REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
"UN CAFFE’ PER IL PIANETA" (WEB16)
1. SOGGETTO PROMOTORE
LUIGI LAVAZZA S.p.A. con sede in Corso Novara 59 - 10154 TORINO - Codice fiscale 00470550013 (di
seguito “la Società”).
2. PERIODO
Dal 22/02/2016 al 22/03/2016.
3. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale
4. DESTINATARI
Gli utenti Facebook registrati in data antecedente all’inizio del concorso, maggiorenni, residenti/domiciliati
nell’Area di diffusione del Concorso. Non possono partecipare i dipendenti/collaboratori della Società ed i
dipendenti/collaboratori di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del Concorso.
5. PRODOTTO PROMOZIONATO
Le capsule compostabili di caffè Lavazza A Modo Mio, delle quali non è richiesto l’acquisto per la
partecipazione al concorso.
La partecipazione al Concorso è gratuita fatto salvo il costo di connessione internet per l’invio della
partecipazione in base alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio provider Internet.
La partecipazione non comporta l’obbligo di acquisto di beni o servizi riconducibili alla Società o ad altri
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del Concorso.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari della manifestazione, nel periodo dal 22/02/2016 al 22/03/2016, potranno partecipare
all’assegnazione dei premi in palio nel concorso con le seguenti modalità.
6.1 REGISTRAZIONE
Dovranno connettersi al sito web www.lavazza.it/1caffeperilpianeta, entrare nella sezione dedicata, effettuare
il login al social network “Facebook” per la pre-compilazione di alcuni campi del form di registrazione al
concorso.
Ai partecipanti verrà quindi richiesto di completare la registrazione con tutti i dati richiesti dal form:
 Nome
 Cognome
 Indirizzo e-mail valido
 Data di nascita
Gli utenti potranno aggiornare i campi nome e cognome con i propri dati rilevabili dal proprio documento di
identità qualora la precompilazione dei campi tramite Facebook login non li abbia previsti.
I dati così registrati non saranno più modificabili e saranno richiamati per ogni successiva partecipazione al
concorso nel periodo di validità dello stesso.
Dovranno inoltre flaggare obbligatoriamente per presa visione la casella relativa a:
 informativa sulla Privacy per il trattamento dei dati personali per la partecipazione al concorso
 dichiarazione di essere utente registrato a Facebook prima dell’inizio del concorso
e, facoltativamente, le caselle per il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promo-pubblicitarie
e per la profilazione e analisi.
Il software di gestione delle registrazioni e delle partecipazioni è residente su un server in Italia, presso
SEEWEB S.r.l. - Via Caldera, 21 – Milano, luogo presso il quale è possibile effettuare i controlli
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eventualmente ritenuti necessari od opportuni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico o delle
Camere di Commercio.
Ciascun utente (individuato da nome/cognome/data nascita) potrà registrarsi una sola volta e con un solo
indirizzo e-mail; con lo stesso indirizzo e-mail può registrarsi un solo utente.
6.2 PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso ha lo scopo di avvicinare i partecipanti ai concetti di compostaggio e
riciclaggio in modo intuitivo e divertente.
l partecipante dovrà mettersi alla prova rispondendo a 3 domande che verteranno sui seguenti temi:
1. “Dove lo butto?”, individuando il contenitore corretto dove gettare l’oggetto visualizzato a video.
2. “Definizione”, stabilendo la categoria (riciclabile, compostabile, non riciclabile) di appartenenza del
prodotto indicato.
3. “Compost”, selezionando due elementi, tra i 3 proposti, adatti a formare il compost.
Per ciascuna domanda verranno proposte 3 risposte, tra le quali l’utente potrà selezionarne una in relazione
alle domande 1. e 2. o 2 alla domanda 3., flaggando i box corrispondenti.
Dopo aver risposto alle domande, il partecipante scoprirà l’esito delle risposte fornite accompagnato da una
breve spiegazione.
Ciascun utente registrato al concorso potrà partecipare una sola volta al giorno: il sistema di gestione delle
partecipazioni non consentirà partecipazione successive nella stessa giornata.
Le partecipazioni successive alla prima potranno essere effettuate solo attraverso Facebook log in: il sistema
riconoscerà l’utente in base ai dati indicati nella prima registrazione e consentirà di partecipare al concorso.
La Società si riserva, in ogni momento, il diritto di richiedere ai partecipanti la fotocopia di un documento di
identità dal quale risultino i dati indicati nel form di registrazione e/o una dichiarazione attestante la non
appartenenza alle categorie escluse.
6.3 ASSEGNAZIONE PREMI
Gli utenti che avranno risposto esattamente ad almeno 2 domande, prenderanno parte all’estrazione in
modalità “instant win” di uno dei seguenti premi:

Nr.
premi

Descrizione premio

45

Macchina per caffè espresso Lavazza A Modo Mio modello Minù di
colore bianco + 12 confezioni da 6 capsule compostabili ciascuna ( varietà
Aromatico)

Valore
indicativo
unitario
(IVA inclusa)
€ 119,42

In caso di vincita il sistema farà apparire a video un avviso che comunicherà l’esito vincente della
partecipazione, seguito da una e-mail inviata all’indirizzo indicato in sede di partecipazione con le indicazioni
per la conferma del premio.
Il sistema di gestione del concorso provvederà a ripartire i premi in palio in maniera omogenea nel periodo di
validità del concorso, assegnando almeno n. 1 premio per ciascuna giornata di durata del concorso.
I premi eventualmente non assegnati in una giornata verranno sommati a quelli in palio nella giornata
successiva; i premi non assegnati alla scadenza del concorso saranno messi a disposizione della ONLUS più
avanti indicata.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la società We Are Social srl a
socio unico Corso San Gottardo 42/A - Milano incaricata dalla Società dello sviluppo del software di gestione,
ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato della
realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
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le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, che determina punti orari dopo i
quali si verifica una vincita qualora vi sia un premio disponibile al momento della partecipazione e,
contemporaneamente, si manifesti una identità tra la stringa casuale associata al premio e la stringa
casuale associata alla partecipazione;
l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di
soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica.

Ciascun utente registrato al concorso potrà vincere un solo premio nell’intero periodo di validità del concorso
stesso. Potrà comunque continuare a partecipare senza tuttavia poter più vincere alcun premio.
In relazione a possibili malfunzionamenti della rete o ad altre problematiche che potessero non gestire
correttamente l’associazione tra esito dell’estrazione e tipologia di messaggio apparso a video, si precisa che
ai fini dell’individuazione dei vincitori faranno comunque fede unicamente i dati ricavabili dal report del
sistema di assegnazione/estrazione.
6.4 CONFERMA PREMI
La Società provvederà ad inviare una e-mail al vincitore, all’indirizzo indicato in fase di compilazione del
form di partecipazione, con la richiesta di inviare, per la conferma del premio, rispondendo all’e-mail ricevuta
ed entro 10 giorni successivi all’invio:
a. la fotocopia di un documento di identità valido dal quale risultino esattamente i dati personali
(nome/cognome/data di nascita) indicati nel form di registrazione;
b. indirizzo completo per la consegna del premio;
c. codice fiscale.
In caso di esito positivo della verifica della regolarità della partecipazione sarà inviata allo stesso indirizzo email del partecipante comunicazione di conferma di vincita del premio con i moduli di accettazione o rinuncia
del premio da compilare e firmare.
Se le partecipazioni non risultassero conformi ai requisiti richiesti, i premi eventualmente non confermati
saranno assegnati, in base ai dati del sistema di gestione, al primo partecipante successivo in ordine temporale
che abbia risposto esattamente ad almeno 2 domande fra le 3 proposte, salvo verifica della regolarità della
partecipazione, al quale sarà comunque richiesto l’invio della documentazione richiesta per la conferma,.
La Società provvederà a spedire il premio al vincitore, senza spese a carico dello stesso, entro 180 giorni
dall’assegnazione.
7. MONTEPREMI
La Società erogherà nr. 45 premi costituiti ciascuno da
1 macchina per caffè espresso Lavazza A Modo Mio modello Minù di colore bianco + 12 confezioni da 6
capsule compostabili ciascuna (varietà Aromatico)
per un montepremi complessivo indicativo di € 5.373,90.= IVA inclusa
8. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
La Società non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema non alla stessa imputabile,
relativamente a accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
Internet o l’accesso a Facebook che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per problemi causati dalla configurazione del
terminale utilizzato dal partecipante nonché da problematiche di altro genere che impediscano la
partecipazione al concorso.
9. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite comunicazione on-line nei termini o con le modalità conformi al
presente regolamento; la Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che

3

appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. I
messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con
il presente regolamento e con il disposto dell’art. 11 del D.P.R. 430/01.
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito web www.lavazza.it/1caffeperilpianeta.
10. VARIE
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30
DPR 29/09/73 n. 600, sui vincitori dei premi in palio.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla A.D.I.S.C.O. Associazione Donatrici
Italiane Sangue del Cordone Ombelicale - Sezione Regionale Piemonte ONLUS - Via Morosini, 19 - 10128
TORINO (Cod.Fisc. 97574340010); la Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro
natura, possano meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
Luigi Lavazza S.p.A.
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