REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Cena tra le stelle”
COCA-COLA HBC ITALIA SRL – MILANO

SOGGETTO PROMOTORE:

SOGGETTO DELEGATO:

Concorso a premi indetto da Coca-Cola HBC Italia S.r.l., con
sede legale in Piazza Indro Montanelli n.30, 20099 Sesto San
Giovanni (MI), C.F. e P.IVA 12363410155.
Roncaglia Relationship Marketing S.r.l., con sede legale in
Piazza Pio XI, 53 – 00165, Roma. C.F. e P.IVA 04560541007.

IMPRESE ASSOCIATE:

Sibeg Srl, Strada V^ Strada 28 – 95121 Catania

AREA:

Intero territorio nazionale italiano in tutti i punti vendita, gestiti
dalle imprese associate, e relativi negozi on line, che
esporranno il materiale promozionale dedicato all’iniziativa.

DURATA:

Dal 14 Gennaio 2019 al 31 marzo 2019, con eventuale
estrazione finale di recupero entro il 15 aprile 2019.

DESTINATARI:

I consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino, maggiorenni, acquirenti dei
prodotti messi in promozione presso i Punti Vendita che
pubblicizzeranno il concorso esponendo il relativo materiale
promozionale.
Sono esclusi dal presente concorso i dipendenti e i familiari
del Soggetto Promotore e delle società professionalmente
coinvolte nell’organizzazione del concorso.

PRODOTTI OGGETTO
DELLA PROMOZIONE:

Il concorso intende promuovere l’acquisto delle confezioni
dei seguenti prodotti:
Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie, Coca-Cola gusto
limone Zero Zuccheri Zero Calorie, Coca-Cola Zero calorie
con estratto di Stevia, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero
Zenzero, Coca-Cola Cannella, Coca-Cola Coffee Plus, Fanta
Zero e Sprite Zero, Sprite Zero gusto Cetriolo in qualsiasi
formato disponibile.

PREMI:

Sono previsti n. 8 premi, che saranno assegnati con la
modalità instant win, ognuno dei quali è costituito da:
- volo A/R da Milano o Roma o eventuale altro aeroporto da
definire in base alla provenienza dei vincitori per Atene per due
persone;
- trasferimento da e per l’aeroporto di destinazione;
- n. 1 notte in camera doppia + colazione buffet in Hotel 4
stelle superiore;
- trasferimento da e per evento costituito da una cena di
gruppo;
- partecipazione alla cena di gruppo denominata “Dinner in the
sky”, alla quale prenderanno parte un totale di 16 persone
(ciascun premio prevede la partecipazione di due persone:
vincitore + accompagnatore), che si terrà ad Atene il giorno
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sabato 11 maggio 2019. La cena avrà luogo su una
piattaforma posizionata a 50 mt. di altezza, con Champagne di
benvenuto, 5 portate gastronomiche, preparate e servite da
uno chef, caffè e brandy. Bevande incluse.
Si precisa che:
- data la particolarità della cena, il Soggetto Promotore si
riserva il diritto di impedire l’accesso agli individui che
presentano palesemente un disturbo legato a vertigini o
che siano sotto l’effetto di alcool o stupefacenti;
- sono escluse le spese relative al raggiungimento
dell’aeroporto di partenza dal domicilio del vincitore e
viceversa e tutte le voci non esplicitamente elencate nella
descrizione del premio.
Il valore di ciascun premio è pari a circa di € 2.000 cad. IVA
esclusa.
Il premio è cedibile, da parte del vincitore, esclusivamente a
persone che abbiano compiuto la maggiore età.
La data dell’evento non è in alcun modo modificabile su
richiesta del vincitore.
Una volta accettato il premio e ricevuti i dettagli del volo, non
sarà possibile richiedere alcuna modifica.
MONTEPREMI:

Il valore stimato del montepremi è di € 16.000,00 IVA esclusa.

FIDEJUSSIONE:

La Società Promotrice attiverà una fidejussione pari a €
16.000,00, pari al 100% del valore dei premi messi in palio e
valida e operante fino al 15/04/2020.

RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.30
DPR 600/73.

EVENTUALE ESTRAZIONE
A RECUPERO:

Entro il termine della manifestazione, saranno assegnati, con
modalità instant win n. 8 premi ad altrettanti nominativi
vincenti. I premi saranno assegnati ai vincitori previa verifica,
effettuata dalla società promotrice, sugli scontrini vincenti che
ciascun vincitore dovrà inviare entro 5 giorni dalla ricezione
dell’SMS di conferma dell’avvenuta vincita utilizzando il sito
www.cenatralestelle.it
In caso il vincitore non dovesse inviare entro i termini stabiliti
quanto richiesto per la convalida del premio e/o in caso di
manifesta irreperibilità o per qualsiasi altra irregolarità, si
provvederà ad effettuare, al termine della manifestazione ed
entro il 15 aprile 2019, un’estrazione di recupero in cui
saranno estratti, tra tutti coloro che risulteranno non vincenti,
un numero di nominativi vincenti corrispondenti al numero di
premi non assegnati e altrettante riserve.
A tal proposito, il gestore del sistema informatico rilascerà
perizia autocertificata circa il corretto funzionamento del
sistema di assegnazione instant win a garanzia della fede
pubblica.

MODALITÀ:

Al fine di incentivare la vendita dei prodotti oggetto della
promozione, la società Coca-Cola HBC Italia Srl, indice il
presente concorso a premi con le modalità di seguito descritte.
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Possono partecipare al concorso tutti i residenti o domiciliati in
Italia e territorio di San Marino che abbiano compiuto la
maggiore età che, dal 14 Gennaio 2019 al 31 marzo 2019
acquisteranno, in un unico scontrino, presso i punti vendita e
negozi on line che esporranno il materiale promozionale
dedicato all’iniziativa, almeno € 3,00 di prodotti Coca-Cola
oggetto della promozione, in qualsiasi formato disponibile.
L’originale dello scontrino parlante, attestante l’acquisto, dovrà
essere conservato poiché, in caso di vincita instant o in caso
di estrazione di recupero, sarà richiesto di caricare una copia
sul sito www.cenatralestelle.it o di inviare una copia/originale
alla società delegata, in caso di estrazione di recupero.
Dal 14 gennaio 2019 al 31 marzo 2019, i consumatori che
effettueranno l’acquisto, dovranno inviare, da un numero in
chiaro, al numero dedicato 3399957769, un SMS/Whatsapp
con i seguenti dati dello scontrino parlante separati da un
asterisco:
• data in formato ggmm compresa tra le ore 12:00 del
14.01 e le ore 23:59 del 31.03
• ora di emissione in formato hhmm
• importo totale dello scontrino, compreso i centesimi
senza punti né virgole
• numero dello scontrino
A titolo di esempio, per un acquisto effettuato il 10/02/2019 alle
ore 15:20 per un importo complessivo di € 17,50 con lo
scontrino n.143, l’SMS dovrà essere scritto come di seguito:
1002*1520*1750*143).
I messaggi scritti in modo diverso da quanto indicato in alto,
contenti spazi o altri simboli che precedono o seguono il
codice da inserire, non saranno ritenuti validi dal sistema.
Con lo stesso scontrino parlante sarà possibile partecipare una
sola volta anche se lo scontrino si riferisce all’acquisto di più
prodotti in promozione. Eventuali partecipazioni successive
alla prima saranno possibili solo con scontrini parlanti diversi.
I partecipanti che avranno inviato l’SMS/Whatsapp al numero
sopra indicato, scopriranno subito l’avvenuta o meno vincita di
uno degli 8 premi messi in palio. In caso di vincita il
partecipante riceverà un SMS con il quale viene assegnato
uno dei premi in palio e dovrà, per confermare l’assegnazione
del premio, collegarsi entro 5 giorni dalla ricezione dell’SMS
che comunica l’avvenuta vincita, al sito www.cenatralestelle.it
e caricare, negli appositi campi, i seguenti documenti:
• copia dell’originale dello scontrino parlante attestante
l’acquisto dei prodotti in promozione, nel periodo dal 14
gennaio al 31 marzo 2019;
• i propri dati anagrafici corredati dalla fotocopia del
proprio documento d’identità in corso di validità;
• nominativo e fotocopia del documento d’identità della
persona/accompagnatore con la quale si intende
condividere il premio vinto.
Non saranno ritenuti validi gli scontrini manomessi, non
leggibili o con abrasioni o non riportanti la dicitura riguardante
il prodotto o con scritte non riconducibili ai prodotti acquistati.
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A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati
risulteranno validi e tutti i dati dello scontrino corrisponderanno
a quelli indicati in fase di partecipazione, i premi saranno
consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla nomina di
vincita.
La stessa persona, per espressa volontà del Regolamento,
può vincere un solo premio nell’arco di durata del concorso.
PUBBLICITÀ E
REGOLAMENTO:

PRECISAZIONI:

La promozione sarà pubblicizzata presso i Punti Vendita
aderenti all’iniziativa attraverso il materiale POP e il sito
internet www.cenatralestelle.it
Il Soggetto Promotore e le società associate si riservano di
utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritengano
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso.
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito
www.cenatralestelle.it e sul sito www.coca-colahellenic.it

- La partecipazione al concorso è gratuita. Nessun onere
viene addebitato ai partecipanti da parte del gestore del
concorso.
- La partecipazione al Concorso, prevede l’utilizzo di
telefono cellulare di un operatore italiano di telefonia mobile e
l’invio di messaggi SMS/Whatsapp da un numero “in chiaro”. Il
costo del messaggio inviato sarà quello che ogni singolo
partecipante ha concordato con il proprio gestore.
- Non è possibile partecipare con SMS/Whatsapp inviati
tramite operatori di telefonia cellulare stranieri, via Internet o
da telefono fisso. In ogni caso, eventuali partecipazioni
effettuate tramite i succitati canali non saranno ritenute valide.
- Il Soggetto Promotore non si assume alcuna
responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la
linea telefonica del proprio operatore, i cavi, l’elettronica, la
trasmissione, la connessione, interventi di hackeraggio ecc.,
che
possa
impedire
al
consumatore
di
inviare
l’SMS/Whatsapp.
- Uno scontrino “parlante” dà diritto ad una sola possibilità di
giocata anche se è riferito all’acquisto di più prodotti in
promozione. Eventuali reiterazioni da parte dello stesso o di
altri consumatori, con gli stessi dati dello scontrino, saranno
annullate.
- Uno scontrino dà diritto a partecipare ad un solo concorso
ed a convalidare la vincita relativa allo scontrino pervenuto in
originale. In nessun caso saranno convalidate vincite con
scontrini non in originale o in copia autenticata accompagnati
da comunicazioni o dichiarazioni nelle quali è indicato che gli
originali sono stati utilizzati per altri concorsi indetti da
qualsiasi società.
- Il Soggetto Delegato provvederà a contattare il
partecipante che risulterà vincitore e che avrà inviato i
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documenti richiesti per la convalida del premio entro 10 giorni
dal ricevimento della documentazione.
Qualora un vincitore non dovesse inviare quanto richiesto in
fase di comunicazione di vincita e in alto specificato, come nel
caso di età inferiore ai 18 anni compiuti o in caso di qualsiasi
altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato e si
passerà a contattare uno dei nominativi estratti con
l’estrazione di recupero. In caso anche il vincitore estratto non
dovesse inviare quanto richiesto in fase di comunicazione
vincita e nei termini indicati nella stessa, come in caso di
manifesta irreperibilità, età inferiore ai 18 anni compiuti e così
come in caso di qualsiasi altra irregolarità, si passerà a
contattare la prima riserva utile con la stessa procedura sopra
indicata e così fino a eventuale assegnazione del premio a
una riserva. In caso di mancata assegnazione del premio
anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus
preposta.
- La gestione del sistema informatico è affidata alla società
specializzata Roncaglia Relationship Marketing Srl – Piazza
Pio XI, 53 – 00165, Roma, il cui responsabile ha rilasciato una
perizia autocertificata attestante il corretto funzionamento del
sistema a garanzia della buona fede pubblica.
- Il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non
rispondono di eventuali modifiche o cancellazioni che
potrebbero riguardare il programma dell’evento “Dinner in the
sky” che potrebbero dipendere da cause di forza maggiore o
altre cause non direttamente dipendenti dal Soggetto
Promotore e/o Soggetto Delegato.
- Il Soggetto Promotore comunica, a titolo di esempio, che
potrebbero esserci delle modifiche relative alla scaletta, gli
chef o alla sede dell’evento. In caso di cancellazione
dell’evento, si provvederà a organizzare, a insindacabile
decisione del promotore, lo stesso evento in un’altra
data/location o a erogare un premio di pari valore o superiore.
- Il menù della cena/evento “Dinner in the sky” non è
modificabile in alcun modo; pertanto, qualora un vincitore
dovesse presentare intolleranze o allergie alimentari, dovrà
comunicarlo anticipatamente e non potrà chiedere variazioni
alle portate.
- Il Soggetto Promotore dichiara che i server in cui sono
contenuti i dati degli utenti che parteciperanno all’iniziativa
promozionale hanno sede in Italia presso il seguente indirizzo:
Via Spilimbergo 70, Pasian di Prato, Udine 33100 – Italia.
- La partecipazione al concorso implica l'automatica
autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità
strettamente connesse al concorso, ai sensi del GDPR.
- La partecipazione al Concorso implica l'accettazione
completa ed incondizionata del presente regolamento.
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile del
Soggetto Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso,
abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in
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violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà
godere del premio vinto in tale modo.
- Il Soggetto Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso,
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. Il Soggetto
Promotore si riserva inoltre di effettuare le necessarie
verifiche per accertare la regolarità della partecipazione
nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
- I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per
qualsiasi motivo, saranno devoluti alla Onlus Fondazione
dell'Ospedale
Pediatrico
Anna
Meyer
ONLUS
V.le Pieraccini, 24 - 50139 Firenze - Cod. Fisc. 94080470480.
Il Soggetto Promotore si riserva, in caso di indisponibilità dei
premi, per cause di forza maggiore a lei non imputabili, di
sostituirli con altri di pari o maggior valore.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente
Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.
- Sono esclusi dal concorso i dipendenti e loro familiari della
società promotrice e delle società professionalmente coinvolte
nell’organizzazione del concorso.
PRIVACY:

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del
GDPR
La società Coca-Cola HBC Italia Srl con sede in Piazza Indro
Montanelli, 30 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) in qualità di
Titolare del trattamento, informa i Partecipanti al Concorso
“Cena tra le stelle” che i dati personali liberamente forniti dai
Partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per la
partecipazione al Concorso denominato “Cena tra le stelle”. I
dati raccolti non saranno utilizzati per future e successive
attività e finalità di natura commerciale e promozionale.

-

Per la partecipazione al Concorso i dati saranno trattati con
modalità manuali ed elettroniche da:
personale di Coca-Cola HBC Italia Srl, formalmente
incaricato del trattamento dei dati personali
soggetto Delegato Roncaglia Relationship Marketing S.r.l.
con sede in Piazza Pio XI, 53 – Roma
funzionario Camerale o Notaio (autorizzato all’estrazione del
nominativo del vincitore)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al
Concorso ed il mancato conferimento degli stessi renderà
impossibile la partecipazione al medesimo Concorso.
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi soggetti, fatti
salvi quei soggetti esterni (precedentemente indicati) che
svolgono attività strettamente funzionali alla realizzazione del
concorso.
6

In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi del GDPR, scrivendo a CocaCola HBC Italia Srl, Piazza Indro Montanelli, 30 – 20099
Sesto San Giovanni (MI) ovvero inviando una raccomandata
e-mail all’indirizzo sopra indicato.

-

-

Il GDPR citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che
invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, 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.
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