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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO 

“ricaricasubito.vivident” 

ai sensi del DPR 430 del 2001  

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Perfetti van Melle Italia S.r.l. Via XXV Aprile, 7 – 20020 Lainate (MI), Sede amministrativa Via Rossini 1/a – 

20020 Lainate (MI) P.IVA e C.F. 05023760969. 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. con sede in Milano – Via Carlo Tenca, 14 – P.IVA e C.F. 08462130967. 

 

3. DENOMINAZIONE 

L’operazione a premi è denominata “ricaricasubito.vivident”. 

 

4. AREA 

 Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.  

 

5. DURATA  

Dal 6 maggio 2019 al 6 luglio 2019 (di seguito “Periodo di validità”).  

La richiesta dei premi dovrà avvenire entro il 16 luglio 2019.  

 

6. PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

ASTUCCI RIPORTANTI COUPON DEL CONCORSO CON CODICE NASCOSTO: 

• VIVIDENT BLAST ICE MINT-MENTHOL 

• VIVIDENT BLAST STRONG MINT-LIQUORICE 

        VIVIDENT BLAST WATERMELON 

 

7. DESTINATARI 

Destinatari sono i consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San 

Marino (di seguito “Partecipanti”) che acquisteranno nel Periodo di partecipazione i Prodotti promozionati.  

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I Partecipanti che, durante il Periodo di validità, acquisteranno almeno 2 confezioni dei prodotti promozionati 

indicati al precedente art. 6 potranno partecipare alla presente operazione a premi, secondo le modalità di 

seguito descritte.   

Sulle confezioni, i Partecipanti troveranno un coupon riportante un codice univoco non leggibile dall’esterno 

(di seguito “Codice”).  

Gli acquisti potranno essere effettuati in più soluzioni. 

 

Per partecipare all’iniziativa, ogni Partecipante dovrà: 

- Collegarsi al sito internet www.ricaricasubito.vivident.it (di seguito “Sito”) e registrarsi inserendo 

nell’apposito form i dati obbligatori: nome, cognome, e-mail e password. Ogni partecipante potrà 

registrarsi all’operazione una sola volta. 

- Inserire il Codice riportato sul coupon nell’apposita sezione del Sito. I Codici dovranno essere inseriti 

secondo le modalità indicate entro e non oltre il 6 luglio 2019.  Ogni Codice inserito vale 1 punto (1 
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codice = 1 punto). Si precisa che non sarà possibile inserire lo stesso Codice più di una volta. I punti 

saranno accreditati automaticamente al completamento della procedura di caricamento.   

 

L’inserimento di ulteriori codici oltre il 6 luglio 2019 non darà diritto a ulteriori punti. 

 

Al raggiungimento della soglia minima di 2 punti, il Partecipante potrà richiedere il premio in palio consistente 

in una ricarica telefonica del valore di 5 €.  A titolo di esempio: 

- 2 punti = 1 ricarica telefonica 

- 4 punti = 2 ricariche telefoniche 

- 6 punti = 3 ricariche telefoniche  

 

La società promotrice si riserva di richiedere ai Partecipanti i coupon originali riportanti i codici inseriti. 

Pertanto, i Partecipanti sono tenuti a conservare i coupon originali almeno fino alla data del 31 dicembre 2019. 

In caso di richiesta, i Partecipanti avranno 7 giorni (di calendario) per trasmettere i coupon originali a mezzo 

posta ordinaria (farà fede il timbro postale di invio) alla seguente casella postale “ricaricasubito.vivident” 

CASELLA POSTALE N 1530 20121 MILANO.  In caso di mancata trasmissione del coupon, di coupon non originale 

oppure di coupon non integro e/o con cancellature, abrasioni o alterazioni, la prova d’acquisto sarà considerata 

invalida e non utilizzabile. In caso di verifiche, la richiesta e la consegna del premio saranno processate al 

termine delle stesse e solamente in caso di esito positivo. In caso di esito negativo, la richiesta del premio non 

sarà confermata e il premio non sarà assegnato.  

È responsabilità del Partecipante acquistare confezioni integre, conservare i coupon in originale integri e 

conservare i codici in modo che non possano essere visti, copiati, utilizzati o caricati da altri Partecipanti.  

 

9. RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI 

Al raggiungimento della soglia minima di 2 punti, i Partecipanti potranno richiedere il premio in palio, secondo 

le seguenti modalità. Si precisa che i premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 16 luglio 2019.  

 

Per richiedere il premio, ogni Partecipante dovrà: 

- collegarsi al Sito e accedere alla sezione “Premi-Ricariche”, previo inserimento delle credenziali 

prescelte; 

- inserire nell’apposita sezione il numero di telefono cellulare sul quale desidera ricevere la ricarica 

telefonica e il nome dell’operatore tra quelli disponibili.  

 

Si precisa che una volta completata la procedura di richiesta non sarà possibile modificare il numero di 

telefono. La ricarica verrà automaticamente inviata al numero indicato.  

 

Al completamento della procedura, il sistema invierà entro 24 ore una comunicazione mail all’indirizzo indicato 

in fase di registrazione contenente un codice pin (di seguito “PIN”). Entro 72 ore dalla data di ricezione della 

comunicazione, il Partecipante dovrà inserire il PIN nell’apposita sezione presente sul Sito. Trascorso il 

predetto termine, il PIN non sarà più valido e il Partecipante perderà il diritto al premio.  

 

Ad esempio se un PIN sarà ricevuto durante la giornata del 7 maggio 2019, il PIN andrà inserito nell’apposito 

campo del Sito entro le ore 23:59’:59” del 10 maggio 2019. 

 

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di inserimento del PIN sul Sito, verrà erogata la ricarica telefonica (il termine 

massimo di consegna previsto dalla legge è di 180 giorni). 
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In caso di mancata ricezione o smarrimento del PIN, il Partecipante potrà richiedere un nuovo invio tramite 

l’apposita funzione presente sul Sito alla sezione dedicata, comunque entro le 72 ore dalla data di ricezione 

della comunicazione.   

 

Nel caso, invece, di inserimento errato del PIN, il Partecipante visualizzerà un messaggio di errore direttamente 

sulla pagina del Sito. Il Partecipante dovrà procedere autonomamente ad un nuovo tentativo di caricamento 

del PIN, sempre entro il termine di 72 ore dalla data di ricezione dello stesso. In nessun caso, il caricamento 

errato del PIN comporta la proroga del termine originale di 72 ore previsto per il suo inserimento. 

 

Una volta richiesto il premio, i punti corrispondenti verranno decurtati automaticamente, non sarà più 

possibile modificare la richiesta e i punti utilizzati non potranno essere riaccreditati neanche in caso di rinuncia 

o di non ritiro del premio. Il mancato utilizzo dei punti nei termini prestabiliti dal Regolamento determina la 

decadenza di qualsiasi diritto a essi relativo da parte dei Partecipanti, salvo diverse indicazioni che dovessero 

essere fornite dal Promotore prima del termine del Programma. 

 

10. PREMI 

Il premio consiste in una ricarica telefonica del valore di 5 € iva esente. La ricarica potrà essere richiesta per i 

seguenti operatori: 

- Tim; 

- Vodafone; 

- Wind; 

- PosteMobile; 

- Ho. 
 

Si precisa che le caratteristiche e i servizi compresi nella ricarica potranno variare a seconda dell’operatore 

telefonico selezionato, per ragioni indipendenti dal Promotore e non riconducibili alla presente iniziativa; la 

ricarica telefonica del valore di 5 € può comprendere un valore inferiore di euro di credito telefonico e ulteriori 

servizi aggiuntivi, quali - a tiolo di esempio - GIGA illimitati per 24h per la navigazione con rete 4.5 o servizi 

analoghi. 

Per maggiori informazioni, si invitano i Partecipanti a consultare i siti internet dei rispettivi operatori telefonici 

interessati. 

 

11. CUSTOMER CARE 

Durante il periodo di durata dell’operazione a premi, sarà disponibile un servizio di Call Center al numero 02 

67.13.57.88 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00. 

 

12. MONTEPREMI 

Il Promotore prevede di erogare Premi per un importo indicativo complessivo pari a Euro 73.500 € (Iva esente). 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei Premi 

dell’operazione a premi pari al 20% del valore complessivo dei Premi in palio. 

 

13. REGOLAMENTO – PUBBLICITÀ E MODIFICHE 

La partecipazione al Programma è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale autocertificato resterà 

depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi dell’art. 5 del DPR.26.10.2001 n.430 per 

tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione e sarà messo a disposizione 

nella sezione dedicata sul sito internet del Promotore (www.ricaricasubito.vivident.it). 

Il Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti dai 

Partecipanti. 
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Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata nei relativi avvisi che saranno messi 

a disposizione dei Destinatari/Partecipanti dal Promotore sul proprio sito internet. 

Il Promotore si riserva di proporre, nel corso del periodo di promozione, condizioni più favorevoli di 

partecipazione e di maturazione di Punti, al fine di consentire un più agevole raggiungimento delle diverse 

soglie premiali, dandone comunicazione ai Destinatari con le modalità utilizzate per la comunicazione del 

Regolamento originario. 

Qualora, nel corso del periodo di validità del Programma, venissero introdotte nuove funzionalità o nuovi 

prodotti, il Promotore si riserva la facoltà di stabilire, di volta in volta, i relativi meccanismi di maturazione dei 

Punti correlati all’introduzione di nuove funzionalità o nuovi prodotti, dandone comunicazione con le modalità 

sopra specificate. 

La pubblicità dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata su canali di 

comunicazione che di volta in volta la Società Promotrice deciderà di utilizzare. 

Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul 

www.ricaricasubito.vivident.it.  

  

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali) i dati dei concorrenti saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la 

partecipazione all’operazione a premi e lo svolgimento delle attività correlate e saranno registrati con modalità 

cartacee ed informatizzate. 

Titolare del trattamento dei dati è la Società PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l. con sede in Via XXV Aprile 7 – 

20020 Lainate (MI) 

I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale incaricato dal 

titolare e del responsabile e/o a società esterne (che possono avere sede anche al di fuori dell’Unione Europea) 

preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. Ai sensi degli artt. 15 e segg. del 

Reg. Europeo 679/2016, i concorrenti avranno diritto di accesso a tali dati e il diritto di chiederne la rettifica, 

la cancellazione, la limitazione, così come il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti da Perfetti Van 

Melle e hanno il diritto alla portabilità degli stessi. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente 

manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa. 

Per qualunque questione inerente i dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è possibile inviare 

una richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. Via XXV Aprile 7 – 20020 Lainate (MI) oppure 

inviando una mail al Responsabile per la protezione dei dati pvmdpo@it.pvmgrp.com. Il titolare dei dati ha il 

diritto di sottoporre un reclamo al Garante Privacy. 

 

15. NOTE FINALI 

L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare ministeriale 

28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), cui si 

fa riferimento per quanto nel presente regolamento non espressamente previsto. 

La partecipazione all’operazione è gratuita, fatto salvo il costo di connessione a internet che rimane a carico 

del Partecipante e dipende esclusivamente dal piano tariffario del gestore telefonico e/o di rete del 

partecipante.  

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità del partecipante ad 

accedere al sito internet correlata a cause di forza maggiore o alla società non imputabile; a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della rete, sovraccarico di rete, restrizioni 

dettate dalla configurazione del terminale del partecipante, browser obsoleto rispetto agli standard minimi 

previsti per la registrazione, ecc. 

La società promotrice si riserva di escludere dall’operazione i Partecipanti che dovessero partecipare in 

maniera non conforme al presente regolamento. 

mailto:pvmdpo@it.pvmgrp.com
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Nel caso in cui si dovesse riscontrare che taluni Partecipanti hanno utilizzato mezzi o strumenti fraudolenti o 

in violazione al presente regolamento, gli stessi perdono il diritto a ricevere il premio e si procederà, nel 

rispetto delle leggi vigenti, a limitare e inibire ogni attività avente lo scopo di aggirare la meccanica indicata nel 

presente regolamento. 

 

 

 Milano, 27 febbraio 2019. 

 

Per Perfetti van Melle Italia S.r.l.,  

Jakala S.p.a., Soggetto Delegato 

 

 


