REGOLAMENTO
CONCORSO BAULI WIN 10/20
“LA COLAZIONE PIU’ BUONA DI SEMPRE”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località

Bauli s.p.a.
Via Verdi 31
37060 Castel d’Azzano (Verona)

Codice Fiscale e P. iva

01233790235

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

Concorso “LA COLAZIONE PIU’ BUONA DI SEMPRE” – WIN
10/20

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti interessati

Intera Gamma Croissant Bauli - confezioni da 5,6 e 10 pezzi
promozionate

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni

Durata

Pubblicizzazione concorso
Dal 24 agosto 2020
Concorso Vincita immediata
Dal 8 settembre 2020 al 3 novembre 2020
Prenotazione per l’estrazione finale
Dal 4 novembre 2020 al 31 dicembre 2020
Estrazione finale
Entro il 15 gennaio 2021

Premi

Vincita Immediata – in palio ogni giorno
n. 1 Estrattore Smeg mod. SJF01 colore
commerciale di € 589,00 cad. iva inclusa

crema

del

valore

Estrazione finale
n. 30 Estrattori Smeg mod. SJF01 colore crema del valore
commerciale di € 589,00 cad. iva inclusa

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 1 confezione di
Croissant Bauli da 5,6 o 10 pezzi promozionate, potranno partecipare al presente concorso,
utilizzando il codice gioco univoco presente all’interno delle confezioni stesse.

CONCORSO VINCITA IMMEDIATA
Il servizio del concorso sarà attivo dal 8 settembre 2020 al 3 novembre 2020, tutti i
giorni 24 ore al giorno, per un totale di 57 gg. operativi.
Per partecipare i consumatori dovranno collegarsi al sito www.bauli.it, raggiungere la pagina
del concorso attraverso il banner pubblicato nella home page ed effettuare la registrazione
(oppure effettuare la login se già registrati) compilando un apposito form con i propri dati
anagrafici veritieri completi di indirizzo e-mail.
Compilando il form con il codice gioco univoco, in tempo reale a video conosceranno l’esito
della partecipazione: vincente oppure non vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare mediante e-mail,
entro 7 giorni dalla vincita, la copia del codice gioco univoco risultato vincente con i propri dati
completi di numero telefonico, la copia del proprio documento d’identità in corso di validità
(fronte e retro) e l’indirizzo a cui spedire il premio a:
Concorso “LA COLAZIONE PIU’ BUONA DI SEMPRE”
c/o Winning Srl - e-mail: croissantbauli2020@winning.it
La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nel
documento d’identità ricevuto corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per confermare la vincita non pervenuta a causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti
gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà
responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva consegna della documentazione entro i
termini previsti per la convalida della vincita.
I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del codice gioco univoco risultato vincente
fino al 28 febbraio 2021, in quanto sarà facoltà della Società Promotrice richiedere l’invio
dell’originale per la convalida della vincita.
La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in fase di
registrazione, e l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della
richiesta, al seguente indirizzo:
Concorso “LA COLAZIONE PIU’ BUONA DI SEMPRE” c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124
Milano
Anche in caso di non vincita il consumatore dovrà comunque conservare il codice gioco
originale in quanto è facoltà della società promotrice richiederlo in caso di vincita in estrazione
finale.
Si precisa che:
- Il software di assegnazione premi, attribuirà la vincita alla partecipazione che raggiungerà il
computer nell’ “orario vincente” da esso casualmente determinato. Per il software
informatico utilizzato verrà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul
corretto funzionamento dello stesso.
- I dati dei partecipanti e delle loro partecipazioni saranno registrati in un server ubicato sul
territorio italiano; nello stesso server risiederà il software di assegnazione premi.
- Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella
non vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia
veramente casuale e non preordinata.
- Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio
in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo.
- Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.
- La società promotrice si riserva la facoltà di inviare un codice gioco “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 23.08.2020. Tale codice verrà inviato all’utente
tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in fase di registrazione.
- La società promotrice si riserva la facoltà di inviare un codice gioco “omaggio” a tutti i nuovi
utenti che si collegheranno alla pagina https://concorso.bauli.it/codiceomaggio e si
registreranno
- La società promotrice si riserva la facoltà di inviare un codice gioco “omaggio” a tutti i
consumatori che durante il periodo del concorso abbiano caricato 3 codici gioco validi da
confezioni.
PRENOTAZIONE PER L’ESTRAZIONE FINALE
Il servizio sarà attivo dal 4 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, tutti i giorni 24 ore
al giorno.
Per partecipare i consumatori dovranno collegarsi al sito www.bauli.it, raggiungere la pagina
del concorso attraverso il banner pubblicato nella home page ed effettuare la registrazione
(oppure effettuare la login se già registrati) compilando un apposito form con i propri dati
anagrafici veritieri completi di indirizzo e-mail.
Compilando il form con il codice gioco univoco, i consumatori risulteranno accreditati per la
partecipazione all’estrazione finale.
Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione (alla fase di vincita immediata o di
prenotazione per l’estrazione finale) e poi verrà annullato.

ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 15 GENNAIO 2021
Entro il 15 gennaio 2021, verrà effettuata l’estrazione finale dei premi in palio.
Verranno inoltre estratti n. 15 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di vincitori irreperibili
o non in regola con le norme del concorso.
L’estrazione verrà effettuata da un Data Base in cui saranno registrate tutte le partecipazioni
non vincenti della fase di “vincita immediata” del concorso e tutti i consumatori accreditati
nella fase di “prenotazione per l’estrazione finale”.
Verranno inoltre sorteggiati gli eventuali premi non assegnati e/o non confermati per
qualsivoglia motivo durante la fase di vincita immediata del concorso.
Verranno estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di vincitore irreperibile o non
in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati mediante e-mail all’indirizzo da loro comunicato in fase di
registrazione e, per ricevere il premio, dovranno inviare mediante e-mail, entro 7 giorni dalla
vincita, la copia del codice gioco univoco risultato vincente con i propri dati completi di numero
telefonico, la copia del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e retro),
l’indirizzo a cui spedire il premio a:
Concorso “LA COLAZIONE PIU’ BUONA DI SEMPRE”
c/o Winning Srl - e-mail: croissantbauli2020@winning.it
La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nel
documento d’identità ricevuto corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione.

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per confermare la vincita non pervenuta a causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti
gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà
responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva consegna della documentazione entro i
termini previsti per la convalida della vincita.
I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del codice gioco univoco risultato vincente
fino al 28 febbraio 2021, in quanto sarà facoltà della Società Promotrice richiedere l’invio
dell’originale per la convalida della vincita.
La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in fase di
registrazione, e l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della
richiesta, al seguente indirizzo:
Concorso “LA COLAZIONE PIU’ BUONA DI SEMPRE” c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124
Milano

MONTEPREMI
- N. 87 Estrattori Smeg mod. SFJ01 colore crema del valore commerciale di € 589,00 cad. iva
inclusa
Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento,
è pari ad € 51.243,00 iva inclusa.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.
Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.bauli.it
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet
applicato dal proprio gestore.
• L’estrazione finale prevista entro il 15 gennaio 2021 avverrà alla presenza di un Funzionario
Camerale incaricato per territorio o di un Notaio.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
• I premi non possono essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro.
• I premi, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con altri aventi caratteristiche
analoghe o superiori.
• I premi non saranno cumulabili pertanto un vincitore potrà ricevere un solo premio.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società Promotrice entro 90 giorni dalla
fine del concorso.
• I vincitori riceveranno il premio all’indirizzo da loro comunicato.
• La società promotrice non si assume la responsabilità in merito ad eventuali premi non
ricevuti da parte dei vincitori a causa di indirizzi comunicati in maniera errata o comunque
cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi
dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti.

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Internet
- Confezioni prodotto
- Materiali punti vendita
• La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla FONDAZIONE L’ANCORA ONLUS, con sede in
Verona, Via Marin Faliero 97; Codice Fiscale 93103260233.
• Non possono partecipare al concorso i dipendenti della Società Promotrice e loro familiari,
nonché tutti i collaboratori della Società Promotrice, ivi incluso il Soggetto Delegato.
PRIVACY
Regolamento UE 679/2016:
• Il Titolare del Trattamento è Bauli S.p.A. con sede in Via Verdi 31 a Castel D’Azzano (VR)I
Dati Personali sono trattati principalmente presso la sede del Titolare e/o nelle altre sedi
dello stesso e/o nei luoghi in cui si trovano i Responsabili. Per ulteriori informazioni, gli
utenti possono contattare il Titolare scrivendo una mail a privacy@bauli.it oppure
telefonicamente al numero verde 800888166 (dall’Italia).
• Responsabile del trattamento è la Società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano
• Le categorie di dati trattati: dati personali comuni.
• Le finalità del trattamento dei dati: espletare le finalità del concorso a premi
(partecipazione, estrazione e consegna premi).
• Base giuridica del trattamento: D.P.R. 430/2001
• I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’UE.
• I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo indicato nell’informativa che sarà
disponibile sul sito web dedicato al concorso e comunque archiviati per essere utilizzati in
caso di contenzioso o controversia secondo i termini di prescrizione applicabili dalla
normativa vigente.
• I diritti degli interessati, di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, saranno indicati e
garantiti contattando il Titolare del Trattamento. Gli interessati potranno altresì fare reclamo
all’Autorità Garante se necessario, o semplicemente contattarla per avere informazioni
inerenti all’esercizio dei propri diritti riconosciuti dal Reg. UE2016/679.

Milano, 10 luglio 2020

Per BAULI S.p.A
Il soggetto delegato
Winning Srl

