REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA DI LEO PIETRO S.p.A., CON SEDE LEGALE A MATERA (MT) - STRADA STATALE 271 KM.
51,260, SNC - AL FINE DI INCENTIVARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE
CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Di Leo e Vinci”.
PERIODO

Dal 14/01/2019 al 14/05/2019 con estrazione finale entro il 10/06/2019.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita fisici che
vendono i prodotti coinvolti nel presente concorso.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino
(di seguito “Concorrenti” o “Concorrente”).
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice ed i loro
familiari.

PRODOTTI
PROMOZIONATI
MECCANICA

Linea Biscotti Fattincasa Di Leo nei formati da 500gr e 700 gr.
Durante il periodo di validità del concorso, i Concorrenti che acquisteranno, presso uno dei punti
vendita indicati nella sezione “AREA”, almeno n. 1 confezione di Biscotti Fattincasa Di Leo
nel formato 500gr o 700gr, riportanti la pubblicità del concorso, troveranno sulla confezione un
coupon con un codice univoco. Si precisa che il coupon sarà sigillato ed all’interno si troverà il
codice univoco.
A) INSTANT WIN
I concorrenti saranno invitati a collegarsi al sito internet www.dileoevinci.it, accedere
all’apposita area dedicata al concorso e dovranno:
- registrarsi compilando l’apposito form di registrazione con i dati richiesti o effettuare il
login se già iscritti al sito;
- confermare la registrazione cliccando sull’email di conferma registrazione, che sarà
inviata all’indirizzo inserito in fase di registrazione;
- inserire il codice univoco trovato all’interno del coupon;
- inserire il numero dei prodotti promozionati acquistati e presenti sullo scontrino (ad es., se
si sono acquistati 2 prodotti tra quelli sopra indicati, digitare 2).
Successivamente dovranno inserire i seguenti dati dello scontrino:
- la data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio:
070919 per indicare 07 settembre 2019);
- l’ora di emissione dello scontrino in formato hhmm (esempio: 1419 per indicare le 14 e
19 minuti);
- il numero dello scontrino, che si trova solitamente vicino alla data e all’ora, senza
eventuali zeri iniziali (esempio: se il numero fosse 00157 dovrà essere indicato solo 157);
- l’importo TOTALE dello scontrino, comprensivo dei due numeri decimali e senza la
virgola (esempio: 812 per indicare € 8,12; 6000 per indicare € 60,00). Si precisa che il
totale dello scontrino è il valore che appare sulla stessa linea della voce “TOTALE” o
“TOTALE EURO” sullo scontrino, che può non corrispondere al totale effettivamente
speso.
Nel caso in cui il concorrente avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello scontrino
richiesti, potrà richiederli all’ufficio informazioni del punto vendita dove ha effettuato
l’acquisto.
Subito dopo i concorrenti visualizzeranno una scratch card elettronica e dovranno “grattare”
la card passandoci sopra con il puntatore del mouse per scoprire l’esito della giocata; altresì
la patina, per dispositivi mobile, potrà essere rimossa “grattando” con il dito. In caso di
vincita apparirà la scritta “Hai vinto”, in caso di non vincita apparirà la scritta “Non hai
vinto”.
Saranno ritenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale
ed automatico i premi più sotto indicati.
Si precisa che con ogni scontrino potranno essere giocati tanti codici univoci quanti saranno i
prodotti presenti sullo scontrino stesso.
Se i concorrenti visualizzeranno la scritta “Hai vinto”, per convalidare la vincita,
dovranno, entro 5 giorni:

-

-

-

caricare la fotografia della propria carta di identità fronte e retro (non saranno pertanto
ritenute valide fotocopie, immagini parziali o altre tipologie di illustrazione; la
fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato
massimo di 640X480 pixel);
caricare la scansione (o foto) integra e leggibile dello scontrino, in formato pdf, jpg o
png con peso massimo di 2 MB con evidenziati i prodotti in promozione acquistati. La
stessa deve essere chiaramente leggibile nelle parti richieste per la convalida della
partecipazione. Nel caso di prova d’acquisto fronte e retro o su due pagine, occorre
caricare 2 foto, 1 per il fronte e 1 per il retro (solo se sul retro compaiono dati rilevanti
per l’attività promozionale in oggetto).
Lo scontrino dovrà riportare tutti i dati relativi all’acquisto (insegna, data, ora, numero
ed importo complessivo) ed essere emesso nell’arco di tempo in cui si svolge
l’iniziativa. Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo
scontrino. Non saranno accettate scansioni con immagini di scontrini multipli.
inserire i dati completi (nome, cognome, indirizzo completo e numero di telefono).

Al completamento delle suddette procedure, il consumatore riceverà una email che lo inviterà
a conservare l’originale del coupon riportante il codice univoco inserito e dello scontrino
giocato fino al 30/06/2019, in quanto potrebbero essere richiesti gli originali per ulteriore
verifica.
Si precisa che la Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva di
effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del consumatore verificando il
reale acquisto del prodotto in promozione presso gli esercizi che li avranno emessi e di
richiedere l'invio dell’originale del codice univoco e l’originale dello scontrino in busta
chiusa tramite raccomandata per eventuali controlli; la mancata o incompleta trasmissione
della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, che avverrà esclusivamente
per email, comporterà l’esclusione dalla partecipazione.
In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà l’originale
del coupon riportante il codice univoco risultato vincente e l’originale dello scontrino,
anche in caso di smarrimento, furto o altro.
Inoltre è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le
autorità competenti. Si precisa che non saranno convalidate le giocate per quelle identità che
non risulteranno corrette e/o esistenti.
Il mancato caricamento della foto della carta d'identità, comporterà la decadenza del diritto di
ricevere il premio.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati
comunicati in sede di partecipazione e la documentazione caricata.
I concorrenti potranno partecipare più volte al concorso utilizzando ogni volta coupon diversi
e pertanto potranno vincere più di un premio.
Eventuali premi non assegnati e/o gli eventuali premi non convalidati per mancato
ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di
documentazione non completa o non conforme, o per dati personali non completi, non
corretti o non veritieri, saranno rimessi in palio nell’estrazione finale.
Se i concorrenti visualizzeranno la scritta “Non hai vinto”, avranno la possibilità di
partecipare all’estrazione finale e all’eventuale estrazione a recupero, e dovranno
conservare l’originale del coupon riportante il codice univoco inserito e l’originale dello
scontrino giocato fino al 30/06/2019, in quanto potrebbero essere richiesti gli originali per
ulteriore verifica
B) ESTRAZIONE FINALE
Tra tutte le giocate non vincenti, così come indicato nella modalità A) sopra indicata, sarà
estratto il premio più sotto indicato e gli eventuali premi non assegnati o non convalidati nella
modalità A).
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un notaio o di un
funzionario camerale.
Si prevede l’estrazione di n. 10 riserve per il premio relativo all’estrazione finale, e
l’eventuale estrazione di n. 10 riserve per gli eventuali premi non assegnati e/o non
convalidati nella modalità A), da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei premi risultassero
irreperibili, avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri,

inviassero documentazione non conforme oppure non inviassero la documentazione richiesta
nei tempi indicati.
Il vincitore del premio dell’estrazione finale sarà contattato tramite e-mail al riferimento
indicato in fase di partecipazione al concorso e sarà invitato, per poter ricevere il premio, ad
inviare, a mezzo raccomandata ed entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita, il coupon
riportante il codice univoco giocato e risultato vincente in originale, lo scontino in
originale, copia del proprio documento di identità (fronte e retro) in corso di validità e
l’indirizzo di spedizione se diverso da quello indicato nel documento d’identità a: Concorso
“Di Leo e vinci” c/o Mediamilano – Via Teodosio 13 – 20131 Milano.
Inoltre, il vincitore dovrà rispondere all’e-mail ricevuta, sempre entro 7 giorni, indicando il
numero della raccomandata inviata e contenente i documenti richiesti. Passato tale termine
senza aver ricevuto l’indicazione del numero della raccomandata inviata, si procederà a
contattare le riserve con le stesse modalità previste per il vincitore.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati
comunicati in sede di partecipazione e la documentazione pervenuta e conseguentemente
il vincitore riceverà il premio entro 180gg dalla data di ricezione dei documenti.
In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà l’originale
del coupon riportante il codice univoco risultato vincente e l’originale dello scontino,
anche in caso di smarrimento, furto o altro.
UBICAZIONE
SERVER

MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.

A) INSTANT WIN
N. 100 Google Home del valore di € 131,15 + IVA= 160,00 cad., per un totale di €
13.114,75 + IVA = € 16.000,00.
N. 10 Voucher viaggio del valore di € 350,00 cad., per un valore totale di € 3.500,00.
Il voucher è valido su qualsiasi prodotto e servizio vendibile dall’agenzia Cobianchi Viaggi
S.r.l. con sede in Via della Sila, 6 - Milano 20131.
Specifiche di utilizzo del voucher:
- il voucher dovrà essere utilizzato entro la data di scadenza indicata sullo stesso;
- il voucher dovrà essere speso in un'unica soluzione;
- qualora il servizio richiesto dal vincitore avesse un valore inferiore la differenza non
utilizzata sarà considerata comunque erogata;
- qualora il servizio richiesto dal vincitore avesse un valore superiore a quello del voucher, la
differenza di costo sarà a carico del vincitore e dovrà essere versata direttamente
all’agenzia;
- le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore al luogo di partenza/soggiorno e ritorno
saranno a carico del vincitore;
- il voucher è cedibile.
B) ESTRAZIONE FINALE
1° ed unico premio
N.1 FIAT 500 1.2 69 CV POP Euro 6d-Tempo – Grigio Carrara (pastello).
Spese messa strada, immatricolazione e I.P.T. comprese.
L’auto sarà consegnata presso una concessionaria più vicina alla residenza del vincitore.
Valore indicativo max. IVA esclusa (dove prevista): € 10.970,88.
Valore indicativo max. IVA inclusa (dove prevista): € 13.311,81.
Totale Montepremi indicativo max. (A+B) € 27.585,63 + IVA = (dove prevista) = € 32.811,81.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale presso punti vendita, sulla confezione dei
prodotti ed internet.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Regolamento completo disponibile sul sito www.dileoevinci.it.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara
che non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

La società promotrice si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari
per verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a
mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o
incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla
richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione e/o l’annullamento della
vincita;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni,
partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società
promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto
o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo
dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste,
eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta
all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi
e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene
o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- problemi 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, antivirus, antispam,
firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
della promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo
stesso sarà sostituito con premio di analogo valore o superiore, e possibilmente con
simili caratteristiche;
- i costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il concorrente
ha sottoscritto presso il proprio operatore;
- il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San
Marino;
- a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una fidejussione
assicurativa pari al 100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico (Art. 7, DPR 26/10/2001, n°430);
- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione
il DPR n. 430/2001;
- la società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del GDPR
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. Titolare del trattamento dei dati personali
è Di Leo Pietro S.p.A. nella persona del legale rappresentante PIETRO DI
LEO contattabile all’indirizzo email clientidileo@pec.dileo.it. Il Responsabile
esterno del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo: Mediamilano srl, via
Teodosio, 13 20131 Milano. Si informano i partecipanti che i dati personali,
conferiti a Di Leo Pietro S.p.A. saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente necessaria per la
gestione del presente concorso a premi. Inoltre, il partecipante in fase di
registrazione potrà selezionare l’autorizzazione (facoltativa) all’utilizzo successivo
dei dati per attività di marketing del promotore.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati
validi ai fini del concorso coupon non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure
con il numero univoco ricoperto con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno
altresì considerati validi coupon che non riportino il codice univoco fornito all’atto della
partecipazione anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del
concorrente.

Inoltre non saranno considerati validi scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e
alterazioni oppure con uno o più dati ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei concorrenti, la Società
Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate
ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei
premi.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente Onlus: Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A – 20129
Milano (MI) – Codice Fiscale 97264070158.
Di Leo Pietro S.p.A.

