REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ MELLIN S.p.A. CON SEDE IN VIA CARLO FARINI, 41 - 20159 MILANO,
BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “METTITI IN MOTO &
COLLEZIONA”.
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI).

PERIODO

Dal 01/01/2018 al 30/06/2018. Termine ultimo per spedire la busta con la
documentazione necessaria e richiedere il premio: 05/07/2018.
La pubblicità potrà avere inizio a partire dal 15/12/2017.

AREA

Territorio Nazionale Italiano, nei punti vendita del canale moderno (Ipermercati,
Supermercati e Iperstore), farmacie, Baby Specialist e Sanitarie.

DESTINATARI

Tutti i consumatori finali maggiorenni dei prodotti promozionati residenti e/o domiciliati in
Italia (di seguito “concorrenti” o “concorrente”).
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
• I minorenni;
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione;
• I rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti.

PRODOTTI
PROMOZIONATI

MECCANICA

I prodotti Latte di proseguimento Aptamil 2 nei formati 500ml (liquido), 700g e 1,2 kg
(polvere), i prodotti Latte Crescita Aptamil 3 nei formati 1000ml (liquido), 700g e 1,2 kg
(polvere) ed i prodotti Latte Crescita Aptamil 4 nei formati 1000ml (liquido), 700g e 1,2 kg
(polvere). Sono esclusi i Latti 1 e i Latti a Fini Medici Speciali.
La promozione è valida presso tutti i punti vendita nei punti vendita del canale moderno
(Ipermercati, Supermercati e Iperstore), farmacie, Baby Specialist e Sanitarie aderenti
all’iniziativa.
Durante il periodo di validità dell’operazione a premi i concorrenti dovranno effettuare
l’acquisto di uno o più dei prodotti sopra indicati, ritagliare il codice a barre riportato sulle
confezioni ed apporlo sull’apposita scheda scaricabile dal sito internet www.aptaclub.it o
reperibile in forma cartacea presso i punti vendita coinvolti nell’operazione.
Per ogni codice a barre, i concorrenti otterranno dei punti a seconda del prodotto acquistato,
così come indicato nella seguente tabella A.
Tabella A
Prodotto
1 confezione di Latte crescita Aptamil 3 o Aptamil 4
liquido nel formato 1000ml
1 confezione di Latte di proseguimento Aptamil 2
liquido nel formato 500ml
1 confezione di Latte di proseguimento Aptamil 2,
crescita Aptamil 3 o Aptamil 4 polvere in formato 700g
1 confezione di Latte di proseguimento Aptamil
2,crescita Aptamil 3 o Aptamil 4 polvere in formato
1,2kg

Punti
1
0,75
4
6

Al raggiungimento di almeno 84 punti, i consumatori avranno diritto di richiedere il premio
più sotto indicato. In alternativa, al raggiungimento di almeno 60 punti, i concorrenti
potranno richiedere il premio con un contributo di € 20,00 da effettuare tramite bonifico
bancario ai riferimenti che saranno loro indicati.
Ogni concorrente potrà richiedere un solo premio, ad eccezione di concorrenti con figli
gemelli, in possesso di certificato di nascita e doppia raccolta punti.
Per richiedere il premio, il consumatore dovrà:
- indicare la modalità di richiesta premio (se con 84 punti oppure con 60 punti + € 20,00)

-

-

-

-

applicare sull’apposita scheda un numero di codici a barre corrispondenti ad un numero
di punti uguale o superiore a quelli necessari per la richiesta del premio, come più sopra
indicato (es.: 84 punti corrispondono a 112 codici a barre del prodotto Latte di
proseguimento Aptamil 2 liquido nel formato 500ml oppure a 14 codici a barre del
prodotto Latte Crescita Aptamil 3 in polvere in formato 1,2kg oppure a 15 Latte Crescita
Aptamil 4 polvere in formato 700g + 4 Latte Crescita Aptamil 3 polvere in formato
1,2kg, e così via; 60 punti, ai quali andrà aggiunto un contributo di € 20,00 per la
richiesta del premio, corrispondono a 80 codici a barre del prodotto Latte di
proseguimento Aptamil 2 liquido nel formato 500ml oppure a 10 codici a barre del
prodotto Latte Crescita Aptamil 3 polvere in formato 1,2kg oppure a 14 Latte Crescita
Aptamil 3 polvere in formato 700g + 4 Latte Crescita Aptamil 3 liquido nel formato 1, e
così via; nel caso venissero applicati i codici a barre corrispondenti ad un numero di
punti maggiore di quelli richiesti, verrà comunque riconosciuto un solo premio e i punti
in eccesso saranno ritenuti nulli);
compilare la scheda con tutti i dati richiesti indicando i propri dati anagrafici, l’indirizzo
per la spedizione del premio e la firma per autorizzare il trattamento dei dati stessi;
indicare nell’apposito spazio, il tipo di premio (Mini Ducati o Mini Princess) e qualora lo
desiderassero, il nome del figlio* (massimo 10 caratteri in stampatello leggibile) per la
personalizzazione della moto, tramite uno sticker adesivo da apporre come targa sulla
moto che verrà inviato insieme alla moto;
*Dovranno essere rispettati i limiti di lunghezza ed utilizzati i caratteri disponibili. Non
saranno ammessi termini volgari o comunque non conformi al buon gusto e decoro
comune. La Promotrice potrà, a proprio insindacabile giudizio, non accettare la
personalizzazione indicata dal consumatore per motivi etici o tecnici. In quel caso il
premio verrà inviato senza personalizzazione, senza che ciò costituisca motivo di
ulteriori richieste da parte del consumatore;
in assenza di indicazioni riguardo la personalizzazione, o di indicazione non leggibile o
su specifica richiesta, il premio sarà inviato nella versione standard. Una volta effettuata
la richiesta del premio non sarà possibile modificare i dati forniti;
spedire la scheda compilata e completa di codici a barre, così come sopra indicato, in
busta regolarmente affrancata entro il 05/01/2018 (farà fede la data del timbro postale) a:
Operazione “METTITI IN MOTO & COLLEZIONA” c/o ICTLabs S.r.l. Strada
dei Confini n. 60 - 05100 Terni.

Si precisa che:
• Ogni scheda potrà essere utilizzata per richiedere un solo premio;
• Eventuali buste giunte senza timbro verranno invalidate. Il timbro postale rinvenuto sulla
busta verrà ritenuto valido sia che faccia riferimento all’ufficio postale di origine, sia a
quello di destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio.
•
Per esigenze di gestione occorre inviare una sola scheda per singola busta. Di
conseguenza verrà presa in considerazione una sola richiesta premio per singola busta.
Solo i genitori con figli gemelli potranno inviare due cartoline per singola busta
accompagnata da autocertificazione sottoscritta dai genitori stessi.
PREMI

Una moto elettrica Peg Pérego Mini Ducati o Mini Princess (a scelta del vincitore), del
valore medio di mercato di € 77,87 + IVA = € 95,00.
Si prevede di erogare un totale di n. 1.800 premi per un volare indicativo totale di €
140.163,93 + IVA = € 171.000,00.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet 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 premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.aptaclub.it.

VARIE

Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con un
premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai consumatori con le stesse modalità di comunicazione al
pubblico previste per il regolamento.

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il
partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal regolamento il promotore non
potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione
provvederà ad inviare il premio entro 180 giorni.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.
L’eventuale smarrimento della busta contenente la scheda e/o l’invio della stessa in tempi e
in modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza
del diritto a ricevere il premio.
Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati riportati sulla scheda
di partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
Non saranno accettate cartoline incomplete riportanti codici a barre contraffatti, recanti
abrasioni o cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica
per alterare l’originalità delle stesse.
Non saranno considerate valide le fotocopie dei codici a barre.
Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la
documentazione mancante o erronea.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la
cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. Nel caso in cui la
consegna dei premi avvenga tramite corriere o posta a cui va eventualmente contestato il
danno accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente, prima di
firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni
evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la
consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione ad esempio
richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto
previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla
richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.
Non saranno considerate valide le fotocopie dei codici a barre.
Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la
documentazione mancante o erronea.
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, Agenzia delle Entrate ecc.) senza
procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla
stessa incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.
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 atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003. I dati serviranno esclusivamente per la gestione della presente iniziativa.
Titolare del trattamento dei dati è Mellin S.p.A.
Responsabile del trattamento dei dati è ICTLabs S.r.l.

MELLIN S.p.A.

