OPERAZIONE A PREMIO
“COMPRA COCA-COLA, PER TE UNA CENA 2X1”
COCA-COLA HBC ITALIA SRL
In associazione a
GS S.p.A. - S.S.C. Società Sviluppo Commerciale Srl (a socio unico) – Diperdì s.r.l. (a socio unico)
Regolamento (7° bozza del 17.05.2018)
La società Coca-Cola HBC Italia Srl con sede in P.zza Montanelli 30, 20099 Sesto S. Giovanni, in
associazione a:
- GS S.p.A. con sede in Milano, Via Caldera 21, capitale sociale 469.960.226, 40 Cod. Fisc. e n. Iscr.
Reg. Impr. di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00295960637 - Part. IVA 12683790153 - R.E.A. n. MI1396833;
- S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. (a socio unico) con sede legale in Milano, via Caldera
21, capitale sociale Euro 12.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA 08652300156 e numero di
iscrizione del Registro Imprese di Milano 08652300156;
- DI PER DI s.r.l. (a socio unico), con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, capitale sociale Euro
42.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano
12002340151
al fine di incrementare la vendita di alcuni prodotti da esse commercializzati, indice una
operazione a premi con le seguenti modalità:
AREA
Territorio italiano, presso tutti i punti vendita ad insegna “Carrefour”, “Carrefour Market” e
“Carrefour Express”, gestiti dalle società associate e nella sezione “spesa online” del sito
www.carrefour.it (con server ubicato in Italia) relativamente agli ordini presi in carico dai Punti
Vendita Carrefour Iper, Market ed Express.
DURATA
Dal giorno 8 Giugno 2018 al giorno 8 Luglio 2018 per effettuare l’acquisto
DESTINATARI
Consumatori finali
PRODOTTI PROMOZIONATI
L’operazione promuove l’acquisto contestuale (unico scontrino) di prodotti per un importo
minimo di € 5,00 a scelta tra: Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie, Coca-Cola
Zero calorie anche con estratto di Stevia, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Light, Coca-Cola senza
caffeina, Fanta (tutte le referenze), Sprite (tutte le referenze), Powerade (tutte le referenze),
Monster (tutte le referenze), Burn (tutte le referenze), Lilia, Sveva, Fuzetea (tutto i gusti), Kinley.
PREMI
- un voucher digitale “Cena 2X1” (con un codice univoco) del valore medio stimato di € 30,00,
valido per prenotare, in uno dei ristoranti presenti sul sito cena2x1cocacola.circuitiperdue.it un
pranzo o una cena per 2 persone (bevande escluse) con uno sconto del 50%.
Condizioni di utilizzo del voucher:
E’ possibile effettuare la prenotazione del pranzo o della cena scegliendo uno dei 5 giorni della settimana
disponibili presso la struttura prescelta, salvo limitazioni e giorni di chiusura. La prenotazione deve essere
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effettuata con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data prescelta e comunque non oltre 15 giorni
successivi alla data in cui si effettua la richiesta. Il voucher è nominativo e i ristoranti si riservano il diritto di
richiedere un documento di identità. Il voucher è valido fino al 31.12.2018, dopo tale data perderà ogni
valore.
Modalità di prenotazione:
Per effettuare la prenotazione è necessario collegarsi al sito cena2x1cocacola.circuitiperdue.it e compilare il
form di registrazione con i dati richiesti, compreso il codice univoco presente sul voucher.
Successivamente si riceveranno tramite email le proprie credenziali, con le quali è possibile accedere al sito
cena2x1cocacola.circuitiperdue.it, selezionare il ristorante, la data e l’orario della prenotazione. Al termine
di tale procedura si riceverà una email di presa in carico della richiesta di prenotazione. Qualora la richiesta
andasse a buon fine verrà inoltrata una email di conferma della stessa; in caso di non disponibilità si
riceverà, sempre via mail, una comunicazione di annullamento della prenotazione e l’invito ad inserire una
nuova richiesta.

Si ottiene a fronte dell’acquisto contestuale (unico scontrino) dei prodotti oggetto della
promozione per un importo di almeno € 5,00
MONTEPREMI PRESUNTO
Si prevede di elargire circa n. 3.000 premi per un ammontare complessivo di € 90.000,00, salvo
conguaglio fine manifestazione.
La stima è stata effettuata dal nostro ufficio vendite che ha tenuto conto della durata della
promozione e dei dati storici dei prodotti promozionati in analogo periodo.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati.
FIDEJUSSIONE
€ 18.000,00 (scade il giorno 11 Luglio 2019)
TERMINE PER INVIARE LA SCANSIONE/FOTO DELLO SCONTRINO:
11 Luglio 2018 ore 23:59:59
MODALITÀ’
Dal giorno 8 Giugno 2018 al giorno 8 Luglio 2018 l’operazione a premio verrà presentata ai
consumatori tramite i Punti Vendita ad insegna “Carrefour”, “Carrefour Market” e “Carrefour
Express”, che espongono il materiale pubblicitario relativo e nella sezione “spesa online” del sito
www.carrefour.it relativamente agli ordini presi in carico dai Punti Vendita Carrefour Iper, Market
ed Express.
I consumatori che, nel periodo della promozione (8 giugno 2018 – 8 luglio 2018), acquistano
contestualmente (unico scontrino) - nei suddetti Punti Vendita – i prodotti indicati alla voce
“prodotti promozionati” per un importo di almeno € 5,00 possono richiedere in premio un voucher
digitale “Cena 2x1” (con un codice univoco).
Si precisa che nel caso di prenotazione e acquisto della spesa online farà fede esclusivamente la
data riportata sullo scontrino ricevuto unitamente alla merce acquistata. Non farà fede la data di
conferma dell’ordine.
Gli scontrini relativi a conferme di ordine pervenute entro il giorno 8 luglio 2018, verranno
consegnati unitamente alla merce acquistata, entro le 48 ore successive alle conferme di ordini.
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A tale proposito - entro il giorno 11 Luglio 2018 alle ore 23:59:59 – i consumatori devono inviare
la scansione/fotografia dello scontrino parlante attestante l’acquisto, tramite WhatsApp oppure
tramite email.
Per gli acquisti on-line farà fede la scansione dello scontrino attestante l’acquisto che verrà
consegnato unitamente alla merce acquistata (no conferma d’ordine).
Si precisa che la stessa persona può partecipare con lo stesso scontrino una sola volta scegliendo
una delle 2 modalità di seguito dettagliate:
- inviando la scansione/fotografia dello scontrino parlante tramite WhatAapp al numero
02.94755233
oppure
- inviando la scansione/fotografia dello scontrino parlante tramite email all’indirizzo
cena2x1cocacola@gmail.com
All’arrivo, le scansioni/fotografie degli scontrini parlanti pervenute saranno verificate e, se
l’acquisto risulterà conforme a quanto previsto nel presente Regolamento, si procederà ad inviare
– entro 180 giorni - il voucher cena 2x1 tramite SMS o tramite email (in base alla modalità di
partecipazione del consumatore).
A tale proposito la Società Promotrice non avrà alcuna responsabilità rispetto ad un Utente
vincitore che risulti irreperibile qualora la casella di posta elettronica, indicata in fase di
registrazione, 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 sia erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte
dell’Utente o del provider del servizio) quale spam.
Non saranno considerati validi gli scontrini sui quali non è stampato il nome/i del prodotto/i
acquistato/i e non saranno ritenute valide le conferme d’ordine per gli acquisto on-line)
Partecipando alla presente operazione a premi si rilascia automaticamente il consenso all’utilizzo
dei dati per finalità strettamente connesse alla partecipazione all’operazione.
La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri analoghi e di pari valore in caso di
esaurimento o nel caso in cui, per causa di forza maggiore, fosse impossibilitata a reperire gli stessi
sul mercato.
PRECISAZIONI:
- la società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, hardware e software, ed il
collegamento internet che possa impedire ad un utente di partecipare all’iniziativa;
- il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata sul corretto funzionamento
del software a garanzia della buona fede pubblica
- il server che gestisce le partecipazioni tramite WhatsApp è ubicato in Italia
- la presente operazione a premi non è in alcun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata
da WhatsApp. WhatsApp non ha alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti all’operazione.
PUBBLICITÀ:
si prevede la realizzazione di ……………………………………..
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La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il
consumatore a conoscenza della presente promozione.
REGOLAMENTO:
il regolamento integrale può essere consultato su www.coca-colahellenic.it
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679
La società Coca-Cola HBC Italia Srl con sede in P.zza Indro Montanelli 30 , 20099 Sesto S. Giovanni
(Mi), in qualità di Titolare del trattamento, informa i Partecipanti all’Operazione “COMPRA COCACOLA, PER TE UNA CENA 2X1” che i dati personali liberamente forniti dai Partecipanti saranno
utilizzati esclusivamente per la partecipazione all’operazione denominata “COMPRA COCA-COLA,
PER TE UNA CENA 2X1”. I dati raccolti non saranno utilizzati per future e successive attività e
finalità di natura commerciale e promozionale.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a) consentire la partecipazione alla presente operazione nonché la relativa gestione (adempiendo
pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento della presente operazione), le comunicazioni
relative all’esito della partecipazione, alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;
b) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
e per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;
c) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali.
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi soggetti, fatti salvi quei soggetti esterni che svolgono
attività strettamente funzionali alla realizzazione dell’operazione.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque
cancellati senza ingiustificato ritardo.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, scrivendo a Coca-Cola HBC Italia Srl, P.zza Indro Montanelli 30 ,
20099 Sesto S. Giovanni (Mi), ovvero inviando una raccomandata all’indirizzo sopra indicato.
L'art. 7 citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di:
§ ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le modalità
e finalità del trattamento e la logica con cui viene operato;
§ ottenere gli estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati
§ ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione dei Dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati;
§ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;
§ opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato o di
comunicazione commerciale.
Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di
rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione).
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La partecipazione all’operazione 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.
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