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REGOLAMENTO CONCORSO
BT 12/15
“Buitoni Vinci l’Indonesia”
CONCORSO A PREMI INDETTO DA:
Promotrice:
Indirizzo:
Località:

DENOMINAZIONE:

Nestlé Italiana S.p.A.
Via del Mulino 6
20090 Assago (Mi)

“Buitoni Vinci l’Indonesia” – BT 1215

PRODOTTI:

Buitoni idea per … Yakisoba (Classico e Chili) e Buitoni idea per …
Noodles(Pollo e Curry) – solamente le confezioni promozionate col
bollino del concorso.

TERRITORIO:

Nazionale

DESTINATARI:

Consumatori finali maggiorenni

DURATA:

Fase rinvenimento immediato
Dal 01/10/15 al 30 Aprile 2016
Estrazione finale
31 Maggio 2016

PREMI:

Rivenimento immediato
N. 1 Viaggio in Indonesia* per due persone del valore di € 5.200 (IVA
assolta).
Estrazione finale
N. 1 Buono Volagratis** del valore commerciale di € 1.000 (IVA
assolta) cad.

*Descrizione del viaggio in Indonesia: il viaggio andrà fruito entro il 31/12/2017 esclusi i periodi di
ponti, alta stagione e festività
Il viaggio comprende:
- kit viaggio (assicurazione medico bagaglio base, assicurazione Rischio Zero, assistenza 7su7 24h24)
- tariffa aerea tour operator Singapore Airlines classe economica con arrivo/partenza da Milano o Roma –
Singapore – Bali – Singapore - Milano o Roma.
- n. 2 notti presso l’Hotel Concorde Singapore, deluxe B&B
- n. 5 notti presso The Amala Resort Bali, standard room B&B
- n. 2 notti presso Luce D’Alma Resort & Spa, B&B
- trasferimenti dall’isola di Bali all’isola di Gili
- Traghetto Spead Boat Bali – Gili – Bali
- Trasferimento aeroporto - hotel – aeroporto in Singapore
- Trasferimento aeroporto - hotel – aeroporto in Bali
Il viaggio non comprende:
- Pasti e bevande non inclusi nel programma
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- tutto quanto non espressamente previsto ne “il viaggio include”
** Modalità di utilizzo del Voucher sconto:
- Il buono può essere utilizzato per la prenotazione del solo volo oppure per volo+hotel 1000 Euro
- Il buono deve essere utilizzato per la prenotazione di un volo a/r a scelta tra quelli disponibili sul sito
www.volagratis.com o di un pacchetto volo+hotel sul sito www.offerte.volagratis.com e potrà essere utilizzato
entro e non oltre il 31/12/2016;
- il voucher da diritto ad un solo sconto di 1000 euro ed è utilizzabile più volte fino all’esaurimento del credito. Nel
caso in cui il costo del volo, dell’hotel o del pacchetto volo+hotel superi il valore del voucher sarà possibile integrare
con carta di credito.
- il buono non è cumulabile con altri buoni nè con altre promozioni (ad esempio quelle previste per i metodi di
pagamento).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo della promozione tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 1
prodotto tra quelli promozionati, potranno provare a vincere uno dei premi in palio nel periodo.
I consumatori acquistando i prodotti promozionati potranno trovare all’interno della confezione
il bollino riportante la dicitura “Hai vinto l’Indonesia”
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà spedire, mediante
raccomandata RR, entro il 30/04/16, il bollino vincente in originale unitamente ai propri dati
anagrafici completi di numero telefonico, a:
Concorso “Buitoni Vinci l’Indonesia”
Nestlè Italiana S.p.A. – Ufficio manifestazioni a Premio
Via Del Mulino 6
20090 Assago (MI)
Si precisa che:
• In totale verrà stampata n. 1 bollino vincente con la scritta “Hai vinto L’Indonesia”
• La società promotrice provvederà ad inserire all’interno dei prodotti promozionati il n. 1
bollino vincente con la scritta “Hai vinto L’Indonesia” in modo assolutamente casuale. La
Società promotrice renderà dichiarazione delle operazioni effettuate.
Estrazione finale concorso - entro il 31 Maggio 2016
Entro il 31 maggio 2016, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio, tra tutti
coloro che avranno inviato entro il 30/04/16 una propria foto con una confezione dei prodotti
promozionati, indicando i propri dati anagrafici e il numero telefonico, all’indirizzo di posta
concorsi@buitoni.it, sarà effettuata l’ estrazione finale del premio in palio in estrazione finale
oltre che del premio a rinvenimento immediato qualora non rintracciato e/o non confermato
per qualsivoglia motivo.
Verranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva, da utilizzare in caso di irreperibilità dei
vincitori o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata o e-mail.
MONTEPREMI
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Concorso Vincita Immediata
N. 1 Viaggio in Indonesia del valore di € 5.200 (IVA assolta).
N. 1 Buono Volagratis del valore commerciale di € 1.000 (IVA assolta) cad.
Montepremi complessivo di € 6.200 (IVA assolta)
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.buitoni.it e al numero verde
800 434 434
• L’estrazione finale avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del notaio
entro il 31 maggio 2016.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
•

Il non utilizzo totale del buono Volagratis non darà corso ad un eventuale rimborso ed il
premio si riterrà comunque totalmente assegnato.

•

I premi saranno fruibili entro e non oltre la data indicata sui buoni stessi. Scaduto tale
termine il premio non sarà più in alcun modo utilizzabile.

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti od illeggibili.
• La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini/fattura ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Nestlè Italiana S.p.A entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Nestlé Italiana S.p.A. – Via Del Mulino 6 - 20090
Assago (Mi). Responsabili del trattamento dati sono la H-art s.r.l. Via Sile, 41 31056, Tenuta
Ca' Tron - Roncade (Treviso), ContactLab S.r.l., via Natale Battaglia 12, 20127, Milano e
Centax Telecom S.r.l. – Via Pignolo 8, 24121 Bergamo. Fornendo ulteriore consenso, i dati
dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale
invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte di Nestlé Italiana S.p.A. e di
Sanpellegrino S.p.A. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori
potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a
Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- confezione prodotto
- sito internet www.buitoni.it
• La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta
alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
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• I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti al termine
della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge a: ONLUS AGAL –
Associazione genitori e amici del bambino leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San
Matteo – 27100 Pavia (Codice Fiscale: 00947850186).

Assago,
NESTLE’ ITALIANA SPA

