REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430

CONCORSO A PREMI “VINCI I CARAIBI CON BAULI!”
1. SOGGETTO PROMOTORE
BAULI S.p.a. con sede legale e amministrativa in Castel d’Azzano (VR), via Verdi n. 31, Codice
Fiscale e Partita IVA 01233790235 (di seguito il “Promotore” o “Società promotrice”).
2. SOGGETTO DELEGATO
DDMARKS di Giuseppe Orfeo con sede legale e amministrativa in via L. Rigola 4, 28921
Verbania (VB), Codice Fiscale RFOGPP68R04G273J e Partita Iva 02538330032 (di seguito il
“Delegato” o “Società delegata”).
3. DURATA
Il Concorso a premi “Vinci i Caraibi con Bauli” (di seguito, il “Concorso”) avrà svolgimento nel
periodo compreso tra il 15 marzo 2020 e il 10 maggio 2020 (di seguito, “Periodo di
partecipazione”). L’estrazione e la verbalizzazione dei vincitori sono previste entro il 31
maggio 2020.
4. AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
5. SOGGETTI DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni (di seguito, singolarmente il
“Partecipante” e congiuntamente i “Partecipanti”) residenti sul territorio italiano o la
Repubblica di San Marino. La Società promotrice e la Società delegata si riservano il diritto
di verificare, in qualsiasi momento, la prova del suindicato requisito. Non saranno accettate
richieste da parte di entità commerciali, gruppi di acquisto, per conto terzi o tramite SPAM.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti, i delegati, i legali e i mandatari di Bauli S.p.a., le
agenzie coinvolte e i rispettivi dipendenti.
6. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
Il Concorso si prefigge l’obiettivo di incentivare la vendita dei seguenti prodotti:
- Cod. 8871, 8872, 8873, 8874 Uovo di cioccolato “Grandi Firme”, 210g Lui/Lei Latte e
Fondente
- Cod. 8860, 8861, 8862, 8863, 8864 Uovo di cioccolato “Grandi Firme”, 280g Lui/Lei Latte
e Fondente
- Cod. 8850, 8851, 8852, 8853, 8854 Uovo di cioccolato “Grandi Firme”, 365g Lui/Lei Latte
e Fondente
- Cod. 8856, 8857, 8858, 8859 Uovo di cioccolato “Grandi Firme”, 500g Lui/Lei Latte e
Fondente
- Cod. 8869, 8870 Uovo di cioccolato “Grandi Firme”, 300g Lui/Lei Nocciolato
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Durante il Periodo di Partecipazione, tutti i Partecipanti che effettueranno almeno un
acquisto di una delle referenze in promozione (così come meglio specificate al precedente

punto “6. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA”) avranno il diritto di concorrere alla vincita di uno dei
Premi messi in palio, così come meglio descritti al successivo punto “8. PREMI E
MONTEPREMI”.
Per poter concorrere alla vincita dei Premi ogni Partecipante dovrà:
- Effettuare un acquisto di almeno una delle referenze in promozione;
- Collegarsi al sito del concorso www.vinciicaraibiconbauli.it (di seguito il “Sito”);
- Compilare il modulo di partecipazione inserendo i seguenti dati:
o Nome
o Cognome
o Indirizzo e-mail
o Telefono
o Codice promozionale
Si precisa che il codice promozionale è situato sull’etichetta apposta sulla confezione della
sorpresa di ogni referenza in promozione. Ogni codice promozionale è univoco e dà diritto a
una sola partecipazione.
Al termine della compilazione del modulo i Partecipanti potranno tentare la sorte ed
effettuare la giocata cliccando sul pulsante “PARTECIPA!”. A giocata effettuata Il Sito invierà
a ogni Partecipante una e-mail di conferma della partecipazione con il riepilogo dei dati
inseriti.
Il Concorso prevede l’assegnazione dei Premi mediante estrazione finale tra tutti coloro che
avranno partecipato. In caso di vincita, ogni vincitore riceverà via e-mail la notifica
dell’assegnazione del Premio e le indicazioni per poter convalidare e redimere il Premio
vinto, così come meglio descritte al seguente punto “10. ESTRAZIONE E CONSEGNA DEI
PREMI”.
Durante il Periodo di partecipazione ogni Partecipante potrà concorrere più volte alla vincita
dei Premi in base al numero dei prodotti in promozione acquistati. A titolo esemplificativo,
se il Partecipante effettua due acquisti, avrà la possibilità di concorrere due volte alla vincita
dei Premi. In ogni caso, ogni Partecipante avrà diritto a un solo Premio. A titolo
esemplificativo, se il Partecipante effettua due acquisti e in fase di estrazione finale il suo
nominativo verrà estratto due volte, avrà comunque diritto a un solo Premio.
La Società promotrice si riserva la facoltà di inviare un codice promozionale “omaggio” a tutti
gli utenti presenti nel proprio data base e che hanno espresso il proprio consenso all’utilizzo
dei dati per fini di marketing alla data del 14.03.2020. Tale codice verrà inviato all’utente
tramite e-mail all’indirizzo dallo stesso comunicato in fase di registrazione.
La Società promotrice non è responsabile di errori di inserimento in fase di registrazione da
parte dei Partecipanti (per esempio: codice promozionale digitato in maniera errata,
indirizzo e-mail non valido, numero telefonico inesistente). Una volta inseriti, pertanto, non
sarà in alcun modo possibile modificare o correggere tali dati.

8. PREMI E MONTEPREMI
PREMIO

Quantità

Valore unitario IVA
esclusa/esente

Totale IVA
esclusa/esente

Soggiorno di una settimana
per due persone in formula all
inclusive c/o l’Eden Village
“Viva Dominicus Beach” a
Bayahibe, Rep. Dominicana

8

€ 2.000,00

€ 16.000,00

Il Montepremi complessivo è stimato in € 16.000,00 (sedicimila/00), salvo conguaglio. Il
valore dei Premi è da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura
del presente Regolamento.
9. NATURA DEI PREMI
Il premio in palio consiste in un soggiorno-vacanza presso l’Eden Village “Viva Dominicus
Beach” a Bayahibe (Repubblica Dominicana) per due persone della durata di 8 giorni/7 notti.
Il Premio include:
- Volo aereo A/R in classe economica con partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa o
Roma Fiumicino;
- Trasferimento A/R in loco dall’aeroporto di arrivo al Villaggio;
- Pernottamento in camera doppia;
- Trattamento in formula all Inclusive;
- Tasse aeroportuali;
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa;
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori;
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità in caso di smarrimento.
Sono esclusi dal Premio:
- Le spese di trasporto A/R dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza (Milano
Malpensa o Roma Fiumicino);
- Le spese extra e personali;
- Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati.
Il viaggio potrà essere usufruito fino al 30 Giugno 2021 con esclusione dei periodi di alta
stagione, come Natale, Capodanno, Pasqua, mese di Agosto, ponti e festività. Il Premio è
valido solo per prenotazioni telefoniche effettuate al Servizio Prenotazioni Eden Viaggi
raggiungibile al numero 0721.17231.
Sarà esclusiva responsabilità del vincitore assicurarsi di ottenere tutti i documenti e i
permessi necessari per poter raggiungere la meta di destinazione. Si precisa che il vincitore
e l’accompagnatore dovranno usufruire del Premio insieme.

Il vincitore non potrà avere nulla a pretendere qualora lo stesso e/o l’accompagnatore, per
qualsivoglia ragione, una volta confermata la prenotazione non possano più usufruire del
Premio. In qualsiasi caso il Premio si intenderà comunque assegnato e il vincitore non avrà
più nulla a che pretendere dalla Società Promotrice.
10. ESTRAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Ai fini dell’estrazione dei vincitori, la Società promotrice predisporrà un archivio contenente
tutte le giocate valide pervenute durante il Periodo di partecipazione. Da tale archivio
saranno estratti a sorte 8 (otto) nominativi vincitori e 10 (dieci) nominativi di riserva. I
nominativi di riserva saranno utilizzati solo nel caso in cui il Premio non possa essere
assegnato o sia rifiutato dal vincitore avente diritto. L’ordine di assegnazione del Premio alle
riserve seguirà l’ordine di estrazione delle stesse.
L’estrazione dei vincitori e delle riserve verrà effettuata entro il 31/05/2020 alla presenza di
un Notaio o del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente
per il territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
I vincitori verranno quindi contattati via e-mail entro cinque giorni lavorativi dalla data del
verbale di estrazione e informati dell’avvenuta vincita. Ogni vincitore dovrà inviare, entro i
successivi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’e-mail di comunicazione di vincita,
una fotocopia (fronte e retro) di un proprio documento di identità in corso di validità, i cui
dati corrispondano a quelli inseriti in fase di Partecipazione. La copia del documento dovrà
essere inviata, tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo postale:
Concorso “Vinci i caraibi con Bauli”
c/o Ddmarks – Via L. Rigola, 4 – 28921 Verbania (VB)
Se i dati riportati sul documento corrisponderanno a quelli inseriti in fase di Partecipazione,
il Premio sarà confermato e consegnato ai vincitori, in conformità all’art. 1, comma 3 del
D.P.R. 430/2001, entro 6 mesi dalla conclusione del Concorso. La Società promotrice si
riserva la facoltà di richiedere, per la convalida della vincita, anche la spedizione del codice
EAN (codice a barre) posto sul collarino del prodotto acquistato.
Qualora i vincitori non dovessero far pervenire entro tale termine quanto sopra e/o non
dovessero essere in possesso di quanto richiesto, o in caso di irreperibilità dei vincitori,
difformità tra i dati inviati e i dati inseriti in fase di Partecipazione, così come in caso di
qualsiasi altra irregolarità, il Premio sarà considerato non assegnato. In tal caso si procederà
con la prima riserva estratta seguendo la medesima procedura ivi descritta.
Esaurite le dieci riserve, la mancata assegnazione di uno o più Premi o la mancata
accettazione, per qualsivoglia motivo, da parte del vincitore farà decadere il diritto al Premio
e si procederà con la devoluzione alla Onlus indicata come beneficiaria al punto “19. ONLUS
BENEFICIARIA”.

Si precisa che la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nei confronti del
Partecipante per il quale:
- la casella e-mail risulti piena;
- l’e-mail indicata sia errata, inesistente, incompleta o risulti inserita in una black-list;
- non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- la casella e-mail risulti disabilitata.
Il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
- alla presa visione delle e-mail di notifica di vincita e le indicazioni per la fruizione del
premio;
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati ad accedere alla propria casella di posta.

11. GARANZIE E ADEMPIMENTI
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 e a garanzia dell’effettiva
corresponsione dei Premi è stata prestata da la “Compagnie Francaise d’Assurance pour le
Commerce Exterieur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia” (in breve: COFACE) con sede
legale in Bois Colombe (Francia), Place Costes et Bellonte 1 e sede secondaria in Milano, via
Giovanni Spadolini 4, Codice Fiscale e Partita Iva 09448210154, a favore del Ministero per lo
Sviluppo Economico apposita garanzia corrispondente al 100% del valore del Montepremi.
La raccolta dei dati personali dei Partecipanti sul Sito per la Partecipazione al Concorso
avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e nelle modalità così come
meglio descritte al successivo punto “20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”.
Il database del concorso sarà ubicato su un server di raccolta dei dati allocato nel territorio
italiano, presso il “Data Center IT2” ubicato in via Sergio Ramelli 8 - 52100 Arezzo (AR), di
proprietà della società Aruba S.p.a.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura del Concorso avverrà alla presenza di un notaio
o del Responsabile della fede pubblica competente per il territorio (art. 9 del D.P.R. 26
Ottobre 2001, n° 430). Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26
Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del
Ministero per lo Sviluppo Economico.
12. GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali e ordinarie spese postali,
telefoniche o di collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa e della
convalida dell’eventuale Premio vinto.

13. MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE
La Società promotrice comunicherà il presente Concorso attraverso il Sito
www.vinciicaraibiconbauli.it, i social network Facebook e Instagram nonché mediante
comunicazione sulle confezioni dei prodotti in promozione e materiale pubblicitario sui punti
vendita della grande distribuzione, sull’intero territorio nazionale. Il Regolamento completo
sarà messo a disposizione dei Partecipanti sul Sito www.vinciicaraibiconbauli.it. I messaggi
pubblicitari che comunicheranno il Concorso saranno coerenti con il presente Regolamento.
La Società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di comunicazione
che, durante il Periodo di svolgimento, dovesse ritenere funzionali, sempre nel rispetto di
quanto previsto dal DPR 430/2001.
14. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La Partecipazione al presente Concorso 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 dei premi in palio.
15. STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
Internet, l’accessibilità al Sito e la rete di telefonia mobile e fissa che possa impedire ad un
utente di partecipare al Concorso. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati
dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni
dell’utente stesso in fase di Partecipazione.
16. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE
Fatti salvi i casi inderogabili di legge, la Società promotrice resta estranea a qualsivoglia
controversia che dovesse insorgere tra il vincitore e il fornitore dei premi o qualsiasi altro
terzo, anche in relazione all’utilizzo degli stessi, nonché ai beni o servizi con gli stessi
acquistati.
17. CONTROVERSIE
Nel caso in cui il Partecipante rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs
206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio
elettivo. Negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del Codice di Procedura Civile.
Resta salva la facoltà dei Partecipanti di ricorrere al Ministero per lo Sviluppo Economico al
fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.
18. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
prevista dall’art. 30 del D.P.R. del 29/09/73, n° 600 e si fa carico del relativo onere tributario.

19. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza a: Aimac - Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici - Via Barberini
– 00187 Roma (RM).
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società promotrice con sede legale e amministrativa in Castel d’Azzano (VR), via Verdi n.
31, Codice Fiscale e Partita IVA 01233790235, in qualità di Titolare del trattamento (di
seguito, “Titolare”) informa, a norma dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e successive modifiche che i dati personali volontariamente forniti, costituiti da nome,
cognome, e-mail, numero di telefono, codice promozionale, nonché, in caso di vincita, copia
del documento d’identità, verranno trattati con modalità cartacea ed elettronica
direttamente dalla Società promotrice al fine esclusivo di eseguire le operazioni connesse
alla Partecipazione al Concorso e all’eventuale assegnazione e utilizzo del Premio in caso di
vincita.
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il conferimento dei dati personali non è
obbligatorio, ma si rende necessario ai fini della Partecipazione al Concorso e
all’assegnazione del Premio in caso di vincita, per cui la mancanza di tale conferimento
determinerà l’impossibilità di trattare i dati per realizzare i fini anzidetti. La base giuridica del
trattamento è costituita da: adempimento a misure contrattuali e precontrattuali e rispetto
della normativa del D.P.R. 430/2001.
Ai fini del concorso e per la gestione del server di gioco, la Società promotrice si avvale del
supporto fornito dalla Società delegata Ddmarks di Giuseppe Orfeo con sede in via L. Rigola
4 – 28921 Verbania (VB), nominata – con specifico atto a parte - quale Responsabile del
trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento. La lista aggiornata dei Responsabili del
trattamento è disponibile, su richiesta, presso il Titolare.
I dati personali saranno inoltre comunicati al Responsabile incaricato della tutela del
consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e
l’assegnazione dei Premi ai medesimi. Il Titolare si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei
vincitori sul sito www.bauli.it esclusivamente previo consenso che sarà richiesto ai diretti
interessati al termine del Concorso stesso.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del GDPR, l’interessato ha il diritto di ricevere, a titolo gratuito
e su richiesta, le informazioni sui dati memorizzati in relazione alla sua persona. Inoltre,
laddove sussistano i requisiti di legge, egli ha diritto alla rettifica (art. 16 del GDPR), alla
cancellazione (art. 17 del GDPR) e alla limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) dei suoi
dati personali, oltre al diritto di sporgere reclamo innanzi all’Autorità competente per la
protezione dei dati (Garante Privacy). Per esercitare i predetti diritti nei confronti del Titolare
del trattamento l’interessato potrà scrivere all’indirizzo: privacy@bauli.it

21. NOTE FINALI
Il presente Regolamento nella sua versione integrale resterà depositato e custodito presso
la sede della Società delegata, nonché presso la sede della Società promotrice, per tutta la
durata del Concorso e per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua conclusione.
Una copia del Regolamento è disponibile sul sito www.vinciicaraibiconbauli.it. Eventuali
modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti, dovessero essere apportate
al Regolamento nel corso dello svolgimento del Concorso, saranno comunicate con le
medesime modalità sopra indicate. In nessun caso saranno create situazioni di disparità di
trattamento tra i Partecipanti al Concorso, ai quali saranno sempre offerte le medesime
opportunità di partecipazione e vincita.
Il vincitore non può contestare il Premio assegnato, né richiederne il valore corrispondente
in denaro. I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di
terze parti incaricate dalla stessa, risultassero vincitori con mezzi e strumenti giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa o
abbiano fornito informazioni mendaci o errate, non potranno godere del Premio vinto.
La Società promotrice si riserva di modificare la tipologia dei Premi previsti, qualora gli stessi
non fossero più disponibili sul mercato: in tal caso, i Premi saranno sostituiti con differenti
prodotti o servizi di pari caratteristiche e di pari o superiore valore.

