REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

HAPPY TOGETHER
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
DAVIDE CAMPARI – MILANO SPA
Via Franco Sacchetti 20
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 06672120158

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale.

DURATA:

Si può partecipare tutti i giorni dal 15/05/17 ore 16.00 al 31/07/17

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta a utenti residenti sul territorio Italiano di
età superiore ai 18 anni, iscritti, dotati di una connessione internet
con esclusione dei dipendenti della società promotrice e delegata i
loro consulenti e rispettivi familiari.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare gli accessi, le
registrazioni e le partecipazioni al sito http://happytogether.aperol.it/
che ha lo scopo di promozionare il brand Aperol Spritz.

PUBBLICITA’:

Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria su
internet, potranno essere previste altre forme di comunicazioni
conformi al presente regolamento. Il regolamento completo è
disponibile sul sito internet http://happytogether.aperol.it/

ASSEGNAZIONE/
ESTRAZIONE

Le assegnazioni ed estrazioni avverranno alla presenza di un
responsabile della fede pubblica o suo delegato entro e non oltre il
15/09/17

AVVERTENZE:

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun
costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento
telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei
profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la
Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non
trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre si precisa
che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo
svolgimento del presente concorso.

MODALITA’:

Il concorrente che vuole partecipare deve:
- Recarsi sulla pagina internet http://happytogether.aperol.it/
- Confermare di essere maggiorenne confermando Sì-NO
Una volta confermato di essere maggiorenne il sistema proporrà al

concorrente di partecipare all’esperienza scegliendo uno dei 2 punti
di vista:
- Chiringuito
- Terrazza
Una volta scelto Chiringhito o Terrazza il concorrente potrà
partecipare al gioco 1 che consiste nel tenere in equilibrio degli
oggetti posizionato su di una tavola da surf o un tavolino che sarà in
movimento da un punto A a un punto B.
Nota bene:
- Il concorrente può giocare in una sessione fino a 3 volte al
gioco 1
- Ogni volta che finisce il gioco il concorrente totalizzerà 10,
20 o 30 punti a seconda del percorso compiuto. Tali punti
serviranno per aumentare le sue probabilità di vincita:
• Se il concorrente ha totalizzato 10 punti + 15% di
probabilità
• Se il concorrente ha totalizzato 20 punti + 35% di
probabilità
• Se il concorrente ha totalizzato 30 punti + 50% di
probabilità
- Se il concorrente decide di rigiocare la partita i punti ottenuti
nella partita precedente verranno persi e il sistema
considererà i punti totalizzati nella nuova partita.
Una volta che il concorrente ha ottenuto un punteggio che lo
soddisfa o comunque dopo la 3a partecipazione verrà invitato a
registrarsi compilando tutti i campi indicati come obbligatori; è
facoltativo l’utilizzo di Facebook connect che ha lo scopo di
semplificare la registrazione e migliorare l’esperienza di gioco.
Una volta riconosciuto dal sistema al concorrente verrà richiesto:
1) Se vuole proseguire con l’esperienza
2) Se vuole provare a vincere un premio di fascia 1
Se vuole proseguire con l’esperienza passa alla seconda fase gioco 2
Se vuole provare a vincere al corrente verrà chiesto quale premio
instant win di fascia 1 vuole provare a vincere e verrà invitato a
cliccare sull’apposito tasto per scoprire se ha vinto.
Una volta cliccato sul tasto, un software di estrazione casuale ed
istantanea, del quale è stata prodotta adeguata documentazione
tecnica, informerà il concorrente se è uno dei vincitori del premio
scelto.
In caso di vincita verrà inviata al concorrente anche una mail,
all’indirizzo indicato in fase di registrazione, con la conferma della
vincita e le istruzioni per accettarla/redimerla.
Completata l’esperienza relativa al gioco 1, il concorrente verrà

invitato a continuare l’esperienza partecipando al gioco 2.
Gioco 2
Il secondo gioco consiste nell’indicare le dosi e l’ordine di
miscelazione per creare un Aperol Spritz, versando nella giusta
sequenza e nella giusta quantità gli ingredienti (3 tacche di Prosecco,
2 tacche di Aperol, 1 tacca di Soda)
Nota bene:
- Il concorrente può giocare in una sessione fino a 3 volte al
gioco 2
- Ogni volta che finisce il gioco, il concorrente totalizzerà da
10, 20, o 30 punti che si sommeranno ai punti totalizzati nel
primo gioco. Tali punti serviranno per aumentare le sue
probabilità di vincita:
• Se il concorrente ha totalizzato 20 punti + 15% di
probabilità
• Se il concorrente ha totalizzato 30 o 40 punti +
35% di probabilità
Se il concorrente ha totalizzato minimo 50 punti +
50% di probabilità
Se il concorrente decide di rigiocare la partita, i punti ottenuti nella
partita precedente per il gioco 2 verranno persi e il sistema
considererà i punti totalizzati nella nuova partita.
Una volta che il concorrente ha ottenuto un punteggio che lo
soddisfa o comunque dopo la 3a partecipazione verrà invitato a
decidere se:
1) Passare direttamente alla fase 3 dell’esperienza Gioco 3
2) scegliere quale premio instant win relativo alla fascia 2 o alla
fascia 1 vuole provare a vincere e verrà invitato a cliccare
sull’apposito tasto per scoprire se ha vinto.
Una volta cliccato sul tasto, un software di estrazione casuale ed
istantanea, del quale è stata prodotta adeguata documentazione
tecnica, informerà il concorrente se è uno dei vincitori del premio
che ha scelto
In caso di vincita verrà inviata al concorrente anche una mail,
all’indirizzo indicato in fase di registrazione, con la conferma della
vincita e le istruzioni per accettarla/redimerla.
Completata l’esperienza relativo al gioco 2, il concorrente verrà
invitato a continuare l’esperienza partecipando al gioco 3.
Gioco 3
Il gioco 3 si compone di 3 fasi:
- Gioco 3 clicca il tool tip (facoltativa)

-

Gioco 3 trova il gioco segreto (facoltativa)
Scopri se hai vinto

Gioco 3 clicca il tool tip (facoltativa)
Il concorrente dovrà cercare sulla foto a 180° in grafica fino a 6
tooltip che sono dei pallini bianchi sovrapposti alla foto di sfondo.
Per ogni tooltip cliccato il concorrente guadagnerà 20 punti che si
sommeranno a quelli totalizzati nei giochi precedenti
Una volta trovati e cliccato i 6 tooltip o comunque quando il
concorrente desidera può passare alla seconda fase del gioco 3
Gioco 3 trova il gioco segreto (facoltativa)
Una volta che il concorrente ha cliccato sul tasto “Inizia ora”, partirà
automaticamente un timer di 30” per trovare il gioco denominato “gioco
segreto” [posizionato sull’immagine della bottiglia Magnum di Aperol] e
cliccarlo.
Se trova il gioco segreto l’utente triplicherà i punti totalizzati con i giochi
precedenti. Se non lo trova/clicca l’utente resterà con i punti totalizzati nei
giochi precedenti.

Gioco 3 scopri se hai vinto
Il concorrente, una volta scelto quale premio vuole provare a vincere
tra quelli di fascia 1, 2 o 3, verrà invitato a cliccare sull’apposito
tasto per scoprire se ha vinto.
Una volta cliccato sul tasto un software di estrazione casuale ed
istantanea, del quale è stata prodotta adeguata documentazione
tecnica, informerà il concorrente se è uno dei vincitori dei premi in
palio.
In caso di vincita verrà inviata al concorrente anche una mail,
all’indirizzo indicato in fase di registrazione, con la conferma della
vincita e le istruzioni per accettarla/redimerla.
Nota bene
Le probabilità di vincita relativa all’estrazione istantanea finale di
cui al punto precedente sono aumentate in funzione dei punti
totalizzati in tutta l’esperienza di gioco, in particolare:
•
Se il concorrente ha totalizzato fino a 100 punti +
15% di probabilità
•
Se il concorrente ha totalizzato da 110 a 150 punti +
35% di probabilità
•
Se il concorrente ha totalizzato almeno 160 punti +
50% di probabilità
Note generali sulla partecipazione ai giochi:
- Il concorrente può partecipare una volta al giorno: il controllo
viene effettuato nel momento in cui deve registrarsi. Se il
percorso di gioco viene interrotto, indipendentemente dalla

-

ACCETTAZIONE DI
VINCITA

causa dell’interruzione, non sarà possibile proseguire per
quel giorno.
Il concorrente può vincere un solo premio per fascia di premi
nell’arco della manifestazione., quindi fino ad un max di 3
premi

Nel caso in cui venga vinto un premio relativo alla fascia 3, la
notifica di vincita del premio verrà inviata a ciascun vincitore
all’indirizzo email indicato in fase di partecipazione al concorso.
I vincitori del premio dovranno scaricare, stampare, compilare e
firmare il modulo di accettazione del premio che troveranno allegato
alla comunicazione di vincita.
Il modulo così compilato dovrà essere inviato via email dal vincitore
entro 5 giorni dalla data di invio della email di comunicazione di
vincita unitamente ad una copia fronte/retro del proprio documento
di identità in corso di validità all’indirizzo email indicato nella
comunicazione.
A seguito della verifica della documentazione inviata, se questa sarà
stata ritenuta dalla Società Promotrice e/o dal Soggetto Delegato
completa e conforme alle norme esplicitate nel presente
regolamento, i vincitori riceveranno i premi all’indirizzo indicato in
fase di registrazione
Nel caso la documentazione prodotta sia incompleta o sia pervenuta
intempestivamente rispetto a quanto richiesto dal regolamento, la
vincita non potrà essere confermata e il premio verrà assegnato alla
prima riserva disponibile.
Nel caso di comunicazione via e-mail la Società Promotrice ed il
Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora:
•
la mailbox risulti piena;
•
l’email indicata in fase di registrazione risultasse errata o
incompleta;
•
non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo email
del vincitore utilizzato dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
•
la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi
momento durante il periodo di concorso (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: casella email inattiva in fase di registrazione,
disattivata o scaduta in fase successiva alla giocata ecc);
•
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una
blacklist;

ESTRAZIONE RISERVE Alla fine del concorso da una lista di tutti coloro che hanno
partecipato al concorso, inseriti una sola volta, verranno estratti
manualmente e casualmente, alla presenza di un funzionario
camerale o notaio n. 50 vincitori di riserva.
PRECISAZIONI

Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso

utilizzando dati reali, che devono corrispondere a quelli indicati sul
proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio
indirizzi email differenti) invalidano la partecipazione al concorso.
In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di
questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno
eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti.
Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio
e comunque prima della consegna dello stesso.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della
registrazione sono condizioni imprescindibili di partecipazione.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni
dalla comunicazione di vincita.
Per qualsiasi domanda relativa all’interpretazione del presente
regolamento o assistenza tecnica alla partecipazione il concorrente
può scrivere all’indirizzo lovers@aperolspritz.it
Prima dell’invio del premio la Società si riserva di verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso
produrrà adeguata documentazione tecnica che garantisce:
• Le specifiche del programma di registrazione nei database di
profilo degli aventi diritto a partecipare alle estrazioni;
• Le specifiche del programma di estrazione istantanea (instant
win)
• L'adozione di opportune procedure per impedire interventi
esterni per determinare le vincite al di fuori dei criteri di
casualità previsti e per la sicurezza complessiva del sistema
utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.
• L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• Di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza per la protezione dei dati.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o
annullare la vincita a tutti gli Utenti che non parteciperanno in buona
fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi email, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società
Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del
concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di
eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla
gestione del concorso, 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 e la
meccanica della manifestazione, inviando opportuna segnalazione
alle Autorità competenti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità:
• per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware,
la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
• nel caso in cui le comunicazioni effettuate via mail non
dovessero andare a buon fine per una delle seguenti cause:
o la mailbox del destinatario risulti piena;
o l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o
incompleta;
o non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio
dell’e-mail;
o la mailbox risulti disabilitata;
o l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in
una black-list collegata alla piattaforma di invio;
o le email correttamente inviate dalla piattaforma di
concorso e correttamente consegnate al server
destinatario vengano poi classificate dal provider del
ricevente come spam.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente
non più disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili e
con valore economico uguale o superiore.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo
del vincitore indicato nel form di registrazione entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n.
430/2001 – art. 1, comma 3.
La consegna dei premi avviene tramite spedizionieri (corriere o
posta): nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o
alla Società Delegata in caso di consegna di un premio la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata.
Nel caso in cui questa eventualità si verificasse, il destinatario dovrà
evidenziarlo al momento della consegna e non dopo la firma della
ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. Pertanto si invita il
vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, a
controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti
di manomissione o rottura, tali da far presumere che il premio sia
stato danneggiato o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di
lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con
motivazione scritta oppure di ritirare il premio con riserva di
verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di
consegna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di

mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati
personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun
motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice non sia in
grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.
L'elenco dei vincitori dell’estrazione finale potrà essere reso
disponibile sul sito http://happytogether.aperol.it/ (pubblicazione di
nome e città, indicati dall'utente nel form di registrazione).
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche
parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione
al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica
l’immediata squalifica del partecipante. Il Promotore ha il diritto di
escludere in qualunque momento dal gioco e/o dalla vittoria, i
partecipanti che ritiene fraudolenti o che non rispettano il
Regolamento, ad esempio a causa di inganno, registrazioni multiple
oltre a quelle consentite o uso improprio (hacking).
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la
conoscenza e l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Ai fini del regolamento si precisa che questo concorso a premi non è
in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da
Facebook e in nessun modo associato a quest’ultimo. Facebook non
avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla
promozione.
La ditta promotrice non invierà alcuna notifica ai vincitori tramite
Facebook (ad esempio tramite messaggi di Facebook e/o messaggi in
chat e/o post su profili o Pagine).

PREMI

N

Premio

Valore

€/totale

Modalità

60

60
80

N 1. CALICE
SIGNATURE + N.1
BOTTIGLIA APEROL
70 cl
Kit Mare composto
da telo, occhiali
materassino.
Sacca Mare
30x57x19,5

50

Trolley

49

Magnum Aperol

48

3

3

Buono Spotify 6
mesi [1]
GO PRO SET (GoPro
Hero 5 Black,
Karma Grip
stabilizzatore e
Custodia da
immersione per
HERO5 Black)
buoni aerei (ogni
vincitore riceve 5
buoni del valore di
200 euro cad)

di
mercato
€

montepre
mi

assegnazione

21,1

1.266

Instant Win fascia
1

32

1.920

Instant Win fascia
1

25

2.000

79,99

4.000

54

2.646

60

2.880

963,97

2.891,91

Instant Win fascia
3

1000

3.000

Instant Win fascia
3 finale

Instant Win fascia
1
Instant Win fascia
2
Instant Win fascia
2
Instant Win fascia
2

MONTEPREMI

Il totale del montepremi è di 20.603,41 euro

RINUNCIA RIVALSA

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del
D.P.R. 430 del 26/10/2001.
I vincitori saranno personalmente avvisati all’e-mail utilizzata per la
partecipazione o tramite raccomandata all’indirizzo indicato all’atto
della registrazione. Il nome e la città di ogni vincitore potranno
essere inseriti sui siti internet del promotore
I premi non confermati e/o non assegnati al termine del concorso,
saranno devoluti ai sensi dell’art.10, comma 5, del DPR
26/10/2001,n.430 alla seguente ONLUS (art.10 decreto legislativo
4/12/1997, n.460): AUS Associazione Unità Spinale Niguarda
Onlus - P.zza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano - codice fiscale:
12485350156
Nel caso in cui la Onlus sopra indicata dovesse rifiutare il premio, lo

stesso sarà devoluto alla Onlus: Cooperativa sociale il Sorriso - via
Bertarini 45 - 20061 Carugate (Mi) – Codice Fiscale e Partita Iva
02342610967

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di
cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela
del rispetto dei diritti dei partecipanti.
PRIVACY

Il concorrente che partecipa al presente concorso è informato che ai
sensi del Dlgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, il trattamento dei dati personali sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra
riservatezza e dei vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto, vengono fornite
quindi le seguenti informazioni:
a)
Finalità e modalità del trattamento
Previo specifico ed espresso consenso, il trattamento dei dati raccolti
da Davide Campari Milano S.p.A. potrà avvenire per invio di
newsletter, comunicazioni riguardanti prodotti del Gruppo Campari,
attività promozionali e concorsuali di varia natura e elaborazione dati
a fini statistici. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previste dalla legge, con strumenti
automatizzati, inclusi quelli elettronici e telematici.
b)
Natura del conferimento dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.
c)
Conseguenze della sua opposizione al trattamento dati
La mancata disponibilità totale o parziale dei dati può comportare
l’impossibilità di perseguire le predette finalità.
d)
Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere
comunicati e ambito di diffusione dei dati
I dati di cui sopra, nel rispetto delle finalità sopra indicate, verranno
comunicati ai soggetti di seguito indicati:
Soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti da
ogni norma di legge o da disposizioni contrattuali;
Strutture aziendali di Davide Campari Milano S.p.A., con
sede legale in Via F. Sacchetti 20, Sesto San Giovanni (MI)
I dati non sono oggetto di diffusione. I dati saranno conservati per il
tempo che si rende necessario per la realizzazione delle finalità
suindicate cui l’interessato ha espresso il proprio consenso.
Eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno
indicate all’indirizzo e-mail: info.privacy@campari.com
Restano salvi i diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/2003.
e)
Titolarità del trattamento e richiesta informazioni
Titolare del trattamento è Davide Campari Milano S.p.A. con sede
legale in Via F. Sacchetti n.20, Sesto San Giovanni (MI)
f)
Responsabilità del trattamento
Responsabile del trattamento dati sono ContactLab S.p.A., con sede
legale in Via Natale Battaglia, n. 12, Milano e Softec S.p.A. -

Piazzale Lugano 19, 20158 Milano - P.IVA: 01309040473, JWT
Italia - Via Paolo Lomazzo 19 20154 PIVA 00754190155 – Milano
PIVA e SDM Srl via Ariberto, 24 20123 Milano PIVA12079020157

DICHIARAZIONI

L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati
personali non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal
concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’approvazione del regolamento.

Data
Milano, 19 aprile 2017

il Promotore

