REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “ZYMIL TI PREMIA”
SOCIETA’ PROMOTRICE
PARMALAT S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, 20149. Milano - Codice
Fiscale e Partita IVA 04030970968
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA con sede in Via Roma, 17 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel.
0461/84.51.10 - www.pragmaticatn.it.
DENOMINAZIONE:
“ZYMIL TI PREMIA”
DURATA:
Dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2017.
Termine ultimo richiesta premi entro il 5 gennaio 2018.
TERRITORIO:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti (di seguito “Prodotti”) della gamma Zymil.
DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali maggiorenni che, nel periodo di validità dell’operazione a
premi, acquisteranno , in un unico atto d’acquisto e, quindi, con un unico scontrino n. 3
Prodotti a scelta fra quelli dell’intera gamma Zymil.
Sono esclusi dalla partecipazione gli amministratori, soci, dipendenti e collaboratori
della Società Promotrice e del Soggetto Delegato. Inoltre sono esclusi gli acquisti con
fatture.
MECCANICA:
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, potranno richiedere il premio tutti coloro
che effettueranno l’acquisto di n. 3 Prodotti a scelta fra quelli dell’intera gamma Zymil
con un unico atto d’acquisto (soglia ripetibile nello stesso scontrino ad es n.3 Prodotti o
6, o 9 ecc..).
Saranno validi ai fini della richiesta del premio esclusivamente gli scontrini parlanti,
ovvero quelli contenenti la descrizione totale o almeno parziale ma riconoscibile dei
Prodotti acquistati.
Il premio dell’operazione a premi "ZYMIL TI PREMIA”, consiste in un Buono del valore di €
10,00, il quale verrà attribuito sotto forma di codice univoco alfanumerico (di seguito
chiamato “PREMIO”), da utilizzare per effettuare acquisti di prodotti relativi alle aree
tematiche Colazione, Casa, Bellezza Tempo Libero e Benessere all’interno del sito
Parmalat S.p.A. Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9 - 20149 Milano Italia
Sede Amministrativa: Via delle Nazioni Unite, 4 - 43044 Collecchio (Parma) Italia Tel.+39.0521.8081 Fax +39.0521.808322
Cap. Soc. € 1.855.132.916 i.v. R.E.A. Milano n. 1790186 Reg. Imprese Milano n. 04030970968 Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968
Società soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A.

www.regalipertutti.it/zymil e potrà essere richiesto entro il 5 gennaio 2018 secondo le
modalità in seguito descritte.
Esempio:
•

con 3 Prodotti Zymil acquistati con scontrino unico parlante = n. 1 Buono del
valore di € 10,00;

•

con 6 Prodotti Zymil acquistati con scontrino unico parlante = n. 2 Buoni del
valore di € 10,00 cadauno per un totale di € 20,00 in Buoni e così via

Per ricevere il premio, ogni partecipante che abbia acquistato i Prodotti, entro il 5
gennaio 2018 dovrà:
1) collegarsi al sito www.zymiltipremia.it
2) registrarsi con i propri dati, dare il consenso al trattamento degli stessi ai fini della
partecipazione alla manifestazione a premi e concedere eventualmente gli altri
consensi proposti
3) indicare un indirizzo mail che potrà essere utilizzato da parte della Società
Promotrice o suo delegato per l’invio del premio
4) Inserire i dati relativi allo scontrino d’acquisto richiesti dal form
Una volta effettuata la registrazione, per portare a termine correttamente la procedura,
il consumatore dovrà inviare lo scontrino parlante contenente l’indicazione dei Prodotti
acquistati (n.3 pezzi o 6, o 9 ecc..) scegliendo una delle seguenti modalità:
ATTRAVERSO UPLOAD SUL SITO: caricando una foto/scansione dello scontrino sul sito
www.zymiltipremia.it
OPPURE
ATTRAVERSO SPEDIZIONE POSTALE: inviando l’originale dello scontrino unitamente ai dati
anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico) al
seguente indirizzo:
Operazione a premi “ZYMIL TI PREMIA”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Per la convalida dei premi saranno accettati esclusivamente scontrini sui quali siano
identificabili nella descrizione i Prodotti acquistati, totalmente o almeno parzialmente
purché riconoscibili; pertanto gli scontrini che non riporteranno la descrizione dei
Prodotti non saranno considerati validi ai fini della richiesta dei Premi.
Dopo la ricezione della documentazione, verrà effettuato da parte della Società
Promotrice o suo delegato un controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di
tutte le informazioni sopra richieste; successivamente al controllo, entro circa 10 giorni
lavorativi dall’invio della documentazione, l’utente riceverà una e-mail all’indirizzo
inserito in fase di richiesta dei premi, contenente il premio consistente nel Buono (sotto
forma di codice promozionale) da utilizzare sul sito www.regalipertutti.it/zymil e le
istruzioni per il suo utilizzo.
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Nel mese di Agosto 2017 ed in occasione di ponti/festività, la convalida dei Premi potrà
subire un ritardo fino a 30 giorni.
Lo/gli Scontrino/i di acquisto utilizzati per la richiesta del/dei premio/i inoltrato con la
modalità UPLOAD SUL SITO, dovrà/dovranno essere conservato/i fino al 31 gennaio
2017, in quanto potrà/potranno essere richiesto/i in originale dalla Società Promotrice
per eventuali controlli sulla correttezza della richiesta del premio
Si sottolinea che il consumatore ha la possibilità di richiedere tanti premi (Buoni) quanti
saranno gli acquisti di prodotti in promozione comprovati da scontrino parlante che
daranno diritto all’accesso alla meccanica, pertanto non vi sono limiti numerici ai buoni
richiedibili da parte di uno stesso soggetto, se non quelli imposti dalla meccanica
esposta nel presente regolamento.
UTILIZZO DEI PREMI:
I Buoni ricevuti partecipando all’operazione a premi “ZYMIL TI PREMIA, attribuiti ai
partecipanti sotto forma di codice promozionale, potranno essere utilizzati entro il 31
gennaio 2018 nelle modalità previste dal sito www.regalipertutti.it/zymil relativi alle aree
tematiche Colazione, Casa, Bellezza Tempo Libero e Benessere, ovvero fino al cumulo
massimo di n.10 Buoni per un singolo atto di acquisto, e nel rispetto dei limiti di
cumulabilità previsti dalle diverse fasce di acquisto indicate sul sito stesso ovvero:
- 1^ fascia (cumulabilità buoni fino a 30€ - 3 Buoni), ci saranno articoli con prezzo
compreso indicativamente tra i 10 e i 110€
- 2^ fascia (cumulabilità buoni fino a 60€ - 6 Buoni), ci saranno articoli con prezzo
compreso indicativamente tra i 20 e i 300€
- 3^ fascia (cumulabilità buoni fino a 90€ - 9 Buoni), ci saranno articoli con prezzo
compreso indicativamente tra i 30 e i 300€
- 4^ fascia (cumulabilità buoni fino a 100€ - 10 Buoni), ci saranno articoli con prezzo
compreso indicativamente tra i 100 e i 450€
Per utilizzare il codice promozionale (Buono) il possessore dovrà collegarsi al sito
www.regalipertutti.it/zymil e creare gratuitamente, secondo le modalità d’uso del sito
stesso, il proprio account inserendo i dati richiesti (o effettuare il login se già registrato),
acconsentire al trattamento dei dati, accettare i termini e condizioni previsti dallo
stesso, dopodiché dovrà seguire le modalità di utilizzo del codice promozionale (Buono)
previste dal sito stesso.
I codici promozionali (Buoni) non sono cumulabili se non come indicato, non sono
cumulabili con altre iniziative promozionali/altri codici o buoni diversi utilizzabili sul sito
www.regalipertutti.it/zymil; il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita di
validità dei buoni.
Il Buono non dà diritto a resto, pertanto, qualora venga utilizzato per acquisti di importo
inferiore al valore totale del Buono, il possessore non potrà né richiedere la differenza
(resto) in denaro, né utilizzare la differenza per un successivo acquisto/ordine.
Rimane comunque la possibilità di integrare l’ordine in corso con l’acquisto di ulteriori
prodotti fino all’utilizzo totale del buono, salvo regolare l’eventuale differenza in
eccedenza con i normali metodi di pagamento previsti dal sito.
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Qualora invece il prodotto o servizio acquistato sul sito www.regalipertutti.it/zymil
dovesse avere un valore superiore all’importo del codice promozionale (o dei codici
promozionali) in possesso dell’acquirente (Buono “ZYMIL TI PREMIA”), la differenza dovrà
essere integrata con i tradizionali metodi di pagamento previsti dal sito stesso (carta di
credito, PayPal e carte prepagate).
PREMIO E MONTEPREMI:
Il Premio che l’acquirente dei prodotti ottiene con l’operazione a premi “ZYMIL TI
PREMIA”, consiste in un Buono da utilizzare sul sito www.regalipertutti.it/zymil per acquisti
relativi alle aree tematiche Colazione, Casa, Bellezza Tempo Libero e Benessere,
erogato tecnicamente sotto forma di codice promozionale univoco di numero 10 cifre
alfanumeriche del valore unitario di Euro 10,00 (dieci/00) da utilizzarsi esclusivamente
per effettuare acquisti di prodotti/servizi in vendita sul sito www.regalipertutti.it/zymil
entro e non oltre il 31 gennaio 2018 compreso, con le modalità di acquisto previste dal
sito medesimo.
Dopo il 31 gennaio 2018 il codice promozionale (Buono) scadrà, non potrà più essere
utilizzato, né darà diritto ad alcun rimborso.
Il/i codice/i promozionale/i potrà/potranno essere utilizzato/i sul totale importo
dell’acquisto effettuato sul sito www.regalipertutti.it/zymil , secondo la scalarità indicata
nel sito stesso; si precisa che sul sito saranno disponibili i Termini e Condizioni di acquisto
previsti dal sito stesso, e le modalità di ricevimento dei prodotti acquistati con il Buono.
Il Premio è strettamente personale, ogni codice promozionale è utilizzabile una volta
sola, non è cumulabile con Buoni della presente iniziativa se non come sopra indicato e
come nel sito www.regalipertutti.it/zymil indicato. Non è cumulabile con altre
promozioni in corso se non espressamente dichiarato, non può essere riemesso se
smarrito, non è sostituibile, non è commerciabile, non dà diritto a resto in denaro e non
è convertibile in danaro.
Si stima una redemption di n. 65.000 codici univoci (del valore di mercato ciascuno di
Euro 10,00).
Montepremi complessivo stimato: € 650.000,00 IVA esente
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi
stimato (IVA esente, art. 2), equivalente ad € 130.000,00.
CONDIZIONI
DI
RICHIESTA
CONSEGNA DEL PREMIO:

E

DI

La richiesta del Premio (Buono) dell’operazione a premi “ZYMIL TI PREMIA” è
esclusivamente a carico del consumatore che intenda partecipare all’iniziativa; nel
caso in cui il consumatore non eserciti tale diritto nei termini e modalità previsti dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, decadrà dal diritto di richiederlo e
riceverlo senza che la Società Promotrice ed i suoi incaricati possano essere ritenuti
responsabili.
Il Premio sarà riconosciuto ed inviato al richiedente a mezzo mail, solo dopo i dovuti
controlli di regolarità sulla documentazione di richiesta, ricevuta nei termini e con le
modalità indicate nel presente regolamento.
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Non potrà essere assegnato il Premio in caso di irregolarità nella partecipazione. A titolo
esemplificativo e non esaustivo il Premio NON potrà essere convalidato:
1. qualora i dati dello scontrino non fossero corretti e coerenti con quanto previsto
dal regolamento;
2. qualora il partecipante presenti uno scontrino che non riporta la descrizione dei
prodotti acquistati;
3. qualora lo scontrino fosse contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
4. qualora non risultasse l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione all’interno
del periodo di svolgimento dell’iniziativa nelle modalità indicate nel presente
regolamento;
5. qualora il partecipante, alla richiesta da parte della Società Promotrice ,
risultasse non in grado di fornire lo scontrino di partecipazione.
Ai fini della partecipazione alla presente operazione a premi, si precisa che il Premio
(Buono) sarà consegnato qualora:
- la documentazione richiesta a convalida sia stata inviata attraverso e-mail o posta
entro le tempistiche indicate ovvero entro e non oltre il 5 gennaio 2018;
- la richiesta contenga in allegato l’apposita documentazione;
- lo scontrino riporti una data di emissione compresa tra il giorno 1° maggio 2017 e il
giorno 31 dicembre 2017 ;
- il partecipante abbia indicato tutti i dati anagrafici personali.
Il Promotore non si assume la responsabilità:
-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle
documentazione cartacea per cause a lui non imputabili;

-

e-mail

o

della

per il mancato recapito dei Premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili
dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la partecipazione
all’operazione a premi;
-

per i Premi (codici univoci) non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi
tecnici di invio e-mail non imputabili alla Società Promotrice

La Società si riserva la facoltà di escludere dall’operazione a premi i partecipanti che,
nel periodo di durata della presente iniziativa:
-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in
generale, a qualsiasi altra norma o previsione applicabile;

-

abbiano fornito informazioni false/non veritiere.

La Società Promotrice si assume il diritto di poter richiedere ai partecipanti l’invio degli
originali dello scontrino per eventuali verifiche in caso di sospette irregolarità.
VARIE
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I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice per l’uso improprio dei
premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche
e/o mentali;
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le
medesime caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti o presentati al
partecipante non siano più disponibili per cessata produzione /importazione o per
modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti elettronici e informatici in
ottemperanza alla normativa vigente (D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione
dei dati personali) direttamente da Parmalat S.p.A., sede legale Via Guglielmo Silva, 9,
Milano, sede amministrativa: Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio (Parma)
(Titolare del trattamento) per le operazioni connesse alla partecipazione all’iniziativa e –
con il prestato consenso – anche per finalità promozionali.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Le informazioni raccolte nei modi di cui sopra, e che permettono l'identificazione degli
utenti, non sono soggette a divulgazione. Potrebbero essere trasmesse a terze parti, solo
ed esclusivamente nel caso in cui: abbiamo avuto il consenso esplicito a condividere i
dati con terze parti; abbiamo la necessità di trasferire le informazioni a società che
lavorano per nostro conto allo scopo di fornire determinati prodotti o servizi (salvo
diversa indicazione da parte nostra, queste società non hanno infatti alcun diritto ad
utilizzare le informazioni personali loro fornite in misura maggiore rispetto a quanto
strettamente necessario per svolgere il loro servizio); dobbiamo ottemperare ad una
disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altra autorità competente; oppure quando
riteniamo che un utente abbia violato le nostre linee guida relative all' uso del sito
stesso.
Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003 è comunque diritto degli interessati richiedere
l’accesso ai dati personali per modificarli/aggiornarli o cancellarli scrivendo una
comunicazione indirizzata alle Risorse Umane – Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite 4,
43044 Collecchio (PR) oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
privacy@parmalat.net.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso il materiale promozionale esposto
presso i punti vendita, volantini, sul sito www.zymiltipremia.it e su tutte le piattaforme
digital di proprietà di Parmalat (sito, newsletter, canali social) e su piattaforme terze.; il
messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
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Il presente regolamento, depositato presso PRAgmaTICA in Altopiano della Vigolana
38049 (TN) – Via Roma 17, sarà disponibile anche presso la sede del Promotore e
nell’apposita sezione del sito www.zymiltipremia.it ; eventuali modifiche che (nel rispetto
dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel
corso dello svolgimento della manifestazione, saranno tempestivamente comunicate ai
Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al
presente regolamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al partecipante di
accedere al servizio WEB e partecipare all’iniziativa.

Parmalat S.p.A. Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9 - 20149 Milano Italia
Sede Amministrativa: Via delle Nazioni Unite, 4 - 43044 Collecchio (Parma) Italia Tel.+39.0521.8081 Fax +39.0521.808322
Cap. Soc. € 1.855.132.916 i.v. R.E.A. Milano n. 1790186 Reg. Imprese Milano n. 04030970968 Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968
Società soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A.

