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REGOLAMENTO “IL BISCOTTO MANGIASTORIE” 

Concorso a premi 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

HEINZ ITALIA S.p.A.  

Sede legale: Via Migliara 45 04100 Latina (Italia). 

 C.F. / P. Iva 00937220598. 

Procuratore: Giuliana Uva.  

 

1.a SOGGETTO DELEGATO 

ADVICE GROUP S.p.A., Via Riberi 4, 10124 Torino. 

P. Iva 09322540015 

 

2. PERIODO 

Periodo di partecipazione dal 26 aprile 2021 al 30 settembre 2021.  
Estrazione finale entro il 30 ottobre 2021. 

 

3. PRODOTTI COINVOLTI  
Consentono di partecipare all’iniziativa i prodotti Plasmon della categoria “Biscotti”, nei 

seguenti formati: 720GR, 600GR, 2x600GR, 3X600GR, 320GR, 4x320GR, 1800GR, 120GR, 

400GR, 480GR. 

Sono esclusi i latti 1 e latti speciali. 

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 
 
 

5. DESTINATARI 

I consumatori finali, maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio di cui al punto 4.  
 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’assegnazione dei premi avviene con due modalità di partecipazione: 

• MODALITA’ INSTANT WIN (punto 6.1 del presente regolamento) 

• ESTRAZIONE FINALE (punto 6.2 del presente regolamento) 
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I partecipanti dovranno connettersi al sito dedicato www.plasmonmangiastorie.it, al costo 

pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore per il normale traffico web, 

completare il modulo di registrazione con i propri dati.  

In ogni caso il profilo del consumatore deve contenere un numero di cellulare, che costituisce 

l’identificativo univoco del partecipante, ed al quale recapito la Promotrice potrà inviare 

comunicazioni relative al concorso. 

 

 

6.1 MODALITA’ INSTANT WIN 

La modalità Instant Win permette la determinazione del vincitore con modalità randomica 
basata sulla casualità del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento 
dell’utente è limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla 
determinazione delle vincite. L’assegnazione viene gestita da un sistema informatico che 
consente la partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato apposito 
software. 

I destinatari della manifestazione che, nel periodo di validità della iniziativa, avranno 

acquistato, almeno uno dei prodotti coinvolti nella promozione, di cui al precedente punto 3, 

presso un punto vendita aderente all’iniziativa o attraverso acquisti on line in store aderenti 

all’iniziativa, potranno partecipare alla presente iniziativa per l’assegnazione di un premio a 

sorte in modalità “Instant Win”. 

 

Una volta identificato l’utente, come descritto al precedente punto 6, il sistema richiederà 

l’inserimento dei dati dello scontrino d’acquisto valido per la partecipazione e l’accettazione 

del regolamento. L’utente dovrà compilare il form richiesto a seconda che l’acquisto sia stato 

effettuato on line o presso un punto vendita, compilando i vari campi tra cui: la data (ggmm), 

l’ora (hhmm), l’importo totale e il numero del documento di acquisto, i prodotti acquistati ed 

il relativo importo (non sarà possibile integrare eventuali prodotti acquistati successivamente 

l’invio della giocata o procedere all’annullamento di giocate). Non sarà accettato il numero 

transazione o misuratore fiscale come identificativo della prova d’acquisto (se presente il 

numero del documento di acquisto). 

 

Per completare la partecipazione, sarà indispensabile il caricamento dell’immagine del 

documento d’acquisto inerente ai dati inseriti, chiaramente leggibile. Il mancato caricamento 

della immagine del documento relativo ai prodotti giocati non permetterà di portare a 

termine la giocata. 

Non verranno considerati validi i documenti riportanti manomissione, cancellature, che 

riportino un reso di merce acquistata in precedenza o relativi ad acquisti poi resi o stornati.  

Eventuali comportamenti fraudolenti, eventualmente accertati anche a mezzo di verifiche 

presso i punti vendita emittenti, saranno perseguiti a norma di legge.  

 

L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà visualizzato entro pochi secondi. 

 

Non saranno considerati validi i documenti riportanti diciture generiche (in caso di punti 

vendita che emettano solo documenti “non parlanti” deve essere cura dell’utente far apporre 
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specifica prodotto acquistato, timbro punto vendita e firma direttamente sul documento di 

acquisto) o la sola dicitura della marca Plasmon, senza chiara specifica della tipologia di 

prodotto acquistato, o documenti di acquisto per cui non sarà identificabile il soggetto 

emittente. È totalmente a carico del partecipante assicurarsi che il documento di acquisto 

emesso sia conforme alle richieste minime di partecipazione contenute all’interno del 

presente regolamento. 

 

 

Il documento di acquisto giocato, risultato vincente o meno, dovrà essere conservato in 

originale per successivi controlli da parte della Promotrice, o per l’eventuale estrazione a 

recupero finale almeno sino al 31 dicembre 2021. 

Con ogni documento di acquisto sarà possibile partecipare solo una volta nell’intero periodo 

di promozione. Non sarà ritenuta valida per la partecipazione qualsiasi altra forma di prova di 

acquisto oltre al documento di acquisto fiscale emesso dal punto vendita a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, non sono ritenuti validi documenti di trasporto. 

 

Durante tutto il periodo di durata del concorso, il sistema che provvede alla registrazione 

delle partecipazioni, assegnerà, in maniera omogenea su base giornaliera, individuato come 

periodo dalle 00:00:00 alle 23:59:59 di ciascun giorno di validità del concorso, un premio 

Instant Win consistente in 

 

1 Gift Card Smart Tales del valore unitario di 49 € iva inclusa 
Valido per un abbonamento annuale a Smart Tales  

 

La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi 

diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura. 

In caso di esito vincente verrà comunicato:  

 

a) di richiedere il premio accedendo nell’apposita sezione del sito 

www.plasmonmangiastorie.it, entro 15 giorni dalla data di vincita 

b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione. 

In caso di vincita il premio deve essere richiesto entro 15 giorni dalla data di vincita, pena la 

perdita del diritto al premio. L’area che consente di richiedere il premio risulterà raggiungibile 

solo dopo l’identificazione dell’utente attraverso il login accedendo alla sezione “il tuo diario”, 

“Le mie richieste premio”. Il partecipante deve fornire i dati richiesti, necessari per l’invio del 

premio. Trascorso il termine di 15 giorni non sarà più possibile completare il modulo per la 

richiesta del premio. La mancata richiesta premio sarà considerata formale rinuncia allo 

stesso.  

I premi non richiesti o eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti in regola 

con le norme di partecipazione o non confermati successivamente per il mancato rispetto 

delle regole stesse, diverse dai rifiutati, saranno estratti a sorte nell’eventuale estrazione a 

recupero contestualmente all’estrazione finale.  

 

 

http://www.plasmonmangiastorie.it/
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6.2 MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE 

Per poter accedere alla estrazione finale i partecipanti dovranno aver completato due 
partecipazioni Instant Win valide secondo la modalità 6.1 

 

Nell’estrazione finale verranno identificati 10 vincitori di  

 

 

1 Voucher valido per l’ingresso di 4 persone  

al parco divertimenti più famoso d’Europa  

del valore di 422€ IVA inclusa 
gli ingressi sono validi da lunedì a venerdì 

per accedere ai parchi è necessario ottenere i biglietti chiamando il servizio clienti  al numero indicato al momento della 

consegna del premio. 

L’accesso ai parchi e la fruizione in generale delle esperienze potrebbe essere soggetta a limitazioni a causa delle misure 

relative all’emergenza sanitaria applicate localmente. 

 

Non sono compresi i trasferimenti dal luogo di residenza al punto di fruizione del premio. 

Maggiori dettagli verranno forniti direttamente in fase di consegna del premio 

Il Voucher può essere utilizzato anche per accedere ad altre esperienze a scelta del vincitore tra quelle disponibili al momento 

della richiesta 

 

 

L’estrazione finale verrà effettuata entro il 30 ottobre 2021 e verranno estratti un congruo 

numero di vincitori di riserva. Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione solo nel 

caso in cui i vincitori fossero irreperibili o non in regola con i termini indicati nel presente 

regolamento. I vincitori saranno avvisati al numero telefonico e/o all’indirizzo e-mail associato 

al nominativo estratto e per le modalità di fruizione del premio vinto. 

Contestualmente verranno, inoltre, estratti tanti utenti per l’assegnazione dei premi “Instant 

Win”, quanti sono i premi eventualmente non assegnati, non confermati o non richiesti, 

diversi dai rifiutati. I partecipanti già risultati vincitori di un premio non potranno aggiudicarsi 

eventuali altri premi dello stesso genere in palio nell’estrazione finale a recupero. 

 

Nel caso in cui i vincitori estratti risultassero non rintracciabili verrà inviata comunicazione 

tramite mail: se uno o più dei vincitori non rispondessero entro i termini indicati nella mail si 

considererà decaduto il diritto al premio e si contatterà la prima riserva disponibile.  

 

Per la conferma della vincita verrà richiesto l’invio del documento d’acquisto relativo alla 

giocata estratta, in originale, insieme alla fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità e la compilazione del documento di accettazione premio (di seguito liberatoria), come 

specificato al punto 8 del presente regolamento. 

 

 

7. MODALITA’ DI CONTATTO VINCITORI 

I vincitori estratti per il premio finale saranno avvisati della vincita e della modalità di fruizione 
del premio, tramite contatto attraverso i recapiti inseriti in fase di registrazione alla presente 
iniziativa. In sede di estrazione verranno evidenziati un congruo numero di riserve cha 
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saranno contattate in ordine di estrazione solo nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile o 
non fosse in regola con i termini indicati nel presente regolamento.  
Nel caso in cui i vincitori estratti risultassero non rintracciabili verrà inviata comunicazione 

tramite mail: se uno o più dei vincitori non rispondessero entro 5 giorni dall’invio di 

quest’ultima comunicazione, si considererà decaduto il diritto al premio e si contatterà la 

prima riserva disponibile.  

È totale responsabilità dell’utente verificare che i dati inseriti per la partecipazione siano 
corretti e che permettano un corretto contatto in caso di vincita. La Promotrice è manlevata 
da qualsivoglia responsabilità nel caso di irreperibilità del vincitore per incompleto o errato 
inserimento dei propri dati o per mancata/tardiva risposta a causa di mancato presidio dei 
recapiti utilizzati per le comunicazioni. 
 

 

8. PREMI MESSI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA  

Modalità Nr premi  Premio 

Valore 
totale  

iva inclusa 

INSTANT 
WIN 

480 Gift Card  

Smart Tales 
23.520,00 € 

ESTRAZIONE 
FINALE 

10 
Voucher valido per l’ingresso di 4 persone  

al parco divertimenti più famoso d’Europa 
4.220,00 € 

 
La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli eventuali documenti 

inviati, e verificato il rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio 

finale spettante al partecipante nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni 

dalla data di assegnazione del premio. Gli utenti vincitori del premio finale dovranno 

compilare il documento di liberatoria. Il completamento della procedura relativa alla 

liberatoria permetterà di attivare il processo relativo all’invio del premio stesso. Il mancato 

invio della liberatoria e del documento di identità in corso di validità entro i termini specificati 

in fase di contatto del vincitore non permetterà il recapito del premio, anche in caso conferma 

di validità della vincita.  

 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà 

all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o 

ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. La 

Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi 

per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura. Il valore di mercato 

dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al valore di listino di vendita al 

pubblico. 
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9. MONTEPREMI 

Montepremi 27.740,00 € iva inclusa (ove prevista), per cui si presta una cauzione pari al 100%. 

 

 

 

 

10.  REGOLE GENERALI 

Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei 

Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo 

delegato. Per le estrazioni e l'assegnazione dei premi Instant Win, durante lo svolgimento 

dell’iniziativa, verrà utilizzato un software per il quale la Società ADVICE GROUP S.p.A., 

incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della 

realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:  

• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, che gestisce 

l’assegnazione dei premi, basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati 

da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato come vincente la prima 

partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel periodo immediatamente successivo;  

• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi 

esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con 

riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica; 

• la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste 

dal Regolamento. 

 

Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri. 

 

L'acquisto effettuato al di fuori del periodo di svolgimento dell'iniziativa non dà diritto alla 

partecipazione.  

Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della 

Promotrice, non congrui causeranno la sospensione dell’account di partecipazione 

individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi eventualmente richiesti dagli utenti 

fraudolenti saranno bloccati. 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili 

penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  

La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita 

farà decadere il diritto al premio. 

 

È totale responsabilità dell’utente l’inserimento corretto dei propri dati in fase di 

registrazione, con particolare attenzione all’indirizzo mail. Se errato potrebbe causare il 

mancato recapito di comunicazioni relative al presente concorso. 

Il destinatario è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 

elettronica, con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano 

ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella. 
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11.  DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Sono da conservare tutti documenti d’acquisto, siano essi risultati vincenti o meno, almeno 

sino al 31 dicembre 2021. A totale discrezione della Promotrice potrà essere richiesto agli 

utenti partecipanti, l’invio in originale dei documenti d’acquisto utilizzati per la 

partecipazione, insieme alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, non 

necessariamente a seguito di una vincita. 

Il mancato invio della documentazione richiesta o invio di documenti differenti da quelli 

inseriti per giocare o in tempi differenti da quelli richiesti, causeranno l’annullamento di premi 

eventualmente vinti e farà decadere il diritto al premio. 

 

 

12.  COMUNICAZIONI 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente 

regolamento utilizzando principalmente vari mezzi di comunicazione tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, pagine dedicate sul sito www.plasmon.it, canali social e 

materiali espositivi all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa. 

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari della stessa.  

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.plasmonmangiastorie.it e sul sito 

www.plasmon.it. 

 

13.  VARIE 

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che 

possa impedire ad un utente di accedere al sito Internet e di partecipare o accedere ad una 

qualsiasi parte del sito o dell’account. 

La Società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a 

titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01. 

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS  

Albero della Vita  
via Vittor Pisani, 13, 20124 Milano. Codice Fiscale: 04504550965. 

La Società promotrice si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, 

possano meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 

http://www.plasmon.it/
http://www.plasmonmangiastorie.it/
http://www.plasmon.it/
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La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese di collegamento ad Internet, 

e/o eventuali spese postali, telefoniche necessarie ai fini della partecipazione allo stesso. 

 

 

14.  ESCLUSIONI DALLA PARTECIPAZIONE 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale 

premio tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di 

terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa.  

La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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 

Sono esclusi gli esercizi commerciali, oltre a mense e comunità.  

 

15.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso, saranno 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 del trattamento. 

Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso l’informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che sarà resa disponibile sul sito del concorso. 

Per poter partecipare al concorso sarà necessario spuntare il box relativo alla presa visione e 

accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento. 

Data  

06/04/2021       
La Promotrice  

HEINZ ITALIA S.p.A 
 

Il Soggetto Delegato  
 ADVICE GROUP S.p.A. 


