
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

DENOMINATO 

“Algida Cucciolone Super Mario” 

 
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono n° 3/A 

promuove la seguente manifestazione, tendente a pubblicizzare i propri prodotti Cucciolone Algida. 

 

AMBITO TERRITORIALE  

In tutti i punti di vendita Ipermercati, Supermercati, Superette, Negozi di Prossimità, Discounter 

situati sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino, che espongono il materiale 

pubblicitario.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 30 Agosto 2019 al 3 Novembre 2019 con eventuale estrazione finale dei Video Games “Mario 

Kart Deluxe 8”, dei Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch e delle Console 

Nintendo Switch non assegnate durante il periodo promozionale, entro il 20 Dicembre 2019 alla 

presenza di un Notaio. 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Tutti i prodotti a marchio Cucciolone Algida. 

 

SCOPO DEL CONCORSO  

Il Concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza e l’acquisto dei prodotti a marchio 

“Cucciolone Algida”. 

 
DESTINATARI  

Tutti i consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio Nazionale e della 

Repubblica di San Marino.  

Sono esclusi dal Concorso e dalla possibilità di vincita: i minorenni, il personale o collaboratori dei 

punti di vendita che emettono gli scontrini ed il personale delle società terze coinvolte 

nell’organizzazione del presente Concorso.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE INSTAN-WIN:  

Tutti i consumatori che si recheranno dal 30/08/2019 al 03/11/2019, presso i punti di vendita 

aderenti all’iniziativa promozionale che espongono il materiale pubblicitario, ed acquisteranno, in 

un unico scontrino, almeno 2 prodotti Algida, di cui uno obbligatoriamente della range Cucciolone, 

muniti dello scontrino attestante l’acquisto dei suddetti prodotti, potranno partecipare al Concorso 

chiamando il numero 02 3626 5486 da telefono fisso o cellulare che consenta l’identificazione del 

consumatore (attivo tutti i giorni 24 ore su 24; il costo della telefonata è pari alla tariffa concordata 

dal consumatore con il proprio gestore telefonico; eventuali partecipazioni precedenti o successive 

alla data indicata nel periodo di svolgimento non saranno ritenute valide).   

All’inizio della telefonata, una voce guida informerà i consumatori sulle modalità di partecipazione 

e li inviterà a conservare lo scontrino in originale, necessario sia per convalidare l’eventuale vincita 

di uno dei N° 33 Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch oppure di uno dei N° 

33 Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch oppure di una delle N° 10 Console 

Nintendo Switch messe in palio nella fase Instant Win, sia nella eventuale estrazione finale dei 

Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch oppure dei Video Games “Super Mario 



Maker 2” per Nintendo Switch oppure delle Console Nintendo Switch residue o non assegnate 

durante il periodo promozionale.  

La voce guida inviterà poi il consumatore partecipante ad effettuare le seguenti operazioni: 

▪ digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 300819 per indicare 30 

agosto 2019),  

▪ digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello 

scontrino; 

▪ digitare il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo 

precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il 

numero 23); 

▪ digitare l’importo totale dello scontrino nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo dello 

scontrino che si trovano alla sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che 

precedono la prima unità (esempio per € 08,52 digitare 8, per € 80,00 digitare 80);  

▪ digitare le due cifre decimali dell’importo dello scontrino che si trovano alla destra della virgola 

(esempio per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00); 

▪ digitare il proprio numero di telefono (che verrà utilizzato nel rispetto del Reg. UE 679/2016), 

per partecipare all’eventuale estrazione finale dei Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per 

Nintendo Switch oppure dei Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch oppure 

delle Console Nintendo Switch residue o non assegnate durante il periodo dal 30/08/2019 al 

03/11/2019. 

▪ Conservare lo scontrino sia in caso di vincita che in caso di non vincita 

Ogni scontrino di acquisto dei prodotti in promozione, con data di emissione compresa tra il 

30/08/2019 al 03/11/2019, permetterà una sola partecipazione al Concorso indipendentemente dal 

numero dei prodotti acquistati tra quelli sopra indicati e riportati sullo stesso.  

Una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo; gli scontrini 

dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi nel periodo promozionale e 

antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della chiamata.  

Si precisa che tutte le giocate, effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora, minuto, 

importo e numero dello scontrino fiscale), saranno invalidate e non potranno accedere alla fase di 

estrazione instant win o all’eventuale estrazione a recupero dei Video Games “Mario Kart Deluxe 

8” per Nintendo Switch oppure dei Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch 

oppure delle Console Nintendo Switch non assegnate e/o non confermate durante il periodo 

promozionale. 

Il sistema computerizzato registrerà i dati comunicati e dopo la verifica attiverà una procedura 

informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione instant win.  

Una voce guida comunicherà subito all’utente l’eventuale vincita di uno dei Video Games “Mario 

Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch oppure di uno dei Video Games “Super Mario Maker 2” per 

Nintendo Switch oppure di una delle Console Nintendo Switch messe in palio.  

Il messaggio di comunicazione della vincita inviterà il vincitore a fare una copia dello scontrino 

vincente e a conservarlo fino all’avvenuta consegna del Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per 

Nintendo Switch oppure del Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch oppure 

della Console Nintendo Switch. 



Nel caso di non corrispondenza tra i dati riportati sullo scontrino digitati all’atto della registrazione 

e i dati scontrino inviati, o di scontrini inviati al di fuori del tempo stabilito per la convalida della 

vincita, la stessa non potrà essere convalidata e verrà annullata. 

 

La società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità 

di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

  

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI VIDEO GAMES E DELLE CONSOLE 

NINTENDO SWITCH 

L’assegnazione dei Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch, dei Video Games 

“Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch e delle Console Nintendo Switch avverrà mediante un 

software di estrazione casuale con modalità randomica per fasce orarie. L’abbinamento dei Video 

Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch, dei Video Games “Super Mario Maker 2” per 

Nintendo Switch e delle Console Nintendo Switch al codice di partecipazione - costituito dalla data, 

ora, minuto, importo e numero dello scontrino - sarà una “scelta casuale” del sistema informatico, 

come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla società Tiempo Nord S.p.A, che 

gestisce il software di estrazione. 

Il software risulterà non manomissibile, né modificabile e i Video Games “Mario Kart Deluxe 8” 

per Nintendo Switch, i Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch e le Console 

Nintendo Switch saranno assegnate in maniera totalmente casuale in momenti non predeterminati e 

non conoscibili a priori. 

 

La società promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto 

delle condizioni di partecipazione ed aver confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli 

lasciati all’atto di partecipazione. 

Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a 

premio risiede in Italia.   

EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO DEI VIDEO GAMES E DELLE CONSOLE 

NINTENDO SWITCH NON ASSEGNATE DURANTE IL PERIODO PROMOZIONALE, 

ENTRO IL 20/12/19 ALLA PRESENZA DI UN NOTAIO.   

Tutti coloro che avranno partecipato al Concorso e che non sono risultati vincitori nel periodo dal 

30/08/2019 al 03/11/2019, avendo digitato il proprio numero di telefono (che verrà utilizzato nel 

rispetto del Reg. UE 679/2016 e ai soli fini della partecipazione al presente Concorso) e avendo 

conservato lo scontrino originale comprovante l’acquisto dei prodotti sopra indicati, potranno 

partecipare all’eventuale estrazione finale a recupero dei Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per 

Nintendo Switch oppure dei Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch oppure 

delle Console Nintendo Switch non assegnate o non convalidate durante il periodo promozionale, 

entro il 20/12/19 alla presenza di un Notaio.   

 

LA CONVALIDA DEI VIDEO GAMES E DELLE CONSOLE NINTENDO SWITCH SIA 

TRAMITE INSTANT WIN CHE TRAMITE ESTRAZIONE FINALE A RECUPERO. 

In caso di vincita tramite Instant Win una voce guida comunicherà subito al consumatore l’esito 

della partecipazione e della giocata e comunicherà al vincitore le procedure da seguire per 

convalidare la vincita, mentre nel caso di vincita nell’estrazione finale a recupero, la società Tiempo 

Nord Spa, entro 7 giorni dalla vincita, avviserà i vincitori tramite telefono digitato all’atto di 

partecipazione. 

 

I vincitori per convalidare la vincita dovranno spedire in busta chiusa, con raccomandata AR entro 7 

giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale di spedizione), lo scontrino in originale risultato 



vincente e integro in ogni loro parte, che riporti chiaramente l’acquisto dei prodotti sopra indicati 

oltre ai propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, C.A.P, località, provincia, numero di 

telefono, e-mail) unitamente alla copia della carta d’identità al seguente indirizzo: 

 

“Algida Cucciolone Super Mario” 

c/o Tiempo Nord Spa 

Via Giovanni Da Udine 34 

20156 Milano 

 

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo 

sopra indicato dell’originale dello scontrino integro e leggibile in ogni sua parte, con i relativi dati 

anagrafici del vincitore (non verranno considerati validi scontrini incollati con lo scotch in quanto 

illeggibili e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del buono spesa). 

 

L’assegnazione dei Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch, dei Video Games 

“Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch e delle Console Nintendo Switch è condizionata alla 

verifica dei requisiti di cui sopra. 

 

In caso di vincita, il vincitore è invitato a fare una copia dello scontrino vincente e a conservarlo 

fino all’avvenuta consegna del Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch, oppure 

del Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch oppure della Console Nintendo 

Switch.  

 

La società promotrice tramite la società Tiempo Nord Spa (che gestisce il presente Concorso per 

conto della Unilever Italia Mkt Operations S.r.l), si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo 

aver verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione e dopo aver confrontato i dati riportati 

sullo scontrino con quelli lasciati all’atto di partecipazione. 

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono da lui digitato durante la 

partecipazione al Concorso o in caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino integro in 

ogni sua parte entro 7 giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso di invio 

scontrini inseriti all’interno della busta incollati utilizzando dello scotch, di dati incomprensibili, 

dati anagrafici di minorenni, dati differenti dai dati personali comunicati all’operatore durante 

l’avviso di vincita, incompleti o palesemente non veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il 

vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio che verrà devoluto alla Onlus. 

 

Nel caso in cui il vincitore estratto non ottemperi agli obblighi di cui sopra perderà il diritto 

all’ottenimento del Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch oppure del Video 

Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch oppure della Console Nintendo Switch che 

sarà devoluta alla Onlus di seguito indicata. 

 

Non sarà possibile chiedere il controvalore del Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per 

Nintendo Switch oppure del Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch 

oppure della Console Nintendo Switch in denaro o in gettoni d’oro. 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A € 5.944,60 + IVA: 

N° 33 Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch del valore di € 49,10 cad + IVA, 

per un valore complessivo di € 1.620,30 + IVA 

N° 33 Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch del valore di € 49,10 cad + IVA, 

per un valore complessivo di € 1.620,30 + IVA 

N° 10 Console Nintendo Switch del valore di € 270,40 cad + IVA, per un valore complessivo di € 

2.704,00 + IVA 



 

CONSOLE NINTENDO SWITCH  

Nintendo Switch è una console casalinga rivoluzionaria nel mondo del gaming. Caratteristiche 

principali di Nintendo Switch sono: 1. La prima console casalinga di Nintendo in grado di 

trasformarsi in console portatile. 2. Tre diverse modalità di gioco: modalità TV, modalità da tavolo 

e modalità portatile. 3. Nintendo Switch offre nuove esperienze di gioco, come ad esempio in 1 2 

Switch dove è possibile giocare guardando il proprio avversario anziché lo schermo di gioco. 4. La 

console include uno schermo da 6,2 pollici con touch screen multi touch capacitivo. 5. Gli 

innovativi Joy Con offrono una versatilità senza precedenti e possono essere usati insieme grazie 

all’impugnatura Joy Con, insieme ma separati e anche singolarmente. 6. I Joy Con includono 

giroscopio ed accelerometro, permettendo di controllare l’azione di gioco con semplici movimenti, 

proprio come accadeva su Wii. 7. I Joy Con includono anche l’ HD Rumble , una nuova funzione di 

vibrazione in grado di riprodurre vibrazioni più realistiche che mai. 8. Infine nei Joy Con è inclusa 

una telecamera IR, in grado di rilevare la distanza, la forma e i movimenti degli oggetti vicini in 

specifici giochi. 9. La console supporta gli amiibo. Il Bundle Nintendo Switch + 35 € di credito per 

il Nintendo eShop include un codice download che dà diritto a 35 € di credito per il Nintendo 

eShop! Il credito può essere usato per: Giochi, Contenuti Scaricabili, Nintendo Switch online. Nota: 

per accedere al Nintendo eShop su Nintendo Switch sono necessari una connessione a Internet e un 

account Nintendo. 

 

GAME SUPER MARIO MAKER 2 PER NINTENDO SWITCH 

Il grande ritorno di uno degli episodi più amati della serie. Collocare nemici, tubi, piattaforme e 

blocchi sarà reso ancora più semplice e intuitivo grazie all'ausilio di nuove funzionalità e di oggetti 

provenienti dai molteplici, colorati universi di Super Mario (e non solo). Le caratteristiche del gioco 

sono: 1. Puoi creare i tuoi livelli o giocare quelli degli altri utenti! 2. Disponibili tantissime nuove 

opzioni per costruire livelli ancora più incredibili. 3. Tante nuove funzionalità per valutare i livelli 

degli altri utenti. 

 

GAME MARIO KART DELUXE 8 PER NINTENDO SWITCH 

Una delle serie più amate di sempre da pubblico e critica approda su Nintendo Switch. Le 

caratteristiche del gioco sono: 1. Oltre ai tracciati della versione Wii U il gioco include tutti quelli 

dei DLC, per un totale di 48 tracciati, il numero più alto per un gioco della serie. 2. Nella nuova 

modalità battaglia è finalmente possibile sfidarsi in 8 nuove arene. 3. Possibilità di giocare fino a 8 

giocatori in multiplayer locale e fino a 12 online. 4. Sei nuovi personaggi tra cui Re Boo e gli 

Inkling di Splatoon. 5. In modalità TV il gioco gira a un massimo di 1080p e 60fps. 

 

TERMINE DI CONSEGNA DEI VIDEO GAMES E DELLE CONSOLE NINTENDO 

SWITCH 

Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società 

Tiempo Nord Spa, effettuerà l’invio dei Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch, 

dei Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch  e delle Console Nintendo Switch ai 

vincitori tramite corriere, unitamente alla liberatoria che attesta la ricezione dei premi che dovrà 

essere inviata al numero di fax oppure tramite l’indirizzo email indicato sulla stesa entro e non oltre 

7 giorni dalla ricezione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta.  

 

ONLUS BENEFICIARIA  

I Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch, i Video Games “Super Mario Maker 

2” per Nintendo Switch e le Console Nintendo Switch eventualmente non assegnate e/o non 

richieste saranno devolute a: Croce Bianca - sez. Milano Centro, Via Vettabbia, 4 - 20122 Milano 

(MI) - C.F. 03428670156. 

 



DIRITTO ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA  

La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall'art. 30 DPR 600/1973.  

 

VARIE  

La Società Promotrice, nonché la società Tiempo Nord Spa, non sono responsabili delle buste non 

pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali. 

 

Poiché la consegna dei Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch, dei Video 

Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch e delle Console Nintendo Switch avviene 

tramite corriere, nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice, in caso di consegna dei 

Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch oppure dei Video Games “Super Mario 

Maker 2” per Nintendo Switch oppure delle Console Nintendo Switch la cui confezione esterna sia 

stata evidentemente manomessa, rotta e/ o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno 

accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna dei Video Games 

“Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch oppure dei Video Games “Super Mario Maker 2” per 

Nintendo Switch oppure delle Console Nintendo Switch. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui 

è stato incaricato al ritiro del Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch oppure del 

Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch oppure della Console Nintendo Switch, 

prima di firmare la bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione non rechi segni 

evidenti di manomissione tali da far presumere che il premio sia stato sottratto. In caso di lecito 

dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere la confezione con motivazione scritta. 

 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità da parte del 

partecipante a chiamare il numero dedicato alla partecipazione al Concorso via telefono, dovute a 

cause a lei non imputabili (ad es. sovraccarico di rete, indisponibilità da parte degli operatori 

telefonici). 

 

NON SARANNO CONSIDERATI VALIDI   

• Scontrini non corrispondenti ai codici giocati (l’insegna, l’orario dello scontrino e non della 

transazione delle carte o dell’inizio della spesa; l’importo dello scontrino è quello effettivamente 

pagato inclusi sconti o passaggio carte sconto); 

• scontrini discordanti dai requisiti del presente regolamento; 

• scontrini non contenenti l’acquisto dei prodotti sopra indicati; 

• scontrini di acquisto falsificati o illeggibili. 

 

L’eventuale smarrimento dello scontrino originale o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti 

da quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal diritto a 

ricevere il premio.  

 

La società promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei Video Games 

“Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo Switch oppure dei Video Games “Super Mario Maker 2” per 

Nintendo Switch oppure delle Console Nintendo Switch da parte dei vincitori; in caso di problemi 

valgono le garanzie del produttore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse 

allegate ai singoli premi. L’immagine dei Video Games “Mario Kart Deluxe 8” per Nintendo 

Switch, dei Video Games “Super Mario Maker 2” per Nintendo Switch e delle Console Nintendo 

Switch sul materiale pubblicitario è puramente a scopo illustrativo. 

 

Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il 

premio non potrà essere riconosciuto.   



La società promotrice tramite la società Tiempo Nord S.p.a. si riserva la facoltà di confermare la 

vincita dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione ed aver verificato la 

veridicità dei dati comunicati dal vincitore. 

 

I partecipanti al Concorso devono essere residenti o domiciliati nel territorio Nazionale e nella 

Repubblica di San Marino. 

 

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

La pubblicità della manifestazione sarà coerente con il presente regolamento e verrà effettuata sui 

materiali di comunicazione esclusivamente all’interno dei punti di vendita sopra indicati.  

 

Il regolamento completo è disponibile chiamando il numero verde 800.800.121 e sul sito 

www.sharehappy.it. 

 

PRIVACY 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, 

informatici e telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede 

in Roma in Via Paolo Di Dono 3/A 00142 e dalla società Tiempo Nord S.p.A, con sede in Milano 

in via Giovanni da Udine, 34 – 20156 (Responsabile del Trattamento). I dati personali saranno 

trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità inerenti al presente 

concorso. 

Il partecipante al Concorso, in qualsiasi momento potrà rivolgersi a Unilever Italia Mkt Operations 

S.r.l., per esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo di 

posta elettronica unilever.privacy@unilever.com.  

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

Tutti i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare il presente Regolamento, oltre 

ad acconsentire al trattamento dei propri dati personali, i quali verranno trattati alle sole finalità 

della consegna del premio. 


