REGOLAMENTO

INDETTO

PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l. con sede legale a Lainate (MI) in via XXV Aprile 7 e
sede amministrativa: Via Gioacchino Rossini 1/A - 20020 Lainate (MI) - CF/PIVA:
05023760969

SOGGETTO
DELEGATO

Mediamilano srl via Teodosio 13, 20131 Milano p. iva 13183760159

DENOMINAZIONE

concorso a premi “UN VIAGGIO CON VIVIDENT”

PERIODO

Dal 01/06/2016 al 30/11/2016 con estrazione entro il 15/12/2016.

AREA

Presso i punti vendita del territorio nazionale che espongono il relativo materiale pubblicitario.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San
Marino.

PRODOTTI
PROMOZIONATI
MECCANICA

Vivident Xylit Caribe, Vivident Xylit Savana e Vivident Xylit Chakra.
Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno, una confezione di
Vivident Xylit Caribe, Vivident Xylit Savana o Vivident Xylit Chakra, avranno la possibilità
di vincere uno dei premi in palio. I concorrenti troveranno stampato all’interno della confezione
un codice univoco.
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno collegarsi al sito internet
www.unviaggioconvivident.com, registrarsi inserendo il proprio nominativo e il proprio
indirizzo e-mail (o effettuare il login se già registrato) ed inserire il codice univoco trovato
all’interno della confezione.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
I codici univoci sono legati alle 3 referenze (Caribe, Savana e Chakra) e ad ogni referenza sarà
associata la possibilità di vincere un premio specifico:
- Confezioni Vivident Xylit Caribe: estrazione di un viaggio a Santo Domingo, Playa Bavaro;
- Confezioni Vivident Xylit Savana: estrazione di un viaggio in Sud Africa, Hout Bay;
- Confezioni Vivident Xylit Chakra: estrazione di un viaggio in India, Agra.
Bonus aggiuntivi:
- Caricando almeno 3 codici univoci nella stessa settimana di calendario (pertanto si precisa
che la prima settimana sarà dal 01/06/2016 al 05/06/2016 e l’ultima settimana sarà dal
28/11/2016 al 30/11/2016), i 3 (o più) codici valgono doppio: i 3 codici (o più) verranno
inseriti nei file delle rispettive referenze 2 volte invece che una volta sola ( ad es. giocando 1
codice Chakra e 3 codici Savana nella stessa settimana, il codice Chakra sarà inserito 2 volte
nel file “Chakra” ed i 3 codici Savana saranno inseriti ognuno 2 volte, per un totale di 6, nel
file “Savana” )
- Su internet sarà pubblicizzata una landing page che darà diritto ad un codice “bonus” da
registrare sul sito; una volta registrato il codice “bonus”, il primo codice univoco, trovato sul
pack, inserito successivamente, viene raddoppiato (sarà inserito 2 volte invece che 1 nel file
di estrazione). Si precisa che il codice “bonus” è escluso dal conteggio per il bonus
settimanale (raddoppio dei 3 codici) sopra indicato, e che da solo non dà diritto a partecipare
all’estrazione. Ogni concorrente potrà utilizzare un solo codice “bonus”.
Al termine del concorso saranno predisposti 3 file, uno per ogni referenza, contenti i codici
univoci giocati di ogni referenza e gli eventuali relativi bonus ottenuti.
Da ogni file saranno estratti a sorte i premi più sotto indicati.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio.
.

È prevista l’estrazione di n. 20 riserve per tipologia di viaggio (totale 60 riserve) che verranno
contattate nel caso in cui i vincitori risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non
completi, non corretti o non veritieri oppure per mancato ricevimento della documentazione
richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta.
Per convalidare la vincita, i vincitori dovranno inviare tramite email o posta entro 5 giorni dalla
comunicazione di vincita copia del proprio documento di identità (fronte e retro in corso di
validità) ai recapiti che saranno loro indicati. La vincita si riterrà confermata solo se i dati
confermati in fase di registrazione coincidono con quelli indicati nel proprio documento
d'identità. La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo del documento richiesto
A seguito della avvenuta convalida della vincita, il vincitore riceverà tramite raccomandata o
email le indicazioni necessarie per poter effettuare la prenotazione del viaggio oltre alla lettera
liberatoria che dovrà essere compilata, firmata e inviata dal vincitore, insieme alla copia di un
suo documento d’identità valido.
E' data facoltà al vincitore di cedere il premio a terzi. Ciò è consentito una sola volta e solo
prima di effettuare la prenotazione del soggiorno.
L'eventuale cessione dovrà essere comunicata tassativamente prima della prenotazione del
viaggio pena la non accettazione della cessione; in tale evenienza il premio andrà devoluto alla
Onlus di riferimento.
La comunicazione di cessione dovrà specificare i dati personali completi (nome, cognome,
indirizzo e n. di telefono) del cedente/vincitore e i dati del beneficiario (nome, cognome,
indirizzo e n. di telefono), allegando copia dei rispettivi documenti di identità validi.
A seguito della prenotazione il premio (voucher) sarà inviato al vincitore secondo le modalità
concordate con il vincitore (per posta o tramite email) programma completo e dettagliato del
pacchetto turistico.
Verranno ritenute valide solo le vincite relative a persone residenti o comunque domiciliate in
Italia.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in
ogni sua parte, senza alcuna riserva.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento gli originali delle
confezioni con i codici univoci caricati.
I consumatori sono tenuti pertanto a conservare le confezioni in originale giocati fino al
15/02/2017, in quanto potrebbero essere richiesti dalla medesima.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto
presso il proprio operatore.
MONTEPREMI

VIVIDENT XYLIT CARIBE – SANTO DOMINGO, PLAYA BAVARO
1° ed unico premio
N. 1 voucher valido per un viaggio per due persone (vincitore + accompagnatore maggiorenne) a
Santo Domingo così composto:
- volo a/r in classe economica da Roma o Milano;
- soggiorno di 7 notti in struttura villaggio categoria 4 stelle o superiore a Playa Bavaro con
sistemazione in camera doppia e trattamento di mezza pensione;
- 1 escursione naturalistica della durata di un giorno;
- tasse aeroportuale, l’assicurazione medico/bagaglio base e l’aggiornamento carburante;
- trasferimenti a/r dall’aeroporto di arrivo a Santo Domingo al villaggio.
Fruizione: Il premio potrà essere utilizzato, a scelta del vincitore, salvo disponibilità,
esclusivamente dal 01/02/2017 al 15/12/2017 esclusi ponti, festività nazionali o eventi locali.
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto in Italia
sono esclusi. Sono quindi a carico del vincitore le spese connesse a questo trasferimento.
La prenotazione deve essere effettuata con almeno 45 giorni di anticipo. La data ultima per poter
comunicare tale prenotazione è quindi il 30 ottobre 2017.
Il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e dividere
la medesima stanza nel villaggio, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per
viaggiare e soggiornare a Santo Domingo.
Il premio è cedibile ad una persona maggiorenne alle condizioni sopraindicate.

Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.
E’ escluso tutto quanto non espressamente indicato (esempio: spese personali, eventuale
visto e tasse locali).
Valore indicativo max. del viaggio: € 6.000,00 (IVA esente).
VIVIDENT XYLIT SAVANA – SUD AFRICA, HOUT BAY
1° ed unico premio
N. 1 voucher valido per un viaggio per due persone (vincitore + accompagnatore maggiorenne)
in Sud Africa così composto:
- volo a/r in classe economica da Roma o Milano;
- soggiorno di 6 notti in Hotel o Lodge categoria 4 stelle o superiore con sistemazione in camera
doppia e trattamento di pernottamento e prima colazione;
- spostamenti itinerario Cape Town-Hout Bay – visita con safari fotografico di due riserve
naturalistiche (o di una per due giorni) da concordare secondo il periodo di apertura e di viaggio;
- tasse aeroportuale, l’assicurazione medico/bagaglio base e l’aggiornamento carburante;
- trasferimenti a/r dall’aeroporto di arrivo in Sud Africa all’Hotel/Lodge.
Fruizione: Il premio potrà essere utilizzato, a scelta del vincitore, salvo disponibilità,
esclusivamente dal 01/02/2017 al 15/12/2017 esclusi ponti, festività nazionali o eventi locali.
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto in Italia
sono esclusi. Sono quindi a carico del vincitore le spese connesse a questo trasferimento.
La prenotazione deve essere effettuata con almeno 45 giorni di anticipo. La data ultima per poter
comunicare tale prenotazione è quindi il 30 ottobre 2017.
Il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e dividere
la medesima stanza nel villaggio, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per
viaggiare e soggiornare in Sud Africa.
Il premio è cedibile ad una persona maggiorenne alle condizioni sopraindicate.
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.
E’ escluso tutto quanto non espressamente indicato (esempio: spese personali, eventuale
visto e tasse locali).
Valore indicativo max. del viaggio: € 6.000,00 (IVA esente).
VIVIDENT XYLIT CHAKRA – INDIA, AGRA
1° ed unico premio
N. 1 voucher valido per un viaggio per due persone (vincitore + accompagnatore maggiorenne)
in India così composto:
- volo a/r in classe economica da Roma o Milano;
- soggiorno di 6 notti in Hotel categoria 4 stelle o superiore con sistemazione in camera doppia e
trattamento di mezza pensione;
- spostamenti itinerario Delhi – Agra con visita al Taj Mahal Jaipur - Delhi;
- tasse aeroportuale, l’assicurazione medico/bagaglio base e l’aggiornamento carburante;
- trasferimenti a/r dall’aeroporto di arrivo in India all’Hotel.
Fruizione: Il premio potrà essere utilizzato, a scelta del vincitore, salvo disponibilità,
esclusivamente dal 01/02/2017 al 15/12/2017 esclusi ponti, festività nazionali o eventi locali.
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto in Italia
sono esclusi. Sono quindi a carico del vincitore le spese connesse a questo trasferimento.
La prenotazione deve essere effettuata con almeno 45 giorni di anticipo. La data ultima per poter
comunicare tale prenotazione è quindi il 30 ottobre 2017.
Il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e dividere
la medesima stanza nel villaggio, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per
viaggiare e soggiornare in India.
Il premio è cedibile ad una persona maggiorenne alle condizioni sopraindicate.
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della
prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sotto indicato. Al
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.
E’ escluso tutto quanto non espressamente indicato (esempio: spese personali, eventuale
visto e tasse locali).
Valore indicativo max. del viaggio: € 6.000,00 (IVA esente).
Totale Montepremi indicativo max.: € 18.000,00 (IVA esente)
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet, stampa e materiale presso i punti vendita.

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 premi ai destinatari della stessa.
Regolamento completo sul sito sopra indicato.
FACOLTÀ 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 della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori dei premi.

VARIE

Non saranno considerati validi ai fini del concorso codici univoci non integri, con cancellature,
abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo
o qualsiasi altro materiale. Non saranno considerate valide le fotocopie dei codici univoci.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai consumatori tutti i documenti necessari
per verificare la correttezza dei dati inseriti. L’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail
all’indirizzo utilizzato per la registrazione all’operazione; la mancata o incompleta trasmissione
della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla
partecipazione.
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.
La società promotrice non è responsabile del mancato recapito dell’avviso di vincita, 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.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 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.
Gli 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, non potranno godere del
premio vinto in tal modo. 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.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente ini ziativa, darà diritto alle società promotrici di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto le Società a
tale comportamento.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà
ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
Al concorso non possono partecipare dipendenti e collaboratori del Promotore e di altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione e gestione della manifestazione.
La società promotrice non è in alcun modo responsabile relativamente alla gestione e fruizione
dei viaggi e del programma di viaggio. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per eventuali danni e/o infortuni, a cose e/o persone, che si dovessero verificare durante il viaggio o i trasferimenti. L’unica società responsabile relativamente ai pacchetti viaggio è il tour operator coinvolto e si applicano le condizioni generali di contratto normalmente applicate dai tour
operator.
Per qualsiasi cambiamento relativo al viaggio, rispetto a quanto illustrato nella documentazione
fornita da Mediamilano, il tour operator utilizzato per l’organizzazione dei viaggi in palio è da ri tenersi come solo responsabile. A tale riguardo trovano applicazione le condizioni generali di
contratto normalmente applicate dai tour operator.

Sono a carico del vincitore le spese di viaggio per raggiungere e tornare dall’aeroporto/stazione
di partenza, nonché gli extra in Hotel, le spese personali in genere ed eventuali altri servizi in
Hotel e/o durante il viaggio non indicati nel presente regolamento.
Il vincitore al momento della prenotazione potrà esprimere una preferenza circa la data di partenza, sempre e comunque compresa nei periodi di cui sopra. La preferenza espressa dal vincitore
non sarà vincolante e in caso di non disponibilità per la data scelta dal vincitore, verrà proposta
una nuova data, sempre compresa nel periodo di fruibilità del soggiorno che in nessun caso sarà
modificabile.
Qualora il vincitore o una delle persone che usufruiranno del viaggio assieme al vincitore dovessero essere impossibilitate a partire o non volessero utilizzare il premio, non avranno diritto ad
alcun indennizzo o compensazione o conversione del premio in denaro.
L’irreperibilità del vincitore o la non validità dei dati da questo comunicati comporta la perdita al
diritto di utilizzo del premio.
Il vincitore si impegna a fornire al Promotore, alle strutture coinvolte e alle Autorità tutte le in formazioni e i documenti personali necessari per l’effettuazione del viaggio.
Il premio dovrà essere usufruito dal vincitore e accompagnatori in un’unica soluzione.
A seguito della prenotazione per la destinazione e le date scelte il premio si intenderà accettato e
non sarà più possibile modificare né le date né i nominativi dei partecipanti. Il premio sarà considerato assegnato anche nel caso in cui il vincitore e\o l’accompagnatore non usufruisca totalmente o parzialmente del premio/viaggio
In caso di mancata partenza/fruizione del viaggio il premio si intende di fatto rifiutato. Il vincito re dovrà essere in regola con i documenti necessari per il viaggio (carta di identità valida o passaporto).
Qualora non fosse possibile confermare i servizi dettagliati nel viaggio, gli stessi potranno essere
sostituiti in accordo con l’organizzatore del viaggio con attività analoghe di valore pari o superiore.
I partecipanti dovranno conservare la confezione originale con i codici univoci caricati della cui
custodia sono responsabili fino all’avvenuta assegnazione dei premi per confermare la vincita.
Non saranno ritenuti validi le confezioni non originali, non chiaramente leggibili, che presenteranno segni di alterazione o manomissione e non integri.
Il promotore, ai fini della convalida della vincita, potrà richiedere l’invio della la confezione ori ginale con i codici univoci caricati, nonché di effettuare verifiche in merito alla correttezza delle
informazioni anagrafiche fornite. Nel caso in cui l’eventuale vincitore non fosse in grado di fornire tale documentazione al promotore nei termini sopraindicati, quest’ultimo ha piena facoltà di
annullare la vincita.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni
e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili. I premi sostitutivi non saranno di valore inferiore rispetto a quelli promessi.
Al concorso non possono partecipare i dipendenti della società ed i loro congiunti
INFORMATIVA
SULLA PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati da Perfetti Van Melle Italia Srl, con sede in XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), in qualità di titolare del
trattamento, esclusivamente al fine di consentire la partecipazione al concorso e lo svolgimento
delle attività correlate, secondo la normativa vigente in materia di concorsi a premi.
I dati personali verranno raccolti e trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Mediami lano srl via Teodosio 13, 20131 Milano, responsabile del trattamento che li trasmetterà a Perfetti
Van Melle Italia srl.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie
per legge o strettamente necessarie per lo svolgimento del concorso.
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del
Codice Privacy e, quindi, di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, scrivendo una raccomandata a/r a Perfetti Van Melle Italia
Srl all'indirizzo sopra indicato. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà l’invalidazione dell’eventuale vincita.

ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Fondazione Aldo Garavaglia
Dottor Sorriso ONLUS Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI)

