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REGOLAMENTO CONCORSO: 
“BIG BABOL 2021” 

 
 

 
CONCORSO INDETTO DA: 
Perfetti Van Melle S.p.A.  
Via XXV Aprile, 7 – 20045 Lainate (MI)  
Sede amministrativa Via Rossini 1/a – 20045 Lainate (MI)  
P. Iva e C.F. 04219660158 
, 
 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
GRUPPO EUROPE SAS - Via Groscavallo n. 8 - 10138 Torino - P.IVA e C.F. 10712670016 
 
 
DENOMINAZIONE:  
Concorso “BIG BABOL 2021” - VINCI OGNI ORA UN KIT SCUOLA FABER-CASTELL 
 
 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI: 
Concorso a premi instant win + eventuale estrazione finale.  
 
 
TERRITORIO: 
Intero Territorio Italiano e Repubblica di San Marino, nei soli punti vendita che aderiscono alla manifestazione ed 
espongono il materiale pubblicitario.  
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Tutti i prodotti a brand Fruittella, (con esclusione delle buste da 90g),  multipack Big Babol, Multipack Vivident Junior, 

Bipack Mentos Mint, Bipack Mentos Rainbow, Busta Chupa Chups The best of. 
 
DESTINATARI: 
Consumatori finali maggiorenni residenti nel Territorio Nazionale Italiano o nella Repubblica di San Marino (di seguito 
anche il “Concorrente” o i “Concorrenti”).. 
Non possono partecipare i dipendenti della società promotrice e della società delegata, i rivenditori dei punti vendita fisici e 
i loro parenti diretti.  
Qualora partecipassero al concorso sarebbero comunque esclusi dall’assegnazione dei premi, in qualunque fase antecedente 
o contestuale alla consegna del premio. 
 
 
PERIODO:  
Svolgimento del concorso: Dal 12/8/2021 al 30/9/2021  
Eventuale estrazione finale dei premi non assegnati: entro il 30/11/2021 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Il concorso sarà attivo dal 12 agosto 2021 al 30 settembre 2021, tutti i giorni dalle ore10.00 alle ore 20.00 per un 
totale di 10 ore giornaliere e 50 giorni operativi. 
 
1) Registrazione: 
Per partecipare al concorso, nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno, in un unico scontrino,  
nei soli punti vendita che aderiscono alla manifestazione ed espongono il materiale pubblicitario, almeno 2 confezioni a 
propria scelta tra i prodotti promozionati, dovranno collegarsi al sito: https://bigbabol.it/concorso2021, e registrarsi 
compilando il form con tutti i dati personali richiesti come obbligatori: 
Cognome – Nome  – indirizzo (via e n. civico) – CAP – Città – Provincia  – Recapito telefonico – Indirizzo e.mail 
I consumatori dovranno inoltre inserire una password che potranno utilizzare, insieme al proprio indirizzo e-mail inserito  
(username), per partecipare all’iniziativa, dopo avere confermato la propria registrazione.  
Per completare la registrazione, gli utenti dovranno inoltre: 
Dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (obbligatorio). 
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Dare il consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing indicate nell’informativa privacy per ricevere via posta, 
e-mail, SMS, social network, notifiche push, fax e telefono, newsletter e comunicazioni/offerte commerciali (anche 
personalizzate) da parte di Perfetti Van Melle S.p.A. e/o altre società del gruppo Perfetti Van Melle o società terze da 
queste designate e per analisi statistiche, sondaggi e indagini di mercato relative ai loro prodotti. (facoltativo) 
 
Dare il consenso al trattamento dei dati per finalità di profilazione indicate nell’informativa privacy ivi incluso a mero 
titolo esemplificativo il trattamento dei dati relativi alle proprie scelte, abitudini e preferenze d’acquisto, dell’area 
geografica di riferimento, nonché per la creazione di profili (individuali e/o aggregati) da parte di Perfetti Van Melle 
S.p.A. e/o altre società del gruppo Perfetti Van Melle o società terze che con esse collaborano, allo scopo di proporre 
offerte mirate. (facoltativo) 
 
Dichiarare di aver accettato il regolamento del concorso (obbligatorio). 
 
Al termine della propria registrazione l’utente riceverà una mail all’indirizzo che avrà indicato, con l’invito a cliccare un 
apposito link che consentirà la partecipazione al concorso. 
 
2) Meccanica: 
Per partecipare alla Manifestazione i Concorrenti dovranno completare la registrazione dei propri dati, o accedere attraverso 
la digitazione delle credenziali (username e password) inserite nel corso del primo accesso, e procedere al relativo 
inserimento dei seguenti dati nel form di partecipazione: 
 

• la data di emissione del Documento d’Acquisto (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 270821 per 
indicare 27 agosto 2021); 

• l’ora di emissione del Documento d’Acquisto in formato hhmm (esempio: 1419 per indicare le 14 e 19 minuti); 
• il numero del Documento di Acquisto (di seguito il “Numero Documento”), senza trattini e senza eventuali zeri 

iniziali (se il numero fosse 00157 dovrà essere indicato solo 157; oppure se fosse 0524-0711, dovrà essere indicato 
solo 5240711);  

 → il Numero Documento è il numero che identifica fiscalmente lo scontrino; si tratta del numero composto da una 
 sequenza di 8 cifre separate da un trattino (indicato come “documento numero” oppure “doc. n.” o diciture simili e 
 generalmente riportato vicino alla data ed orario di emissione).  
 NB: solo qualora il Documento d’Acquisto non riportasse il numero di 8 cifre separate da un trattino, dovrà 
 essere digitato, quale Numero Documento, il numero progressivo, senza zeri iniziali, che appare sul Documento 
 d’Acquisto stesso (a seconda del Punto Vendita emittente, il Numero Progressivo può essere indicato come 
 “numero transazione”, “Sc. Num.”, “Sc. N.”, “N.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”). Non saranno 
 tenute valide vincite ottenute indicando il Numero Progressivo, se sullo stesso è presente anche il numero di 8 cifre 
 separate da un trattino. 
• il totale del Documento d’Acquisto, comprensivo dei due numeri decimali (anche se sono zeri) e senza la virgola 

(ad es., per 4,90 scrivere 490). Si precisa che il totale dello scontrino è il valore che appare sulla stessa linea della 
voce “TOTALE” o “TOTALE EURO” sullo scontrino che può non corrispondere al totale effettivamente speso.   

•  Il partecipante dovrà quindi seguire le modalità indicate sul sito, ed effettuare l’upload della foto dello 
 scontrino riportante i  dati inseriti nel form di partecipazione. E’ obbligatorio caricare l’immagine completa dello 
 scontrino (verranno accettate immagini in  formato jpg, png o pdf, con peso fino a 2 MB).  
 Nell’immagine dovranno essere visibili:  i dati dell’insegna che ha emesso il documento, tutti i dati registrati nel 
 form alle voci relative ai “dati scontrino” e la descrizione dei prodotti acquistati (sarà possibile partecipare  
 tassativamente solo con scontrini parlanti, ovvero che riportino in modo inequivocabile la denominazione di 
 almeno due dei Prodotti Promozionati, ovvero di almeno n. 2 confezioni di uno dei Prodotti Promozionati). 
    L’utente dovrà selezionare l’opzione per caricare una sola foto (nel caso di scontrino stampato su un’unica 
 facciata), oppure 2 foto, nel caso di scontrino stampato fronte e retro);  e un disclaimer lo avviserà della necessità 
 che, dall’immagine caricata, siano chiaramente visibili tutti i dati compilati nel form, nonché la descrizione in  
       chiaro e ben identificabile delle confezioni acquistate di Prodotti Promozionati. 
 

Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che sarà consegnata al 
funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico n. 1 premio per ogni porzione di tempo di 60 
minuti nell’arco delle 10 ore giornaliere di concorso, attivo dalle ore 10 alle ore 20.,  
Nel caso in cui in una frazione di 60 minuti, per qualsiasi motivo, non fosse possibile assegnare uno o più premi in palio, gli 
stessi saranno rimessi in palio nella frazione di 60 minuti successiva e così via. 
 
I concorrenti dovranno conservare anche gli scontrini che risulteranno NON VINCENTI, in quanto le giocate 
parteciperanno  anche all’estrazione dei premi finali. 
 
Il concorrente riceverà immediatamente a video un messaggio di risposta, che lo informerà dell’esito della giocata e, in caso 
di vincita, riceverà anche una e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione, con le indicazioni per effettuare la 
convalida, così come indicato nel paragrafo “CONVALIDA DELLAVINCITA”. 
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Saranno ritenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database. 
 

Si precisa che: 
• i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri corrispondenti al proprio documento d’identità; 
• . Il Soggetto Promotore si riserva di annullare la vincita di tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede 

(doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco 
automatizzati etc.). 

• ogni Documento d’Acquisto consente una sola partecipazione alla Manifestazione indipendentemente dalla 
quantità e dal valore dei Prodotti Promozionati acquistati e presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta; 

• ogni Concorrente può partecipare più volte utilizzando ogni volta un Documento d’Acquisto diverso; 
• è possibile partecipare esclusivamente con Documenti d’Acquisto parlanti, su cui cioè sia identificabile nella 

dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei Prodotti Promozionati acquistati; è responsabilità del 
consumatore accertarsi che l’esercizio commerciale presso il quale sta acquistando i prodotti promozionati emetta 
tassativamente scontrini “parlanti”. 

 
 
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL  30 NOVEMBRE 2021:  
Entro il giorno 30 Novembre 2021, alla  presenza del Funzionario della Camera di Commercio, responsabile della tutela 
della fede pubblica, o di un Notaio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, verrà effettuata 
l’estrazione finale dei premi eventualmente non assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo durante il periodo del 
concorso. 
Sarà inoltre sorteggiato lo stesso numero di nominativi di riserva che saranno utilizzati in caso di irreperibilità del vincitore, 
o perché non in regola con le norme del concorso. 
L’estrazione sarà effettuata da un data base in cui saranno presenti tutte le partecipazioni valide registrate sul sito durante il 
periodo del concorso di vincita immediata dal 12 agosto 2021 al 30 settembre 2021 e risultate non vincenti. 
I vincitori saranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare, entro 7 giorni 
lavorativi dall’avviso della vincita, (farà fede il timbro postale) la documentazione indicata nel successivo paragrafo: 
“CONVALIDA DELLA VINCITA”. 
  
 
CONVALIDA DELLA VINCITA:  
Sia in caso di vincita instant win, che in caso di vincita in estrazione finale di recupero, per aver diritto al premio il vincitore 
dovrà inviare, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), la 
seguente documentazione: 

• Lo Scontrino Parlante (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare lo scontrino integro ed  in 
originale, che riporti chiaramente l’acquisto, presso un punto vendita aderente all’iniziativa, di due prodotti 
promozionati e emesso nell’arco di tempo in cui si svolge il presente concorso.  

• La copia, fronte e retro, del proprio documento di identità in corso di validità. 
• Un foglio contenente i propri dati anagrafici : Cognome, Nome, Via e n° civico, CAP, Città, Provincia, recapito 

telefonico e indirizzo e-mail indicati in fase di registrazione al concorso.  
                                                                       Al seguente indirizzo: 

 
Concorso “BIG BABOL 2021” c/o EUROPE 

Via Groscavallo n. 8 
10138 Torino 

 
Il vincitore potrà scegliere il servizio postale che preferisce per la spedizione della documentazione richiesta. 
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in 
assenza, la vincita non potrà essere confermata. 
Si consiglia di conservare una fotocopia della documentazione inviata. 

 
Il Promotore si riserva la facoltà di procedere con le necessarie verifiche per accertare il reale acquisto dei Prodotti 
Promozionati e la regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati dal Concorrente. 

 
Si precisa che: 

• non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione, con un secondo invio postale, la documentazione 
mancante o erronea;  

• in nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà l’originale del Documento d’Acquisto 
risultato vincente, anche in caso di smarrimento, furto o altro; non saranno tenute valide le fotocopie del 
Documento d’Acquisto; 

• tutti i Concorrenti sono tenuti a conservare, fino al termine dei controlli, tutti i Documenti d’Acquisto giocati 
durante il periodo del concorso in quanto potrebbero essere richiesti dal Promotore per la convalida della vincita 
stessa, pena l’annullamento della vincita; 
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• saranno tenute valide le buste pervenute entro e non oltre il 31/12/2021. 
 
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi: 

• irreperibilità del vincitore; 
• indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri; 
• la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine 

stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere; 
• ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o contenente dati 

incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri: in questo senso, a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo non saranno considerati validi ai fini della Manifestazione Documenti d’Acquisto non integri, con 
cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o 
qualsiasi altro materiale; 

• ricezione di Documenti d’Acquisto riportanti una data di emissione al di fuori del Periodo:  
• giocate effettuate più volte utilizzando il medesimo Documento d’Acquisto, pur non avendone diritto.  
• non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di registrazione e di partecipazione con quelli 

riportati sui documenti richiesti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non saranno considerati validi 
Documenti d’Acquisto che non riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita: tra gli altri, il Numero  
Documento diverso e/o l’ora o i minuti diversi e/o la data diversa e/o il TOTALE diverso) anche se ciò fosse 
dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del Concorrente; 

• eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel presente regolamento. 
 
Per qualsiasi problematica inerente alla partecipazione alla Manifestazione il Concorrente potrà scrivere a 
info@gruppoeurope.it 
 
UBICAZIONE DEL SERVER: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in Italia.  
 
 
MONTEPREMI: 
Il Promotore, nell’ambito del presente concorso mette in palio i seguenti premi: 
 

 
 
Si precisa che: 

• In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea fidejussione a garanzia 
del montepremi. 

• I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o 
senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.  

• Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e 
possibilmente  con simili caratteristiche. 

• I premi non saranno cumulabili pertanto il consumatore non potrà ricevere più di un premio. 
 
 
CONSEGNA PREMI: 
In seguito al buon esito della verifica della documentazione pervenuta, il vincitore riceverà il premio entro 180 giorni dalla 
conclusione della manifestazione.  
Il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino. 
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente agli aventi diritto.  
Nessuna responsabilità è imputabile al Promotore in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia stata evidentemente 
manomessa, rotta e/o danneggiata. 
La consegna dei premi avviene tramite corriere al quale va eventualmente contestato il danno accertato al momento della 
consegna, e non dopo. Si consiglia al ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la 
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confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura e/o altro. 
In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura 
accompagnatoria.  
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi o 
dati personali errati da parte dei partecipanti. 
 
 
PUBBLICITA’: 
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite volantini e materiale presso i punti vendita. 
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 
Il regolamento è disponibile sul sito www.bigbabol.it/concorso 2021 
   
 
FACOLTA’ DI RIVALSA: 
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara di non esercitare la facoltà di rivalsa nei 
confronti dei vincitori dei premi. 
 
 
 
VARIE: 
Il Promotore si riserva il diritto di: 

• richiedere ai Vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti (in corso di validità) necessari per 
verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata al riferimento e-mail indicato in fase 
di partecipazione alla Manifestazione; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine 
di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione; 

• effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, 
secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente da quanto 
previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero 
rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite; 

• procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato; 

• segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte degli stessi, alle 
autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle 
Entrate, ecc.) senza procedere alla validazione delle relative partecipazioni e/o eventuali vincite. 

 
Il Promotore non è responsabile per: 

• l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni 
effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non 
aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o 
disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam; 

• problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, 
antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del 
Promotore stesso. 

 
Si precisa che: 

• la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna; 

• tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del server di registrazione potrebbero rappresentare illeciti 
perseguibili penalmente. Qualora il fatto costituisca più grave reato, il Promotore si riserva di agire nelle sedi più 
opportune per tutelare i propri diritti; 

• non  è  previsto  l’invio  di  alcuna  comunicazione  di  annullamento  della  vincita  in  caso  di decadimento della 
vincita stessa. 

• per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n. 430/2001; 
• eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da parte dei concorrenti, potranno 

essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà verbalizzato la chiusura della manifestazione a 
premio; 

• eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da parte dei vincitori non potranno 
essere accolte;   
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ONLUS : 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, saranno devoluti a: Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS - 
Largo Vittorio Veneto 2/4 - 20045 Lainate (MI) – CF. 95046300133. 
 
 
 
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 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 S.p.A. - Via XXV Aprile, 7 – 20045 Lainate (MI)  
Sede amministrativa Via Rossini 1/a – 20045 Lainate (MI)  P. Iva e C.F. 04219660158 
Responsabili del trattamento sono la società GRUPPO EUROPE Sas con sede in via Groscavallo n. 8 – 10138 Torino, 
Dentsu X S.r.l., con sede legale in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, P.IVA 09601320964 e la società MAPP 
DIGITAL Italy S.r.l. – Via Pietro Orseolo, 12, Milano 20144, P.Iva 09538870966.  
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 S.p.A. 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 ai dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è possibile inviare una 
richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle Italia S.p.A. Via XXV Aprile 7 – 20045 Lainate (MI) oppure inviando una mail 
al Responsabile per la protezione dei dati pvmdpo@perfettivanmelle.com. Il titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un 
reclamo al Garante Privacy. 
	  
 


