
  REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
“Vivident Blast 2019” 

Ai sensi del DPR N. 430 del 2001 

 
Soggetto Promotore 
Concorso a premi indetto da 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. 
 
Soggetto Delegato 
JAKALA S.p.A, con sede legale in Via Carlo Tenca n. 14, 20124 Milano, CF e P.IVA 08462130967. 
 
Denominazione 
“Vivident Blast 2019” 
  
Durata  
Dal 01.06.2019 al 31.07.2019 per l’acquisto dei prodotti promozionati. 
Ambito territoriale 
Intero Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.  
 

Destinatari 
Il presente concorso (di seguito “Concorso”) è destinato a tutti i consumatori finali di età non inferiore ai 18 anni 
compiuti 
 
 
Prodotti in promozione 
 

 VIVIDENT BLAST ICE MINT-MENTHOL confezione multipack (contenente n. 2 astucci) 

 VIVIDENT BLAST STRAWBERRY-LIME confezione multipack (contenente n. 2 astucci) 
 
Modalità di partecipazione 
 
“instant win” 
Nel periodo indicato per l’acquisto dei prodotti promozionati, tutti i consumatori che effettueranno un acquisto 
minimo di n. 1 multipack (2 astucci) di prodotti promozionati sopra indicati (scontrino/fattura "parlante" unico) nei 
punti vendita che aderiscono alla manifestazione ed espongono il relativo materiale promozionale potranno 
prendere parte al Concorso (di seguito, “Partecipanti”).  
Una volta effettuato l’acquisto, il Partecipante dovrà iscriversi sul sito internet dedicato all’iniziativa, 
www.vividentblastconcorso2019.it  (di seguito, “Sito”), inserendo i dati necessari (nome, cognome,  e-mail). Al 
completamento della registrazione, verrà inviata una comunicazione via email contenente le credenziali per 
accedere al Sito. 
 
Una volta effettuato l’accesso al Sito con le credenziali, il Partecipante - entro e non oltre il 31.07.2019 - dovrà 
procedere al caricamento dello scontrino/fattura "parlante".,tramite l’apposito form. Saranno richiesti 
obbligatoriamente i seguenti dati: 
 

 data dello scontrino/fattura "parlante" (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AAAA (esempio: 
01/06/2019 per indicare il 1 giugno 2019); 

 ora dello scontrino/fattura "parlante" (ore e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 
12 e 45 minuti); 

 numero progressivo dello scontrino/fattura "parlante" senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono 
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 23); 
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 importo totale dello scontrino/fattura "parlante" riportato sullo stesso e comprensivo di decimali 
(esempio: 14,50 nelle rispettive caselle indicate nel form). 

 Prodotti, formati e quantità dei prodotti promozionati presenti nello scontrino/fattura "parlante", 
comprensivo di decimali (esempio: 6,50 nelle rispettive caselle indicate nel form). 
 

Al termine della compilazione del form, il Partecipante dovrà effettuare il caricamento dello scontrino/fattura 
"parlante" di acquisto in formato .pdf o .jpg. Verranno ritenuti validi solo gli scontrini che riportano chiaramente i 
prodotti acquistati, coerenti in tutti i campi con i dati inseriti nel form di caricamento dello scontrino/fattura 
"parlante". 
 
Lo scontrino/fattura "parlante" dovrà riportare una data compresa tra il 01.06.2019 e il 31.07.2019 e la procedura 
di caricamento dello stesso dovrà avvenire entro, e non oltre, il 31.07.2019.  
 
Al termine della procedura di caricamento dello scontrino, il Partecipante potrà accedere al gioco e partecipare 
al concorso in modalità instant win.  
 
Si precisa che sarà possibile giocare in modalità instant win solamente al termine della procedura di caricamento 
dello scontrino/fattura. Ogni scontrino/fattura "parlante" riportante l’acquisto minimo di n. 1 multipack di prodotti 
promozionati e caricato correttamente darà diritto ad una possibilità di accesso al sistema di gioco.  
Si precisa che gli scontri/fatture “parlanti” riportanti l’acquisto di più multipack di prodotti promozionati daranno 
comunque diritto ad una sola possibilità di accesso al sistema di gioco.   
A titolo di esempio, lo scontrino riportante l’acquisto di n. 1 multipack di prodotti promozionati darà diritto ad una 
possibilità di accesso al sistema di gioco; lo scontrino riportante l’acquisto di n. 3 multipack di prodotti 
promozionati darà diritto ad una possibilità di accesso al sistema di gioco; lo scontrino riportante l’acquisto di n. 
1 pack singolo di prodotto promozionato o di altri formati di prodotti non indicati tra quelli promozionati non darà 
diritto di accedere al sistema di gioco. 
 
Seguendo le istruzioni visualizzate, il Partecipante potrà effettuare la giocata e scoprire entro pochi istanti l’esito. 
In caso di vincita, il Partecipante visualizzerà immediatamente l’apposito messaggio. Tale messaggio avrà 
valore provvisorio: entro massimo 10 gg lavorativi dal caricamento, al completamento della procedura di 
approvazione dello scontrino, il Partecipante riceverà un’ulteriore comunicazione. 
 
Verrà messa in palio n. 1 ricarica telefonica del valore di € 10,00 (IVA esente) per ogni ora, per tutta la durata 
del Concorso, per un totale di n. 1.464 premi.  
 
Si precisa che la vincita del premio sarà confermata solo a seguito di approvazione dello scontrino/fattura 
"parlante" caricato.  
Il Vincitore riceverà un’apposita comunicazione via mail entro 10 giorni lavorativi dalla partecipazione all’instant 
win.  
Nel caso in cui la procedura di approvazione dello scontrino/fattura dia esito negativo, il Partecipante perderà 
automaticamente il diritto al premio vinto e non avrà più null’altro a che pretendere. Il premio verrà devoluto alla 
Onlus. Tuttavia, in caso di scontrino non leggibile, il Partecipante potrà ricevere una comunicazione dedicata, 
con possibilità di procedere ad un nuovo caricamento entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della stessa. 
 
Il Soggetto Delegato si riserva altresì di richiedere l’originale dello scontrino/fattura "parlante" comprovante 
l’acquisto e copia del documento di identità per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la 
corrispondenza dei dati anagrafici personali con quelli inseriti in fase di registrazione.  
I Partecipanti pertanto sono tenuti a conservare lo scontrino/fattura "parlante" in originale almeno fino al 
31/12/2019. 
In caso di richiesta, i Partecipanti avranno 10 giorni di tempo per trasmettere gli scontrini originali, unitamente 
alla copia della mail ricevuta e copia del documento di identità. In caso di mancata trasmissione di questi 



documenti o di trasmissione di scontrini non corrispondenti, gli stessi verranno considerati invalidi e non 
utilizzabili, così come nel caso di scontrini non integri e/o riportanti cancellature, abrasioni o alterazioni. 
 
Eventuali premi non assegnati nell’arco della singola ora saranno automaticamente rimessi in palio nell’ora 
successiva di gioco.  
 
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né 
modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di 
trattamento tra i Partecipanti e la fede pubblica. 
 
Comunicazione di vincita e accettazione 
I Partecipanti risultati vincitori dei premi “instant win”, a seguito di esito positivo della procedura di approvazione 
del relativo scontrino/fattura giocato, entro massimo 10 giorni lavorativi, riceveranno una comunicazione di 
conferma della vincita via mail.  
 
Per richiedere il premio, il Vincitore dovrà: 

 collegarsi al Sito e accedere alla sezione di richiesta del premio, tramite il link presente nella dem; 

 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.  
 
Tale richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre il 16 settembre 2019. 
Trascorso tale termine, il Partecipante perderà automaticamente il diritto al premio vinto e non avrà più null’altro 
a che pretendere. Il Premio verrà devoluto alla Onlus. 
 
È responsabilità del partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario 
il Premio non potrà essere consegnato.  
In tali casi, il Partecipante vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Soggetto Promotore, nel caso 
in cui non sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non 
imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 
 
Consegna dei premi 
Le ricariche telefoniche saranno erogate entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta correttamente effettuata.  
 
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor 
Sorriso ONLUS CF 95046300133 -  Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI). 
 
Premi 

 N. 1.464 ricariche telefoniche del valore di € 10,00 (IVA esente) cadauna. 
 
La ricarica potrà essere richiesta per i seguenti operatori: 

 Tim; 

 Vodafone; 

 Wind; 

 Tre; 

 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 10 € (IVA esente) può comprendere un valore inferiore di euro di credito telefonico 
e ulteriori servizi aggiuntivi, quali - a titolo 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. 
 
Montepremi e cauzione 
Il montepremi previsto per il presente Concorso è pari a € 14.640,00 (IVA esente). 

  
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a copertura dei premi in 
palio, pari al 100% del montepremi. 
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico. 
 
Documentazione e Pubblicità della promozione 
Il regolamento completo del Concorso sarà reperibile sul sito internet www.vividentblastconcorso2019.it   
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata tramite leaflet, 
cartellonistica (ecc.) e ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal 
DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 
Per qualsiasi informazione in merito alla promozione, è a disposizione un servizio di customer care dedicato, 
attivo al numero 02 67.13.59.35, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi). 
 
Garanzie e adempimenti 
La partecipazione alla manifestazione è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet 
necessarie per la registrazione del profilo e l’utilizzo dell’applicazione. 
Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della 
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di 
comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli importi versati, 
in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 
 
 
 
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 (“titolari dei dati”) saranno trattati esclusivamente al fine 
di consentire la partecipazione al Concorso 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 
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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. 
 
Note finali 
La partecipazione al presente Concorso comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 
tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possano impedire ai 
Partecipanti di prendere parte al presente Concorso. 
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione alla 
manifestazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Partecipanti risultati vincitori abbiano utilizzato mezzi 
e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, gli stessi perderanno il diritto al 
premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto 
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la 
meccanica del Concorso. 
Il Soggetto Delegato si riserva altresì di richiedere l’originale dello scontrino/fattura "parlante" comprovante 
l’acquisto e copia del documento di identità per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la 
corrispondenza dei dati anagrafici personali con quelli inseriti in fase di registrazione.  
I Partecipanti pertanto sono tenuti a conservare lo scontrino/fattura "parlante" in originale almeno fino al 
31/12/2019. 
In caso di richiesta, i Partecipanti avranno 10 giorni di tempo per trasmettere gli scontrini originali, unitamente 
alla copia della mail ricevuta e copia del documento di identità. In caso di mancata trasmissione di questi 
documenti o di trasmissione di scontrini non corrispondenti, gli stessi verranno considerati invalidi e non 
utilizzabili, così come nel caso di scontrini non integri e/o riportanti cancellature, abrasioni o alterazioni. 
 
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
Milano, 16 aprile 2019. 
 
 

   Per Perfetti Van Melle Italia S.r.l. 
 

(Jakala S.p.A., Soggetto Delegato) 
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