REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“San Benedetto I Love You 2019”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A.
Società con Socio Unico
con sede in Viale Kennedy , 65 - 30037 Scorzè (VE)
Partita IVA IT 01527840274
DENOMINAZIONE
CONCORSO denominato “San Benedetto I love you 2019”
AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita che commercializzano le confezioni di
Acqua Minerale San Benedetto, oggetto del presente concorso.
PERIODO DI VALIDITA’
La partecipazione al concorso è valida dal 14 marzo 2019 (dalle ore 00:00:01) al 30 agosto 2019 (alle ore 23:59:59).
L’estrazione finale di superpremi (Modalità 2), la verbalizzazione dei vincitori della fase “Instant win” (Modalità 1) e
l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati, non rivendicati oppure non correttamente convalidati,
avverranno alla presenza di un notaio o funzionario camerale, su tabulati prodotti dalla società promotrice, entro il 20
settembre 2019.
PRODOTTI
Tutte le confezioni di acqua minerale a marchio “San Benedetto” da 6 bottiglie (d’ora in avanti denominati Fardelli),
nelle referenze di seguito indicate e contraddistinte dal logo promozionale stampato sul pack esterno da 6 bottiglie,
comunicante il concorso “San Benedetto I love you 2019”.
Fardelli Linea Standard:
• Acqua Minerale Naturale da 1,5 litri (6 x 1,5 litri);
• Acqua Minerale Naturale da 2,0 litri (6 x 2,0 litri);
• Acqua Minerale Frizzante da 1,5 litri (6 x 1,5 litri);
• Acqua Minerale Leggermente frizzante da 1,5 litri (6 x 1,5 litri);
Fardelli Linea Progetto EcoGreen:
• Acqua Minerale Naturale da 1,5 litri (6 x 1,5 litri);
• Acqua Minerale Naturale da 2,0 litri (6 x 2,0 litri).
Non sarà possibile partecipare al concorso tramite gli acquisti di prodotto effettuati presso i distributori automatici e
con l’acquisto di confezioni senza il logo promozionale.
DESTINATARI
Tutti i consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, acquirenti dei
prodotti in promozione e maggiorenni al momento della partecipazione.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della società promotrice Acqua Minerale San Benedetto
SpA e delle società controllate nonché i dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della
presente iniziativa e delle società controllate.
MECCANICA E MONTEPREMI CONCORSO
Nel periodo di validità, tutti coloro che acquisteranno in un unico scontrino “parlante” (ovvero riportante
parzialmente o integralmente i nomi dei prodotti Acqua Minerale San Benedetto acquistati) almeno 1 Fardello dei
Prodotti coinvolti, avranno la possibilità di partecipare al concorso “San Benedetto I love you 2019”.
Ogni scontrino dà diritto ad una sola possibilità di partecipazione.
Gli scontrini d’acquisto sono validi solo per una giocata anche se riportano sullo stesso l’acquisto di più fardelli e
verranno infatti automaticamente annullati subito dopo la giocata.
Il consumatore può giocare più volte con scontrini differenti, purché su ogni scontrino sia evidente l’indicazione
dell’avvenuto acquisto di almeno un Fardello di Acqua Minerale San Benedetto.
Il consumatore potrà partecipare al concorso tramite 2 canali a sua libera scelta e tra loro alternativi:
• Canale Internet: collegandosi al sito promozionale dedicato www.sanbenedettoiloveyou.it accessibile anche
mediante il sito www.sanbenedetto.it cliccando sull’apposito banner, completando la procedura di
registrazione, inserendo i propri dati personali richiesti e prestando il proprio consenso al trattamento dei

dati, seguendo poi le istruzioni suggerite nella sezione dedicata al concorso (il costo della navigazione è a
carico dell’utente secondo il proprio piano tariffario);
• Canale Sms: inviando un SMS al numero dedicato 339.9941272 (costo dell’invio a carico del consumatore
secondo il proprio piano tariffario) con i dati riportati sullo scontrino nel seguente ordine e separando il
numero dello scontrino dall’importo con il simbolo asterisco “*”:
- la data di emissione dello scontrino nella forma ggmmaaaa (ad esempio per 2 aprile 2019, digitare
02042019);
- l’orario di emissione dello scontrino nella forma hhmm (ORA e MINUTI ad esempio per 09:24 digitare
0924);
- il numero dello scontrino (ad esempio per 50 digitare 50) seguito dal simbolo “*”;
- l’importo TOTALE dello scontrino comprensivo dei decimali, senza la virgola (ad esempio per un importo
di € 15,50 digitare 1550).
Con l’invio dell’SMS il cliente accetta automaticamente il regolamento e tutte le disposizioni contenute al suo
interno.
IMPORTANTE
• Il consumatore dovrà conservare l’originale dello scontrino parlante (che indica chiaramente l’acquisto
dell’acqua Minerale San Benedetto) da esibire in caso di vincita. In caso di smarrimento dello scontrino
originale si perderà ogni diritto riguardante la vincita del premio.
• I consumatori che avranno effettuato l’acquisto su siti di e-commerce (spesa on line) potranno utilizzare i
dati riportati sul documento di ordine/trasporto (DDT) comprovante l’acquisto dei Prodotti San Benedetto
(in tal caso, per l’orario di emissione dovrà essere digitato 0000)
• Per prendere parte all’estrazione finale del superpremio (modalità 2), il destinatario dovrà utilizzare
sempre il medesimo canale di partecipazione per comunicare gli scontrini successivi al primo: solo in
questo modo, infatti, il sistema sarà in grado di abbinare ciascuno scontrino al medesimo destinatario.
Qualora gli scontrini successivi al primo fossero comunicati utilizzando canali di partecipazione differenti,
tale abbinamento non sarà possibile.
FASE INSTANT WIN (MODALITA’ 1)
Per ciascuno scontrino validamente giocato, un sistema informatico di gestione verificherà la correttezza dei dati
digitati ed attiverà una procedura di estrazione randomica dei premi messi in palio con la seguente modalità: tra tutti
coloro che hanno giocato almeno 1 volta il sistema assegnerà complessivamente n. 12 premi E-BIKE X2 NILOX
PIEGHEVOLE. I premi verranno assegnati casualmente, in momenti non determinabili a priori, distribuiti nel corso
dell’intera durata del concorso. ll software risulterà non manomettibile né modificabile e nessun partecipante potrà
conoscere a priori quale sarà l’esito della propria giocata. La programmazione del software e il relativo funzionamento
saranno certificati da apposita perizia resa da un tecnico programmatore. Il sistema restituirà sempre una risposta
comunicante l’esito della giocata instant win, sia in caso di giocata tramite il sito internet dedicato che SMS. In caso di
vincita, il partecipante riceverà apposite istruzioni per la rivendicazione del premio.
FASE ESTRAZIONE FINALE DEL SUPERPREMIO (MODALITA’ 2)
Tutti coloro che hanno preso parte alla Modalità 1 del concorso, purchè abbiano effettuato almeno 3 differenti
giocate valide nell’intero periodo promozionale (conseguentemente, utilizzando almeno tre scontrini differenti) ed
utilizzando il medesimo canale di partecipazione (sia risultati vincitori, sia non vincitori alla fase Instant Win Modalità
1) parteciperanno all’estrazione dei premi finali oltre descritti.
Al termine del periodo promozionale, la società promotrice predisporrà un tabulato sulla base del quale verranno
estratti n. 20 vincitori e n. 20 riserve alla presenza di un notaio o funzionario camerale di Milano entro e non oltre il 20
settembre 2019, come precedentemente indicato.
Tutte le giocate verranno registrate a sistema tra tutti coloro che avranno partecipato mediante il sito web oppure
mediante SMS.
Il medesimo consumatore prenderà parte all’estrazione finale una volta ogni n. 3 scontrini validamente giocati ed
utilizzando il medesimo canale di partecipazione: pertanto, a titolo esemplificativo, con n. 3 scontrini prende parte
una sola volta all’estrazione finale, con n. 7 scontrini prende parte due volte all’estrazione finale.
PREMI NON ASSEGNATI
In sede di estrazione finale alla presenza di un notaio o funzionario camerale, saranno verbalizzati i vincitori con la
Modalità 1 (“Instant Win”) che si sono aggiudicati i premi in palio: sarà utilizzato il tabulato riportante i premi
assegnati dal sistema.

Relativamente alla fase Instant Win, nel caso risultassero dei premi non assegnati, non rivendicati o non convalidati al
termine del concorso, si procederà ad effettuare, nella medesima occasione un’eventuale estrazione a recupero alla
presenza di un notaio o funzionario camerale.
Sarà utilizzato un tabulato prodotto dalla società promotrice riportante i dati di tutti coloro che hanno partecipato al
concorso tramite SMS o WEB e che sono risultati non vincenti e saranno estratti tanti vincitori e tante riserve quanti
saranno i premi rimasti non assegnati.
CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT WIN E FINALE
I consumatori che si aggiudicheranno un premio instant win (Modalità 1), nonché i vincitori del superpremio finale
(Modalità 2), dovranno convalidare la propria vincita inviando in busta chiusa la seguente documentazione:
• i propri dati anagrafici: nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo mail, indirizzo presso il quale far
recapitare il premio;
• lo/gli scontrino/i d’acquisto risultato/i vincente/i al momento della giocata in originale e riportante/i
parzialmente o integralmente la descrizione dei prodotti San Benedetto acquistati (conservandone una
copia);
a mezzo raccomandata A/R entro 5 giorni dal giorno di notifica della vincita (farà fede la data del timbro postale) a:
“CONCORSO SAN BENEDETTO I LOVE YOU” 2019 - C/O INVENTA TRO VIA TORTONA 15 – 20144 MILANO.
Si specifica che, coloro i quali risulteranno vincitori nella fase Instant Win e che avranno convalidato precedentemente
la propria vincita inviando la documentazione richiesta presso la casella postale, qualora venissero estratti nella fase di
estrazione finale, dovranno necessariamente integrare tale invio per convalidare le giocate multiple.
Si specifica inoltre che tutti coloro che parteciperanno al concorso dovranno conservare lo scontrino originale per
effettuare la convalida in caso di vincita.
La Società promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni
di partecipazione.
PREMI
• PREMI INSTANT WIN (MODALITA’ 1)
o n° 12 E-BIKE X2 A PEDALATA ASSISTITA PIEGHEVOLI NILOX, valore di listino cad. 573,75€ Iva 22%
escl., per un totale di € 6.885,00 Iva 22% escl.
• PREMI FINALI (MODALITA’ 2)
o n° 20 weekend a GARDALAND MAGIC HOTEL ciascuno valido per un massimo di 4 persone (senza
limiti di età), valore di mercato € 1.236,36 Iva 10% escl. cad., per un totale stimato di € 24.727,20
(IVA 10% ESCL).
Ogni weekend comprende:
• n. 1 pernottamento per 4 persone senza limite di età in camera quadrupla a tema “Grande Mago” presso il
Gardaland Magic Hotel a Castelnuovo del Garda VR con check in il 2 novembre 2019 e check out il 3
novembre 2019
1. n. 1 cena per 4 persone a buffet (soft drinks inclusi senza limiti) presso il Wonder Restaurant Buffet
all’interno del Gardaland Hotel
2. n. 1 pranzo per 4 persone presso la “Locanda del Corsaro” all’interno di Gardaland Park (primo, secondo,
contorno, dessert, caffè, bevande incluse come di seguito a persona: 0,5 litri di acqua/bibita o 0,4 litri di
birra)
3. n. 1 pranzo per 4 persone presso la “Pizzeria Saloon” all’interno di Gardaland Park (pizza a scelta, dessert,
caffè e bevande incluse come di seguito a persona: 0,5 litri di acqua/bibita o 0,3 litri di birra)
4. n. 4 biglietti validi ciascuno per 2 ingressi a Gardaland Park e 1 ingresso a Gardaland Sea Life Aquarium da
utilizzarsi in 3 giorni consecutivi
5. n. 4 My Gardaland Expresss
Si precisa che non sono incluse le spese di viaggio/trasferimento che rimangono a carico del vincitore o di chi
usufruisce del premio. I premi saranno assegnati e spediti ai singoli vincitori, I soggiorni non comprendono
tutto quanto non espressamente indicato.
I vincitori non potranno richiedere di cambiare la natura del premio ed il premio non potrà essere convertito
in denaro.
Ogni vincitore dovrà:
- confermare preventivamente la propria presenza al Gardaland Magic Hotel secondo le modalità indicate
sul voucher del Gardaland Magic Hotel
- consegnare tale voucher alla reception del Gardaland Magic Hotel al momento del check in
- consegnare il voucher pranzo rispettivamente alla “Locanda del Corsaro” ed alla “Pizzeria Saloon”

-

esibire i biglietti di ingresso direttamente ai tornelli di ingresso del parco Gardaland Park e Gardaland Sea
Life Aquarium
- esibire il proprio My Gardaland Express al personale del Parco al momento dell’utilizzo.
Su ciascun voucher sono riportate le condizioni di utilizzo.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 31.612,20 + IVA (22% per e-bike e 10% per i soggiorni)
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R.
600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ONLUS
I premi non assegnati o non richiesti entro 180 giorni dalla scadenza del concorso, diversamente da quelli
espressamente rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus, come previsto delle norme vigenti: Associazione Bianca
Garavaglia – ONLUS – Via Gavinana 6 – 21052 – Busto Arsizio (VA) - C.F. 90004370129
COMUNICAZIONE
Il concorso sarà pubblicizzato tramite:
• comunicazione dedicata on pack sui pack delle referenze elencate nel presente regolamento;
• pagine dedicate sul sito www.sanbenedetto.it e www.sanbenedettoiloveyou.it sui quali sarà presente il
regolamento completo di partecipazione
• eventuali ulteriori forme di comunicazione (campagna stampa, materiali punto vendita, ecc.)
• pagina Facebook San Benedetto
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il
presente regolamento.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
I premi in palio, correttamente assegnati e convalidati verranno recapitati direttamente a casa del vincitore entro 180
giorni dalla scadenza del concorso.
I premi non possono essere convertiti in denaro e non possono essere intestati a persone diverse dal vincitore. I
vincitori dovranno essere maggiorenni ed aver correttamente convalidato la vincita inviando lo scontrino
comprovante l’acquisto, , fotocopia della carta d’identità e i propri dati anagrafici: nome, cognome, numero di
telefono ed indirizzo mail, indirizzo presso il quale far recapitare il premio alla casella postale dedicata.
In caso di esito negativo alla prima comunicazione di vincita al vincitore, i tentativi per le successive comunicazioni
saranno ripetuti per un periodo massimo di 5 giorni di calendario, passati i quali, e senza aver ottenuto nessun
riscontro positivo da parte del vincitore, la comunicazione di vincita sarà rivolta alla prima delle riserve estratte.
I consumatori potranno rivolgersi per qualsiasi informazione al Call Center dedicato, al numero 035.8032755 attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00.
La Società promotrice dichiara che i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che parteciperanno all’iniziativa
promozionale hanno sede in Italia e nello specifico presso:
• ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.a. presso IDC di Telecom Italia, Via Settima Strada 22 – 35127 Padova
• CENTAX TELECOM S.R.L. via Pignolo 8 – 24121 Bergamo
La Società promotrice non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali.
I premi in palio non potranno essere convertiti in danaro.
Il soggetto promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la velocità dello stesso al
sito Internet per cause non a Lei imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di
connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
del vincitore.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
I vincitori dei soggiorni dovranno comunicare l’accettazione del premio seguendo le Modalità specificate nella
comunicazione di vincita; in caso contrario il premio verrà considerato rifiutato.
I vincitori saranno avvisati mediante comunicazione scritta, e-mail, telefonata o altro utilizzando i dati indicati in sede
di partecipazione.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il presente regolamento.

UBICAZIONE SERVER
I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati riguardanti i partecipanti al concorso sono allocati sul
territorio italiano.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA
Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento
dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Reg. EU 679/2016 (GDPR). Il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
In relazione ai dati personali che saranno forniti dagli utenti si dichiara quanto segue:
a) CATEGORIA DI DATI: il trattamento riguarderà solo i dati necessari a partecipare al concorso e che saranno
inseriti in sede di partecipazione.
b) FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono forniti direttamente dall’interessato all’atto della iscrizione e
partecipazione.
c) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Acqua Minerale San Benedetto s.p.a., con sede in
viale Kennedy 65 a Scorzè (VE), email privacysanben@sanbenedetto.it
d) FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei dati personali ha come base
giuridica il consenso ed è effettuato per la finalità di partecipazione al concorso denominato "San Benedetto I
love You”
e) OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato
conferimento comporta l'impossibilità di partecipare al concorso
f)
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere
comunicati ad altri soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, commercialisti, amministratori di sistema) nonchè a soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare, quali:
• INVENTA CPM SRL. VIA TORTONA 15 20144 MILANO, per quanto concerne la gestione dei dati dei
partecipanti, le comunicazioni di vincita, la spedizione dei premi;
• CLIPPER SRL V. LE CATERINA DA FORLI’ 32 20146 MILANO per quanto riguarda l’esecuzione di tutti gli
adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi;
• CENTAX TELECOM SRL VIA PIGNOLO 8 24121 BERGAMO per quanto concerne l'archiviazione informatica
delle informazioni personali degli utenti ed il trattamento dei dati personali degli utenti registrati al sito
www.sanbenedetto.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
g) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
h) PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5
GDPR). La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
i)
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici
e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
j)
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre il diritto di:
i) accedere ai propri dati personali;
ii) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
iii) opporsi al trattamento;
iv) ottenere la portabilità dei dati;
v) revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
vi) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo privacysanben@sanbenedetto.it
AVVERTENZE
Per le varie modalità di partecipazione il premio sarà confermato e consegnato dopo aver verificato il rispetto delle
norme di partecipazione e la regolarità dei dati dello scontrino.
Non verranno infatti accettati scontrini manomessi, fotocopie o scontrini d’acquisto riportanti date antecedenti o
successive al periodo di validità della promozione.

Non verranno inoltre accettati scontrini non “parlanti” (ovvero che non riportino parzialmente o integralmente i nomi
dei prodotti San Benedetto acquistati).
La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle condizioni del presente regolamento.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati (furti e frodi) perseguibili
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.

