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Regolamento
Concorso a Premi
Denominato
“GIOCA CON CORNETTO MULTIPACK ALGIDA”
SOGGETTO PROMOTORE
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono 3/a, promuove la
seguente manifestazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti multipack a marchio
Cornetto Algida.
SOGGETTO DELEGATO

Cube S.r.l. con sede legale in Roma in Via di Tor Vergata 434 00133 Roma C.F. e P.IVA 08564941006
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/03/2020 al 31/01/2021.
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti di vendita Ipermercati, Supermercati, Superettes, Discount, situati su tutto il territorio
nazionale, che aderiscono all’iniziativa promozionale.
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni e residenti o domiciliati nel territorio Nazionale o nella Repubblica di San
Marino. Sono esclusi dalla manifestazione a premi: i minorenni, coloro che intrattengono un rapporto
di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice, il personale o collaboratori dei punti di
vendita che emettono gli scontrini ed il personale delle società terze coinvolte nell’organizzazione
della presente manifestazione.
PRODOTTI DELLA PROMOZIONE
Multipack Cornetto Algida gusto Classico 90 ml da 8 pezzi o gusto Panna e Cioccolato 90ml da 8 pezzi
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Durante il periodo promozionale, tutti i consumatori che si recheranno presso i punti di vendita
aderenti all’iniziativa promozionale e che acquisteranno una confezione multipack a scelta tra
Cornetto Algida gusto Classico 90 ml da 8 pezzi o gusto Panna e Cioccolato 90ml da 8 pezzi,
conservando lo scontrino comprovante tale acquisto, potranno partecipare all’estrazione istantanea
per vincere una delle 800 T-shirt Limited Edition Zeybra per Cornetto Algida messe in palio (colore
bianco o nero con stampa originale), del valore cadauno di €. 32,00 + IVA.
La partecipazione all’Instant Win avviene tramite un messaggio WhatsApp oppure in alternativa
tramite un messaggio SMS con le seguenti modalità:
1) CANALE WHATSAPP
Per partecipare all’Instant Win mediante un messaggio WhatsApp, il Partecipante dovrà salvare il
numero telefonico 320.204.2315 nella rubrica del proprio smartphone ed inviare, entro le ore 23:59
del 31.02.2021, al predetto numero, un messaggio WhatsApp con la foto completa dello scontrino
parlante, comprovante l’acquisto di una confezione multipack a scelta tra Cornetto Algida gusto
Classico 90 ml da 8 pezzi o gusto Panna e Cioccolato 90ml da 8 pezzi.
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In caso di scontrini lunghi o stampati fronte/retro sarà possibile inviare più immagini
(contemporanee) che permettano la visione completa dello scontrino e dei dati in esso riportati.
Successivamente alla ricezione di una o più foto dello stesso scontrino, il sistema computerizzato
inviterà il consumatore a digitare i dati riportati sullo scontrino parlante (data, ora, importo dello
scontrino) con le seguenti modalità:
- digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 190620 per indicare 19
giugno 2020) oppure, per la data corrente o ravvicinata, indicando semplicemente “oggi”
oppure “ieri”
- digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello
scontrino;
- digitare l’importo totale dello scontrino in uno dei formati accettati:
•
compresi i decimali, senza tener conto delle virgole (esempio per l’importo
totale di € 5,60 digitare 560, per l’importo totale di € 83,00 digitare 8300);
•
importo separato dalla virgola (esempio 5,60)
•
importo separato dal punto (esempio 5.60)
2) CANALE SMS
In alternativa alla partecipazione tramite WhatsApp, si potrà partecipare al Concorso mediante
messaggio SMS. In tal caso, il Partecipante dovrà inviare, entro le ore 23:59 del 31.02.2021, al
numero telefonico 320.204.2315 un messaggio SMS il cui testo deve essere composto unicamente
dai dati dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti sopra indicati e precisamente:
data*ora*totaleimporto
dello scontrino separati da un asterisco come di seguito meglio specificato. Conservare lo scontrino
originale sia in caso di vincita che in caso di non vincita.
- data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 190620 per indicare 19 giugno
2020);
- ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello scontrino;
- l’importo totale dello scontrino compresi i decimali, senza tener conto delle virgole (esempio
per l’importo totale di € 5,60 digitare 560, per l’importo totale di € 83,00 digitare 8300).
A titolo di esempio, per un acquisto effettuato il 19/06/2020 alle ore 09:23 per un importo
complessivo di € 5,60, il testo dell’SMS di partecipazione del consumatore dovrà essere scritto come
di seguito: 190620*0923*560).
La presenza di qualsiasi altro tipo di testo e/o immagine in aggiunta a sopra richiesto, invalida la
giocata.
Ogni scontrino con data di emissione compresa tra il 01/03/2020 e il 31/01/2021, permetterà una
sola partecipazione con una sola delle 2 modalità e indipendentemente dal numero di prodotti
multipack Cornetto Algida gusto Classico 90 ml da 8 pezzi o gusto Panna e Cioccolato 90ml da 8 pezzi
acquistati riportati sullo stesso. Una volta giocato lo scontrino, 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
partecipazione tramite WhatsApp o via SMS. I consumatori potranno partecipare più volte al
Concorso, utilizzando ogni volta scontrini diversi.
La partecipazione dovrà essere effettuata da un numero di telefono cellulare con prefisso Italiano e
riconoscibile / identificabile (non coperto) al fine di poter contattare il Partecipante in caso di vincita
o di necessità inerenti al Concorso.

3/8

Il costo dell’invio del messaggio a mezzo WhatsApp e il costo dell’invio del messaggio a mezzo SMS
corrisponderà al costo previsto dal piano tariffario sottoscritto dai Partecipanti con il proprio
operatore telefonico.
I consumatori potranno partecipare più volte al Concorso, utilizzando ogni volta scontrini diversi,
ma potranno aggiudicarsi una sola T-Shirt Zeybra nell’intero periodo. Nel caso in cui il vincitore
superi la soglia di una vincita, quelle successive verranno annullate.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA T-SHIRT ZEYBRA TRAMITE INSTANT WIN
L’assegnazione della T-shirt Zeybra per Cornetto Algida tramite instant win, del valore di €. 32,00 +
IVA, avverrà mediante un software di estrazione casuale con modalità randomica.
L’abbinamento al premio al codice di partecipazione, costituito dalla data, ora, minuto, e numero
dello scontrino progressivo, sarà una “scelta casuale” del sistema informatico, come da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla società Cube S.r.l che gestisce il software di estrazione.
Il software, appositamente predisposto, risulterà non manomissibile e la T-shirt Zeybra per Cornetto
sarà assegnata in maniera totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a
priori.
L’estrazione tramite software non determina la vincita, la quale è confermata solo al momento che
la società Cube S.r.l. (che gestisce per conto della Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. il presente
Concorso) riceve i dati richiesti nel paragrafo “Convalida Vincita per entrambe le tipologie (Istant win
e a recupero).
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativo allo svolgimento della manifestazione a premio
risiede in Italia.
In caso di vincita
- I consumatori che avranno partecipato tramite WhatsApp riceveranno un messaggio di
“Vincita”, che li inviterà ad attendere la “Convalida della vincita” per avere la conferma della
stessa e conoscere le modalità perricevere il premio a casa, come indicato nel paragrafo
CONVALIDA DELLE VINCITE. Il consumatore risultato vincitore verrà comunque invitato a
conservare lo scontrino originale vincente che potrà essere richiesto dalla Società Promotrice
per verificare la veridicità dello stesso.
- I consumatori che avranno partecipato tramite SMS riceveranno un messaggio di “Vincita” e
l’invito a conservare lo scontrino per seguire le istruzioni per poter convalidare la vincita,
come indicato nel paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE.
L’estrazione tramite instant win non determina la vincita, la quale è confermata solo al momento in
cui l’agenzia incaricata dalla società promotrice avrà verificato la correttezza della partecipazione
tramite i dati riportati sullo scontrino e la foto dello scontrino inviato tramite WhatsApp oppure con
lo scontrino originale da inviare per la convalida della partecipazione tramite SMS.
In caso di non vincita
- I consumatori che avranno partecipato tramite WhatsApp riceveranno un messaggio di
convenienza del tipo “Non hai vinto, grazie di aver partecipato”.
- I consumatori che avranno partecipato tramite SMS non riceveranno alcun messaggio.
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CONVALIDA DELLA VINCITE
1) CANALE WHATSAPP
In caso di vincita tramite WhatsApp, la società Cube S.r.l. effettuerà le opportune verifiche di
corrispondenza tra i dati della foto dello scontrino comprovante l’acquisto inviata in fase di
partecipazione e i dati digitati tramite la partecipazione WhatsApp (data, ora, importo dello
scontrino), nonché la leggibilità, la completezza, la veridicità e l’integrità dell’immagine dello
scontrino inviata.
In caso di convalida della vincita, il vincitore riceverà entro 10 giorni lavorativi un messaggio
WhatsApp che confermerà la vincita con le istruzioni per poter ricevere il premio.
Il vincitore dovrà rispondere, entro 7 giorni dalla data della vincita, allo stesso numero WhatsApp dal
quale avrà ricevuto il messaggio di convalida, indicando i seguenti dati:
- i propri dati anagrafici (nome e cognome);
- l’indirizzo del domicilio dove ricevere il premio (indirizzo, numero civico, CAP, città e
provincia);
- il colore della T-shirt con stampa originale Zeybra per Cornetto Algida (nero o bianco);
- il modello della T-shirt tra UOMO e DONNA;
- la taglia della T-shirt tra S-M-L-XL-XXL;
- il consenso al trattamento dei propri dati e della privacy.
I dati indicati da ogni vincitore (dati anagrafici e domicilio, colore-modello-taglia della t-shirt scelta)
nel messaggio WhatsApp per la ricezione del premio sono da considerarsi definitivi e non potranno
essere cambiati, anche con successiva richiesta da parte del vincitore stesso.
A titolo di esempio, il messaggio di conferma premio potrà essere: Mario Bianchi, Viale Italia 20,
00100 Roma, T-shirt Nera, Uomo, Taglia L, SI.
Il premio verrà spedito all’indirizzo indicato dal vincitore, come meglio sotto indicato.
In caso di non convalida della vincita, il consumatore riceverà entro 10 giorni lavorativi un messaggio
WhatsApp che comunicherà la “non convalida” della stessa, a causa del mancato rispetto di una o più
condizioni della partecipazione indicate nel presente regolamento.
Il consumatore non dovrà rispondere al messaggio e non riceverà alcun’altra risposta.
In caso di convalida della vincita “previo controllo dello scontrino originale”, il consumatore
riceverà entro 10 giorni lavorativi un messaggio WhatsApp che comunicherà la necessità di inviare
(con raccomandata A/R) ed entro 7 giorni successivi (farà fede il timbro postale) lo scontrino originale
e i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e n. civico, CAP, città, provincia, colore-modellotaglia della T-shirt scelta) all’indirizzo della Segreteria del Concorso che verrà indicato nel messaggio
stesso, al fine di poter confermare la convalida della vincita.
Il consumatore non dovrà rispondere al messaggio e non riceverà alcun’altra risposta.
I dati così trasmessi verranno verificati dalla società Cube S.r.l. e, in caso questi siano risultati
coerenti con le norme specificate nel presente regolamento, il premio verrà spedito all’indirizzo
indicato dal vincitore.
2) CANALE SMS
In caso di vincita tramite SMS, i consumatori dovranno conservare lo scontrino e seguire le istruzioni
indicate nel messaggio di “Vincita” al fine di poter convalidare la vincita stessa.
Dovranno inviare via posta (tramite raccomandata A/R) all’indirizzo della Segreteria del Concorso
indicato nel messaggio di “Vincita” entro 7 giorni dalla data della stessa con:
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-

-

lo scontrino originale risultato vincente integro in ogni sua parte che attesti l’acquisto di una
confezione multipack a scelta tra Cornetto Algida gusto Classico 90 ml da 8 pezzi o gusto
Panna e Cioccolato 90ml da 8 pezzi;
i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e n. civico, CAP, città, provincia, coloremodello-taglia della T-shirt scelta);
il consenso al trattamento dei propri dati e della privacy.

L’eventuale smarrimento dello scontrino o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che
saranno comunicati dopo l’eventuale vincita, oppure in caso di invio di scontrini inseriti all’interno
della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando del nastro adesivo, dati incomprensibili, dati
anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri, implicheranno la decadenza dal
diritto a ricevere la t-shirt Zeybra per Cornetto Algida scelta. La società promotrice non si assume
responsabilità in caso di smarrimento o mancato recapito della documentazione di vincita richiesta.
I dati così trasmessi verranno verificati dalla società Cube S.r.l. e, in caso questi siano risultati
coerenti con le norme specificate nel presente regolamento, il premio verrà spedito all’indirizzo
indicato dal vincitore.
Si precisa che:
Sarà ritenuta valida solo ed esclusivamente la partecipazione la cui foto dello scontrino (per canale
WhatsApp) o lo scontrino originale (per canale SMS) sia esplicitamente parlante, ovvero che
comprovi l’acquisto di una confezione multipack a scelta sopra descritta e i cui dati digitati durante la
partecipazione (data, ora, importo dello scontrino) siano corrispondenti a quelli della medesima
immagine o scontrino originale.
Non saranno ritenuti validi per la partecipazione al concorso, i dati degli scontrini indicanti la data e
l’ora relativi ai momenti di transazione delle carte e del bancomat; nel caso della presenza di due
orari, sarà ritenuta valida l’ora accanto alla data e al numero di scontrino; l’importo dello scontrino è
la somma degli importi della spesa dei singoli prodotti acquistati. Si precisa che sono esclusi eventuali
sconti derivati dal passaggio alla cassa di carte o buoni sconto o dallo scorporo a posteriore di
prodotti non più acquistati.
Si precisa che tutte le giocate che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora,
minuto e importo) saranno invalidate e non potranno accedere alla fase di estrazione instant-win.
Non saranno considerati validi:
- Scontrini non corrispondenti ai codici giocati (numero di scontrino, orario dello scontrino e non
delle transazioni delle carte, importo dello scontrino prima dello scorporo di eventuali sconti);
- scontrini discordanti dai requisiti del presente regolamento;
- scontrini non contenenti l’acquisto di una confezione multipack a scelta tra Cornetto Algida gusto
Classico 90 ml da 8 pezzi o gusto Panna e Cioccolato 90ml da 8 pezzi in uno dei punti vendita
aderenti all’iniziativa;
- scontrini di acquisto falsificati o illeggibili.
Inoltre, si precisa che eventuali vincite ripetute riconducibili alla stessa persona fisica utilizzando
numeri di telefono differenti invalidano la partecipazione al concorso.
In qualsiasi momento, se viene riscontato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente
regolamento da parte di un partecipante, lo stesso e tutti i numeri di telefono a lui collegati verranno
eliminati dalla possibilità di ricevere gli eventuali premi vinti.
Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima della
consegna dello stesso.
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L’assegnazione delle T-shirt Zeybra per Cornetto Algida è condizionata alla verifica dei requisiti di
cui sopra.
Nel caso in cui il vincitore estratto non ottemperi agli obblighi di cui sopra, perderà il diritto
all’ottenimento del premio messo in palio che sarà devoluto alla Onlus di seguito indicata.
DESCRIZIONE DELLE T-SHIRT ZEYBRA PER CORNETTO ALGIDA
Saranno messe in palio 800 T-shirt realizzate e prodotte da Zeybra che potranno essere scelte dai
vincitori per:
- COLORE: tra bianco e nero (con relative stampe rappresentate)
- MODELLO: tra uomo e donna;
- TAGLIA: tra S-M-L-XL-XXL
MONTEPREMI COMPLESSIVO INDICATIVO PARI A € 25.600,00 + IVA COSI’ SUDDIVISO:
• n. 800 t-shirt Zeybra per Cornetto Algida, del valore di € 32,00 + IVA cad.
TERMINE DI CONSEGNA DELLE T-SHIRT ZEYBRA PER CORNETTO ALGIDA
I dati personali indicati da ogni vincitore (dati anagrafici e domicilio, colore-modello-taglia della tshirt scelta) tramite messaggio WhatsApp (per canale WhatsApp) e tramite convalida via posta (per
SMS) sono da considerarsi definitivi per la consegna per premio T-Shirt Zeybra richiesta.
Il colore della T-shirt Zeybra è puramente illustrativo e non vincolante.
La società Cube S.r.l. (che gestisce il presente Concorso per conto della Unilever Italia Mkt Operations
S.r.l.) dopo le opportune verifiche sopra indicate e dopo aver convalidato le singole vincite,
provvederà alla consegna delle T-shirt Zeybra per Cornetto Algida a ogni vincitore avente diritto
tramite corriere, direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla vincita in conformità al
D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Poiché la consegna delle T-shirt Zeybra per Cornetto Algida avviene tramite corriere, nessuna
responsabilità è imputabile alla società promotrice o alla società Cube S.r.l, in caso di consegna della
T-shirt Zeybra per Cornetto Algida, 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 del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui
è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro, tali da far presumere che la t-shirt Zeybra per Cornetto Algida sia stata danneggiata in toto o in
parte e/o sottratta totalmente o parzialmente.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato delle T-shirt Zeybra per Cornetto Algida messe in
palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la società promotrice
attraverso la società Cube S.r.l si riserva di effettuare l’immediata cancellazione del partecipante.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno
esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
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Pertanto, la società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se
ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
VARIE
La partecipazione al concorso tramite WhatsApp o SMS implica l'automatica autorizzazione al
trattamento dei dati personali per finalità strettamente connesse alla consegna del premio sopra
descritto.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per il quale la
SIM corrispondente al numero di telefono sia non più attiva o sia stata disabilitata in seguito alla
giocata.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, la
trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., o per clausole presenti nel piano
tariffario (sottoscritto con il proprio gestore telefonico) che possa impedire al consumatore di inviare
il messaggio WhatsApp o SMS o di ricevere il messaggio WhatsApp o SMS corretto di risposta.
Le t-shirt Zeybra per Cornetto Algida non potranno essere convertite in denaro o in gettoni d’oro o in
altri premi e/o servizi e le stesse non sono commerciabili, non potranno essere cedute a terzi, né
potranno essere rimborsate.
La Società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità della t-shirt Zeybra per Cornetto Algida, per
cause di forza maggiore a loro non imputabili, di sostituirla con altra di pari o maggior valore.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art. 30.DPR 600/73.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al Regolamento.
Il regolamento completo del Concorso è disponibile:
• consultando il sito www.cornettoalgida.it
• chiamando il Numero Verde 800.800.121, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti alla:
Fondazione Bambino Gesù Onlus – Passeggiata del Gianicolo, snc – 00165 Roma - codice fiscale
97531780589.
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 Cube S.r.l. con sede in Roma in via di Tor
Vergata 434 00133 Roma, (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 consumer-service.it@unilever.com.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
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La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena e incondizionata, da parte dei
partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento.

