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REGOLAMENTO

CONCORSO A PREMI

“IL BUONO CHE ASPETTAVI (22.30MK)”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
10152 TORINO
Codice fiscale 00470550013
(di seguito “la Società”)

2. PERIODO Dall’ 8/11/2022 al 15/12/2022 per la partecipazione; estrazione finale entro
il 31/01/2023.

3. PRODOTTO IN PROMOZIONE Il caffè Lavazza. La partecipazione al concorso non comporta obbligo di
acquisto del prodotto in promozione o di altri beni/servizi.

4. AREA DI DIFFUSIONE I destinatari potranno partecipare al presente concorso:

 cliccando sui banner che pubblicizzano l’iniziativa su internet e sui post
dei social media Facebook e Instagram che li indirizzeranno alla pagina
web di partecipazione

 accedendo direttamente alla pagina web di partecipazione
ilbuonocheaspettavi.concorsi.lavazza.it digitando la url nella barra degli
indirizzi del proprio browser.

5. DESTINATARI Gli utenti maggiorenni, residenti/ domiciliati su territorio nazionale/ nella
Repubblica di San Marino, che accederanno alla pagina internet
ilbuonocheaspettavi.concorsi.lavazza.it cliccando sui banner che
pubblicizzano l’iniziativa su internet e sui post dei social media Facebook e
Instagram oppure digitando direttamente la url nella barra degli indirizzi del
proprio browser.

6. MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

REGISTRAZIONE

I destinatari della manifestazione, nel periodo dall’8/11/2022 al 15/12/2022,
potranno cliccare sui banner che pubblicizzano l’iniziativa su internet e sui
post dei social media Facebook e Instagram che li indirizzeranno alla pagina
web di partecipazione oppure digitare direttamente la url della pagina web
ilbuonocheaspettavi.concorsi.lavazza.it nella barra degli indirizzi del browser
(costo pari alla tariffa concordata da ciascun partecipante con il proprio
provider/gestore).
Dovranno quindi compilare il form di registrazione con i seguenti dati
personali:

- nome
- cognome
- indirizzo e-mail valido
- recapito di telefonia mobile
- data di nascita

con i quali intendono partecipare ed a cui la Società potrà inviare le
comunicazioni relative al concorso.
Dovranno poi confermare di avere letto il Regolamento del concorso
schiacciando il pulsante dedicato.
Potranno quindi prendere visione dell’Informativa Privacy.
Potranno inoltre flaggare facoltativamente le caselle per il consenso al
trattamento dei dati personali per finalità promo-pubblicitarie e per il
consenso per finalità di marketing ed elaborazioni dati a fini di profilazione.
Potranno infine partecipare all’assegnazione dei premi in palio seguendo le
operatività previste e di seguito descritte.

Ciascun utente (individuato da nome, cognome, data di nascita) potrà
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registrarsi e partecipare al concorso una sola volta nell’intero periodo di
durata dello stesso e potrà vincere uno solo dei premi in palio.
Si precisa che i dati inseriti in fase di registrazione devono corrispondere a
dati reali ed è totale responsabilità dell’utente compilare correttamente tutti i
campi.
La Società si riserva di:

 invalidare, anche in funzione di controlli effettuati successivamente alla
registrazione, account ed eventuali vincite che presentano dati non
veritieri o creati con l’utilizzo di sistemi informatici non previsti dal
regolamento, sistemi temporanei o con sistemi di hackeraggio di vario
genere o che siano strettamente collegabili ad altri account

 esercitare la facoltà di richiedere, in ogni momento, copia di un
documento di identità del partecipante dal quale risultino gli stessi dati
indicati nel form di registrazione (nome, cognome, data di nascita).

Eventuali partecipazioni ritenute scorrette o fraudolente daranno luogo alle
verifiche del caso ed i premi eventualmente assegnati ad estrazione finale a
seguito di tali partecipazioni non saranno confermati e verranno assegnati
alle riserve estratte come previsto dalla Modalità PREMI A SORTE AD
ESTRAZIONE FINALE più avanti illustrata.

PREMI A SORTE AD ESTRAZIONE FINALE

Al termine del periodo di partecipazione, la Società predisporrà un database,
nel quale saranno inseriti tutti i partecipanti per procedere entro il
31/01/2023 all’ estrazione a sorte di n. 5 vincitori identificati dai dati inseriti
in fase di registrazione (nome, cognome data di nascita), a ciascuno dei quali
verrà assegnato un premio costituito da:

Buono acquisto "Ticket Compliments® Top Premium” (1)

del valore di € 1.000,00.= IVA compresa

(1) Al vincitore, a seguito della convalida della partecipazione e conferma del
premio, saranno inviati via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di registrazione e con il quale ha partecipato, 10 Buoni acquisto da € 100,
per un totale di € 1.000 che conterranno:
- le credenziali online, nel caso si scelga di effettuare l’acquisto sul sito e-
commerce del partner scelto fra quelli disponibili
- il codice a barre, qualora si opti per l’acquisto presso un negozio fisico del
partner selezionato
- un link al sito dovecompro.edenred.it (sezione Top Premium) cui collegarsi,
registrarsi, e, seguendo la procedura indicata, selezionare uno o più partner
fra quelli indicati presso cui spendere il Buono e la modalità di utilizzo dello
stesso (acquisto su e-commerce oppure presso un negozio fisico) fino a
concorrenza del valore massimo del Buono Acquisto.

All’interno dell’e-mail sarà presente un link cliccando sul quale l'utente
atterrerà su una landing page e, contestualmente a tale atterraggio, riceverà
via SMS un codice PIN al recapito di telefonia mobile comunicato in sede di
registrazione.

All’interno della landing page il vincitore potrà inserire tale PIN e, se
risulterà corretto, compariranno 10 link ciascuno corrispondente ad un Buono
Acquisto da € 100, su ognuno dei quali il vincitore potrà effettuare un click
per ottenere il premio secondo le indicazioni previste.

I punti di vendita partner presso cui utilizzare i Buon Acquisto sono elencati
sul sito dovecompro.edenred.it (sezione Top Premium).

La scadenza di utilizzo del Buono Acquisto sarà indicata nel fle in formato
PDF che costituisce il Buono Acquisto.

L’invio del codice univoco sarà considerato a tutti gli effetti di legge come
consegna del premio: il mancato utilizzo o l’utilizzo parziale dei Buoni
Acquisto card sarà considerata come rinuncia totale o parziale del premio.

La Società, prima di confermare ed inviare i premi, verificherà il rispetto delle
condizioni di partecipazione al concorso da parte dei vincitori richiedendo
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l’invio tramite e-mail di copia del proprio documento di identità, dal quale
dovranno risultare esattamente gli stessi dati indicati nel form di
registrazione (nome, cognome, data di nascita).

Saranno quindi estratti n. 50 partecipanti (identificati dai dati indicati in fase
di registrazione) in qualità di riserve, a cui assegnare, nell’ordine di estrazione,
i premi nel caso in cui i vincitori originari risultassero non rintracciabili o non
in regola con le norme di partecipazione o di conferma del premio.

Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile
della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato, utilizzando un software di
estrazione casuale per il quale la società ADVICE GROUP S.p.a. incaricata dello
sviluppo del software di gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa a:
- la corretta formazione del database in relazione alle norme di

partecipazione previste dal Regolamento;
- le specifiche del programma di estrazione casuale;
- l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per

impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per
modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza
di tutela della fede pubblica.

Il server su cui sono registrati i dati delle partecipazioni è situato c/o Data
Center AWS, Milano.

I vincitori saranno contattati dalla Società, o da altro soggetto incaricato dalla
Società stessa, al recapito di telefonia mobile/indirizzo e-mail indicati in fase
di registrazione, per la richiesta dei dati necessari alla consegna del premio
(recapito di telefonia mobile) e di copia di un documento di identità (barrato
sul fronte e sul retro) in corso di validità, da cui risultino gli stessi dati
personali (nome, cognome, data di nascita) indicati in fase di registrazione,
per la conferma dello stesso, da comunicare/inviare alla Società entro i
termini indicati in occasione del contatto.

Ciascun partecipante potrà risultare vincitore di un solo premio in palio con la
presente modalità.

In caso di convalida della partecipazione i vincitori riceveranno un’e-mail di
conferma della vincita e spedizione del premio contenente le modalità di
fruizione dello stesso.

Nel caso in cui non fosse possibile rintracciare il vincitore di un premio
all’indirizzo e-mail indicato nel form di registrazione o in caso di mancata
conferma del premio per assenza della trasmissione dei dati/documenti
richiesti entro i termini indicati nell’e-mail stessa, il premio stesso sarà
assegnato alla prima riserva utile.

7. MONTEPREMI La Società erogherà i seguenti premi:

Nr. premi Premio
Valore unitario
(IVA compresa)

Valore totale
(IVA compresa)

5
Buono acquisto "Ticket Compliments® Top Premium” (1) del
valore di € 1.000

€ 1.000,00 € 5.000,00

per un MONTEPREMI COMPLESSIVO di € 5.000,00.=IVA compresa

8. COMUNICAZIONE La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al
presente regolamento su internet.

Il regolamento completo sarà consultabile sulla pagina web
ilbuonocheaspettavi.concorsi.lavazza.it e potrà essere richiesto al Servizio
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Consumatori Lavazza – Via Bologna 32 - 10152 Torino – Numero Verde
800124535 - e-mail: info@lavazza.it.

9. VARIE La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla
fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui vincitori dei
premi in palio.

I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dal
ricevimento della documentazione che consente la convalida della vincita e la
conferma del premio.

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla
A.D.I.S.C.O. Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone Ombelicale -
Sezione Regionale Piemonte ONLUS – Via Bricherasio 12 - 10128 TORINO
(Cod.Fisc. 97574340010); la Società si riserva di consegnare beni o servizi
diversi che, per la loro natura, possano meglio contribuire all’attività della
ONLUS, per un valore equivalente.

LUIGI LAVAZZA S.p.a.

Torino, 19/10/2022


