REGOLAMENTO
Operazione a Premi promossa da HEINZ ITALIA S.p.A. ai sensi del D.P.R 430 del
26.10.2001 e denominata
“Il Bello di Essere Grandi”

1) SOGGETTO PROMOTORE:
HEINZ ITALIA S.p.A.
Sede legale: Latina, via Migliara 45
Uffici Amministrativi: Segrate (MI), via San Bovio n. 1/3
C.F. – P.I. 00937220598
Legale rappresentante: Giuliana Mantovano
2) TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE:
Operazione a premi con premio immediato o differito.
3) DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI:
“Il Bello di Essere Grandi”
4) PERIODO DI SVOLGIMENTO:
L’operazione a premi si svolge nel periodo che va dal 9 giugno 2017 al 30 aprile 2018 nei
soli periodi nei quali viene promozionata e comunicata alla clientela nei punti vendita tramite
la presenza di hostess o attraverso dei materiali ad hoc.
Termine ultimo per la richiesta dei premi 31 maggio 2018.
5) AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino presso i punti vendita che aderiranno
all’iniziativa esponendo il relativo materiale promozionale o nei quali l’iniziativa viene
promozionata e comunicata alla clientela tramite la presenza di hostess.
6) PRODOTTI IN PROMOZIONE:
“Plasmon dei Grandi con gocce di Cioccolato” formato da 270g e “Plasmon dei Grandi ai 5
cereali” formato da 270 g.
7) DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale e nella
Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni. Sono inoltre
esclusi gli acquisti con fattura.
8) MECCANICA DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
I consumatori che nel periodo indicato ed in uno dei punti vendita che aderiranno all’iniziativa
esponendo il relativo materiale promozionale o nei quali l’iniziativa viene promozionata e
comunicata alla clientela tramite la presenza di hostess, acquisteranno almeno n. 2 confezioni
dei prodotti in promozione, riceveranno in regalo una colorata tazza in ceramica a marchio
Plasmon declinata in 3 diverse versioni.

Per ricevere il premio, i consumatori potranno:
a)

rivolgersi alla hostess presente nel punto vendita che aderisce all’iniziativa la quale
consegnerà immediatamente il regalo;

oppure.
b)

nel caso in cui la hostess non fosse presente presso il punto vendita aderente
all’iniziativa o avesse terminato i prodotti, entro la data del 31 maggio 2018 il
consumatore dovrà:
• Collegarsi al sito www.ilbellodeigrandi.it;
• Registrarsi con i propri dati, dare il consenso al trattamento degli stessi ai fini della
partecipazione alla manifestazione a premi;
• Indicare un indirizzo di residenza che potrà essere utilizzato da parte della Società
Promotrice o suo delegato per l’invio del premio;
• Inserire i dati relativi allo scontrino d’acquisto richiesti;

Una volta effettuata la registrazione, per portare a termine correttamente la procedura, il
consumatore dovrà caricare una foto/scansione dello scontrino sul sito
www.ilbellodeigrandi.it
Si precisa che per la convalida dei premi saranno accettati esclusivamente scontrini recanti
l'indicazione del punto vendita, della natura e della quantità di Prodotto effettivamente
acquistato, l’importo, il giorno, la data ed il numero dello scontrino stesso (“Scontrino
Parlante”); pertanto gli scontrini che non riporteranno la descrizione dei Prodotti non saranno
considerati validi ai fini della richiesta dei Premi.
Verranno considerati validi solo gli scontrini riferibili ai Punti Vendita nei quali la
promozione è attiva, nel solo periodo di svolgimento comunicato al pubblico.
Dopo la ricezione della documentazione, verrà effettuato da parte della Società Promotrice o
suo delegato un controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di tutte le informazioni
sopra richieste.
Lo/gli Scontrino/i di acquisto utilizzati per la richiesta del/dei premio/i dovrà/dovranno essere
conservato/i fino al 31 luglio 2018, in quanto potrà/potranno essere richiesto/i in originale
dalla Società Promotrice per eventuali controlli sulla correttezza della richiesta del premio.
9) PREMI:
Una colorata tazza in ceramica con il marchio Plasmon avente valore pari ad Euro 3,00 Iva
inclusa.
Totale Montepremi stimato Euro 15.000,00€ (quindicimila/00) Iva inclusa.
Non è possibile richiedere la sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di
valore uguale o superiore.
Il colore e decoro dei premi non è vincolante e potrà essere modificato nel corso
dell’iniziativa.
10) CAUZIONE:
Heinz si impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta
consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante
l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in
ragione del 20% calcolato sul valore del montepremi stimato, al netto dell’IVA.

11) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI:
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento, senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è
libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità di partecipazione indicate nel
presente regolamento.
12) MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A
PREMI:
L’Operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso materiale su punti vendita aderenti
all’Operazione, sul sito www.plasmon.it.
13) MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA
PRESENTE OPERAZIONE A PREMI:
Il regolamento completo è disponibile presso il Soggetto Promotore e sul il sito
www.plasmon.it.
14) ARTICOLI:
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R.
n. 430 del 26.10.2001.

