REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“HARIBO - È NATURALE ESSERE FELICI”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE:

HARIBO ITALIA S.p.A
Viale delle Industrie 10/13 – 20020 – ARESE (MI)
C.F. e P.IVA IT06132770154

2. SOGGETTO DELEGATO:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98
20154 – Milano (MI)
C.F. e P.IVA 11335380157

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Dal 29 aprile 2019 al 1° settembre 2019.
Verbale di assegnazione ed estrazione finale di premi e riserve
entro il 20 settembre 2019.

4. AREA DI SVOLGIMENTO:

Tutti i punti vendita sul territorio nazionale italiano o della
Repubblica di San Marino che esporranno il materiale pubblicitario
del concorso.

5. PRODOTTI PROMOZIONATI:

Haribo Le Gelée Frutti Gialli 175g e Haribo Le Gelée Frutti Rossi
175g che riportano la speciale etichetta adesiva (fixaform) con la
grafica del concorso.

6. DESTINATARI:

Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio
nazionale italiano o della Repubblica di San Marino

7. ESCLUSIONE PARTECIPANTI:

Non possono partecipare alla promozione:
- Soggetti minori di 18 anni

8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti indicati in “Prodotti promozionati”, che riportano il
codice univoco celato all’interno dell’etichetta promozionale adesiva, potranno partecipare al presente
concorso nel periodo compreso dal 29/04/2019 al 01/09/2019 e:
1. giocare alla meccanica INSTANT WIN e scoprire subito se hanno vinto uno dei premi settimanali messi
in palio consistenti in N. 1 (una) Bicicletta Doniselli personalizzata in palio ogni settimana, per un
totale complessivo di 18 premi ;
Inoltre, sia in caso di vincita che di non vincita nell’instant win, il consumatore automaticamente
2. Parteciperà all’ESTRAZIONE FINALE di N. 1 (un) Weekend per 2 persone in una Casa Sull’Albero.
Maggiori dettagli circa i premi al paragrafo “PREMI E MONTEPREMI” del presente regolamento.
Il codice univoco di partecipazione potrà essere rinvenuto all’interno dell’etichetta adesiva (fixaform).
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso il consumatore dovrà:
 Collegarsi al sito www.haribo.com e accedere alla sezione dedicata all’iniziativa, dalle ore 00.00.01
del 29/04/2019 alle ore 23.59.59 del 01/09/2019;
 Compilare il form di raccolta dati con i dati personali richiesti (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo di abitazione, indirizzo e-mail, recapito cellulare)
 Digitare, nell’apposita area dedicata, il codice univoco rinvenuto all’interno dell’etichetta adesiva;
 Accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati.
Il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati e, se il codice di
partecipazione risulterà valido e non ancora utilizzato, attiverà una procedura informatizzata di
estrazione casuale “instant win”, al termine della quale il partecipante riceverà un messaggio a video di
vincita o non vincita;
Esclusivamente in caso di vincita, il partecipante riceverà anche una e-mail di conferma con le indicazioni
necessarie per convalidare la stessa, reperibili anche al paragrafo CONVALIDA VINCITA del regolamento.
La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente;
I dati di registrazione e i dati inseriti in ogni caso al momento della partecipazione del concorso
dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non
corrispondenza tra i dati di registrazione rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti di
convalida e identificazione richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato.
ESTRAZIONE FINALE, RISERVE E VERBALIZZAZIONE VINCITORI INSTANT WIN
Entro il 20 settembre 2019 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della
tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, si
procederà alle operazioni di estrazione. Le estrazioni verranno effettuate, in maniera del tutto casuale,
su file appositamente predisposti dal gestore del sistema informatico.
Tra tutte le giocate effettuate tra il 29/04/2019 e il 01/09/2019, vincenti e non un premio immediato,
verrà effettuata l’estrazione di n.01 (un) vincitore di N. 1 Weekend per 2 persone in una Casa
Sull’Albero, oltre a n.03 (tre) riserve.
Nella stessa occasione inoltre, tra tutte le giocate che non saranno risultate vincenti di un premio
immediato, verranno estratte 10 riserve, per l’eventuale assegnazione dei premi istantanei non
convalidati o non assegnati durante il periodo di partecipazione.
Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero essere
sufficienti a conferire i premi non assegnati/convalidati.
Le riserve verranno utilizzate in caso di irreperibilità del vincitore o mancata/incompleta/erronea
convalida.
Tutte le riserve saranno avvisate mezzo e-mail in ordine d’estrazione e solo nel momento in cui se ne
renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta convalidare secondo le medesime modalità previste
per i vincitori (si invitano pertanto TUTTI i partecipanti a conservare il codice univoco utilizzato per la
partecipazione almeno sino al 31 gennaio 2020).
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CONVALIDA DELLA VINCITA
In caso di vincita, sia in caso di vincita instant win che in fase di estrazione, per avere diritto al premio, il
consumatore dovrà convalidare la vincita inviando entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede
il timbro postale) a mezzo posta al seguente indirizzo:
Concorso “HARIBO - È NATURALE ESSERE FELICI”
c/o Concreta Comunicazioni
Corso Sempione 98 – 20154 Milano
La seguente documentazione:
 Originale del codice univoco rinvenuto all’interno dell’etichetta adesiva (fixaform);
 Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
 Un indirizzo e-mail/contatto telefonico valido;
 Indirizzo postale completo al quale vuole ricevere il premio.
Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che riterrà più
opportuno, ma si consiglia comunque di utilizzare la Raccomandata A.R. per una migliore tracciabilità.
Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere confermata.
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità
della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal vincitore in fase di partecipazione.
La Società promotrice si riserva la facoltà di richiedere ai consumatori risultati vincitori, a proprio
insindacabile giudizio, l’invio dello scontrino originale che comprovi l’acquisto dei prodotti promozionati.
Il nome, il cognome e la data di nascita dovranno corrispondere a verità ed essere riscontrabili dai
documenti inviati per la convalida, pena l’annullamento della vincita. Il premio annullato verrà assegnato
alla prima riserva disponibile.

9. NORME GENERALI
Ogni codice potrà essere giocato solamente una volta; si precisa che tutte le giocate, effettuate
utilizzando gli stessi dati di giocata (codice univoco), saranno invalidate e non potranno accedere né alla
meccanica instant win, né alla fase di estrazione finale.
La società Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in
commercio dei prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori
nell’identificazione dei prodotti coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto.
Per partecipare all’iniziativa l’acquisto deve essere fatto in un punto vendita fisico e non saranno
considerati validi gli acquisti effettuati on-line.
La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare, convalidare
e di usufruire del premio nei tempi e modi indicati.
Il ricevimento della documentazione indicata nel paragrafo “CONVALIDA DELLA VINCITA” è condizione
necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata;
Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
delle utenze telefoniche e di qualunque altra forma di contatto indicata come recapito in fase di
partecipazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, con particolare riferimento:
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- Alla presa visione e/o ricezione dell’e-mail, telefonate o altro tipo di comunicazione di avviso vincita
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alle forme di contatto (e-mail, posta, telefono) indicate in fase di partecipazione.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in
caso di mancato o tardivo recapito delle comunicazioni di conferma, nel caso in cui, a titolo
esemplificativo e non limitativo, si verifichi una delle seguenti condizioni:
- La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- L’e-mail indicata in fase di contatto con la segreteria del concorso sia inserita in una blacklist;
- L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata;
- Dati personali errati e/o non veritieri.
Registrazioni utenti e software di estrazione
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti ha rilasciato dichiarazione sostitutiva
di atto notorio relativamente a:
- Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
- Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
- Allocazione del server e del database su territorio italiano
Il software provvederà ad assegnare un totale di n. 18 premi settimanali. Nel caso in cui uno dei premi
settimanali non venisse assegnato (per qualsiasi motivo), lo stesso sarà rimesso in palio nella settimana
successiva. I premi che non verranno assegnati nel corso dell’ultima settimana di gioco verranno
assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale. Si precisa che il software di
gestione del concorso è ubicato su territorio Italiano così da permettere gli eventuali controlli da parte
degli enti preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal proposito verrà rilasciata apposita
dichiarazione peritale.
La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento nonché
di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al di
là del suo ragionevole controllo.
10. PREMI E MONTEPREMI
I premi in palio consistono in:
 N. 18 Biciclette Doniselli personalizzate con il nome del vincitore, del valore presunto di Euro
6.480,00 (seimilaquattrocentoottanta/00) IVA esclusa ove prevista e scorporabile


N. 1 Weekend per 2 persone in una Casa Sull’Albero del valore presunto di Euro 3.800,00
(temilaottocento/00) IVA esclusa ove prevista e scorporabile

MONTEPREMI COMPLESSIVO PRESUNTO: Euro 10.280,00 IVA esclusa ove prevista e scorporabile.
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SPECIFICHE SUI PREMI:
Il premio Biciclette Doniselli personalizzate con il nome del vincitore consiste in una bicicletta Doniselli
Olanda 26" personalizzata con grafica Haribo e nome del vincitore con telaio donna, carter chiuso,
portapacchi posteriore, portacestino con cassetta legno anteriore, fanaleria led a pila, cavalletto
laterale, ruote 26" con cerchi in alluminio.

Il premio Weekend per 2 persone in una Casa Sull’Albero consiste in un pacchetto, da scegliere tra le
destinazioni disponibili a catalogo, comprensivo di: Soggiorno di 2 notti presso la Casa sull’Albero,
colazione servita sull'albero, acqua e luce, pulizia giornaliera con cambio della biancheria da bagno, uso
della piscina e dei lettini in zona solarium, 2 cene in locali tipici nei dintorni, aperitivo per due con
bottiglia di spumante o vino da aperitivo servito in camera, dolce per due servito in camera, cesto
prodotti tipici. LA QUOTA NON INCLUDE: i costi di trasferimento dal luogo di residenza del vincitore e
degli accompagnatori all’ aeroporto di partenza e ritorno, tutto ciò non espressamente indicato ne “LA
QUOTA INCLUDE”.
Premio prenotabile e usufruibile fino al 31 maggio 2020.

Si precisa inoltre che:
- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con simili
caratteristiche.
- Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data del verbale di
assegnazione, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
- TUTTI I PREMI NON SONO CEDIBILI.
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, come
prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001:
- ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia” Corso
Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
- ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI)
Cod. Fisc. 97264070158.
11.CAUZIONE
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è
stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive)
mediante fidejussione bancaria cumulativa.
12.ADEMPIMENTI SUI PREMI
La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del
D.P.R. n.600 del 29/9/73.

5

13.PUBBLICITÀ
Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: materiali POP, campagna
web e social. La Società si riserva comunque 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.
Il Regolamento integrale sarà visibile su www.haribo.com
14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti in relazione
alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in
conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003.
15.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO A PREMI
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Milano, 11/04/2019
Per. HARIBO ITALIA S.p.A
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani

----------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------(composto da numero sei pagine)
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