REGOLAMENTO
La sottoscritta Grandi Salumifici Italiani SpA con sede a Modena 41126 Strada Gherbella 320 - Partiva IVA n°
02654810361, bandisce il seguente concorso a premi denominato “IL GUSTO DI VINCERE”
PERIODO
Dal 27.05.2019 al 31.08.2019. Estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero entro il 26.09.2019.
AREA
Territorio Nazionale Italiano.
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San
Marino acquirenti dei prodotti promozionati.
Sono pertanto esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente attività promozionale. A titolo esemplificativo ma non
esaustivo: rivenditori, grossisti, negozianti che partecipano per conto dei loro clienti e non. Tali partecipazioni non saranno
considerate valide. Sono esclusi dalla presente Promozione gli acquisti effettuati sui siti e-commerce online e gli acquisti
effettuati con P.IVA.
PRODOTTI PROMOZIONATI
I seguenti prodotti a marchio Liberamente
PR.COTTO LIBERAMENTE GR.110
MORTADELLA POLLO LIBERAMENTE GR.110
TACCHINO ARR.LIBERAMENTE GR.110
MORT.LIBERAMENTE CON PIST. GR.110
SAL.GRANMAGRO LIBERAMENTE GR.80
POLLO AL CURRY GR.80
TACCHINO LIM/ZENZ.LIB-MENTE G.80
BRESAOLA LIBERAMENTE GR.40
PR.COTTO LIBERAMENTE GR.60
MORTADELLA POLLO LIBERAMENTE GR.60
MECCANICA
A) VINCITA IMMEDIATA
Dal 27.05.2019 al 31.08.2019, tutti coloro che acquisteranno almeno due prodotti a marchio Liberamente tra quelli più
sopra indicati in un unico “Documento d’Acquisto” (con “Documento d’Acquisto” si intende il documento commerciale di
vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino), avranno la possibilità di vincere uno dei premi in palio.
Per partecipare alla vincita immediata, il consumatore dovrà, tenendo a portata di mano il Documento d’Acquisto
comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati (gli scontrini dovranno obbligatoriamente essere "parlanti"):
collegarsi al sito www.ilgustodivincere.it e compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form di
registrazione inserendo i seguenti dati:
 nome e cognome
 indirizzo e-mail valido
 consenso al trattamento dei dati
 password (necessaria per accedere nuovamente al sito senza dover effettuare una nuova registrazione)
A seguito della suddetta registrazione il consumatore riceverà un'e-mail con un link su cui dovrà cliccare per confermare la
registrazione anagrafica, la correttezza dell'indirizzo e-mail e registrare i dati del prodotto acquistato e del documento di
acquisto, compilando/selezionando i seguenti campi:
 tipo di prodotti acquistati
 quantità di prodotti acquistati e presenti sul Documento d’Acquisto
 se è un nuovo consumatore Liberamente o un acquirente abituale
ed i seguenti dati del Documento d’Acquisto:
 insegna presso la quale ha effettuato l’acquisto
 data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – del Documento d’Acquisto comprovante l’acquisto
del prodotto;
 ora e minuti – in formato hhmm – di emissione del Documento d’Acquisto;
 numero progressivo del Documento d’Acquisto parlante (senza gli eventuali zeri che lo precedono);
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importo totale del Documento d’Acquisto, comprensivo dei decimali e senza virgola.

Subito dopo i consumatori visualizzeranno l’esito della giocata; in caso di vincita apparirà la scritta “Hai vinto”, in caso di
non vincita apparirà la scritta “Non hai vinto”.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che sarà consegnata al
funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico i premi più sotto indicati.
Se i concorrenti visualizzeranno la scritta “Hai vinto” per convalidare la vincita, i vincitori dovranno entro 72 ore:
 indicare l’indirizzo di residenza completo
 indicare un numero di telefono valido
 caricare nell’apposita sezione del sito la foto leggibile di tutto il documento d’acquisto originale risultato vincente
(non saranno pertanto ritenute valide fotocopie, immagini parziali o altre tipologie di illustrazione e la fotografia
dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato massimo di 640X480 pixel ). Si
precisa che solo qualora il documento d’acquisto fosse stampato, con i dati d'acquisto sul fronte e sul retro, sarà
ammesso il caricamento di un secondo scatto;
 caricare, la fotografia della propria carta di identità fronte e retro in corso di validità (non saranno pertanto
ritenute valide fotocopie, immagini parziali o altre tipologie di illustrazione e la fotografia dovrà essere in formato
JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato massimo di 640X480 pixel);
 indicare insegna e indirizzo del punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto dei prodotti promozionati.
Al completamento delle suddette procedure, il consumatore riceverà una email che lo inviterà a conservare l’originale del
documento d’acquisto, in quanto i dati e la fotografia dello stesso da lui inseriti/caricati saranno sottoposti ad un controllo e
potrebbero essere richiesti gli originali per ulteriore verifica.
Si precisa che la Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva di effettuare tutti i controlli
relativi alla corretta partecipazione del consumatore verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione presso gli
esercizi che li avranno emessi e di richiedere l'invio del documento d’acquisto in originale in busta chiusa tramite
raccomandata per eventuali controlli; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5
giorni dalla richiesta, che avverrà esclusivamente per email, comporterà l’esclusione dalla partecipazione;
Inoltre è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità competenti. Si precisa
che non saranno convalidate le giocate per quelle identità che non risulteranno corrette e/o esistenti.
L’eventuale o il mancato caricamento della foto del documento d’acquisto e della carta d'identità, comporterà la decadenza
del diritto di ricevere il premio.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati comunicati in sede di adesione e la
documentazione caricata.
Se i concorrenti visualizzeranno la scritta “Non hai vinto”, avranno la possibilità di partecipare all’eventuale
estrazione a recupero come indicato al punto B.
Si precisa che:
 il software del concorso sarà attivo tutti i giorni h24 7 giorni su 7
 ogni Documento d’Acquisto, con data di emissione compresa tra il 27.05.2019 ed il 31.08.2019, permetterà una
sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di 2 e, una volta utilizzato, il software provvederà ad
annullarlo impedendone il riutilizzo;
 gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo promozionato e
antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata;
 i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta scontrini diversi ma
potranno vincere un massimo di 3 premi in tutto il periodo;
 la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai consumatori presso
gli esercizi che li hanno emessi;
 qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
 per ogni giorno di partecipazione verrà messo in palio n. 1 Buono Shopping di 100,00 €, per un totale di n.
97 premi nell’intero periodo;
 qualora il premio non dovesse essere assegnato si sommerà a quello in palio nel giorno successivo e così via
eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
 irreperibilità dei vincitori
 mancato ricevimento dei documenti richiesti
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
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 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento
verranno assegnati mediante eventuale estrazione a recupero entro il 26.09.2019, tra tutte le partecipazioni
risultante non vincenti (vedi capitolo relativo);
 relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia
veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale
casualità;
 il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 – 20153 Milano;
 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo di
connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente.
CODICE BONUS
Dal 27/05/2019 al 31/08/2019, i concorrenti che, dopo aver giocato un Documento d’Acquisto nella modalità Instant Win,
otterranno un esito non vincente, avranno la possibilità di richiedere un codice bonus da utilizzare con un successivo
Documento d’Acquisto. Nella schermata di esito non vincente infatti, i concorrenti visualizzeranno un bottone su cui
cliccare per ricevere il codice Bonus; non sarà possibile richiedere il codice in un secondo momento. Dopo aver cliccato il
bottone, i concorrenti riceveranno il codice bonus a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica con cui si sono
registrati, entro 7 giorni dalla data in cui è stato richiesto. Una volta ricevuto il codice bonus, a partire dalle 00.01 del
giorno successivo e fino al termine del concorso, i concorrenti che caricheranno un nuovo Documento d’Acquisto ed
inseriranno il codice bonus ricevuto, potranno partecipare 2 volte alla modalità Instant Win seguendo le indicazioni che
appariranno sullo schermo; si precisa che le due giocate dovranno essere effettuate nella stessa sessione di gioco. In caso di
esito vincente, per convalidare la vincita i concorrenti dovranno seguire la procedura di convalida precedentemente
descritta.
Ogni concorrente potrà richiedere un massimo di 6 codici bonus (solo le giocate legate ad un Documento d’Acquisto
consentono di richiedere un bonus; le giocate aggiuntive ottenute inserendo un bonus, non danno diritto alla richiesta di un
nuovo bonus).
B) EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO
Tra tutti coloro che dal 27.05.2019 al 31.08.2019, avranno partecipato alla modalità vincita immediata durante tutto il
periodo di validità del concorso e saranno risultati non vincenti, saranno estratti a sorte gli eventuali premi non assegnati o
non convalidati nella modalità vincita immediata. Si prevede di estrarre tanti vincitori quanti saranno i premi da assegnare
più il 50% di riserve.
Per partecipare all'eventuale estrazione a recupero, i consumatori dovranno caricare la foto leggibile di tutto il documento
d’acquisto originale (non saranno pertanto ritenute valide fotocopie, immagini parziali o altre tipologie di illustrazione e le
fotografie dovranno essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato massimo di 640X480 pixel)
entro e non oltre il 07.09.2019.
Si precisa che:
 il Documento d’Acquisto, dovrà avere una data di emissione compresa tra il 27.05.2019 al 31.08.2019, permetterà
una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di 2 e, una volta utilizzato, il software
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo;
 la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini
inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
 qualora i dati indicati dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
 resta inteso che con la spedizione della documentazione richiesta, il partecipante dichiara di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) presente sul sito www.ilgustodivincere.it
L'eventuale estrazione a recupero sarà effettuata entro il 26.09.2019 alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale.
I vincitori dell'eventuale estrazione a recupero saranno contattati tramite e-mail al riferimento indicato in fase di
partecipazione al concorso e dovranno, per poter convalidare la vincita, inviare a mezzo e-mail, entro 5 giorni, i propri dati
e la copia del proprio documento d’identità fronte retro.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati del documento d’acquisto caricato e quelli
indicati nella giocata.
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In seguito alla verifica della corrispondenza dei dati/documenti inviati con i dati forniti al momento della partecipazione, i
vincitori otterranno dalla società promotrice il premio vinto entro 180 gg. dalla data di ricezione dei documenti.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento gli originali dei documenti di acquisto. I concorrenti
sono pertanto tenuti a conservare i documenti d’acquisto giocati originali fino al 31.12.2019, in quanto potrebbero essere
richiesti dalla medesima. Nel caso venissero richiesti, in nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il concorrente
non fornirà gli originali dei documenti caricati, anche in caso di smarrimento, furto o altro.
MONTEPREMI
A) MODALITA’ VINCITA IMMEDIATA
N. 97 Buoni Shopping del valore di 100,00 € (a scelta del consumatore secondo i tagli disponibili) da utilizzare per
acquisti presso i seguenti punti vendita o siti di e-commerce secondo i termini e condizioni stabiliti dai singoli operatori:
Best Western, Bimbostore, Bottega Verde, Bricocenter, Brums, Circuito Vacanze, Coccinelle, Coin, Decathlon, Douglas,
Eataly, Profumerie,Fitprime, Foot Locker, Foot Locker, Gamestop, Giunti Al Punto, Global Hotel Card, Groupalia, H&M,
Kasanova, Kiabi, Kiko, La Feltrinelli, L'erbolario, Lovethesign, Mediaworld, Mondadori Store, Nike, Nintendo, Ovs,
Pittarosso, Prenatal, Q8, Quimammeshop.It, Salmoiraghi & Vigano', Scarpe&Scarpe, Sisley, Smartbox, Spotify, Stardust
Pass, Tamoil, Toys Center, Trony, Upim, Vistasì, Zalando.
I vincitori riceveranno un codice univoco da utilizzare su apposita piattaforma online per scegliere e ricevere i buoni in
formato digitale.
La durata e la spendibilità dei buoni (on-line e/o punto vendita) è indicata sullo stesso.
I buoni sono disponibili previa disponibilità del soggetto emettitore (in caso di indisponibilità il buono sarà sostituito con
un altro buono). Eventuali variazioni sui buoni e/o loro spendibilità è in capo al soggetto emettitore.
Totale Montepremi € 9.700,00 (IVA esente).
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale presso punti vendita, sulla confezione dei prodotti ed internet.
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 premio ai destinatari della stessa.
Regolamento completo disponibile sul siti www.ilgustodivincere.it
FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la Società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa
nei confronti dei vincitori dei premi.
VARIE



Si precisa che i premi verranno consegnati esclusivamente in Italia e nella Repubblica di San Marino.



Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni
oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno
altresì considerati validi gli scontrini che non riportino esattamente tutti i dati forniti telefonicamente all’atto della
vincita (esempio: numero del Documento d’Acquisto diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o
importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del concorrente.
Non saranno considerate valide né le fotocopie né le copie conformi degli scontrini.



Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere
dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione
alla presente manifestazione.



La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini “vincenti” inviati dai
consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi.



La Società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i
documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti. L’eventuale richiesta verrà effettuata ai riferimenti
utilizzati per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il
termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
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I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 gg. dalla data della verbalizzazione e/o dell’eventuale
documentazione richiesta e risultata conforme e le spese di spedizione saranno a carico della Società promotrice.



La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.



La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari promissari alla
presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei
premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che
consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo
faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.




La Società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 679/2016.



Titolare del trattamento dei dati personali è Grandi Salumifici Italiani SpA mentre Mediamilano S.r.l. è nominato
Responsabile esterno del trattamento dei dati.



Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a Grandi Salumifici Italiani SpA saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente necessaria per la
gestione del presente concorso a premi.



La partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.



La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 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 internet, disguidi postali o cause di qualunque altro
genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.



Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione esterna
sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il
trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del
premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima
della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni
evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte
e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà
di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da
indicare chiaramente sulla bolla di consegna.



Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di:
◦ uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per
età o per condizioni fisiche mentali;
◦ guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le relative limitazioni
riferite alle garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai singoli premi.



Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società promotrice o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano 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.



Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto
alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà
comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.



I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui i premi non
fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e possibilmente con simili
caratteristiche.

ONLUS
Eventuali premi non assegnati/reclamati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Arché Onlus – Via
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Stresa 26 – Milano – C.F. 97105280156.
Per Grandi Salumifici Italiani SpA
Il soggetto delegato
Mediamilano S.r.l.
Milano, 09/05/2019
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