CONCORSO A PREMI
“Vinci Crock-Pot. The original Slow-Cooker”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
NITAL S.p.A. – con sede in Moncalieri (TO), Via Vittime di Piazza Fontana n. 54, Cap. 10024, P. Iva
06047610016.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company Srl con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e
P. Iva 09079361003, e sede operativa in Roma, Via Casilina 3/T.
AREA:
Territorio nazionale.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso di sorte.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Obiettivo del concorso è l’incremento del numero degli iscritti alla newsletter Crock-pot e la
diffusione della conoscenza del brand e dei prodotti Crock-pot, distribuiti dal soggetto promotore.
VEICOLO:
Sito Internet www.nital.it/vincicrockpot
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia.
DURATA:
Periodo di partecipazione: Dal 15/06/2020 al 19/07/2020
Assegnazione dei premi ad estrazione: Entro il 31/12/2020
MECCANICA di PARTECIPAZIONE:
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 15/06/2020 e terminerà in data 19/07/2020,
e prevede l’assegnazione di 35 premi uguali – uno per ognuna delle 35 giornate di durata - tramite
il meccanismo del rinvenimento immediato on line, oltre all’assegnazione di 5 premi maggiori che
saranno assegnati con estrazione finale tramite software, entro il 31/12/2020.
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:
Per partecipare al concorso, ogni utente dovrà dal 15/06/2020 al 19/07/2020 – recarsi sul sito
Internet www.nital.it/vincicrockpot e procedere ai seguenti passi, tutti obbligatori:
- Rispondere a tutte le domande di un questionario in merito alle abitudini domestiche
- Iscriversi alla newsletter Crock-pot, compilando un form on line nel quale andranno inseriti
i seguenti dati, tutti obbligatori: Nome e Cognome, Indirizzo Email, Telefono, Provincia e
Comune di domicilio, Data di Nascita, Codice Fiscale;
- accettare il presente Regolamento nonché le clausole relative al trattamento dei dati
personali;

Alla conclusione della procedura, agli utenti che avranno correttamente adempiuto a quanto
richiesto, apparirà un bottone SCOPRI SUBITO SE HAI VINTO: cliccando il bottone, ogni utente avrà
accesso ad una sezione Instant Win nella quale un apposito software provvederà ad assegnare in
maniera randomica ed immediata, tra tutti i partecipanti, 1 premio al giorno per un totale di 35
premi per tutta la durata del concorso.
Si precisa che:
- Ogni giorno verrà assegnata nr. 1 Crock-pot Sloe Cooker – 2,4 litri digitale
- Nel caso in cui in una o più delle giornate concorsuali, il sistema non assegnasse il premio
giornale previsto, lo stesso verrà assegnato nel corso delle successive giornate, entro il
19/07/2020. In caso di mancata assegnazione entro tale termine, il premio giornaliero verrà
devoluto alla Onlus.
- Sarà consentita una sola partecipazione per ogni utente, identificato tramite il CODICE
FISCALE; non sarà inoltre possibile partecipare più di una volta con il medesimo indirizzo
email, seppur associato a due diversi Codici Fiscali.
- Gli utenti già iscritti alla newsletter Crock-pot alla data di inizio del presente concorso,
potranno comunque partecipare al concorso, inserendo in fase di registrazione il medesimo
indirizzo email con il quale sono iscritti alla newsletter;
- In ogni caso, ciascun vincitore, durante il periodo concorsuale, potrà aggiudicarsi un solo
premio a rinvenimento immediato in palio, pertanto eventuali vincite successive alla prima
riconducibili al medesimo utente verranno annullate ed i relativi premi verranno devoluti
alla Onlus beneficiaria dei premi non assegnati.
I partecipanti saranno immediatamente informati a video dell’esito della giocata: in caso di vincita,
ogni utente vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica all'indirizzo Email indicato in fase di
registrazione che conterrà il dettaglio del premio vinto e tutte le informazioni in merito alla
spedizione dello stesso.
Gli utenti non vincitori riceveranno comunque un messaggio di posta elettronica all'indirizzo Email
indicato in fase di registrazione.
Gli eventuali premi non assegnati con la modalità Instant Win saranno devoluti alla Onlus
beneficiaria. La perizia del software istantaneo sarà consegnata al Funzionario addetto al controllo.
Inoltre, tra tutti gli utenti che avranno correttamente partecipato al concorso tra il 15/06/2020 e le
ore 23.59 del 19/07/2020 e che non saranno risultati vincitori di premi immediati, saranno estratti i
premi finali in palio.
Alla fine del periodo di partecipazione, verrà preparata una lista di tutti gli utenti in regola con i
requisiti di partecipazione risultati non vincitori dei premi a rinvenimento immediato, e ad ognuno
di loro verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione:
tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato e i dati del partecipante.
Assegnazione dei premi:
Un apposito software, di cui si consegnerà perizia al funzionario delegato al controllo, provvederà
ad estrarre dalla lista composta come sopra specificato nr. 10 partecipanti che si aggiudicheranno i
premi finali in palio come segue:
Dal 1° al 5° Estratto: Vincitori di uno dei premi ad estrazione finale in palio
Dal 6 al 10° estratto: Riserve dei vincitori primi estratti in caso di irreperibilità o mancanza dei
requisiti di uno o più di questi ultimi, in ordine cronologico di estrazione.

Si specifica che, i premi eventualmente non assegnati per irreperibilità o mancanza dei requisiti dei
primi estratti, verranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine cronologico di estrazione.
Luogo dell’estrazione:
L’estrazione e la relativa assegnazione del premio finale e la verifica dei premi istantanei assegnati
avverrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal
promotore, entro il 31 dicembre 2020.
VALORE DEI PREMI:
Il totale montepremi del concorso è di Euro 2.148,35 (duemilacentoquarantotto/35) al netto di Iva.
PREMI ISTANTANEI
- Nr. 5 Crock-pot Slow Cooker - 2.4 litri digitale - del valore unitario di Euro 45,00
(quarantacinque/00),
per
un
valore
complessivo
di
Euro
1.575,00
(millecinquecentosettantacinque/00) al netto di Iva.
PREMI MAGGIORI AD ESTRAZIONE FINALE
- Nr. 5 Crock-pot Express Multi-Cooker – 5.6 litri - del valore unitario di Euro 114,67
(centoquattordici/67), per un valore complessivo di Euro 573,35 (cinquecento settanta
tre/35) netto di Iva.
I premi non sono modificabili, né sostituibili, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza
aggiunta di denaro, un premio diverso.
Nel caso in cui i premi sopraindicati non siano disponibili per motivi indipendenti dalla volontà del
promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi, di valore uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dei premi immediati saranno informati dell’esito della giocata direttamente sul Sito e
riceveranno una e-mail di conferma vincita che li informerà sulle modalità di ricezione del premio.
I vincitori dei premi finali riceveranno una e-mail di comunicazione vincita in seguito all’estrazione
finale, che li informerà sulle modalità di ricezione del premio.
A tutti i vincitori sarà richiesta una formale accettazione scritta del premio, corredata dalla copia di
un documento di identità, da inviarsi con le modalità ed entro i termini che saranno indicati nella
comunicazione di vincita.
Ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa, l’accettazione del premio
dovrà essere a nome del partecipante estratto come vincitore ed inviata dall’indirizzo e-mail fornito
dal vincitore in fase di registrazione; non saranno considerate valide accettazioni provenienti da
nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli estratti.
In caso di mancato invio dell’accettazione da parte di uno o più dei vincitori dei premi istantanei, i
premi stessi saranno devoluti alla Onlus beneficiaria.
In caso di mancato invio dell’accettazione del premio finale da parte di uno o più dei vincitori primi
estratti, saranno contattate con le medesime modalità le relative riserve in ordine cronologico di
estrazione.
In caso di mancato invio dell’accettazione anche da parte delle riserve dei vincitori dei premi finali,
il premio sarà devoluto alla Onlus beneficiaria.

Ai vincitori che avranno inviato la corretta documentazione, e solo in seguito alla verifica della stessa
ed alla sua corrispondenza con i dati inseriti in fase di registrazione, i premi saranno inviati
direttamente a domicilio, a cura e spese del promotore ed entro 180 giorni dall'assegnazione.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità 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 dall’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.
- mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni errate dei dati comunicati;
- premi non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici non imputabili alla società
promotrice.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo di connessione ad Internet.
La società Promotrice non si assume nessuna 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 al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
ha sede in Italia. Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione,
dietro semplice richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata di questo regolamento. Qualora i promotori riscontrassero una qualsiasi violazione
delle norme o del sistema di partecipazione da parte di uno o più partecipanti, essi avranno la facoltà
di decretarne la squalifica senza alcuna responsabilità. Il Promotore si riserva il diritto di procedere,
nei termini e nelle sedi più opportune e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di partecipazione al concorso e/o il presente
Regolamento.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del
29 settembre 1973.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla Associazione di Volontariato Anidan Italia Onlus con sede in Roma, via San Pio V,
57, C.F. 97665590580 .
DATI PERSONALI:

I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel
rispetto della normativa vigente, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
e del Reg. UE 679/2016.
I dati verranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da NITAL S.p.A. - Via Vittime di Piazza
Fontana 54 – 10024 Moncalieri – TO, per le finalità esplicitate nell’informativa pubblicata nel form
di registrazione al concorso.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento. Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.nital.it/vincicrockpot.
Sarà a disposizione dei partecipanti, per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al concorso,
la seguente casella di posta elettronica concorsi@amarenacompany.com.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso 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 (già
Ministero delle Attività Produttive). La partecipazione alla presente manifestazione a premi
comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento, senza
limitazione alcuna.

