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REGOLAMENTO  
CONCORSO A PREMI “SAN CARLO TI REGALA EXPO” 

 

 

SOCIETA’ PROMOTORICE 
 

San Carlo Gruppo Alimentare Spa 

Via F. Turati, 29 – 20121 Milano 

P.IVA 04172800155 e C.F. 00836320150. 
 

SOGGETTO DELEGATO 
 

PSLIVE S.R.L.  
Via Bracco, 6  - 20159 Milano 

P.IVA: 03691620961  

 

DURATA 
 

Dal giorno 07/07/2015 al 16/09/2015. Termine utilizzo biglietti Expo entro il 31 Ottobre 2015. 

 

AMBITO TERRITORIALE 
 

Territorio nazionale, presso i punti vendita aderenti alla promozione, contraddistinti 

dall’esposizione del materiale promo-pubblicitario della presente iniziativa promozionale. 

 

DESTINATARI 
 

Consumatori finali, maggiorenni e residenti/domiciliati nell’area di diffusione, acquirenti dei 

prodotti in promozione presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, di seguito “Destinatari”. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI  

 
Clienti, consumatori finali maggiorenni residenti in Italia che acquisteranno in un unico atto di 

acquisto dal 07/07/2015 al 16/09/2015, presso i punti vendita COOP e IPERCOOP aderenti 

all’iniziativa, n. 3 sacchetti (anche misti) in scontrino unico di qualsiasi prodotto San Carlo 

Chips & Snacks. 

 
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Promotrice e del soggetto 

delegato. 

 

MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI 

 
Nel periodo di svolgimento dell’iniziativa i partecipanti dovranno semplicemente inviare un sms 

al numero 388.1462552 inviando i seguenti dati dello scontrino data, ora, importo senza 

virgola e numero scontrino nel formato gg/mm/aaaa hh:mm nnnnnnnn mmmmmmm (es: 

28/08/2015 14:05 1250 656787). 

I consumatori potranno partecipare anche più volte ma con diversi scontrini. 

(il costo dell’sms è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio gestore 

telefonico). 

 

Al termine dell’inserimento il partecipante riceverà immediatamente una notifica con un sms a 

con l’esito della sua partecipazione:  

 

VINCITA  => Complimenti! Hai vinto 2 biglietti per EXPO! Manda entro 5 giorni una email a 

irene.digiorgio@psliveglobal.com per accettare il premio e scoprire come ritirarlo' 

 

PERDITA   => 'Siamo spiacenti, NON hai vinto. Ritenta la fortuna con un nuovo scontrino di 

acquisto di 3 prodotti San Carlo in COOP e IPERCOOP” 

 

SCONTRINO GIA’ GIOCATO => 'Attenzione: lo scontrino inviato risulta essere stato già 

giocato. Gioca un altro scontino. Grazie!' 
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INSERIMENTO DI DATI NON CORRETTO   => 'Attenzione: i dati inviati sono errati. La tua 

giocata non è stata registrata. Verifica il formato del tuo messaggio e riprova a giocare!' 

 
 

Software  

Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita in modo 

assolutamente casuale (randomico) tra tutte le giocate ricevute.  

Il sistema è stato programmato per assegnare un premio al giorno costituito da 2 biglietti open 

per expo per un totale di n. 72 premi per l’intero periodo di partecipazione (144 biglietti) 

L’utente scoprirà subito l’esito della giocata e, in caso di vincita, riceverà un sms di vincita. 

Le caratteristiche tecniche e di inviolabilità del software che gestisce l’instant win, sono 

certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del software stesso.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente a problematiche di 

accesso, hardware e software che possano impedire la partecipazione al presente concorso a 

premi.  

 

CONVALIDA DELLA VINCITA INSTANT WIN  

All’interno dell’sms di vincita verrà inserita la procedura per poter convalidare la stessa e 

ricevere il premio. 

A seguito della mail di accettazione del premio da parte del vincitore verrà richiesto di inviare 

entro 7 giorni una mail con la scansione dello scontrino inserito in fase di partecipazione al 

concorso.  

 

Avvertenze  

Si precisa che :  

quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il 

premio.  

iconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di 

partecipazione ed i dati riportati sulla documentazione inviata via email.  

periodo di svolgimento del presente concorso.  

partecipazione del vincitore, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche 

attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella 

partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.  

  

PREMI E VALORE DI MERCATO DEI PREMI  

I premi in palio saranno n. 72 premi consistenti in 2 biglietti per ingresso Expo Open del valore 

di € 20 iva inclusa cadauno. Termine utilizzo biglietti Expo entro il 31 Ottobre 2015. 

 

Il montepremi totale è di Euro 2.880 iva inclusa 

I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data del presente Regolamento e 

al valore di vendita.  

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE  

I premi estratti saranno inviati tramite mail, esclusivamente sul territorio Italiano, entro il 

termine massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione. 

I premi assegnati che fossero rifiutati dai rispettivi vincitori torneranno nella disponibilità della 

Società promotrice.  

 

La verbalizzazione delle vincite immediate avverrà nelle seguenti date: 

 - PRIMA VERBALIZZAZIONE: l’1 Settembre 2015 → verbalizzazione vincite dal 7 Luglio al 23 

Agosto 2015 presso la sede della Società Delegata PsLIVE S.r.l.  

- SECONDA VERBALIZZAZIONE:  il 30 Settembre 2015  → verbalizzazione vincite dal 24 

Agosto al 16 Settembre presso la sede della CCIAA di Milano  

 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione al Concorso è libera e completamente gratuita ad eccezione della 

connessione internet per l’accesso al sito del concorso.  
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PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI  

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in 

beneficienza, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del DPR 26/10/2001, n. 430 a: saranno devoluti a 

Omnicop SCRL Onlus di Milano Via Basilea 4 - codice fiscale 08962280155. 
 

VERSAMENTO DELL’IRPEF E RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA  

San Carlo Gruppo Alimentare Spa si impegna al versamento dell’IRPEF, nei termini di legge, in 

ragione del 25% calcolato sul valore nominale dei premi al netto dell’IVA, dichiarando di 

rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa, come previsto dall’art. 30 DPR 600/1973.  

 

EVENTUALE CONVERTIBILITA’ IN GETTONI ORO  

I premi del Concorso non sono convertibili né in denaro né in gettoni d’oro o in altre tipologie 

di beni e servizi.  

 

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI  

La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata attraverso materiale pop presente sui 

punti vendita aderenti all’iniziativa così come sul sito www.sancarlo.it 

  

CAUZIONE  

La cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo economico mediante 

fideiussione assicurativa presso Allianz ag.16, polizza numero 076092839. La fideiussione è 

stata consegnata al predetto Ministero. 

 

 

Trattamento dei dati personali  

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti alla 

San Carlo Gruppo Alimentare Spa Via F. Turati, 29 – 20121 Milano in relazione alla 

partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196 del 30.06.2003. 

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati 

di San Carlo Gruppo Alimentare Spa, titolare del trattamento. Previa autorizzazione dei 

partecipanti al concorso i dati saranno trattati per il successivo invio di materiale informativo 

pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.  

Responsabile del trattamento dati è San Carlo Gruppo Alimentare Spa. Per consultare o far 

modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi 

dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a San Carlo Gruppo Alimentare Spa 

Via F. Turati, 29 – 20121 Milano. 


