REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
#ConcorsoSolvay2017
1. SOGGETTO PROMOTORE
Solvay Chimica Italia SpA con sede in via Piave, 6 Rosignano Solvay (LI) – Partita iva 00104340492 e codice
fiscale 11352961004 (di seguito il “Soggetto Promotore”).
2. SOGGETTO DELEGATO (ex art. 5, co. 3 del D.P.R. 430/2001)
Alfaplanner S.r.l. con sede legale in via Siria 36 – 58100 Grosseto, Codice Fiscale e partita IVA n. 01480420536,
capitale sociale Euro 10.000 i.v., R.E.A Grosseto 127909 (di seguito, il “Soggetto Delegato”).
3. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“#ConcorsoSolvay2017” (di seguito, il “Concorso”)
4. PERIODO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è consentita dal 03 maggio 2017 al 30 novembre 2017 (il “Periodo di
Partecipazione”).
5. OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Confezioni:
• Bicarbonato Solvay da 500g
• Bicarbonato Solvay “Frutta&Verdura” da 400g
6. AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio della Repubblica Italiana.
7. DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio della Repubblica Italiana (di seguito i “Destinatari”). Sono
esclusi i dipendenti ed i rispettivi coniugi e parenti del Soggetto Promotore, del Soggetto Delegato e del
distributore (Formec Biffi S.p.A).
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PREMI IN PALIO
Potranno partecipare al Concorso tutti i Destinatari che (di seguito, i "Partecipanti"):
(A) durante il Periodo di Partecipazione, abbiano acquistato almeno una delle 1.500.000 confezioni di
Bicarbonato Solvay da 500g o delle 150.000 confezioni di Bicarbonato Solvay “Frutta&Verdura”
immesse su mercato con etichetta del Concorso (presentata qui di seguito) e conservando
debitamente l’etichetta del Concorso presente sul prodotto e lo scontrino d'acquisto del prodotto;
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(B) entro la fine del Periodo di Partecipazione, si siano registrati sul sito Internet
www.concorsobicarbonato.it (di seguito, il "Sito"), compilando debitamente il modulo di
registrazione con Nome, Cognome, Email, Sesso, Data di nascita, codice fiscale, Indirizzo, Numero di
Telefono, data e ora di emissione dello scontrino e caricando tramite apposita funzione una
scansione dello scontrino originale; e
(C) abbiano inserito il codice trovato sull’etichetta nell’apposito spazio all’interno del Sito
Una volta effettuati questi passaggi il Partecipante accederà automaticamente alla pagina di risposta
dell’instant win scoprendo subito se ha vinto uno dei 100 Estrattori di succo – Slow juicer Panasonic MJ-L500
in palio con prezzo suggerito al pubblico di Euro 229,99 IVA inclusa. In caso di vincita, il Partecipante dovrà
caricare una scansione dello scontrino utilizzando l’apposita funzione sul sito
Inoltre, sempre in caso di vincita, il Partecipante dovrà inviare entro 30 giorni dalla notifica di avvenuta vincita
tramite raccomandata AR l’etichetta originale con il codice di partecipazione con cui ha vinto, lo scontrino
originale, la copia di un documento di identità valido, il proprio codice fiscale e un indirizzo a cui spedire il
premio presso:
Concorso “#ConcorsoSolvay2017”
c/o Alfaplanner srl
via Siria 36
58100 Grosseto
I documenti contenuti nella raccomandata dovranno essere gli stessi del Partecipante, e cioè dovranno
corrispondere con i dati immessi durante la fase di registrazione.
9. MONTEPREMI
Il montepremi complessivo del Concorso è pari ad Euro 22.999 IVA inclusa per n. 100 (cento) Premi.
Ogni Premio è costituito da n.1 Estrattore di succo – Slow juicer MJ-L500 a marchio Panasonic con prezzo
suggerito al pubblico di Euro 229,99 IVA inclusa.
10. NOTIFICHE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
Ciascuno dei vincitori sarà avvisato della vincita anche tramite invio di una e-mail all’indirizzo indicato in fase
di registrazione al Sito. L’accettazione del premio è subordinata all’invio di etichetta, scontrino e copia di un
documento di identità, come descritto al paragrafo 8, entro 30 giorni dalla ricezione della mail di avviso di
vincita. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’indirizzo specificato al paragrafo 8, entro
il termine di 30 giorni, il Premio s’intenderà come non richiesto.
Tutti i Premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di assegnazione, come previsto dall’art.
1 comma 3 del D.P.R. 430/2001, secondo le modalità che verranno indicate al momento della comunicazione
della vincita.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS Brain and
Malnutrition Chronic Diseases Association - Via Nicola Piccinni 3 – 20131 Milano – tel. 02.5799.3322 –
e-mail: segreteria@bm-association.it .
11. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
11.1 La partecipazione al Concorso è gratuita, fatti salvi i costi telefonici e di connessione alla rete Internet,
che sono a carico del Partecipante secondo le tariffe di volta in volta applicate dal proprio operatore.
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11.2 La partecipazione al Concorso implica l'accettazione da parte del Partecipante del presente
regolamento, che è interamente soggetto alla legge della Repubblica Italiana.
11.3 I Premi non potranno essere convertiti in denaro in nessun caso. I Partecipanti non potranno richiedere,
con o senza conguagli in denaro, la consegna di Premi diversi e/o a condizioni diverse da quelle previste dal
presente regolamento.
11.4 Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i Premi con articoli di pari valore e qualità, nel caso
in cui i Premi previsti nel presente regolamento non siano più disponibili sul mercato per cause non imputabili
al Soggetto Promotore.
11.5 L'utilizzo e la fruizione di Premi potrebbero essere soggetti a termini e condizioni previsti dai terzi
produttori e/o distributori e/o erogatori dei Premi previsti dal presente regolamento.
11.6 Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Soggetto Promotore non si assume alcuna
responsabilità in relazione all'utilizzo o alla fruizione dei Premi da parte dei Partecipanti vincitori.
11.7 Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Soggetto Promotore non assume alcuna
responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possano impedire ad un Partecipante di accedere al Sito e pertanto partecipare al Concorso.
11.8 I Partecipanti che, secondo il giudizio del Soggetto Promotore, risultino vincitori con mezzi e strumenti
in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del Premio vinto in tale modo. Il Soggetto
Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare le regole del Concorso, nonché si riserva di
tutelare i propri diritti nelle sedi opportune.
11.9 Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati inseriti
dal Partecipante in fase di registrazione sul Sito con quelli dichiarati dal Partecipante in fase di attribuzione
del Premio, ad esempio richiedendo copia del documento di identità del Partecipante, e di effettuare i
controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto del presente regolamento.
11.10 Nella massima misura consentita dalla legge, il Soggetto Promotore non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o dei Premi dovuto all’indicazione di indirizzi
(elettronici o di residenza) o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.
11.11 Il Soggetto Promotore dichiara che il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi al Concorso si
trova presso Interactivecom, Via degli Scipioni 1 – 20129 Milano.
11.12 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/03, come di volta in volta
modificato. L’informativa privacy del Soggetto Promotore (titolare del trattamento) sarà resa a ciascun
Partecipante in fase di registrazione sul Sito. Il Soggetto Delegato agirà in qualità di responsabile esterno del
trattamento del Soggetto Promotore, e tratterà i dati personali dei Partecipanti al fine esclusivo di
organizzare il Concorso e consentire ai Partecipanti di partecipare allo stesso.
11.13 Il presente regolamento è pubblicato sul Sito. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare in
tutto o in parte il presente regolamento, notificando le modifiche in questione al Ministero dello Sviluppo
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Economico, dandone adeguata comunicazione al pubblico e fermo restando che non saranno apportate
modifiche peggiorative o lesive di diritti già acquisiti da parte dei Partecipanti.
12. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art.
30 D.P.R. 600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori.
13. INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al presente regolamento si prega di contattare
Interactivecom S.r.l. via email all’indirizzo di posta elettronica: info@concorsobicarbonato.it

Il marchio Panasonic che commercializza l’estrattore di succo – Slow juicer MJ-L500 non è sponsor del
Concorso e non è coinvolta in alcun modo con esso.
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