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CONCORSO A PREMI 
“VINCI CON COCA-COLA E CHEF EXPRESS” 

COCA-COLA HBC ITALIA SRL  
 

Regolamento 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
Coca-Cola HBC Italia Srl con sede in P.zza Montanelli 30 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi) 
 
SOCIETA’ ASSOCIATE 
- Chef Express Spa - via Modena, 53 - 41014 Castelvetro di Modena (MO) C.F. 00876120213 
- Sibeg Srl, con sede in Strada V^ Strada 28 – 95121 Catania – C.F. 02793730876 
 
AREA 
Territorio nazionale presso n. 90 punti vendita gestiti dalla società Chef Express Spa elencati 
nell’Allegato A), che espongono il relativo materiale pubblicitario 
 
DURATA 
Dal 30 maggio 2022 al 31 luglio 2022 per effettuare l’acquisto. 
Entro il 5 agosto 2022 per inviare la cartolina vincente all’indirizzo previsto. 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. 
Sono esclusi dal concorso i dipendenti (e loro familiari) della Società promotrice e delle Società 
professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso. 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Menù Summer composto da 1 panino + 1 bibita a scelta tra: 

- Coca-Cola Original Taste nel formato bottiglia di plastica (PET) da 45cl 
- Coca-Cola Zero Zuccheri nel formato bottiglia di plastica da (PET) 45cl 
- Fanta nel formato bottiglia di plastica (PET) da 45cl 
- Sprite nel formato bottiglia di plastica (PET) da 45cl 
- Lurisia nel formato bottiglia di vetro (Vap) da 275ml 
- Fuzetea nel formato bottiglia di plastica (PET) da 40 cl 

 
PREMI  
Sono previsti n. 1.530 premi a seguito di “cancella e vinci” (in ragione di 17 premi a punto vendita), 
tutti costituiti da: 
 

 n. 1 MyGiftCard laFeltrinelli (in formato PDF) del valore di € 10,00 (dieci). 
 
Condizioni di utilizzo della MyGiftCard: 
- dovrà essere attivata seguendo le istruzioni ricevute al momento della consegna del premio; 
- sarà valida fino a 12 mesi dopo la sua attivazione; 
- può essere utilizzata in una o più soluzioni, fino ad esaurimento del credito. Non è ricaricabile. La data di scadenza e il 
saldo residuo sono verificabili in qualsiasi momento sia in negozio sia tramite il servizio clienti; 
- non può essere convertita in denaro, né rimborsata o sostituita in caso di smarrimento/furto o in caso di mancato 
utilizzo, in tutto o in parte, entro la scadenza; 
- è spendibile su tutte le merceologie, anche quelle in promozione, ma non può essere utilizzata per l’acquisto di altre 
MyGiftCard laFeltrinelli e Foto. Nei negozi restano escluse ricariche telefoniche e altri prodotti da attivare in cassa con 
Pin; 
- se l'importo dell’ordine supera il valore della MyGiftCard Card, si può pagare la differenza con Carta di Credito, Paypal o 
un'altra MyGiftCard laFeltrinelli o con contanti in caso di acquisto nei punti vendita fisici. 
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MONTEPREMI  
€ 15.300,00  
 
FIDEJUSSIONE 
€ 15.300,00 (Scade il 5 agosto 2023) 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori, art.30 DPR 600/73. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di incentivare la vendita dei prodotti oggetto della promozione, la Società Coca-Cola HBC 
Italia Srl e le Società associate indicono il presente concorso a premi, con le modalità di 
svolgimento di seguito descritte.  
 
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, che dal 
30 maggio 2022 al 31 luglio 2022, presso i punti vendita gestiti dalla società Chef Express Spa 
elencati nell’allegato A) che espongono il materiale pubblicitario, acquistano 1 Menù Summer 
composto da: 1 panino + 1 bibita (obbligatoriamente a scelta tra Coca-Cola Original Taste, Coca-
Cola Zero Zuccheri, Fanta, Sprite, Lurisia oppure Fuzetea nei soli formati indicati al paragrafo 
“PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE”), ricevono subito alla cassa una cartolina del tipo 
“cancella e vinci”.  
Si precisa che sono validi i multipli (a titolo di esempio, in caso di acquisto di 2 Menù Summer in 
promozione nello stesso scontrino, si ha diritto a n. 2 cartoline “cancella e vinci”).  
 
Le cartoline hanno una parte coperta da una patina colorata.  
Rimuovendo la patina, il consumatore scopre subito l’eventuale vincita del premio in palio oppure 
la non vincita. 
 
In caso di cartolina vincente, il vincitore deve spedire – entro il 5 agosto 2022 – con lettera (si 
consiglia raccomandata - farà fede il timbro postale di spedizione) all’indirizzo:  
 
Concorso “VINCI CON COCA-COLA E CHEF EXPRESS” 
c/o New Promotional Mix Srl 
Casella Postale 110 
U.P. Milano Centro 
Via Cordusio, 4 
20123 Milano 
 
i seguenti documenti: 
- l’originale della cartolina “cancella e vinci” vincente, integra in ogni sua parte; 
- i propri dati personali; 
- il proprio indirizzo e-mail, necessario ai fini della consegna del premio; 
- la fotocopia del proprio documento d’identità fronte e retro in corso di validità. 
 
Non saranno ritenute valide cartoline “cancella e vinci” non in originale, manomesse, non 
chiaramente leggibili o contraffatte (con abrasioni, alterate, cancellate e simili), strappate e 
riattaccate utilizzando dello scotch. 
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Tutta la documentazione richiesta per la convalida delle vincite (spedita tramite posta entro il 5 
agosto 2022), deve pervenire tassativamente entro il 16 settembre 2022. 
A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore effettuare le verifiche relative al corretto 
ricevimento (da parte dell’agenzia) della documentazione spedita per la convalida della vincita. 
 
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi, i premi verranno spediti 
entro 180 giorni. 
 
In caso contrario, si comunicherà al partecipante tramite e-mail, che la vincita non potrà essere 
convalidata unitamente alle motivazioni. 
 
Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i 
documenti corretti oltre i termini (5 agosto 2022) o nei termini ma la documentazione non 
pervenga entro la data richiesta (16 settembre 2022), non vedrà riconosciuta la vincita.  
 
Le cartoline non vincenti non hanno alcun seguito. 
 
PRECISAZIONI 
 Le cartoline vincenti e non vincenti sono esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une 
dalle altre e la patina colorata è tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, le 
scritte sottostanti.  
 
Sono state predisposte in totale 10.620 cartoline. Di queste: 
- n. 1.530 sono vincenti il premio in palio 
- n. 9.090 sono non vincenti  
 
Le cartoline (tra “vincenti” e “non vincenti”) sono state raggruppate in n. 90 pacchetti da n. 118 
cartoline ciascuno. Ogni pacchetto contiene: 
- n. 17 cartoline vincenti il premio in palio 
- n. 101 cartoline non vincenti 
 
Ogni punto vendita coinvolto nel concorso ha ricevuto un pacchetto di cartoline. 
 E’ stata rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la 
preparazione ed il miscelamento delle cartoline è avvenuto in maniera conforme al presente 
regolamento, secondo quanto descritto. 
 La consegna delle cartoline ai partecipanti da parte degli operatori di cassa, è casuale e non 
definibile. 
 Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile delle Società promotrici o di terze parti 
incaricate dalle stesse, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.  
 Le Società promotrici o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
 Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica 
del partecipante.  
Le Società promotrici si riservano inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.  
 Le Società promotrici si riservano, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza 
maggiore a loro non imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.  
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 Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni, di 
qualsiasi natura ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per 
i quali valgono, in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o 
malfunzionamenti dei premi, le società rimandano alle norme di garanzia vigenti per legge e di 
assistenza dei fabbricanti. 
 Poiché la consegna dei premi avverrà tramite e-mail, le Società Promotrici non avranno 
alcuna responsabilità rispetto ad un Utente vincitore che risulti irreperibile qualora la casella di 
posta elettronica, indicata in fase di convalida vincita, risulti non abilitata alla ricezione di nuovi 
messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal 
server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o nel caso in cui la mail contenente il 
premio sia erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte dell’Utente o del 
provider del servizio) quale spam.  
 Eventuali reclami relativi al mancato ricevimento del premio vinto devono essere 
presentati entro il giorno 16.03.2023 scrivendo a segreteria@newpromotionalmix.it. Dopo tale 
data i reclami non avranno alcun seguito. 
 I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, saranno devoluti 
alla Onlus Lega del Filo d’Oro Osimo (AN). 
 
PUBBLICITA’ 
La promozione sarà pubblicizzata presso i punti vendita aderenti tramite materiale POP. 
La Società promotrici si riservano di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritengano 
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso. 
 
REGOLAMENTO 
Il regolamento completo potrà essere consultato su www.coca-colahellenic.it.  
Per info, segnalazioni e/o qualsiasi evidenza relativa a problematiche legate al concorso scrivere a 
segreteria@newpromotionalmix.it.  
 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente 
regolamento.  
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001.  
 
PRIVACY  
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Coca-Cola HBC Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento (il "Titolare"), desidera informare 
che i dati personali dei Vincitori della manifestazione a premio “VINCI CON COCA-COLA E CHEF 
EXPRESS”, comunicati per convalidare la vincita, saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, nonché dei diritti e della riservatezza dell’Interessato e saranno 
utilizzati per finalità strettamente connesse al concorso e per la gestione dello stesso. 
Il Titolare del trattamento è Coca-Cola HBC Italia S.r.l., con sede legale in Piazza Indro Montanelli, 
30, 20099 Sesto San Giovanni (Milano) e può essere contattato al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: cchbci@legalmail.it.  
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs.196/2003) gli interessati hanno 
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettifica, scrivendo alla società organizzatrice. 
 
 

mailto:segreteria@newpromotionalmix.it
http://www.coca-colahellenic.it/
mailto:segreteria@newpromotionalmix.it
mailto:cchbci@legalmail.it
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ALLEGATO A) ELENCO PUNTI VENDITA IN CUI E’ VALIDO IL CONCORSO 
 

n. Punto Vendita FORMAT CANALE 

1 9200 - NOVARA JB/GOURME' Autostrada 

2 3200 - LA PIOPPA EST GOURME'/MOKA' Autostrada 

3 3400 - SAN MARTINO OVEST GOURME' Autostrada 

4 3300 - ARNO OVEST MOKA' Autostrada 

5 1700 - SANTERNO OVEST GOURME' Autostrada 

6 2500 - FABRO EST JB/RENZINI Autostrada 

7 9260 - FRATTA NORD MOKA' Autostrada 

8 9220 - SAN GIACOMO SUD (ex est) GOURME' Autostrada 

9 4940 - TEVERE EST GOURME' Autostrada 

10 FRASCATI EST MOKA' Autostrada 

11 FRASCATI OVEST MOKA' Autostrada 

12 9230 - SAN GIACOMO NORD (ex ovest) JB Autostrada 

13 9280 - CAMPOGALLIANO OVEST GOURME' Autostrada 

14 4800 - LUCIGNANO EST MOKA' Autostrada 

15 3900 - BISENZIO EST MOKA'/RENZINI Autostrada 

16 9250 - FRATTA SUD JB Autostrada 

17 9180 - VILLARBOIT SUD JB/GOURME' Autostrada 

18 1040 - CHIENTI EST MOKA'/RENZINI Autostrada 

19 4990 - MONTEFELTRO EST GOURME' Autostrada 

20 4960 - LUCIGNANO OVEST MOKA' Autostrada 

21 9065 - ARDEATINA MOKA'/RENZINI Autostrada 

22 9210 - VERSILIA EST JB Autostrada 

23 4995 - CHIENTI OVEST MOKA' Autostrada 

24 9150 - FOGLIA EST MOKA' Autostrada 

25 9160 - TIRRENO OVEST MOKA' Autostrada 

26 FERONIA EST MOKA' Autostrada 

27 FERONIA OVEST MOKA' Autostrada 

28 9190 - RHO SUD JB Autostrada 

29 4200 - TREBBIA SUD MOKA' Autostrada 

30 9270 - GONARS NORD MOKA'/GOURME' Autostrada 

31 2400 - BORSANA SUD JB Autostrada 

32 9170 - VOMANO OVEST MOKA' Autostrada 

33 1080 - VALDERA MOKA' Autostrada 

34 1020 - CASTELNUOVO SCRIVIA EST MOKA' Autostrada 

35 4985 - TUSCOLANA OVEST MOKA' Autostrada 

36 3600 - MONFERRATO OVEST JB Autostrada 

37 4970 - PERETOLA NORD MOKA' Autostrada 

38 1300 - VILLANOVA NORD MOKA' Autostrada 

39 9370 - ADDA NORD MOKA' Autostrada 

40 1110 - AGOGNA OVEST MOKA' Autostrada 

41 1060 - AGOGNA EST MOKA' Autostrada 

42 3100 - LASTRA A SIGNA MOKA' Autostrada 

43 3800 - SAN BENEDETTO EST MOKA' Autostrada 

44 1500 - CALSTORTA SUD MOKA' Autostrada 

45 9070 - MAGLIANA MOKA'/RENZINI Autostrada 

46 9240 - CAMPAGNOLA OVEST MOKA' Autostrada 



6 

 

47 9290 - SAN LORENZO EST MOKA' Autostrada 

48 4920 - VAL DI SONA OVEST MOKA' Autostrada 

49 CINISELLO MOKA' Autostrada 

50 SILE JB Autostrada 

51 ORIO AL SERIO JB Aeroporto 

52 TRIESTE GOURME'/MOKA' Aeroporto 

53 VERONA GOURME' Aeroporto 

54 PISA APT MOKA' Aeroporto 

55 LINATE MOKA' Aeroporto 

56 FIUMICINO MOKA' Aeroporto 

57 CIAMPINO MOKA' -> LAVAZZA Aeroporto 

58 MALPENSA GOURME' Aeroporto 

59 CAGLIARI  GOURME'/MOKA' ->JUICE BAR Aeroporto 

60 AFRAGOLA MOKA' Stazione 

61 MODENA  MOKA' Stazione 

62 PALERMO BUS MOKA' Stazione 

63 PALERMO CENTRALE MOKA' (LAVAZZA) Stazione 

64 LA SPEZIA MOKA' Stazione 

65 BOLZANO MOKA' Stazione 

66 ROMA TIBUS MOKA' Stazione 

67 ROMA TERMINI MOKA'/RENZINI Stazione 

68 ROMA TIBURTINA MOKA' Stazione 

69 TORINO PORTA SUSA MOKA' Stazione 

70 FOGGIA MOKA' Stazione 

71 PISA MOKA' Stazione 

72 MILANO CENTRALE MOKA' Stazione 

73 BOLOGNA CENTRALE MOKA' Stazione 

74 GENOVA PRINCIPE MOKA' Stazione 

75 SALERNO 100STZ Stazione 

76 SAVONA 100STZ Stazione 

77 PRATO 100STZ Stazione 

78 EMPOLI 100STZ Stazione 

79 VOGHERA 100STZ Stazione 

80 GROSSETO 100STZ Stazione 

81 PIACENZA 100STZ Stazione 

82 L'AQUILA 100STZ Stazione 

83 MACERATA 100STZ Stazione 

84 AREZZO 100STZ Stazione 

85 ALESSANDRIA 100STZ Stazione 

86 VERCELLI 100STZ Stazione 

87 REGGIO EMILIA 100STZ Stazione 

88 MUGGIANO MOKA' Autostrada 

89 CASTELNUOVO SCRIVIA OVEST MOKA' Autostrada 

90 ROZZANO MOKA' Autostrada 

 


