REGOLAMENTO del CONCORSO A PREMI denominato
“Vinci le Sneakers Beck’s”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a.,
Piazza F. Buffoni 3, 21013 – Gallarate
P. IVA 02685290120 (di seguito “la Promotrice”)
2. PERIODO
Periodo di partecipazione dal 01/03/2016 al 30/04/2016
Eventuale estrazione a recupero entro il 31/05/2016
3. PRODOTTO IN PROMOZIONE
Beck’s Pils,Next, Blue e Green Lemon distribuita da Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a. nei formati disponibili:
● Bottiglia singola da 33 cl, 50cl, 66cl o cluster 3X33cl, 6x33cl, 6x27,5cl, 12x33cl, 4x27,5cl.
● Lattina singola da 33 cl, 50cl o cluster 3x33cl, 4x33cl
4. AREA DI DIFFUSIONE
Intero territorio nazionale.
5. DESTINATARI
Tutti i consumatori finali acquirenti ed utilizzatori effettivi del prodotto in promozione acquistato, residenti o domiciliati
sul territorio italiano. Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
Rivenditori, grossisti e dettaglianti, dei prodotti in promozione.
La partecipazione è riservata ai maggiorenni.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari della manifestazione che avranno acquistato almeno 6 bottiglie dei prodotti in promozione in un unico
scontrino, potranno partecipare, dal 01/03/2016 al 30/04/2016, all’assegnazione dei premi in palio seguendo le operatività
previste per il canale scelto e di seguito descritte.
Si precisa che l’acquisto e la data dello scontrino devono corrispondere al periodo di validità del concorso.
7. CODICE GIOCO
Con il termine Codice Gioco si intende genericamente il codice utilizzato dall’utente per la partecipazione alla presente
iniziativa, sia esso il Codice Promozionale o il Codice Scontrino.
8. CODICE PROMOZIONALE
Con il termine Codice promozionale si intende il codice alfanumerico composto da 8 caratteri che viene distribuito dalla
promotrice in occasione di eventi promozionali sul territorio o con altre meccaniche ed utilizzabile come Codice Gioco; a
titolo esemplificativo e non esaustivo verranno stampati codici univoci su cartoline contenute all’interno di gadgets Beck’s
distribuite da Beck’s in concomitanza di alcune attività in store, stampate direttamente sullo scontrino di acquisto emesso
dal punto vendita o ancora potranno essere ottenuti partecipando ad altre iniziative.
Il Codice promozionale sarà utilizzabile come Codice Gioco nella modalità SMS, WEB come più avanti descritto.

9. CODICE SCONTRINO
Con il termine Codice Scontrino si intende l’insieme dei dati presenti sullo scontrino comprovante l’acquisto di almeno 6
Prodotti Beck’s in Promozione.
La Società si riserva di effettuare le opportune verifiche prima di confermare i premi, escludendo le vincite eventualmente
realizzate con partecipazioni multiple, anche effettuate da account differenti. Lo scontrino di acquisto deve prevedere
chiara ed identificabile indicazione dei prodotti in promozione acquistati (cd “scontrino parlante”). Si precisa che è cura
del partecipante verificare tale circostanza prima di procedere all’acquisto. Qualora lo scontrino non dovesse prevedere
la descrizione completa delle confezioni di prodotto acquistate e loro varietà, non potrà costituire titolo di partecipazione
alla presente iniziativa.
Lo scontrino dovrà comunque essere conservato in originale per la conferma dei premi.
Il Codice Scontrino sarà utilizzabile come Codice Gioco.
Sono esclusi dalla partecipazione gli acquisti dei prodotti effettuati attraverso canali che prevedono modalità di rilascio di
una prova di acquisto (scontrino) differente dallo scontrino “parlante”. Sono escluse dalla partecipazione le fatture
Il Codice scontrino sarà utilizzabile come Codice Gioco solo nella modalità WEB come più avanti descritto.
I codici potranno essere utilizzati per partecipare all’assegnazione dei premi in palio con due modalità:
10 PREMI A SORTE CON MODALITA’ “INSTANT WIN”
Ciascun “codice gioco” consente di partecipare, nell’intero periodo, una sola volta, via SMS o WEB. Il sistema informatico
riconoscerà automaticamente i “codici gioco” e consentirà la partecipazione.
L’assegnazione dei premi in palio avviene con modalità “instant win”, gestita da un sistema che, indipendentemente dal
canale utilizzato, provvede alla registrazione delle partecipazioni e consente la partecipazione all’estrazione casuale per la
quale è stato realizzato apposito software.
Si precisa che ciascun utente registrato potrà vincere un solo premio Instant Win per tutta la durata del concorso.
10.1 SMS
I partecipanti potranno inviare un SMS (costo in base alla tariffa applicata dal proprio operatore), solo da un telefono di
rete mobile di operatori italiani che consenta l’identificazione del numero chiamante (con esclusione di altri sistemi di
invio di SMS) al numero dedicato

339 9941454
inviando il “codice promozionale” (è possibile inviare solo un “codice promozionale” in ciascun SMS) senza spazi e senza
altri caratteri. L’inosservanza delle indicazioni non consente al sistema di riconoscere il “codice gioco” e, di conseguenza,
di farlo partecipare all’estrazione dei premi.
Si precisa che via SMS non è possibile giocare il codice scontrino
Se l’invio del “codice gioco” è corretto, il sistema provvederà a verificare il “codice” inviato con il database di tutti i
“codici promozionali” generati e lo assocerà al relativo numero di telefonia mobile chiamante, identificando in tal modo
la partecipazione, e attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione dei premi in
palio. L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi minuti, compatibilmente con i tempi
tecnici necessari alla rete mobile nazionale, con un SMS inviato al numero di telefonia mobile da cui è stata inviata la
partecipazione stessa.
In caso di esito vincente, l’SMS conterrà:
a) l’invito a connettersi alla sezione del sito http://www.becks.it dedicata al concorso, per richiedere il premio nell’apposita
area, previa registrazione e attraverso l’inserimento di un pin di vincita che identifica la giocata vincente e che dovrà essere
comunicato per la conferma del premio secondo le modalità più avanti indicate
b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione
In caso di esito non vincente l’SMS conterrà eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione
10.2 WEB
I partecipanti potranno connettersi al sito (costo pari alla tariffa applicata dal proprio provider/gestore)
http://www.becks.it e, entrando nella sezione dedicata al concorso, inserire un recapito di telefonia mobile con il quale si
intende partecipare (o con il quale si è già giocato) al quale la Promotrice potrà inviare le comunicazioni relative al
concorso. L’utente potrà anche accedere, previa registrazione in cui indicare obbligatoriamente un recapito cellulare,
tramite login.

Il sistema provvederà a verificare il “codice gioco” inviato con il database di tutti i “codici” generati per la stampa e non
ancora annullati, e in caso di esito positivo della verifica, assocerà il “codice gioco” inviato al recapito di telefonia mobile
inserito, identificando in tal modo la partecipazione.
In questa modalità è possibile partecipare sia con codice scontrino che con codice promozionale
L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi secondi a video e comunicherà, in caso di esito
vincente:
a) l’invito a scegliere, previa registrazione, l’opzione “Richiedi premi” ed a seguire le indicazioni fornite;
b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione.
Contestualmente verrà trasmesso un SMS, al recapito di telefonia mobile inserito nella sezione dedicata e con il quale si è
partecipato, con l’indicazione di un pin di vincita che identifica la giocata vincente e che dovrà essere comunicato per la
conferma del premio secondo le modalità più avanti indicate.
In caso di esito non vincente: eventuali informazioni accessorie alla partecipazione e alla comunicazione.
L’invio dell’SMS è condizione necessaria per la convalida della comunicazione a video.
11. REGOLE COMUNI
In ciascun giorno di durata del concorso (inteso dalle 00.01 alle 23.59), il sistema assegnerà 1 (uno) premio ogni ora,
secondo la determinazione casuale ed omogenea stabilita il primo giorno di attività e fino al numero complessivo previsto
di premi, consistente in:
1 paio di Sneaker Beck’s LIMITED EDITION
del valore indicativo di € 25,00= IVA esclusa
Il premio verrà spedito presso il domicilio indicato dal vincitore in fase di richiesta premio

I premi sono resi disponibili solo per le calzature e le misure disponibili in base alla scelta discrezionale ed alla
disponibilità di magazzino. Il partecipante accetta che il premio verrà fornito sulla base delle misure e dei modelli
disponibili, fermo restando che il promotore farà il possibile per tenere conto delle indicazioni dei vincitori.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la Società ADVICE GROUP SPA, incaricata dalla
Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta
dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti - che gestisce l’assegnazione dei premi
indifferentemente dalla modalità di partecipazione utilizzata - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti
(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato come vincente il primo “codice gioco”
valido giocato, nel momento stesso o nel periodo immediatamente successivo, attraverso uno dei due canali di
partecipazione;
- l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi
per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Ogni scontrino che presenti almeno 6 prodotti in promozione ed identificabile, consentirà di partecipare alla presente
iniziativa, nell’intero periodo, via WEB.
Ogni Codice Gioco costituito dal Codice Scontrino, anche attestante l’acquisto di più di 6 Prodotti in Promozione, può
essere utilizzato una volta sola e non consente di maturare ulteriori possibilità di vincita qualora soddisfi più volte i criteri
di partecipazione.
Parimenti, i destinatari del concorso avranno acquistato almeno 6 bottiglie e/o lattine dei prodotti in promozione, e
saranno in possesso di un codice promozionale che consentirà loro di partecipare alla presente iniziativa, nell’intero
periodo, via SMS o WEB.
Eventuali giocate realizzate contravvenendo a questa indicazione saranno annullate e le eventuali vincite non saranno
convalidate.
I destinatari del concorso potranno partecipare via WEB utilizzando i seguenti dati riportati sullo scontrino comprovante
l’acquisto, che dovrà prevedere chiara indicazione dei prodotti Beck’s acquistati e loro varietà:
1. DATA di emissione (giorno/mese)
2. ORARIO di emissione (ora/minuti)
3. IMPORTO TOTALE SCONTRINO
4. NUMERO DELLO SCONTRINO

Dovranno inoltre essere indicati obbligatoriamente il punto vendita (INSEGNA) presso cui è stato perfezionato l’acquisto
e l’elenco dei prodotti Beck’s coinvolti nella promozione acquistati e presenti nello scontrino, con la relativa quantità. Tutti
i dati dovranno essere inseriti all’interno di un apposito form. La compilazione sarà facilitata attraverso le indicazioni
fornite sulla pagina web.
Dal momento in cui il partecipante riceverà il messaggio di vincita del premio, avrà tempo 15 giorni per compilare, alla
sezione “Richiedi premi” del sito, il form con tutti i dati richiesti (il recapito di telefonia mobile da cui è stata inviata la
partecipazione o indicato all’atto di registrazione, il pin di vincita identificativo della giocata dichiarata vincente ricevuto
tramite SMS allo stesso recapito di telefonia mobile, nome, cognome, indirizzo completo, data di nascita, indirizzo e-mail,
misura di scarpa tra quelle disponibili) e prestare il consenso al trattamento dei dati.
L’area di richiesta premio risulterà raggiungibile solo dopo l’identificazione dell’utente attraverso l’inserimento del numero
di cellulare utilizzato per la partecipazione vincente e il PIN inviato tramite sms di vincita e il login successivo alla
registrazione.
Trascorso questo termine, senza che la Società incaricata dalla Promotrice abbia ricevuto i dati utili alla spedizione del
premio, il premio sarà considerato non assegnato; la Promotrice rimetterà in palio i premi eventualmente non
assegnati nel corso dell’estrazione finale a recupero.
Dopo tale termine, il link “Richiedi premi” all’interno dell’area servizi dell’utente vincente non sarà più attivo.
I partecipanti, vincenti o non vincenti, dovranno conservare i “codici gioco” utilizzati, che potranno essere richiesti in
originale dalla Società incaricata a verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Modalità 9.1 PREMI A SORTE
CON MODALITA’ “INSTANT WIN”.
Non saranno consentite più di 5 (cinque) partecipazioni giornaliere con codice scontrino o codice promozionale
provenienti dallo stesso account.
Lo scontrino dovrà comunque essere conservato in originale per la conferma dei premi.
Il mancato invio del “codice gioco” in originale o invio di un “codice gioco” diverso da quello dichiarato vincente,
manomesso o non leggibile potrà costituire condizione di annullamento della vincita; i premi non confermati saranno
rimessi in palio nel corso dell’estrazione finale a recupero.
I premi non assegnati saranno, in caso di impossibilità tecnica o di irreperibilità dei vincitori, devoluti alla ONLUS più avanti
indicata.
12. EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO (entro il 31 Maggio 2016)
I premi eventualmente non assegnati o non convalidati saranno rimessi in palio nel corso di un’estrazione di recupero.
Nell’estrazione finale, per l’individuazione ed estrazione dei vincitori e delle riserve, la Società incaricata dalla Promotrice
predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti coloro che avranno partecipato almeno una volta all’estrazione
Instant Win.
Ogni nominativo sarà inserito tante volte quanti saranno i codici gioco validi giocati.
L’estrazione avverrà attraverso la determinazione casuale di uno o più “record” tra quelli presenti nel database, a cui
corrispondono i nominativi dei partecipanti.
L’eventuale estrazione finale sarà effettuata entro il 31/05/2016 alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela
dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato, utilizzando un
software di estrazione casuale per il quale la Advice Group S.p.a., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software
di gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico
incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
•

la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento;

•

le specifiche del programma di estrazione casuale;

•

l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la possibilità di interventi esterni
da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica.

Saranno estratti tanti vincitori quanti saranno i premi non assegnati o non validati e un numero di riserve ritenuto congruo
dalla promotrice.
Si precisa che i consumatori già risultati vincitori di un premio non potranno aggiudicarsi un premio dell’eventuale
estrazione di recupero.
I vincitori saranno contattati per il rilascio dei dati utili alla consegna del premio, attraverso i recapiti indicati all’atto della
registrazione.

13. MONTEPREMI La Promotrice ha previsto di erogare i seguenti premi:
MODALITA'

PREMIO

DESCRIZIONE

Q.tà

IW

1 paio di Sneaker

Sneaker Beck’s LIMITED EDITION

1464

VALORE IVA TOT MONTEPREMI
ESCLUSA
IVA ESCLUSA
€

25,00 €

36.600,00

14. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente regolamento utilizzando
principalmente i seguenti mezzi di comunicazione:
- materiali pubblicitari esposti nei punti vendita che commercializzano i prodotti in promozione e che aderiranno
all'iniziativa.
- pagine dedicate sul sito http://www.becks.it
- social network e pagine FACEBOOK
- inserzioni
- affissioni
- spot radio
- banner sul sito becks.it
- banner su altri siti
La Promotrice 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.
Il regolamento completo potrà essere richiesto a:
e-mail: concorsi@advicegroup.it e info@cheerstoindependence.it
15. VARIE
La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR
29/09/73 n. 600, sui vincitori dei premi in palio nelle Modalità 9.1
Al ministero dello Sviluppo Economico è stata rilasciata apposita cauzione mediante fideiussione per importo pari al totale
del montepremi,
I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dalla data di richiesta premio.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di
sostituirli con altri premi di pari o maggior valore e possibilmente della stessa natura.
I premi non potranno essere ceduti.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia, e precisamente presso una server farm sita in Italia.
La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da
quelli descritti nel presente regolamento.
In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie dei premi, ai fini della chiusura
del concorso, il Soggetto Delegato dalla Promotrice rilascerà dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la
consegna a tutti gli aventi diritto.
Per le varie modalità di partecipazione il premio sarà confermato e consegnato dopo aver verificato il rispetto delle norme
di partecipazione e la regolarità dei codici di gioco.
La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta l'accettazione delle condizioni del presente
regolamento.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione Alberto Poltronieri - Via
Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001. come
prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.
La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio contribuire
all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a., dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati
personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" e successive modifiche.
17. ADEMPIMENTI E GARANZIE
L'utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto
legislativo 30.06.2003 n. 196 solo ai fini della presente promozione per comunicazione della vincita e di tutte le
informazioni relative al ritiro dei premi; i dati inviati verranno utilizzati da Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a., Piazza F.
Buffoni 3, 21013 – Gallarate, titolare del trattamento.
Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei dati necessari all'invio non
consentirà la partecipazione al concorso e/o l’invio dei premi.
Responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti è: Advice Group S.p.A. (Soggetto Delegato) con sede in
Torino, Via Gioberti 16 per quanto concerne l'archiviazione informatica delle informazioni personali degli utenti e quanto
riguarda l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi e per quanto concerne il
trattamento dei dati personali degli utenti registrati nell’area di gioco del sito http://www.becks.it, inclusa la gestione dei
server sul quale lo stesso è memorizzato.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei
dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei
Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo
adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e conoscerne il contenuto,
origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in violazione di
legge, opporsi al trattamento (art.7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.
La Promotrice non è responsabile per malfunzionamenti delle reti internet o telefoniche e per disguidi eventualmente
derivanti o per eventuali problemi di natura tecnica a Lei non imputabili.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura postale non dipendenti dalla propria
volontà.
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.
Data
p. Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a.
Il Soggetto Delegato
ADVICE GROUP S.p.A.

