“I PICCOLI PIACERE DI-VINI”
TERMINI&CONDIZIONI
“I PICCOLI PIACERI DI-VINI” è un’iniziativa promossa dalla Società Bonduelle Italia Srl con sede legale in Milano,
Piazzale Luigi Cadorna, 10, 20123 – C.F. 05799340962
L’adesione all’Iniziativa è subordinata all’accettazione dei Termini&Condizioni di seguito stabiliti.
PERIODO
Dal 08/10/2018 al 08/12/2018 (termine ultimo per gli acquisti effettuati il 08/12/2018 per il caricamento della
documentazione per la richiesta del rimborso: 13.12.2018)
AREA
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita del canale moderno (Ipermercati,
Supermercati e Superette).
DESTINATARI
Tutti i consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino (di seguito
“concorrenti” o “concorrente”).
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
 coloro che intrattengono un rapporto di dipendenza con la Società Promotrice e tutti
i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione;
 i rivenditori, i grossisti, dettaglianti e parenti degli stessi.
PRODOTTI
PROMOZIONATI
Tutti i prodotti LINEA I PICCOLI PIACERI :
 Vellutata di Carote, Patate dolci & Zenzero
 Vellutata di peperoni & peperoncino
 Vellutata di Zucca & Salsa Sambal

MECCANICA
Tutti coloro che nel periodo dal 08/10/2018 al 08/12/2018 acquisteranno, da uno fino ad un massimo di tre
prodotti in promozione di gusti diversi potranno richiedere il rimborso per ciascuna confezione pari
all'importo speso per l'acquisto della stessa, così come indicato sullo scontrino.
Il consumatore potrà richiedere fino ad un massimo di tre rimborsi equivalente di 3 gusti in tutto il periodo
dell'iniziativa secondo le seguenti modalità e sarà determinato dal numero di prodotti che avrà acquistato e
precisamente:




un prodotto in uno scontrino : un rimborso per un massimo di 5 euro
due prodotti di gusti diversi nello stesso scontrino: un rimborso per un massimo di 10 euro
tre prodotti di gusti diversi nello stesso scontrino:un rimborso per un massimo di 15 euro

Si precisa che:
• per ogni gusto acquistato si avrà diritto ad un sigolo rimborso;
• per ogni acquisto di gusto diverso si avrà diritto ad un rimborso, fino ad un massimo di tre rimborsi
• si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui è identificabile nella dicitura,
totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati;
• ogni scontrino potrà essere utilizzato una sola volta;
• si può partecipare solo con scontrini. Non sono ammesse fatture, documenti di consegna o altri
documenti.
• i consumatori dovranno fornire dati personali corretti e veritieri, in caso contrario la partecipazione sarà
ritenuta nulla.

Per richiedere il rimborso i consumatori, entro 5 gg dalla data di acquisto (farà fede la data riportata sullo
scontrino), dovranno:













collegarsi al sito internet www.bonduelle.it ed effettuare la registrazione compilando l’apposito
form inserendo il proprio nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo di residenza
completo, indirizzo e-mail valido, numero di telefono valido, la password (necessaria per
partecipazioni successive alla prima), l’indicazione se già consumatore o meno dei prodotti
promozionati;
codice IBAN completo (indicarlo correttamente perchè rappresenta l'unica modalità di
rimborso)
indicare l'intestatario del conto corrente
indicare la propria Banca presso il quale è attivo il conto corrente
dichiarare di accettare il regolamento attraverso apposito flag;
autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento della
manifestazione e l’eventuale consenso per marketing;
inserire i seguenti dati dello scontrino d’acquisto richiesti: la data (formato ggmm), l’orario
(formato hhmm), il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali zeri che lo precedono e
l’importo totale comprensivo dei decimali senza la virgola;
nome della Catena o Insegna e provincia del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto;
caricare la foto/scansione dello scontrino (integra e leggibile) in formato JPG con peso massimo
di 2 MB nel formato massimo 640x480 pixel. La stessa deve essere chiaramente leggibile nelle
parti richieste per la convalida della partecipazione. Nel caso di prova d’acquisto fronte e retro o
su due pagine, occorre caricare 2 foto, 1 per il fronte e 1 per il retro (solo se sul retro compaiono
dati rilevanti per l’attività promozionale in oggetto); le fotografie/scansioni degli scontrini
dovranno essere fatte agli originali degli stessi, non saranno pertanto ritenute valide fotografie
fatte a scansioni o fotocopie degli scontrini.

I consumatori saranno invitati a sottolineare sullo scontrino con penna nera/blu il/i prodotto/i acquistati in
promozione aderenti all'iniziativa, si precisa che la sottolineatura dovrà avvenire sotto la dicitura del prodotto
senza coprire parzialmente o totalmente i caratteri che identificano il prodotto.
Successivamente (e comunque non oltre 48 ore dalla richiesta del rimborso), l’utente riceverà all’indirizzo e-mail
fornito in fase di registrazione, una e-mail contenente un link necessario per confermare la propria
partecipazione.
Entro 48 ore dalla data di invio dell’e-mail, l’utente dovrà cliccare sul link e confermare e/o modificare il modulo
di riepilogo utilizzato per la richiesta rimborso
Al completamento delle suddette procedure, il consumatore riceverà una e-mail che lo inviterà a conservare
l’originale dello scontrino, in quanto i dati e la fotografia dello stesso da lui inseriti/caricati saranno sottoposti ad
un controllo e potrebbero essere richiesti in caso di verifica.
L’eventuale mancata conferma dei dati entro i tempi indicati comporterà la decadenza del diritto a ricevere il
rimborso.
La richiesta sarà convalidata solo dopo il controllo dei dati inseriti e della corrispondenza tra i dati dello
scontrino e quelli indicati nella giocata. Nel caso in cui i dati/documenti registrati/caricati non dovessero
risultare corretti, il consumatore non avrà diritto al rimborso.
A seguito di verifica e solo in caso di regolarità, il rimborso verrà inviato al consumatore entro 180 giorni dal
termine dell’iniziativa tramite bonifico bancario del valore massimo di € 5.00/pezzo, sul conto corrente
indicato dal partecipante.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento l’originale dello scontrino. I consumatori
sono pertanto tenuti a conservare lo scontrino d’acquisto giocato in originale fino al 28/02/2019, in quanto
potrebbe essere richiesto dalla società promotrice stessa. Nel caso venisse richiesto, in nessun caso la vincita
potrà essere convalidata se il consumatore non fornirà l’originale dello scontrino caricato, anche in caso di
smarrimento, furto o altro.

I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio
operatore.
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite pack, internet, volantini e materiali all’interno dei 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 completo è disponibile sul sito internet www.bonduelle.it
VARIE
Sarà possibile connettersi al sito www.bonduelle.it per partecipare all’iniziativa tutti i giorni, 24 ore su 24, a
partire dal 08/10/2018 al 13/12/2018;
Gli scontrini di partecipazione (non sono ammessi altri documenti d’acquisto come fatture, documenti di
consegna ecc.) dovranno avere una data di emissione compresa tra il 08/10/2018 al 08/12/2018 inclusi.
Il conto corrente sul quale potrà essere effettuato il rimborso dovrà essere attivo sul territorio italiano, sono
esclusi i bonifici su conti esteri o non provvisti di codice IBAN.
Non verrà effettuato un secondo rimborso nel caso in cui il bonifico venisse rifiutato o ritornasse al mittente;
Il rimborso del prodotto non potrà essere superiore a € 5,00/pezzo.Corrispondente all’importo relativo al
prodotto acquistato riportato sullo scontrino fino a un massimo di 5 €/pezzo.
Non verranno accettate partecipazioni in cui venga richiesto il rimborso presso un conto corrente diverso da
quello dichiarato dal partecipante;
Non saranno considerati validi ai fini dell’operazione a premi 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 all’atto della
partecipazione (esempio: numero dello scontrino diverso e/o ora diversa e/o data di emissione diversa e/o
importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad un involontario errore di digitazione da parte del
concorrente. Non saranno considerati valide le scansioni/foto delle fotocopie degli scontrini in caso di richiesta
originale dello scontrino stesso.
Saranno ritenuti validi gli scontrini che riporteranno in maniera chiara e leggibile l'Insegna/Logo del punto
vendita; qualora non lo fosse, lo scontrino non sarà ritenuto valido ed il consumatore non avrà diritto al
rimborso.
Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio la documentazione mancante
o erronea, pertanto qualora le foto inviate non risultassero chiare e/o leggibili le partecipazioni non saranno
convalidate.
Non verranno accettati scontrini che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai consumatori tutti i documenti necessari (compresa la
copia del documento d’identità) per verificare la correttezza dei dati inseriti e dei documenti caricati; l’eventuale
richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o
incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta
l’annullamento della partecipazione.
La società promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione verificando il reale
acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta degli scontrini originali comprovanti l’acquisto)
anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva
anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità o di
mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.

Qualora si dovesse verificare un sospetto rapporto di connivenza tra consumatore ed esercente è facoltà del
soggetto promotore annullare la partecipazione. Inoltre, è facoltà del soggetto promotore provvedere a più
approfondite indagini anche presso le autorità competenti.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa che possa impedire la partecipazione
all’iniziativa.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti
dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati,
non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei concorrenti la Società Promotrice si
riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al
conseguente invio dei premi.
I consumatori finali (intesi come Persone Fisiche) potranno registrarsi con una sola utenza ed eventuali
registrazioni aggiuntive riconducibili allo stesso consumatore non saranno ritenute valide ai fini della
partecipazione. Si specifica che è facoltà della Società Promotrice di verificare l'effettiva esistenza dei
partecipanti e non erogare premi a persone non esistenti e/o di dubbia identità.
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 fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potranno godere del rimborso 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.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento dell'iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con
le stesse modalità di comunicazione al pubblico previste per il regolamento.
La richiesta del rimborso è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti
tale diritto nei termini previsti dal regolamento il promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
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