REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“A CENA CON COCA COLA”
Ai sensi del DPR N. 430 del 2001
1.Soggetto Promotore
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, in associazione con Sibeg S.r.l. con sede legale
in Strada V^ Strada 28 – 95121 Catania P. IVA 02793730876.
2.Soggetto Delegato
SERI JAKALA S.r.l, con sede legale in Via Carlo Tenca n.14, 20124 Milano, CF e P.IVA 08462130967.
3.Denominazione
“A CENA CON COCA COLA”
4.Durata
Dal 31.03.2018 al 13.05.2018 per l’acquisto dei prodotti in promozione, con assegnazione dei premi in
modalità “instant win” fino al 17 maggio 2018, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
L’eventuale estrazione di recupero per i premi non assegnati verrà effettuata entro il 15/06/2018.
5.Ambito territoriale
Intero territorio nazionale italiano.
6.Prodotti in promozione
- Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie, Coca-Cola Light, Coca-Cola senza
caffeina, Coca-Cola Lemon Zero, Coca-Cola Zero calorie anche con estratto di Stevia in formato
bottiglia PET da 50 cl (bottiglia singola o confezione 0,5x4)
- Coca-Cola in formato bottiglia PET da 50 cl (in confezione 0,5x6)
- Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie, Coca-Cola Light, Coca-Cola senza
caffeina, Coca-Cola Lemon zero, Coca-Cola Zero calorie anche con estratto di Stevia in formato
lattina da 33 cl (singola e/o in confezione 33x4, 33x6 e/o 33x8)
- Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie e Fanta in formato lattina da 20 cl (in
confezione 20x4)
- Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie in formato lattina da 15 cl (in confezione
15x12 e/o 15x6)
- Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie in formato vetro da 20 cl (in confezione
20x6)
- Coca-Cola Regular e Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie in formato vetro da 25 cl (in confezione
25x6)
- Coca-Cola Regular e Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie in formato vetro da 1 litro (in confezione
singola)
- Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie, Coca-Cola senza caffeina, Coca-Cola
light in formato PET da 1,5 L (in confezione singola)
- Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie in formato PET da 1,5 L (in confezione
1,5x2)
- Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie in formato PET da 1,5 L (in confezione
1,5x4)
- Coca-Cola Regular in formato PET da 2,0 L (in confezione singola e 2,0x2)
- Coca-Cola Regular in formato lattina da 33 cl (in confezione 33x12)
- Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie, Coca-Cola Lemon Zero, Coca-Cola Zero
calorie anche con estratto di Stevia in formato bottiglia PET da 1 litro

-

Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie, Coca-Cola Life, Coca-Cola Lemon Zero e
Coca-Cola Light in formato bottiglia PET da 90 cl (formato disponibile solo nella Regione Sicilia)
Coca-Cola Regular in formato PET da 1.5lx6
Coca-Cola Life nei formati PET 1L, pet 500 mlx4, pet 1,5L, lattina 150ml singola e x12 (formato
disponibile solo nella Regione Sicilia)
Coca Cola Regular, Coca Cola Zero, Coca Cola senza caffeina, Coca Cola Light, Coca Cola Stevia,
Coca Cola Lemon Zero PET 66cl (sia singola che x4)
Coca Cola Regular/Coca Cola Zero PET 1.35lx2 e PET 1.35lx4
Coca Cola Regular, Coca Cola Zero, Coca Cola Light, Coca Cola Lemon Zero PET 45cl (solo singola)
Fanta in formato lattina da 15 cl (in confezione 15x12 e/o 15x6) (formato disponibile solo nella
Regione Sicilia)
Coca-Cola Zero calorie anche con estratto di Stevia in formato bottiglia PET da 90 cl (formato
disponibile solo nella Regione Sicilia)
Coca-Cola Life nel formato lattina da 33 cl (singola e/o in confezione 33x6) (formato disponibile solo
nella Regione Sicilia)
Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie in formato PET da 2,0 L (in confezione singola e 2,0x2)
(formato disponibile solo nella Regione Sicilia)

7.Destinatari
Il presente concorso (di seguito “Concorso”) è destinato a tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti e/o
domiciliati sul territorio italiano.
8.Modalità di partecipazione
Tutti coloro che, dal 31.03.2018 al 13.05.2018, acquisteranno almeno € 5,00 di prodotti promozionati in un
unico scontrino “parlante”, avranno la possibilità di partecipare al concorso e di vincere uno dei premi in palio
sotto indicati in modalità “instant win”.
I destinatari per partecipare dovranno inviare, entro 5 giorni dall’acquisto (compresa la data di acquisto stesso
indicata sullo scontrino), un SMS con i dati dello scontrino al numero 3202041779 digitando, separati da uno
spazio:
 data dello scontrino (giorno, mese) in formato GG/MM (ad esempio per 31 marzo, scrivere 3103);
 ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM (ad esempio 1806);
 numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (ad esempio,
per 0100 scrivere 100);
 importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali, indicati con la virgola
(ad es. per un importo di € 5,99, scrivere 5,99).
ESEMPIO SMS: riferendosi all’esempio suddetto, il testo dell’SMS da inviare è: 3103 1806 100 5,99.
L’invio dell’SMS dovrà avvenire entro, e non oltre, 5 giorni dalla data indicata sullo scontrino di acquisto, per gli
acquisti effettuati in una data compresa tra il 31.03.2018 al 13.05.2018. A titolo di esempio, per un acquisto
effettuato in data 31 marzo 2018, l’invio dell’SMS dovrà avvenire entro e non oltre il 4 aprile 2018; per un
acquisto effettuato in data 13 maggio 2018 – ultimo giorno di validità dell’iniziativa – l’invio dell’SMS dovrà
avvenire entro e non oltre il 17 maggio 2018.
Entro pochi istanti dall’invio dell’SMS correttamente compilato, il sistema invierà un SMS al numero del
mittente che comunicherà l'esito della giocata (vincita o non vincita) ed in caso di vincita evidenzierà le
indicazioni per la convalida del premio (come specificato all’art. 9).
Si precisa che il premio verrà consegnato solo in caso di esito positivo della procedura di conferma e
validazione dello scontrino di cui al successivo art. 9. Pertanto, la sola ricezione del messaggio di vincita non
darà diritto al premio.

Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso indipendentemente dalle quantità di prodotto
acquistate e presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta.
Ogni concorrente potrà partecipare ogni giorno un massimo di 5 volte.
Si precisa che si può partecipare solo con scontrini c.d. “parlanti”, cioè scontrini su cui è identificabile nella
dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati.
La partecipazione dovrà essere effettuata da un numero di telefono riconoscibile/identificabile (non coperto) al
fine di poter inviare tramite SMS l’esito della giocata instant win e contattare il Vincitore in caso di necessità
inerenti al presente Concorso.
Il costo dell’invio dell’SMS corrisponde al piano tariffario sottoscritto dai concorrenti con il proprio operatore
telefonico.
L’assegnazione dei premi avverrà con modalità “instant win” mediante un software di estrazione casuale che
risulterà 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.
Il software è stato programmato per l’assegnazione casuale di n. 100 premi voucher Cena con Coca Cola
durante il periodo di partecipazione indicato.
9. Conferma e validazione del premio
Il partecipante risultato vincitore riceverà, unitamente all’SMS che conferma l’esito vincente della giocata, un
codice univoco da utilizzare per la procedura di validazione dello scontrino, tramite il sito dedicato
www.cenaconcocacola.it.
Per confermare il premio, il Vincitore, entro il 31.05.2018, dovrà registrarsi compilando l’apposito form,
indicando i seguenti dati:
 Nome e Cognome;
 Data di nascita;
 Indirizzo completo;
 Numero di cellulare;
 Indirizzo email;
 Password;
 Codice univoco ricevuto.
Al termine della compilazione del form, il Vincitore dovrà effettuare il caricamento dello scontrino 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 testo dell’SMS di cui all’art.8 del presente regolamento.
Si precisa che per il caricamento devono essere rispettati i limiti di peso ed i formati indicati.
Entro 48 ore (esclusi i giorni festivi) dall’avvenuto completamento della procedura sopra descritta, in caso di
esito positivo della procedura di validazione dello scontrino, il Vincitore riceverà una comunicazione via email
contenente un messaggio di conferma della vincita.
La comunicazione di conferma della vincita conterrà il link per accedere al form di accettazione della vincita,
che dovrà essere compilato secondo le indicazioni con i dati richiesti. La corretta e completa compilazione del
form dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. In caso di mancato
riscontro, trascorso il predetto termine, il Partecipante perderà automaticamente il diritto al premio vinto e non
avrà più null’altro a che pretendere.
Il premio verrà riassegnato in occasione dell’estrazione di recupero di cui all’art. 11.

Nel caso in cui la procedura di validazione dello scontrino dia esito negativo, il Partecipante riceverà una
comunicazione via email di mancata conferma della vincita che comporterà la decadenza da ogni diritto al
premio. Il premio verrà riassegnato in occasione dell’estrazione di recupero di cui all’art. 11.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento l’originale dello scontrino (non saranno
considerate valide le fotocopie). I vincitori sono tenuti pertanto a conservare gli originali degli scontrini
d’acquisto giocati e risultati vincenti fino al 31/12/2018.
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.
La procedura di prenotazione della cena con Coca Cola dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30
settembre 2018.
Si precisa che il mancato completamento della procedura di validazione dello scontrino entro il 31.05.2018
comporterà la perdita di ogni diritto al premio e il vincitore non avrà null’altro a che pretendere. Il premio verrà
riassegnato in occasione dell’estrazione di recupero di cui all’art. 11.
10. Premi
Verranno assegnati i seguenti premi:
•

N. 100 Voucher Cena con Coca Cola, del valore di euro 360,00 ciascuno.

Il Voucher Cena con Coca Cola comprende una cena completa per 4 persone.
Il menù verrà concordato con il cuoco in base alla stagionalità e alla regione e sarà comunque composto da:
•
•
•

1 antipasto
1 primo o 1 secondo a scelta
1 dolce

Il menù terrà conto di eventuali allergie e/o intolleranze previa comunicazione al cuoco.
Il menù sarà a base di carne o vegetariano in base alle indicazioni date dallo chef.
La data di svolgimento della cena è da concordare. La data ultima per la prenotazione della cena a domicilio è
il 30/09/2018.
Una volta fissata la data, è possibile modificare l’evento contattando nuovamente il cuoco 48h prima
dell’evento concordato. In caso di disdetta il premio verrà perduto.
La cena dovrà svolgersi entro il 31/12/2018 previa verifica delle disponibilità del cuoco.
Spesa e bevande Coca Cola incluse nel pacchetto.
11.Estrazione di recupero
Al termine del concorso, eventuali premi non assegnati o non confermati per mancanza dei requisiti o per
mancato rispetto dei termini previsti per la procedura di validazione o per mancata conferma della vincita
saranno rimessi in palio tramite un’estrazione di recupero, tra tutti coloro che hanno inviato almeno 1 SMS e
non sono risultati vincitori.
Verrà creato apposito elenco contenente i numeri di telefono dei partecipanti aventi diritto, dal quale si
procederà ad estrarre partecipanti in numero utile all’assegnazione dei premi residui e un numero congruo di
riserve.
L’eventuale estrazione di recupero avverrà entro il 15.06.2018 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario
della Camera di Commercio a tutela della fede pubblica.

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà 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.
I partecipanti estratti riceveranno un SMS di comunicazione della vincita al numero di telefono utilizzato per la
partecipazione al Concorso. Tale SMS conterrà altresì un codice univoco da utilizzare per la procedura di
validazione dello scontrino, indicata al precedente art. 9.
Si precisa che il premio verrà consegnato solo in caso di esito positivo della procedura di conferma e
validazione dello scontrino di cui all’art. 9. Pertanto, la sola ricezione del messaggio di vincita non darà diritto
al premio.
I Vincitori individuati in occasione dell’estrazione di recupero dovranno completare la procedura di validazione
entro e non oltre il 30.06.2018. Trascorso il predetto termine, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere e
si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva.
12. Montepremi e cauzione
Il montepremi totale stimato per il presente Concorso è pari a € 36.000,00.
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 stimato.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico, con
atto di fideiussione n. 01383/8200/00711910/235/2018del 23/01/2018allegato in copia al presente
regolamento.
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla ONLUS Fondazione Piemontese
per la Ricerca e la cura del Cancro - S.P. 142 - 10060 Candiolo (Torino), C.F. 97519070011.
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
Documentazione e Pubblicità della promozione
Il regolamento completo del Concorso sarà reperibile sul sito internet www.cenaconcocacola.it.
Per qualsiasi informazione in merito alla promozione, è a disposizione un servizio di customer care dedicato,
attivo al numero 02.67.13.57.60 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).
13.Garanzie e adempimenti
La partecipazione alla manifestazione è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet
necessarie per la registrazione e il costo del SMS.
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.
14.Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche, i dati personali dei destinatari verranno trattati da Coca-Cola HBC Italia S.r.l., in qualità di Titolare
del trattamento, e dal Soggetto Delegato, in qualità di Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa per i soli fini connessi al presente Concorso.
I dati dei Partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal
Soggetto Promotore, del Soggetto Delegato e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività
necessarie per le finalità di cui sopra.

Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso
strumenti automatizzati. Il partecipante potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i relativi diritti
tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo
scrivendo o rivolgendosi al Soggetto Promotore.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet www.cenaconcocacola.it .
15.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.
È responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in
caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.
Il Vincitore non può 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 siano 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.
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, Coca-Cola HBC Italia S.r.l. 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 "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 "parlante" in originale almeno fino al 31/12/2018.
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, 28 febbraio 2018.
Per Coca-Cola HBC Italia S.r.l.
(Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato)

