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CONCORSO A PREMI
DENOMINATO
“Gioca e Vinci il tuo Trolley American Tourister brandizzato Magnum”
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 a marchio della gamma
“Multipack Magnum Algida”.
In associazione con la società S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. con sede in Via Caldera 21,
20153 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano
08652300156.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 10/08/2019 al 25/08/2019
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti di vendita ad insegna Ipermercati Carrefour situati sul territorio nazionale italiano e della
Repubblica di San Marino, che espongono il materiale pubblicitario.
PRODOTTI COINVOLTI
Tutti i prodotti a marchio della gamma Multipack Magnum stecco.
DESTINATARI
Tutti i consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio nazionale e della Repubblica
di San Marino.
Sono esclusi dall’Operazione a premi: i minorenni, il personale o collaboratori dei punti di ed il
personale delle società terze coinvolte nell’organizzazione della presente Operazione a premi.
MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE
I consumatori che si recheranno dal 10/08/2019 al 25/08/2019, presso i punti di vendita aderenti
all’iniziativa promozionale e acquisteranno in un unico scontrino almeno 2 confezioni multipack della
gamma Magnum Stecco, riceveranno direttamente in cassa, una volta effettuato l’acquisto, una cartolina
promozionale “Cancella e Vinci”. Rimuovendo la patina argentata situata sulla stessa, i consumatori
potranno verificare se hanno vinto uno dei premi messi in palio consistente in un trolley American
Tourister modello Wavebreaker Spinner 55 brandizzato “Magnum” del valore di €.86,00 + IVA cad.
Il vincitore per ritirare il premio sopra indicato dovrà mostrare la cartolina vincente e lo scontrino
all’addetto del box informazioni del punto di vendita dove ha effettuato l’acquisto e contestualmente
potrà ritirare il trolley American Tourister modello Wavebreaker Spinner 55 brandizzato “Magnum”. Il
Vincitore per ritirare il premio dovrà anche sottoscrivere la liberatoria che attesta la ricezione del premio
ritirato.
La cartolina promozionale rappresenta esclusivamente il titolo per la partecipazione al concorso e
non la vincita.
AVVERTENZE DI PARTECIPAZIONE
Ogni consumatore potrà partecipare più volte al Concorso con diverse cartoline “Cancella e Vinci”
ottenute con l’acquisto dei prodotti promozionati e nel rispetto del presente Regolamento.
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Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo promozionale presso i punti vendita aderenti
che espongono il materiale pubblicitario dell’iniziativa. Sono esclusi gli acquisti online.
Non saranno considerati validi scontrini non originali, non integri, con cancellature, con storni di
prodotti, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati ricoperti da nastro adesivo o altri materiali.
Si precisa che partecipano all’iniziativa solo i prodotti indicati nel presente regolamento e venduti presso
i punti vendita aderenti all’iniziativa.
La presente iniziativa non è cumulabile con altri e/o precedenti concorsi/operazioni/iniziative indetti
dalla società promotrice.
La Promotrice si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche e invalidare o inibire l’utilizzo degli
scontrini di ciascun cliente in conseguenza di comportamenti illeciti o fraudolenti.
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della manifestazione rappresentano reati perseguibili
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che la promotrice possa
effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di
condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La Società promotrice non può essere ritenuta responsabile in caso di guasto o malfunzionamento dei
trolley American Tourister modello Wavebreaker Spinner 55 brandizzato “Magnum”, e in tal caso il
vincitore dovrà rivolgersi direttamente al produttore facendo valere la garanzia legale.
MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A €.4.300,00 COSI SUDDIVISO:
N° 50 trolley American Tourister modello Wavebreaker Spinner 55 brandizzato “Magnum” del valore
di €.86,00 cad + IVA.
VARIE
L’eventuale smarrimento della cartolina vincente “Cancella e Vinci” originale o una modalità di ritiro
del trolley differente da quella indicata nel presente regolamento implicheranno la decadenza dal diritto
a ricevere il premio.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il
premio non potrà essere riconosciuto.
L’immagine dei premi sul materiale promozionale è puramente illustrativo e non vincolante.
Il Vincitore non potrà chiedere come controvalore del premio vinto alcuna somma di denaro.
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TERMINE DI CONSEGNA DEL PREMIO MESSO IN PALIO
Il trolley American Tourister modello Wavebreaker Spinner 55 brandizzato “Magnum” verrà
consegnato contestualmente all’esibizione della cartolina vincente “Cancella e Vinci” presso il box
informazioni presente all’interno dei punti vendita ad insegna Ipermercati Carrefour coinvolti
nell’attività promozionale fino ad esaurimento scorte della stessa entro e non oltre il 31/08/2019.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà coerente con il presente regolamento e verrà effettuata sui
materiali di comunicazione. La società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme
di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di
manifestazioni a premio.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.sharehappy.it
RINUNCIA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla
fonte a titolo di imposta ex art. 30 DPR20/9/1973 n. 600.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi non assegnati saranno devoluti in beneficenza a Croce Bianca, sez. Milano Centro, C.F.
03428670156.
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. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario per la
consegna del premio e successivamente cancellati. 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.

