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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI   

denominato "Alla pappa ci pensiamo noi" 

 
Rif gmfc 599/19 

 
 
 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Il Concorso è promosso da Heinz Italia SpA, avente sede legale in Via 

Migliara 45 – 04100 Latina Italia C.F./P.I. 00937220598 (di seguito, il 

"Promotore"). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Gruppo Miriam Forte Consulting S.r.l. con sede in Viale P.O. Vigliani n. 
56 – 20148 Milano 
C.F. / P.IVA 07543400159 
 
 

3. PERIODO CONCORSO  
Dal 1° al 30 Novembre 2019. 
 

 
4. AREA DI DIFFUSIONE 

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale italiano e nella 

Repubblica di San Marino (di seguito il "Territorio") presso tutti i punti 

vendita della grande distribuzione e specializzati infanzia che 

esporranno il materiale pubblicitario  

 Eventuali vincite assegnate a soggetti non residenti sul Territorio non           
sono ritenute valide. 

 
 

5. PODOTTI 

Prodotti Nipiol in tutti i formati e varianti ad esclusione dei Latti 1. 
 
 

6. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO  

Il Concorso sarà reso noto sul sito web www.nipiol.it (il "Sito") a partire 
dal 31/10/2019. 
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7. DESTINATARI DEL CONCORSO 

Il Concorso è destinato agli acquirenti finali, (residenti e/o domiciliati sul 
territorio italiano o nella Repubblica di San Marino che acquistino il 
Prodotto Promozionato), di età pari o superiore a 18 anni compiuti alla 
data di partecipazione al Concorso. Sono esclusi dalla partecipazione al 
Concorso i dipendenti e i collaboratori del Promotore e delle società 
coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa.  

 
I soggetti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, non 
soddisfino i requisiti di cui al presente paragrafo saranno 
automaticamente esclusi dal Concorso. Qualsiasi tentativo di truffa e 
dichiarazione inesatta o non veritiera implica l'immediata squalifica del 
Partecipante. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere per 
limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema 
ideato e le modalità di svolgimento del Concorso. 

 
 
 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Per partecipare al concorso che mette in palio 2 vincite al giorno per un 
totale di 60 vincite, il cliente, a fronte dell’acquisto di Prodotti Nipiol per 
un importo minimo di € 15,00 dovrà inviare entro il giorno 30 novembre 
2019 ore 23,59 un SMS al numero di cellulare 3482903798 con i dati 
rilevabili dallo scontrino parlante, come segue: 
 

- Numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” o caratteri 

speciali che lo precedono (es: 42 qualora il numero progressivo fosse  

0042)seguito dal ! 

- Data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aaaa 

(esempio: 16092019 per indicare il 16 settembre 2019), seguita dal 

punto esclamativo, 

- Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm (esempio: 0912 

per indicare 9 e 12 minuti), seguita dal ! 

- La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di 

decimali (esempio: 5134 per indicare Euro 51,34), seguita dal ! 
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Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come da 

impostazione su riportate: 

42!16092019!0912!5134 

In caso di SMS non corretto il sistema invierà un messaggio. 

 

Sarà possibile partecipare ogni giorno ma sempre con scontrini acquisto 
differenti.  
 
ESTRAZIONE 
 
Entro il giorno 15 dicembre 2019 verrà messo a disposizione del 
Funzionario delegato dalla Camera di Commercio di Milano un file 
suddiviso per giorno di partecipazione. 
Da ciascun giorno si procederà ad estrarre due nominativi i quali si 
aggiudicheranno ciascuno: una fornitura di prodotti Nipiol. Verranno estratti 
inoltre due nominativi di riserva per ciascun giorno di partecipazione. 

 

    9.DESCRIZIONE DEL PREMIO: 
 

Fornitura di prodotti misti Nipiol per un valore commerciale di €100,00  
cad. x n. 2 vincite al giorno x n. 30 giorni = n. 60 vincite 
 
MONTEPREMI: €6.000,00 Iva inclusa 
 

10.  CONVALIDA VINCITA 

I vincitori verranno contattai tramite SMS dopo la data di estrazione. Ai 

fini della convalida, il vincitore dovrà inviare a mezzo raccomandata a/r 

entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’SMS di avviso vincita: 

l’originale dello scontrino “parlante” assieme ai propri dati (indirizzo 

corretto, indirizzo mail e copia della carta di Identità: al seguente 

indirizzo: 

CONCORSO “ALLA PAPPA CI PENSIAMO NOI” 
C/O GMFC 

VIALE O. VIGLIANI 56 
20148 MILANO 

 
 

11. VARIE 
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E’ tassativo l’invio dello scontrino in originale, integro e non 
manomesso, all’indirizzo sopra indicato ai fini della convalida della 
vincita, oltre alla fotocopia della carta di identità, corrispondente ai 
partecipante al concorso che dovranno pervenire non oltre il 15 
gennaio 2019. 
 
Vincite riconducibili a familiari o residenti allo stesso indirizzo saranno 

annullate anche a posteriori. 

 

Il Regolamento è disponibile sul sito www.nipiol.it 

   
Si precisa che non saranno ritenuti validi gli scontrini non originali, le 
relative fotocopie o scontrini riportanti cancellature o abrasioni. 

 
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo l'eventuale costo 
telefonico per l’invio dell’SMS, applicato dal proprio gestore. Il Promotore 
non si assume alcuna responsabilità in caso di partecipazioni pervenute 
oltre il termine stabilito dal Regolamento o corredate di dati inesatti o di 
dichiarazioni e/o dati falsi o inesistenti comunicati dai Partecipanti.  

 
In caso di irreperibilità e/o di mancata richiesta nei termini sopra indicati, 
il vincitore perderà automaticamente il diritto al Premio e non avrà più 
null'altro a che pretendere.  

 
Il Partecipante che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di 
terze parti dalla stessa incaricate, risulti vincitore con mezzi e strumenti 
giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 
dell'iniziativa, non potrà godere del Premio vinto. Nei termini giudicati più 
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, Il Promotore o terze parti dalla 
stessa incaricate, si riserva il diritto di limitare o inibire ogni iniziativa volta 
ad aggirare le regole del Concorso. 

 
12. CONSEGNA DEI PREMI 

Il Promotore invierà al vincitore estratto un SMS di comunicazione vincita  
con l’invito a consultare il regolamento per le informazioni sulla convalida. 
Una volta verificata la corrispondenza dei dati inseriti nell’SMS con quelli 
rilevabili dallo scontrino ricevuto, la vincita verrà convalidata. 

 
Il Premio verrà consegnato al Partecipante entro 180 giorni dalla data di 
assegnazione e in ogni caso, in tempo utile per la fruizione dello stesso, 
senza alcun onere a suo carico.  



5 
 

Classified - Confidential 

 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
recapito del premio dovuto all'indicazione di indirizzo o dati personali errati 
da parte del Partecipante. 

 
Il Premio non è cedibile a terzi. Il vincitore non potrà contestare il Premio 
assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo.  

 
13. Premi in palio 

Il premio in palio è seguente:  
 

Premio giornaliero Quantità  Valore commerciale 

del Premio 

Fornitura di prodotti 
Nipiol 

n.1 €100,00 

Numero complessivo premi in palio 60. 
 
 
 
 

14. MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il montepremi totale del presente Concorso è pari a € 6.000 IVA 
inclusa.  
 

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata 
una cauzione a copertura dei premi in palio, pari al 100% del montepremi 
stimato. La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del 
Ministero per lo Sviluppo Economico con atto di fideiussione.  

 
15. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore rinuncia a rivalersi sul vincitore per l'imposta sul reddito a 
norma dell'art. 30 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600. 

 
16. ONLUS 

L’eventuale premio non assegnato, diverso da quello rifiutato, verrà 
devoluto alla ONLUS Albero della Vita - Via Vittor Pisani, 13 - 20124 - 
Milano - Cod. Fiscale 04504550965 

 
17. GARANZIE E ADEMPIMENTI 



6 
 

Classified - Confidential 

Il Concorso è soggetto ai termini del presente regolamento. La 
partecipazione al Concorso comporta per i Partecipanti (come di seguito 
definiti) l'accettazione incondizionata delle previsioni contenute nel 
presente Regolamento. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al 
concorso verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (“GDPR”), nonché della normativa 
italiana vigente.  
 
Il presente concorso a premi è organizzato da HEINZ ITALIA S.p.A. che 
agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento (“Titolare”). Il 
Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso le informative sul 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che 
saranno rese disponibili sul sito del concorso.  
 

 
 
 
Milano, 8 Ottobre 2019       


