REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“I FILMAISSIMI”
INDETTO DA BONDUELLE ITALIA Srl
con sede legale in VIA QUINTINO SELLA 1 - 20121 MILANO

DESTINATARI: acquirenti finali maggiorenni, residenti nel territorio della Repubblica Italiana e
della Repubblica di S. Marino.
AREA: Tutti i punti vendita aderenti alla presente iniziativa nel periodo promozionale e presenti
nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di S. Marino.
PRODOTTI COINVOLTI: Confezioni singole di mais Bonduelle da 300g e confezioni multiple di Mais
Bonduelle: 2 confezioni da150g BIO; 3 confezioni da150g; 4 confezioni da 150g, 6 confezioni da
150g; 9 confezioni da 150g; 2 confezioni da 200g; 3 confezioni da 200g; 2 confezioni da 300g; 3
confezioni da 300g.
PERIODO: 20 giugno al 25 settembre 2016. Estrazione finale dei premi mensili e quelli a
recupero, entro il 31 ottobre 2016.
MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO: CONCORSO A PREMI
Nel periodo dal 20 giugno al 25 settembre 2016 a fronte dell’acquisto di almeno 2 confezioni
singole o una confezione multipla di Mais Bonduelle sarà possibile partecipare alla presente
manifestazione a premi e tentare di aggiudicarsi uno dei premi giornalieri e mensili messi in
palio durante il concorso. Si potrà partecipare al concorso esclusivamente collegandosi al sito
www.bonduelle.it nell’area promozionale “I FILMAISSIMI”.
La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente con il gestore di rete.
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premi prevede,
per il consumatore, la necessaria conservazione dello scontrino fino al 30 novembre 2016, da
presentare in originale per la convalida dell’eventuale vincita.
Si precisa inoltre che si può partecipare solo con scontrini “parlanti”, cioè scontrini su cui è
identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti Bonduelle
acquistati. Ciascuno scontrino consente una sola partecipazione al concorso, indipendentemente
dal numero di prodotti Bonduelle acquistati con lo stesso scontrino. Ogni partecipazione al
concorso deve essere riferita pertanto ad un diverso scontrino, riportante una data di emissione
compresa tra il 20 giugno al 25 settembre 2016 (inclusi i giorni indicati). Ogni partecipante potrà
partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini validi in suo possesso per avere più
opportunità di vincita dei premi giornalieri istantanei e dei premi messi in palio ogni mese
promozionale.
ASSEGNAZIONE PREMI GIORNALIERI “INSTANT WIN”:
Per partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri, il consumatore dovrà collegarsi al sito
www.bonduelle.it e accedere alla sezione del concorso “I FILMAISSIMI”, registrarsi con i propri
dati (nome, cognome, data di nascita, provincia, numero di telefono e indirizzo di posta
elettronica e password) e inserire i dati dello scontrino (numero, data e importo totale riportati
sullo scontrino, numero prodotti e tipo prodotti acquistati) seguendo le istruzioni riportate sul
sito promozionale.
Un software, a tipologia Instant Win appositamente predisposto, come da perizia tecnica a
disposizione presso il soggetto delegato, assegnerà in tutto l’arco della manifestazione, dal 20
giugno al 25 settembre 2016, in modo automatico e casuale un premio al giorno, per un totale di
98 premi, ciascuno consistente in un Voucher digitale del valore di € 100,00 iva inclusa, valido
per l’acquisto di DVD, Blue Ray e Cofanetti a scelta del vincitore, in base alle proprie preferenze
di Film e Serie TV, nonché le disponibilità sul mercato al momento della vincita.

L'assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale con modalità
randomica predisposto per ripartire le vincite in ciascun giorno del concorso.
Il software non è manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera
totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori.
Eventuali premi non assegnati un giorno, per mancanza di partecipazioni o altro motivo, andranno
automaticamente ad accumularsi con i premi previsti nel giorno successivo e così via.
CONVALIDA VINCITA MODALITA’ “INSTANT WIN”
In caso di vincita, al partecipante comparirà un messaggio a video con la comunicazione della
vincita e con la procedura per l’invio della documentazione a convalida della stessa.
La vincita è subordinata alla verifica dello scontrino fiscale originale, che il vincitore dovrà spedire
unitamente a una fotocopia fronte/retro del documento d’identità e il numero di telefono fisso o
cellulare, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R entro 7 giorni dalla data dell’avviso di
vincita (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Concorso a premi “I FILMAISSIMI” c/o
Cube via Benedetto Croce 44 - 00142 Roma.
La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, verificherà la corrispondenza della
giocata tramite il sito web promozionale con la documentazione, nonché la veridicità della stessa,
inviata all’indirizzo di cui sopra. I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
In caso di mancato ricevimento dell’originale dello scontrino integro in ogni sua parte entro i 7
giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso di invio di scontrini inseriti all’interno
della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, dati incomprensibili, dati
anagrafici di minorenni, dati differenti da quelli comunicati, incompleti o palesemente non
veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del
premio.
Eventuali premi non assegnati durante il concorso in modalità instant win ed i premi non
convalidati, per il mancato invio della documentazione entro i tempi indicati o per il ricevimento
di documentazione non completa o non conforme, saranno riassegnati tramite l’estrazione finale.
ESTRAZIONE FINALE DEI PREMI MENSILI E DEI PREMI DI RECUPERO DELLA MODALITA’
“INSTANT WIN”
Alla fine del periodo promozionale ed entro il 31 ottobre 2016, si effettuerà l’estrazione finale alla
presenza di un Funzionario Camerale o un Notaio, per l’assegnazione dei premi mensili messi in
palio e per la riassegnazione degli eventuali premi giornalieri non assegnati durante il concorso con
modalità instant win e dei premi non convalidati.
Estrazione premi mensili
Per ogni mese promozionale, tutti coloro che avranno partecipato regolarmente alla modalità del
concorso “instant win” tramite il sito web promozionale (registrazione completa e dati scontrino),
parteciperanno anche all’estrazione di n. 3 premi finali (uno per ogni mese promozionale)
consistente in un TV UHD Curvo 49” Active Crystal Color Samsung del valore di mercato di € 999,00
IVA inclusa.
I mesi promozionali saranno così ripartiti:
 MESE 1 tutti coloro che avranno partecipato dal 20 giugno al 21 luglio 2016
 MESE 2 tutti coloro che avranno partecipato dal 22 luglio al 23 agosto 2016
 MESE 3 tutti coloro che avranno partecipato dal 24 agosto al 25 settembre 2016
Il consumatore potrà partecipare al concorso con scontrini diversi durante i 3 mesi promozionali e
quindi partecipare all’estrazione di ogni premio mensile messo in palio, riferito al mese
promozionale in cui ha partecipato.
L’estrazione dei premi mensili verrà effettuata in modo casuale da parte di un Funzionario
Camerale o un Notaio tramite un file “A” diviso per i tre mesi promozionali, contenente i dati di
tutti coloro che risulteranno essersi iscritti tramite il sito web promozionale e che avranno
partecipato regolarmente al concorso, entro le date come sopra indicate.

Oltre ai primi estratti per ogni mese promozionale, si prevede inoltre l’estrazione di altri n. 6
nominativi di riserva, 2 per ogni mese promozionale. Tali riserve saranno utilizzate nel caso in cui
il primo estratto risultasse irreperibile o avesse fornito dati personali non completi, non corretti o
non veritieri.
Estrazione di recupero dei premi giornalieri
Durante lo stesso giorno dell’estrazione finale per l’assegnazione dei premi mensile, avverrà anche
la riassegnazione a recupero dei premi giornalieri non assegnati durante il concorso con modalità
instant win e dei premi non convalidati.
L’estrazione dei premi di recupero verrà effettuata in modo casuale da parte di un Funzionario
Camerale o un Notaio tramite un file “B”, contenente i dati di tutti coloro che avranno partecipato
regolarmente al concorso, durante l’interno periodo promozionale.
Saranno estratti tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati / non convalidati + un
numero equivalente di nominativi di riserve.
CONVALIDA VINCITA TRAMITE ESTRAZIONE FINALE
I vincitori primi estratti, per i premi mensili e per i premi a recupero, saranno contattati entro 7
giorni dall’estrazione dalla segreteria che gestisce il concorso, al numero di telefono o all’indirizzo
e-mail rilasciato all’atto della partecipazione al concorso.
Un vincitore sarà considerato irreperibile qualora non si riuscisse a contattarlo telefonicamente,
entro 7 giorni dalla data di estrazione, oppure qualora non risponda al messaggio e-mail entro 7
giorni dalla data di invio della comunicazione di vincita.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono e all’indirizzo e-mail da lui
digitato durante la partecipazione alla Manifestazione, il vincitore perderà il diritto
all’ottenimento del premio che sarà assegnato alla prima riserva estratta con le stesse modalità di
comunicazione e con i medesimi termini stabiliti per il vincitore originario. Le riserve saranno
contattate in base all’ordine di estrazione.
La vincita è subordinata alla verifica dello scontrino fiscale originale, che i vincitori dovranno
spedire unitamente con i dati anagrafici, in busta chiusa, con raccomandata A/R entro 7 giorni
dalla comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Concorso a
premi “I FILMAISSIMI” c/o Cube via Benedetto Croce 44 - 00142 Roma.
Nel caso in cui anche i vincitori di riserva estratti risultassero irreperibili al numero di telefono o
all’indirizzo e-mail digitati durante la partecipazione al Concorso, perderanno il diritto
all’ottenimento del premio messo in palio, che sarà devoluto alla Onlus di seguito indicata.
Nel caso in cui il vincitore contattato inviasse una documentazione non conforme o incompleta,
oppure non inviasse la documentazione richiesta nei tempi indicati, il premio non sarà convalidato
e sarà devoluto alla Onlus, come più sotto indicato.
MONTEPREMI CONCORSO A PREMI
PREMI GIORNALIERI: N. 98 Voucher digitali, ciascuno del valore di € 100,00 IVA inclusa, validi per
l’acquisto di DVD, Blue Ray e Cofanetti Film a scelta del vincitore (n. 1 al giorno) per un totale di €
9.800,00 IVA inclusa.
PREMI MENSILI: N. 3 TV UHD Curvo 49” Samsung, ciascuno del valore di mercato di € 999,00 IVA
inclusa, per un totale di € 2.997,00 IVA inclusa.
VALORE TOTALE MONTEPREMI CONCORSO A PREMI: € 12.797,00 IVA inclusa.
CONSEGNA E FRUIZIONE PREMI GIORNALIERI
Entro 180 giorni dalla data di convalida della vincita, il premio “Voucher digitale” sarà
consegnato al vincitore tramite e-mail inviata con Posta Certificata (PEC) all’indirizzo e-mail
indicato dallo stesso in sede di convalida della vincita.

La ricevuta di avvenuta consegna della Posta Certificata (PEC) sarà fede per la consegna del
premio “Voucher digitale”.
Il Voucher digitale del valore di € 100,00 IVA inclusa come premio giornaliero sarà valido per
l’acquisto di DVD, Blue Ray e Cofanetti di Film o Serie TV a scelta del vincitore, in base alla
disponibilità al momento della richiesta. La segreteria del concorso contatterà telefonicamente
o via e-mail i vincitori e sarà a loro disposizione per poter concordare i DVD, Blue Ray e
Cofanetti di Film o Serie TV da scegliere tramite i siti e-commerce più importanti.
Il vincitore formulerà la sua richiesta in base ai propri gusti e interessi, salvo i seguenti vincoli:
 sia verificata la disponibilità dei DVD, Blue Ray e Cofanetti richiesti in base alla
disponibilità sui siti e-commerce più importanti al momento della richiesta;
 il valore dei DVD, Blue Ray e Cofanetti scelti potrà essere uguale o inferiore al valore del
Voucher da € 100,00. Nel caso in cui il Voucher non venisse speso totalmente, non si avrà
diritto a ricevere resto in denaro o in altre forme. Inoltre, non è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere DVD, Blue
Ray e Cofanetti di valore superiore a quello dello stesso Voucher.
 il Voucher dovrà essere utilizzato in unica soluzione;
 il Voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre il 30 giugno 2017, dopo tale termine i
voucher non verrà più considerato valido.
Sul Voucher digitale saranno riportate tutte le condizioni di utilizzo e validità dello stesso.
Successivamente alla verifica di disponibilità dei DVD, Blue Ray e Cofanetti tramite i siti ecommerce più importanti da parte della segreteria che gestisce il concorso, il vincitore dovrà
confermare via e-mail la sua scelta e non potrà più modificarla.
I DVD, Blue Ray e Cofanetti scelti e confermati da parte di ciascun vincitore, saranno acquistati
dalla segreteria che gestisce il concorso e saranno recapitati all’indirizzo di domicilio
confermato in fase di convalida.
MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO: OPERAZIONE A PREMIO
Presso i soli punti vendita che esporranno il relativo materiale pubblicitario, nello stesso periodo
del concorso, previsto dal 20 giugno al 25 settembre 2016, a fronte dell’acquisto di 2 confezioni
di Mais Bonduelle a scelta del cliente, la hostess presente in loco consegnerà al cliente
l’omaggio consistente in n. 1 magnete a scelta (tra i soggetti disponibili) del valore di mercato di
€ 1,00 IVA inclusa
I premi immediati saranno consegnati agli aventi diritto a cura delle hostess direttamente nei
punti vendita coinvolti presso cui è stato effettuato l’acquisto.
Non saranno previsti omaggi nei punti vendita in cui non sarà presente alcun personale preposto.
VALORE MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMIO: € 8.500 IVA inclusa.
Non è dovuto il versamento del deposito cauzionale essendo il premio consegnato
contestualmente al pagamento degli acquisti dei prodotti in promozione.
COMUNICAZIONE
La presente Manifestazione a Premi verrà pubblicizzata ai destinatari tramite il materiale
pubblicitario presso i Punti Vendita, sui volantini della Grande Distribuzione Organizzata e sul
sito www.bonduelle.it e sulla pagina FB Bonduelle Italia. Il presente regolamento (il
“Regolamento”), nella sua versione integrale, sarà reperibile sul sito www.bonduelle.it.
I messaggi pubblicitari di diffusione del Concorso saranno conformi al Regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 (il “Decreto”), il trattamento delle informazioni e dei dati personali
che verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. Il
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su
supporto cartaceo, esclusivamente dalla Società promotrice Bonduelle Italia Srl (titolare del
trattamento dei dati), dalla Cube Srl via Fosso di S. Andrea 201 – 00118 Roma (responsabile del
trattamento dei dati) e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento.
In conformità a quanto previsto dal Decreto, i dati personali potranno essere trattati soltanto

con il consenso scritto dell’interessato. L’eventuale rifiuto a fornire i propri dati da parte del
Consumatore comporterà l’impossibilità di partecipare alla meccanica di cui sopra e, quindi, la
non corresponsione degli eventuali premi. I dati personali per cui l’interessato manifesterà il
consenso al trattamento non verranno comunicati a soggetti diversi dal titolare e/o dal
responsabile del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal titolare del
trattamento. Inoltre, il titolare del trattamento garantisce che tutti i dati potranno essere
rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto, scrivendo al titolare del trattamento dei
dati.
VARIE
Il presente concorso è riservato esclusivamente agli acquirenti del prodotto oggetto della
promozione ed a persone maggiorenni.
La Società si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al presente
Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei
premi promessi, nel caso in cui i premi non fossero più disponibili al momento della vincita.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o denaro.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati.
La partecipazione alla presente Manifestazione a Premi comporta per il partecipante
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento, senza alcuna limitazione.
Sono esclusi dalla presente Manifestazione a Premi tutti i dipendenti della Società ed i loro
familiari.
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi in
palio per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta prevista dall'art. 30
del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
La Società Promotrice dichiara di aver delegato - ai sensi del DPR 430/01 art. 5 comma 3 – la
Cube Srl per l’espletamento degli adempimenti burocratici relativi alla presente Manifestazione
a Premi.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a: ASSOCIAZIONE
MICHELEPERTUTTI ONLUS, Via San Pio X 60, 63074 San Benedetto Del Tronto (AP).
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo
le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n.1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte della
Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni
caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.

