REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“MAMMA, DOVE CRESCONO I SORRISI?”
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è McCain Alimentari (Italia) Srl, con sede in via G. Zanchi 20 – 24126, Bergamo
(BG); C.F. e P. IVA 01592140162.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo (VA).
C.F. – P. Iva 02250050024
3.

Prodotti e marchi promozionati

Il marchio promozionato è McCain e i prodotti promozionati sono le confezioni Kid Smile McCain.
4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono i consumatori finali.
5.

Obiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di promuovere il brand McCain e le vendite
dei prodotti coinvolti nella promozione a marchio McCain: Kid Smile.
6.

Durata dell’operazione a premio

Dal 7 Agosto 2015 al 31 Ottobre 2015
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti i consumatori che - nel periodo compreso fra il 7 Agosto 2015 ed il 31 Ottobre 2015 acquisteranno in un unico atto di acquisto, 2 confezioni di Kid Smile McCain e conserveranno lo
scontrino originale di acquisto, avranno diritto a richiedere un premio.
Per richiedere il premio, i consumatori dovranno collegarsi entro i 14 giorni successivi alla data di
acquisto1 (riportata sullo scontrino) al sito www.mccain.it, accedere alla sezione dedicata
all’iniziativa all’interno del Club McCain e compilare l’apposito form di registrazione.
Al consumatore, se non ancora iscritto al Club McCain, al primo accesso verrà richiesto di
compilare l’apposito modulo d’iscrizione. Per i successivi accessi, il consumatore potrà accedere
tramite la propria username e password.

1

Considerato che la data ultima di acquisto è il 31 Ottobre 2015, il termine ultimo per la richiesta del premio sarà
pertanto il 14 Novembre 2015.

I dati obbligatori richiesti al momento della registrazione sono i seguenti: Nome, Cognome, E-mail,
conferma E-mail, Password e conferma Password.
Al termine della fase di registrazione, l’utente potrà accedere alla pagina dedicata all’iniziativa e
dovrà:
-

inserire la data di acquisto dei prodotti promozionati riportata sullo scontrino;

-

effettuare l’upload di un’immagine o scansione dello scontrino comprovante l’acquisto dei
prodotti promozionati;

-

inserire il proprio numero di telefono;

-

selezionare quale premio desidera ricevere, a scelta fra:
o

un Voucher Parchi in formula 2per1,

o

un Voucher per un ingresso in una ludoteca o laboratorio creativo,

o

un Voucher per un ingresso in una fattoria didattica in formula 2per1.

Un operatore verificherà la correttezza dei dati inseriti e, in caso di idoneità, provvederà a spedire il
premio richiesto all’indirizzo e-mail indicato dal consumatore nel form di registrazione.
Si specifica che:
-

Ciascun consumatore avrà diritto a richiedere 1 solo premio per ogni 2 prodotti
promozionati acquistati in un’unica soluzione e indicati nello scontrino d’acquisto.
L’eventuale acquisto di un numero di prodotti promozionati multiplo di 2 nel medesimo
scontrino darà diritto a ricevere un numero di premi proporzionale al numero di prodotti
promozionati acquistati, nel rapporto di 1 premio ogni 2 prodotti. L’eventuale acquisto di 2
prodotti promozionati in separate sessioni di acquisto non darà diritto a ricevere alcun
premio.

-

Tutti i consumatori sono tenuti a conservare lo scontrino di acquisto. Il promotore si riserva il
diritto in qualsiasi momento, anche per mezzo dei suoi incaricati, di effettuare gli opportuni
controlli in merito alla veridicità delle informazioni dichiarate dai partecipanti, richiedendo a
titolo esemplificativo, l’invio di un documento d’identità e/o della documentazione
originale attestante l’acquisto. Nel caso in cui si verifichi tale eventualità, la mancata
presentazione

della

documentazione

richiesta,

così

come

la

presentazione

di

documentazione incompleta o non conforme, comporterà l’immediato decadimento del
diritto al premio.

9.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da un Voucher a scelta del consumatore. Le opzioni disponibili sono:


Voucher 2per1 Parchi®, valido per redimere 2 ingressi al prezzo di un ingresso intero, presso
le

strutture

convenzionate

(elenco

dei

parchi

aderenti

consultabile

al

link

http://www.mccain.it/kidsmile/). Il valore unitario di tale voucher è 10,00 euro iva esclusa.



Voucher per ingresso in una ludoteca o laboratorio creativo, valido per redimere un
ingresso gratuito in una ludoteca o laboratorio creativo convenzionati (elenco delle
ludoteche

e

dei

laboratori

creativi

aderenti

consultabile

al

link

http://www.mccain.it/kidsmile/). Il valore unitario di tale voucher è 10 euro iva esclusa.


Voucher 2per1 Fattoria didattica®, valido per redimere 2 ingressi al prezzo di un ingresso
intero, presso le strutture convenzionate (elenco delle fattorie didattiche aderenti
consultabile al link http://www.mccain.it/kidsmile/). Il valore unitario di tale voucher è 20
euro iva esclusa.

Le condizioni di utilizzo dei voucher sono quelle indicate nei Termini e Condizioni di utilizzo del
voucher (allegato 1).
Si prevede la distribuzione di n°7.950 voucher.
Il valore totale indicativo dei premi ammonta a 103.350,00 euro iva esclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
McCain Alimentari (Italia) Srl e TLC Italia Srl si riservano il diritto di sostituire i premi annunciati con
premi di valore uguale o superiore.

10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
11.

Pubblicità della promozione

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso comunicazione on-line, direct
marketing e spot radiofonico. Il promotore si riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso le
modalità a lui più idonee. In ogni caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo
conforme al presente regolamento
Il

regolamento

completo

dell’operazione

sarà

consultabile

al

seguente

link

http://www.mccain.it/kidsmile/medias/regolamento.pdf.
12.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10,
comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera Srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.

13.

Garanzie e adempimenti

La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo
le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia
fidejussoria pari al 20% del montepremi. Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a
premi, della quale non è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro
competente per legge.
***************************************************************************
ALLEGATO 1
TERMINI E CONDIZIONI – VOUCHER
CONDIZIONI GENERALI DELL’OFFERTA
Soggetto delegato alla gestione del circuito di partner aderenti all’iniziativa: TLC Italia Srl.
McCain Alimentari (Italia) Srl e TLC Italia Srl declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra
natura, per danni o incidenti personali subiti presso le strutture partner aderenti all’iniziativa. La lista
delle strutture partner aderenti all’iniziativa potrà subire variazioni nel periodo di validità dei
voucher. Si raccomanda pertanto di verificare la lista di strutture aderenti all’iniziativa presente al
seguente link http://www.mccain.it/kidsmile/ prima dell’utilizzo del premio stesso. In caso di forza
maggiore McCain Alimentari (Italia) Srl e TLC Italia Srl si riservano il diritto di ritirare, cambiare o
sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
TERMINI E CONDIZIONI – Voucher 2per1 Parchi®
1. Il Voucher 2per1 Parchi® dà diritto, nel periodo di validità, a un ingresso gratuito presso i
parchi aderenti, a condizione che un altro biglietto venga pagato a prezzo intero.
2. Il Voucher 2per1 Parchi® è valido 3 mesi a partire dalla data di invio del voucher stesso
tramite e-mail.
3. Per usufruire dell’offerta: il consumatore potrà consultare la lista delle strutture aderenti
connettendosi al link http://www.mccain.it/kidsmile/ o al sito web www.tlc-parchi.com,
scegliere la struttura preferita, stampare il voucher ricevuto via e-mail e recarsi al parco
prescelto insieme ad un’altra persona, consegnando il voucher alla cassa. Eventuali ingressi
o servizi aggiuntivi saranno quotati a prezzo di listino a carico del richiedente.
4. La lista delle strutture partner aderenti all’iniziativa potrà subire variazioni nel periodo di
validità dei voucher. Si raccomanda pertanto di verificare la lista di strutture aderenti
all’iniziativa prima dell’utilizzo del premio stesso.
5. L’offerta può essere soggetta a limitazioni di giorni, orari e/o età; eventuali limitazioni sono
riportate sul sito www.tlc-parchi.com, all’interno delle schede descrittive delle strutture.

6. Ogni struttura ha il diritto di variare durante l’anno i propri giorni e orari di apertura al
pubblico. Si consiglia di telefonare alla struttura prescelta per verificarli prima di recarvisi.
L’ammissione al parco è limitata alla capacità del parco stesso.
7. Il Voucher 2per1 Parchi® non è cumulabile e non può essere associata ad ulteriori sconti o
ad altre offerte promozionali.
8. Il Voucher 2per1 Parchi® non ha valore monetario, non è vendibile, né cedibile a terzi.
9. Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare voucher scaduti o non riportanti il
codice numerico di identificazione.
10. In caso di forza maggiore TLC Italia Srl e McCain Alimentari (Italia) Srl si riservano il diritto di
sostituire l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.
11. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
TERMINI E CONDIZIONI – Voucher ingresso in Laboratori creativi/ludoteche
1. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini
e condizioni.
2. L’offerta “ingresso in Laboratori creativi/ludoteche” dà diritto ad un ingresso gratuito
nelle strutture convenzionate all’interno delle quali è possibile scegliere attività
artistiche e ricreative che variano a discrezione di ogni singolo centro (esempi:
doposcuola, laboratori di grafica, pittura, manipolazione, musica, teatro, cucina,
disegno, manualità, ecc. ecc). Alcune strutture creative/ludiche, danno la possibilità
di scegliere altri vari servizi ed attività a discrezione di ogni singolo centro (esempi:
baby space, letture animate, feste a tema, etc etc).
3. Per usufruire dell’offerta, il consumatore potrà consultare la lista delle strutture
aderenti all’iniziativa al seguente link http://www.mccain.it/kidsmile/, individuare la
struttura che preferisce e contattarla telefonicamente spiegando che desidera
prenotare l’esperienza offerta da McCain Alimentari (Italia) Srl in collaborazione con
TLC Italia Srl.
4. Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi
convenzionati saranno quotati a prezzo intero.
5. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a
disponibilità promozionale.
6. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a orari definiti dalle singole strutture.
7. E’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher che andrà consegnato
alla struttura al momento dell’arrivo.
8. Le strutture che aderiscono all’iniziativa sono tutte vincolate da contratto a
partecipare all’offerta.
9. Le strutture che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e
disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività).

10. Il voucher non è cumulabile, non ha valore monetario, non è trasferibile, non può
essere ceduto a terzi né associato ad altre offerte promozionali.
11. McCain Alimentari (Italia) Srl, TLC Italia Srl e le strutture aderenti non sono tenute a
sostituire né ad accettare voucher danneggiati, incompleti o non riportanti il codice
numerico di identificazione.
12. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in
cui il titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli
presso strutture aderenti diversi tra loro.
13. McCain Alimentari (Italia) Srl, TLC Italia Srl, i suoi clienti, gli agenti e i distributori
declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti
personali subiti presso le strutture; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che
aderiscono all’iniziativa.
14. In caso di forza maggiore, McCain Alimentari (Italia) Srl e TLC Italia Srl si riservano il
diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
15. È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato
preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di usufruire
del premio.
16. Il voucher premio è valido fino alla data indicata sullo stesso.
TERMINI E CONDIZIONI – Voucher 2per1 Fattorie didattiche®
1. L’offerta di un ingresso o attività in formula 2per1 presso una delle fattorie didattiche
aderenti dà diritto a un biglietto o un’attività didattica gratis a fronte di
accompagnatore

pagante

un

altro

biglietto

d’ingresso

intero

o

un’altra

un

quota

partecipativa per la medesima attività didattica. Per questo premio è necessario prenotare
telefonicamente, dicendo di essere in possesso di un voucher offerto da McCain Alimentari
(Italia) Srl in collaborazione con TLC Italia Srl.
2. Il voucher premio dà diritto al possessore a un ingresso o attività in formula 2per1 presso una
delle fattorie didattiche aderenti;
3. Per usufruire dell’offerta è sufficiente consultare la lista delle strutture aderenti al seguente
link http://www.mccain.it/kidsmile/ e consegnare il voucher premio stampato alla
biglietteria della fattoria prescelta. Si specifica che è richiesta la prenotazione obbligatoria
anticipata.
4. È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato
preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di usufruire
del premio.
5. Il voucher è valido ed utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso indicata. Oltre tale
data il premio decade.

6. La formula 2per1 prevede che i biglietti a pagamento sono sempre da intendersi a prezzo
intero di listino (non sono applicabili prezzi scontati o promozionali) .
7. È obbligatorio consegnare all’ingresso o alla cassa il voucher stampato per poter usufruire
del premio gratuitamente.
8. Il voucher dà diritto a usufruire dell’offerta una sola volta ed è valido per una sola persona.
Eventuali ingressi/attività aggiuntive saranno quotate a prezzo intero in base al listino delle
singole strutture aderenti.
9. L’elenco delle strutture aderenti

può

subire

variazioni, si

consiglia

di

verificarlo

periodicamente e telefonare alla struttura scelta prima di recarvisi per verificarne giorni e
orari di apertura.
10. L’ammissione alla struttura aderente è limitata alla sua capienza. Le strutture convenzionate
si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta nel corso del tempo.
In alcune fattorie didattiche l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati.
11. Il voucher premio non è cumulabile con altri voucher e non può essere associato ad ulteriori
sconti o ad altre offerte promozionali.
12. Il voucher premio non ha valore monetario, non è vendibile, né convertibile in denaro.
13. TLC Italia Srl e McCain Alimentari (Italia) Srl declinano ogni responsabilità, finanziaria o di
altra natura, per l’uso improprio del voucher e per eventuali perdite, danni o incidenti
personali subiti presso i parchi o le altre strutture aderenti. TLC Italia Srl e McCain Alimentari
(Italia) Srl non possono altresì essere ritenute responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità/disponibilità dei parchi o delle altre strutture che aderiscono
all’iniziativa.
14. TLC Italia Srl e McCain Alimentari (Italia) Srl e le strutture aderenti non sono tenuti ad
accettare voucher scaduti, né a sostituire eventuali voucher persi.
15. In caso di forza maggiore TLC Italia Srl e McCain Alimentari (Italia) Srl si riservano il diritto di
sostituire l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.
16. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.

