di cancellare, modificare o cancellare il concorso, senza che da ciò possa
derivare responsabilità alcuna per il promotore;
 Il promotore, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, potrà revocare o modificare le modalità di
esecuzione del presente concorso per giusta causa, dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
 Il presente concorso e il presente regolamento sono regolati dalla legge Italiana.
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