REGOLAMENTO
CONCORSO LOACKER WIN 42/18
“SCUOLA CHE BONTA’”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P.Iva – codice fiscale

A. LOACKER SPA
Via Gasterer 3
39054 Auna di Sotto (BZ)
00187320213

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

Concorso “SCUOLA CHE BONTA’” – WIN 42/18

Territorio

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino - esclusivamente
presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario

Prodotti interessati

Tutti i prodotti della linea Loacker (vedi allegato A)

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni

Durata

Concorso Vincita Immediata
Dal 3 settembre 2018 al 7 ottobre 2018
Estrazione finale
entro il 26 ottobre 2018

Premi

Vincita Immediata
n. 1 Buono Regalo Amazon.it* del valore di € 50,00 cad. – in palio
ogni giorno
Estrazione finale
n. 1 iPad Pro 12,9” 64GB Wi-Fi + cellular del valore commerciale di €

1.239,00 iva inclusa
*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere
utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere
rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo
smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni
d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©,
®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno in un’unica spesa
almeno due confezioni di prodotti Loacker a propria scelta tra quelle in promozione,
esclusivamente presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa che esporranno il materiale
pubblicitario, potranno partecipare al concorso utilizzando i seguenti dati dello scontrino di
acquisto: data (gg/mm), numero, ora e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei
decimali.

Concorso vincita immediata
Il servizio del concorso sarà attivo dal 3 settembre 2018 al 7 ottobre 2018, tutti i
giorni 24 ore al giorno. Totale giornate operative 35.
Per partecipare all’assegnazione del premio giornaliero in palio, i consumatori dovranno
collegarsi al sito www.scuolachebonta.it, registrare i propri dati anagrafici e compilare un
apposito form con i dati dello scontrino di acquisto; in tempo reale a video conosceranno l’esito
della partecipazione: vincente oppure non vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare, mediante e-mail,
entro 5 giorni dalla vincita, la copia dello scontrino di acquisto vincente con i propri dati
anagrafici completi di numero telefonico e indirizzo e-mail, a:
Concorso “SCUOLA CHE BONTA’”
c/o Winning Srl – e-mail: segreteria@winning.it
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici ricevuti dai vincitori
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul sito.
In caso di non vincita il consumatore dovrà comunque conservare l’originale del
documento di acquisto in quanto verrà richiesto in caso di vincita nell’estrazione
finale.
si precisa che:








La vincita verrà attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una
determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa
casuale.
il programma di assegnazione premi sarà residente in un computer ubicato presso la
società Winning S.r.l. – Via Settala, 16 - 20124 Milano.
I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.
Ogni scontrino di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà
annullato, dovrà essere emesso da uno dei punti vendita aderenti che espongono il
materiale pubblicitario, e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 3 settembre
2018 ed il 7 ottobre 2018.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio
in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo.

ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 26 ottobre 2018
Entro il 26 ottobre 2018 verrà effettuata l’estrazione finale del premio consistente in un iPad
Pro 12,9” 64GB Wi-Fi + cellular.
L’estrazione verrà effettuata da un data base in cui saranno registrate tutte le partecipazioni
non vincenti nella fase di vincita immediata del concorso.
Verranno sorteggiate in totale n. 5 riserve che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del
vincitore, o perché non in regola con le norme del concorso.
Durante l’estrazione finale verranno sorteggiati inoltre i premi eventualmente non assegnati
e/o non confermati durante la fase di vincita immediata del concorso. Verranno sorteggiate
inoltre n. 25 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in
regola con le norme del concorso.

I vincitori verranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail e, per aver diritto al premio,
dovranno inviare mediante e-mail, entro 5 giorni dall’avviso della vincita, la copia dello
scontrino di acquisto vincente, unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero
telefonico e indirizzo e-mail a:
Concorso “SCUOLA CHE BONTA’”
c/o Winning Srl – e-mail: segreteria@winning.it
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici ricevuti dai vincitori
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul sito.

MONTEPREMI
- n. 35 Buoni Regalo Amazon.it del valore di € 50,00 cad.
- n. 1 iPad Pro 12,9” 64GB Wi-Fi + cellular del valore commerciale di € 1.239,00 iva inclusa
Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento,
è pari ad € 2.989,00.
COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
Società Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e ove applicabile del regolamento UE 2016/679.
I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi per il
periodo imposto dalla normativa vigente.
Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso, i dati personali forniti potranno anche essere
trattati per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o
sondaggi di opinione tramite newsletter. Questi dati potranno essere trattati fino all’eventuale
richiesta di cancellazione o di blocco del trattamento da parte dell’interessato.
Titolare del trattamento dati è la Società Promotrice: A. Loacker S.p.A., via Gasterer 3, 39054
Auna di Sotto (BZ).
Responsabile del trattamento dati è la Società: Winning S.r.l., via Settala 16, 20124 Milano.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15–21 del regolamento UE
2016/679, i partecipanti potranno scrivere al titolare del trattamento dati all’ indirizzo sopra
indicato o all’indirizzo e-mail info@loacker.com
Si precisa inoltre che:
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.scuolachebonta.it
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet
applicati dal proprio gestore.
 L’estrazione finale prevista entro il 26 ottobre 2018 avverrà alla presenza di un Funzionario
Camerale incaricato per territorio o del Notaio.

 I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro ne denaro contante e quelli dello
stesso tipo non sono cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio
per tipo.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
 Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini d’acquisto sui quali sia identificabile,
totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato ed emessi da uno dei
punti vendita aderenti che espongono il materiale pubblicitario.
 Non saranno ritenuti validi:




scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso
(03.09.2018) e successiva al termine (07.10.2018);
scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità
minime richieste dal presente regolamento;
scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;

 La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini di acquisto
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
 La società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio, tramite posta raccomandata,
dello scontrino di acquisto originale, risultato vincente, per la convalida della vincita; l’invio
dello scontrino originale dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta inviata al
vincitore tramite e-mail.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
 I premi “Buono Regalo Amazon.it” verranno inviati ai vincitori tramite e-mail mentre il
premio “iPad Pro” verrà inviato al vincitore tramite corriere. In entrambi i casi verranno
utilizzati gli indirizzi comunicati dai vincitori in fase di registrazione.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti
pertanto sarà responsabilità dei vincitori accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio.
 I premi, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con altri premi aventi
caratteristiche e valori analoghi.
 La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna
limitazione od eccezioni.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Internet
- Materiale punto vendita
 La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
 La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS – VKE – Associazione Campi Gioco e
Ricreazione - Via Leonardo da Vinci 20/A – 39100 Bolzano - Codice fiscale 80004960219

Milano, 24 luglio 2018

Per A. Loacker S.p.A.
Il soggetto delegato
Winning Srl

ALLEGATO A)
ELENCO PRODOTTI IN PROMOZIONE
GRAN PASTICCERIA
PATISSERIE 100G
Patisserie 100g Noisette
Patisserie 100g Cappuccino
Patisserie 100g Coconut
Patisserie 100g Noir Orange
Patisserie 100g Fondente Nocciolato
Patisserie 100g White Coconut
FOGLIETTE 100G
Fogliette 100g Milk
Fogliette 100g Fondente
TORTINA 21G
Tortina 21g x 3 Original
Tortina 21g x 3 Dark Noir
Tortina 21g x 3 White
Tortina 125g x 24 Dark Noir
Tortina 125g x 24 Original
Tortina 125g x 24 White
TORTINA MINI 9G
Tortina Mini 144g Original
SELECTION 205G
Gran Pasticceria Selection 205g
WAFER RICOPERTI
GARDENA 200G
Gardena 200g Hazelnut
Gardena 200g Chocolate
CHOCOLAT 118G
Chocolat 118g Dark Noir Fondente
Chocolat 118g Napolitaner
GARDENA 38G
Gardena 38g x 25 Hazelnut
Gardena 38g x 25 Chocolate
Gardena 38g x 25 Coconut
Gardena 38g x 5 Hazelnut
Gardena 38g x 5 Chocolate
Gardena 38g x 5 Coconut
Gardena 38g x 5 Hazelnut White
GARDENA FINGERS 100G
Gardena Fingers 100g Hazelnut
Gardena Fingers 100g Chocolate

Gardena Fingers 100g Coconut
GARDENA FINGERS 125G
Gardena Fingers 125g Hazelnut
Gardena Fingers 125g Chocolate
Gardena Fingers 125g Coconut
SNACK AL CIOCCOLATO "CHOCO &"
Choco & Milk Cereals 25g x 4
Choco & Milk Cereals 25g x 8
Choco & Coco 22g x 4
Choco & Coco 22g x 8
Choco & Nuts 26g x 4
Choco & Nuts 26g x 8
Choco & White 26g x 4
Choco & Dark 26g x 4
Choco & Espresso 26g x 3
Pikkolo 17,5g x 4 Napolitaner
Choco & Milk Cereals 25g x 3
Choco & Coco 22g x 3
Choco & Nuts 26g x 3
Choco & White 26g x 3
Choco & Dark 26g x 3
CIOCCOLATO
CIOCCOLATO LOACKER 87G85G
Cioccolato 87g Milk
Cioccolato 87g Chocolate Creme
Cioccolato 87g Dark Creme
Cioccolato 87g White Creme
Cioccolato 85g Napolitaner
Cioccolato 87g Lampone-Yogurt
CIOCCOLATO LOACKER CLASSIC 80g
Cioccolato Classic 80g Milk
Cioccolato Classic 80g Dark
Cioccolato Classic 80g White
CIOCCOLATO LOACKER 55G54G
Cioccolato 55g Milk Creme
Cioccolato 55g Chocolate Creme
Cioccolato 55g Dark Creme
Cioccolato 55g White Creme
Cioccolato 54g Napolitaner
Cioccolato 55g Lampone-Yogurt
CIOCCOLATO LOACKER CLASSIC 50g
Cioccolato Classic 50g Milk
Cioccolato Classic 50g Dark
Cioccolato Classic 50g White

CHOCOLATES
ROSE 50G
Rose 50g Original
Rose 50g Dark Noir
Rose 50g White
ROSE 100G
Rose 100g Original
Rose 100g Dark Noir
Rose 100g White
ROSE 150G
Rose 150g Original
Rose 150g Dark Noir
Rose 150g White
ROSE 150G SELECTION
Rose 150g

SELECTION

ROSE 300G
Rose 150g SELECTION
WAFER NORMALI
CLASSIC 175G
Classic 175g Napolitaner
Classic 175g Vanille
Classic 175g Cremkakao
Classic 175g Milk
Classic 175g Cacao&Milk
SPECIALITY WAFER 150G
Speciality Wafer 150g Fondente
Speciality Wafer 150g Espresso
Speciality Wafer 150g Lampone-Yogurt
Speciality Wafer 150g Mirtillo-Yogurt
WAFER GELATO 150G
Wafer Gelato 150g Lemon
Wafer Gelato 150g Vanille
CLASSIC 45G
Classic 45g x 4 Napolitaner
Classic 45g x 4 Vanille
Classic 45g x 4 Cremkakao
Classic 45g x 4 Milk
Classic 45g x 4 Cacao&Milk
Classic 45g x 5 Napolitaner
Classic 45g x 5 Vanille
Classic 45g x 5 Cremkakao
Classic 45g x 5 Milk
Classic 45g x 5 Cacao&Milk

Classic 45g x 8 Napolitaner
Classic 45g x 8 Vanille
Classic 45g x 8 Cremkakao
Classic 45g x 8 Milk
Classic 45g x 8 Cacao&Milk
Classic 45g x 10 Napolitaner
Classic 45g x 10 Cremkakao
Classic 45g x 12 Napolitaner
Classic 45g x 12 Cremkakao
Classic 45g x 12 Vanille
Classic 45g x 12 Milk
Classic 45g x 12 Cacao&Milk
Classic 45g x 12 Lemon
QUADRATINI 250G220G
Quadratini 250g Napolitaner
Quadratini 250g Lemon
Quadratini 250g Vanilla
Quadratini 250g Chocolate
Quadratini 250g Dark Chocolate
Quadratini 250g Cacao&Milk
Quadratini 220g Espresso
Quadratini 250g Coconut
Quadratini 220g Blueberry-Yogurt
Quadratini 220g Raspberry-Yogurt
Quadratini 220g Cappuccino
Quadratini 220g Tiramisù
QUADRATINI 125G110G
Quadratini 125g Napolitaner
Quadratini 125g Vanilla
Quadratini 125g Chocolate
Quadratini 125g Dark Chocolate
Quadratini 125g Cacao&Milk
Quadratini 110g Lampone-Yogurt
QUADRATINI 275G
Quadratini 275g Napolitaner
Quadratini 275g Chocolate
Quadratini 275g Dark Chocolate
Maxi 100G
Maxi 100g Napolitaner
Maxi 100g Cremkakao
MAXI 200G
Maxi 200g Napolitaner
Maxi 200g Cremkakao

CLASSIC MINIS 10G
Classic Minis 150g Napolitaner
Classic Minis 150g Cremkakao
SANDWICH 75G
Sandwich 75g Hazelnut
Sandwich 75g Chocolate
Sandwich 75g Milk-Vanilla
SPECIALITY WAFER 37,5G
Speciality Wafer 37,5g x 5 Fondente Dark Noir
Speciality Wafer 37,5g x 5 Lampone-Yogurt
CREMA NAPOLITANER 320g
Crema Napolitaner 320g
BEST OF 112G
The Best of 112g
BEST OF 400G
The Best of 400g

