REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“VINCI LA FINALE CON LAY’S”
Società Promotrice:

PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Via Tiziano, 32 – 20145 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 03352740967

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede in Corso
Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157

Territorio:

Italiano e della Repubblica di San Marino.

Prodotti promozionati:

prodotti della gamma Lay’s, in tutti i formati.

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia.

Durata:

Dal 20 settembre 2017 al 30 novembre 2017.
Verbale di assegnazione ed estrazione finale entro il 01 dicembre
2017.

1. MECCANICA di PARTECIPAZIONE:
Tutti coloro che nel periodo dal 20/09/2017 al 30/11/2017 acquisteranno almeno un prodotto a
scelta tra le referenze indicate al punto “Prodotti Promozionati”, potranno partecipare all’estrazione
dei biglietti per la Finale di X Factor.
Per partecipare il consumatore dovrà:
 collegarsi al sito www.giocaconlays.it, dalle ore 00.00 del 20/09/2017 alla ore 23.59 del
30/11/2017;
 inserire i propri dati personali (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia, n.
telefono, indirizzo mail, data di nascita).
 Digitare i dati dello scontrino:
 numero progressivo
 data
 ora
 spesa totale



Accettare il regolamento
Rilasciare il consenso privacy obbligatorio
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Alla fine della procedura, il software comunicherà al partecipante mediante schermata, l’effettiva
registrazione della giocata e inviterà lo stesso a conservare lo scontrino perché servirà per
convalidare la vincita in caso risultasse vincitore dell’estrazione finale.
La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente.
Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta, anche se sono stati acquistati più di
due prodotti.
Lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il
20/09/2017 e il 30/11/2017. Lo scontrino dovrà essere “parlante” ovvero riportante
espressamente la descrizione del prodotto acquistato, altrimenti il vincitore dovrà inviare
anche la prova di acquisto o il codice a barre del prodotto. Lo scontrino dovrà essere in
originale, integro e privo di abrasioni o correzioni così da consentire di identificare il punto vendita
dove è stato effettuato l’acquisto, il prodotto acquistato e gli estremi riportati in fase di
partecipazione.
i partecipanti dovranno conservare l’originale dello scontrino almeno fino al 14/12/2017
perché potrebbe esserne richiesta l’esibizione anche successivamente alla convalida della vincita.
Ogni consumatore potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini differenti validi in
proprio possesso.
Il server sul quale è installato il sistema di registrazione delle giocate è ubicato in Italia
presso DataCenter NOVATAG sito in Via Caldera 21 – 20153 Milano. Verrà rilasciata
apposita perizia dal programmatore;
A fine manifestazione, il programmatore fornirà un file completo di tutte le partecipazioni per
procedere all’estrazione finale.
2. ESTRAZIONE FINALE:
A fine manifestazione tra tutte le partecipazioni effettuate verrà effettuata l’estrazione finale di n. 3
vincitori che si aggiudicheranno ognuno 2 biglietti per la Finale di X Factor. In occasione
della stessa verranno inoltre estratte n. 5 (cinque) riserve che saranno utilizzate in caso di
irreperibilità o mancata/errata convalida da parte dei vincitori estratti.
Si precisa che i consumatori potranno partecipare più volte al concorso ma vincere una sola volta
nel corso dell’intera iniziativa e rientreranno nel file dell’estrazione finale tante volte quante
saranno state le giocate effettuate nel corso della manifestazione.
L’estrazione finale verrà effettuata, su file appositamente predisposto in maniera del tutto
casuale, entro il 01/12/2017 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale,
responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del
D.P.R. 430/2001.
I vincitori verranno avvisati tempestivamente via mail* all’indirizzo riportato in fase di
partecipazione e gli stessi per aver diritto al premio dovranno convalidare la vincita come indicato
al paragrafo “convalida vincita”.
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* Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
- alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
IMPORTANTE: possono vincere solo scontrini e nominativi differenti. Lo stesso utente non potrà
partecipare più volte con lo stesso scontrino Ogni partecipante (singolo nominativo cui
corrisponderà esclusivamente un indirizzo, sia di residenza/domicilio, sia di posta elettronica) potrà
partecipare tante volte quanti sono gli scontrini in suo possesso, ma avrà diritto ad una sola vincita
nel corso di tutto il periodo promozionale, anche se gioca con differenti indirizzi, sia di
residenza/domicilio, sia di posta elettronica. La Società Promotrice, per tutelare la buona fede di
tutti i partecipanti, si riserva il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni
considerate "anomale" e che potrebbero portare ad una elusione del principio anzidetto.

3. CONVALIDA VINCITA:
In caso di vincita, per avere diritto al premio, i vincitori dovranno inviare la seguente
documentazione:
- copia del proprio documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del vincitore e
dell’accompagnatore;
- copia dello scontrino comprovante l’acquisto;
- l’indirizzo postale (via, n. civico, cap, città, prov) al quale si potrà consegnare il premio;
la convalida dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 4/12/2017 a mezzo mail a
giocaconlays@novatag.it (farà fede la data di invio della mail).
La società promotrice non sarà responsabile per le email non pervenute o finite nello spam che
non permetteranno di convalidare la vincita tempestivamente.
Importante: Il ricevimento della documentazione completa su indicata è condizione necessaria per
la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché
la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino, del prodotto acquistato che sia
espressamente quello richiesto e dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di assegnazione di vincita o rilasciati alla segreteria del concorso, la
partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente
Regolamento, la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi riassegnato alla prima
riserva disponibile.
4. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESENTE O ESCLUSA:


n. 6 (sei) biglietti per la finale di X Factor (due per ogni vincitore) del valore di Euro 25,00
cad.

Totale montepremi complessivo: Euro 150,00 (centocinquanta/00) Iva esente o esclusa.
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5. SI PRECISA INOLTRE CHE:


Specifiche premi:
Biglietti per la finale di X Factor: ogni vincitore riceverà n. 2 biglietti ingresso. La finale si
terrà il 14/12/2017 presso il Mediolanum Forum di Assago. Poiché non vi è ancora alcuna
ufficialità sul luogo e la data da parte della produzione, Il promotore non è responsabile per
variazioni relative sia al contenuto, sia alle date, sia per problemi tecnici o di altra natura
direttamente connessi alla trasmissione X Factor. Nel caso di eventuali variazioni da parte
della produzione le nuove date e luoghi verranno resi noti ai destinatari. I biglietti non
potranno essere sostituiti. Il limite di età per accedere agli studi è imposto dalla produzione
pertanto gli accompagnatori dovranno rispettare tale limite pena l’impossibilità di assistere
all’evento.
I biglietti ingresso saranno da considerarsi consegnati anche nel caso in cui i vincitori ed
accompagnatori non si presentassero in tempo utile per l’ingresso agli Studi ove si terrà
la trasmissione o ancora nel caso in cui venisse usufruito a qualsivoglia motivo solo
parzialmente. Restano escluse le spese di trasporto, eventuale pernottamento e quanto su
non indicato.
I premi non possono essere ceduti a terzi.



I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.



Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con simili
caratteristiche.



La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare al concorso e/o convalidare la vincita.



La Società promotrice non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni subiti da
qualsiasi vincitore e/o accompagnatore.



I premi, saranno consegnati agli aventi diritto via posta o direttamente all’ingresso degli
studi entro 12 giorni dalla data di fine concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430, 26/10/2001 o in tempo utile per poterne godere.



Il premio, se non assegnato/convalidato, per qualsiasi motivo, sarà devoluto alla seguente
ONLUS, Associazione di promozione sociale Insieme per Ghigo - Via Pagana 5/3 16038,
Santa Margherita Ligure - P.IVA 90068740100, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R.
n. 430, 26 ottobre 2001.



La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA
indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva
del 20%.
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Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio parte
concorso, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione Bancaria.



Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.giocaconlays.it



In caso di violazione totale o parziale del presente regolamento la Società promotrice potrà
invalidare la partecipazione e/o invalidare la vincita.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
 soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
 i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte
per lo svolgimento del concorso;
 minorenni

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale in punto vendita e sito internet. La società comunque 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 non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.



Trattamento dei dati personali: I partecipanti aderendo alla presente iniziativa,
acconsentono che i dati personali forniti alla PepsiCo Beverages Italia, S.r.l in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196 del
30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca
dati della PepsiCo Beverages Italia, S.r.l titolare del trattamento.
Solo previa autorizzazione dei partecipanti al concorso i dati saranno trattati per il
successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di
opinione.
Responsabile del trattamento dati è NOVATAG con sede operativa in Via Caldera 21 –
20153 Milano nominata per l’espletamento delle procedure amministrative relative al
concorso.
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, i concorrenti potranno scrivere una mail a
lopd.lopd@pepsico.com indicando nell’oggetto la richiesta di modifica, consultazione o
opposizione all’utilizzo dei dati.
Se non vuoi ricevere comunicazioni via e-mail da PepsiCo Beverages Italia, S.r.l scrivi a
lopd.lopd@pepsico.com.
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Per informazioni riguardanti il concorso contattare l’indirizzo giocaconlays@novatag.it.


Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta
per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento.

Milano, 28/08/2017
per PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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