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REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA:  

“Leerdammer – Dalla parte della natura per offrirti il meglio” 
 

Società Promotrice:    Bel Italia SpA  

Via Santa Tecla 4, Milano (MI),  

P.iva: 00751500158 - C.F.: 00751500158 

 

Società Associata:    GS S.P.A 

Via Caldera, 21, 20153 Milano MI 

P.iva - C.F. 12683790153 

 

Società Associata:    S.S.C. S.r.l. 

Via Caldera, 21, 20153 Milano MI 

P.iva - C.F. 08652300156 

 

Soggetto Delegato:   Ennio Mantovani - Concreta Comunicazioni s.r.l. 

     Corso Sempione 98 – 2054 Milano 

     C.F e P.IVA 11335380157 

   

Area di svolgimento:  Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino, 

esclusivamente presso i punti vendita ad Insegna Carrefour, 

Carrefour Market e Carrefour Express, ed e-shop www.carrefour.it, 

aderenti che esporranno i relativi materiali pubblicitari. 

   

Prodotti Promozionati: Tutte le confezioni di prodotti  a marchio Leerdammer, in 

assortimento in libero servizio nei punti vendita aderenti. 

 

Target partecipanti:  Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella 

repubblica di San Marino 

 

Durata:  Dal 13 luglio 2020 al 31 agosto 2020 

 Termine ultimo per la richiesta dei premi entro il 06/09/2020 

 

 

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nel periodo che intercorre tra il 13 luglio 2020 e il 31 agosto 2020, a tutti i consumatori finali maggiorenni 

che acquisteranno1 presso uno dei punti vendita aderenti che esporranno il relativo materiale pubblicitario, 

in un’unica soluzione, almeno n. 3 Prodotti Promozionati, verrà data la possibilità di partecipare alla presente 

operazione a premi e di ricevere un N.01 (un) codice alfanumerico con valore di 4,99 Euro iva inclusa, che 

 
1 Si precisa che, in caso di acquisti effettuati online, il consumatore dovrà accertarsi di entrare in possesso del 
documento comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati, entro il 06/09/2020, per poter richiedere il premio. 

http://www.carrefour.it/
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abilita al servizio di noleggio di 1 film, in una sezione dedicata, sul sito internet e mediante applicazioni per 

smart tv, mobile e tablet di CHILI S.p.A. 

Tutte le caratteristiche e i dettagli del premio sono disponibili al paragrafo SPECIFICHE PREMI 

 

Per ricevere il buono digitale spettante, i consumatori dovranno: 

✓ Conservare lo scontrino d’acquisto/conferma d’ordine che dovrà riportare una data compresa tra il 

13/07/2020 e il 31/08/2020; 

✓ Inviare via e-mail, a partire dalle ore 00.00 del 13/07/2020 ed entro le ore 23.59 del 06/09/2020 

all’indirizzo info@subitoxteleerdammer.it : 

o I propri dati personali (nome, cognome, cellulare, e-mail, data e luogo di nascita)  

o Un’unica immagine dello scontrino o la conferma d’ordine (nei formati: jpg, jpeg, png, pdf, del 

peso massimo di 2MB) dalla quale dovranno essere chiaramente visibili tutti i dati presenti sullo 

scontrino o conferma d’ordine e dalla quale si evincano i prodotti promozionati acquistati (non 

verranno accettate immagini incomplete). 

Si precisa che gli scontrini con evidenti cancellature o manomissioni, contraffatti o che riportino dati 

incomprensibili, o ancora prodotti diversi da quelli promozionati non verranno ritenuti validi. 

 

La Società Promotrice si riserva la possibilità di richiedere l’esibizione degli originali degli scontrini di acquisto 

prima di inviare il premio e di effettuare eventuali riscontri presso gli ottici rivenditori per accertare l’effettivo 

acquisto dei prodotti oggetto della promozione da parte dei consumatori. Si invitano pertanto tutti i 

partecipanti a conservare la documentazione originale almeno fino al 30 settembre 2020. 

 

I consumatori potranno partecipare più volte all’operazione a premi e ricevere di conseguenza più premi, ma 

inviando sempre scontrini differenti (ogni scontrino/conferma d’ordine darà diritto infatti ad un solo 

premio, a prescindere da quante combinazioni premianti di prodotti promozionati acquistati saranno 

presenti sullo stesso) inviando le richieste premio in e-mail separate. 
 

 

2. MONTEPREMI  

Si prevede di distribuire n. 500 codici alfanumerici CHILI con valore di 4,99 Euro cad. iva inclusa (Euro 4,09 

iva escl), che abilita al servizio di noleggio di 1 film, in una sezione dedicata, sul sito internet e mediante 

applicazioni per smart tv, mobile e tablet di CHILI S.p.A.  

 

Il totale montepremi di previsione è di Euro 2.045,00 (duemilaquarantacinque/00) iva esclusa. 

La presente previsione viene effettuata tenuto conto delle vendite dei medesimi prodotti nello stesso 

periodo dell’anno precedente, tenendo in considerazione le fluttuazioni delle vendite in presenza di eventi 

eccezionali, debitamente aumentate per l’effetto della presente promozione.  

 

 
3. SPECIFICHE PREMI 

Al termine della promozione il partecipante che avrà inviato richiesta del premio nei tempi e nei modi indicati 

nel presente regolamento, nel caso la verifica dei dati inseriti e della documentazione caricata dia esito positivo, 

riceverà una e-mail di approvazione/conferma, contenente il Codice Alfanumerico CHILI spettante. 

mailto:info@subitoxteleerdammer.it
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Per usufruire del codice è necessario: 

• Accedere entro e non oltre il 15 settembre 2020 al sito www.chili.com/promotion ed inserire il 

codice alfanumerico; 

• Effettuare l’accesso al proprio profilo utente, se l’avente diritto risulta già registrato sulla piattaforma 

di CHILI, oppure registrarsi al servizio CHILI, se l’avente diritto non risulta registrato. 

• Immediatamente dopo il login o la registrazione, il valore spettante verrà caricato sulla sezione MY 

CHILI – CODICE SCONTO del profilo dell’utente. I Partecipanti potranno noleggiare il film che 

desiderano vedere, scegliendo tra quelli presenti all’interno della sezione della piattaforma CHILI 

raggiungibile dall’area “MY CHILI – CODICE SCONTO” del profilo dell’utente, entro 30 giorni dalla 

data di attivazione del codice; dopo tale data, il servizio di noleggio film cesserà di essere disponibile 

nell’ambito dell’iniziativa.  

• Una volta noleggiato il film, il prezzo verrà azzerato ed il partecipante avrà 28 giorni di tempo per far 

partire la visione e 48 ore dal primo play. Entro le 48 ore dal primo play il film potrà essere visionato 

un numero illimitato di volte. 

 

4. NOTE PARTICOLARI 

• I premi saranno inviati agli aventi diritto entro 5 gg lavorativi dal termine della manifestazione, agli 

indirizzi e-mail indicati dagli stessi, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 

• Fideiussione: La fideiussione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante polizza assicurativa.  

• La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 

o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare all’operazione 

a premi. 

• Il server di registrazione dei dati dei partecipanti è ubicato in Italia come da relativa dichiarazione. 

• Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento: 

➢ Alla ricezione o meno della e-mail contenente il premio; 

➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti non autorizzati di accedere 

alla propria casella di posta. 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso 

di mancato o tardivo recapito nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  

➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;  

➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;  

➢ Non vi sia risposta dal host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

➢ Dati personali errati e/o non veritieri.  

• La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche 

qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato. 

• I premi non potranno in nessun modo essere sostituiti su richiesta del partecipante, né convertiti in 

gettoni d’oro o in denaro. 

http://www.chili.com/promotion
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• La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in forma equivalente. 

• La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile sulle fatture di acquisto dei premi e, nel caso non 

fosse possibile, di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

• Il Regolamento completo sarà disponibili sul sito www.leerdammer.it  

• Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiali presso 

i punti vendita aderenti. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione 

che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della 

stessa. 

• Trattamento dei dati personali: I destinatari, aderendo alla presente iniziativa promozionale, dichiarano 

di essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati forniti saranno trattati da Bel Italia Spa, in qualità 

di Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale ed europea 

D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni e Reg. UE 2016/679 e successive 

integrazioni.  

• Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 

Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro del consumatore del luogo di residenza o 

del domicilio elettivo del partecipante. 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 

 
 

http://www.leerdammer.it/

