REGOLAMENTO CONCORSO MISTO A PREMI denominato
“BIBADINOSAURI”
La sottoscritta Società DA RE SpA con sede legale in Bibano di Godega S.U. (TV) – Via Borgo
Nobili n. 9 – P. IVA 00246910269, in associazione con la Società Parco della Standiana Srl con sede
legale in Savio – Loc. Mirabilandia (RA) – SS 16 Adriatica Km 162 – P. IVA 01285660393, al fine di
incentivare la diffusione e la vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire il sotto
specificato concorso misto:
PERIODO:

dal 20 aprile 2019 al 20 luglio 2019

ESTRAZIONE FINALE:

entro il 13 settembre 2019

TERMINE CONSEGNA PREMI:

entro 180 giorni dalla data estrazione

AREA:

territorio nazionale, Repubblica di San Marino

DESTINATARI:

Acquirenti dei prodotti promozionati

PRODOTTI PROMOZIONATI:

Bibanesi Classici da 400 gr riportanti la grafica
promozionale 13^ serie speciale limited edition
Selezione Bibanesi disponibile sul sito ecommerce store.bibanesi.com composto da:
- n.3 confezioni di Bibanesi Classici da 400gr
- n.5 confezioni di Bibanesi Aromatizzati da
125gr
- n.1 confezione di Bibanesi Latte e Miele da
125gr

PREMI:
“con operazione a premi”

Per acquisto Bibanesi Classici 400 gr riportanti
la grafica promozionale 13^ serie speciale
limited edition: n.1 coupon per ottenere
corrispondenti biglietti omaggio per un
ingresso ciascuno al parco di Mirabilandia per
bambini fino a 10 anni, valido se accompagnati
da una persona adulta che acquista un biglietto
individuale a tariffa intera-diurna del valore di
€ 29,90 IVA inclusa.
Per acquisto Pack Bibanesi sul sito e-commerce:
Un calendario “Bibadinosauri” ed un libro da
colorare del valore complessivo di € 3,7789 IVA
inclusa e n.3 coupon che consentono l’ingresso
omaggio bimbo al parco di Mirabilandia per
bambini fino a 10 anni, valido se accompagnati
da una persona che acquista un biglietto
individuale a tariffa intera diurna del valore di
€ 29,90 IVA inclusa.
Il biglietto Mirabilandia non è valido
sull’acquisto di biglietto per l’area Mirabeach.
Non
cumulabile/abbinabile
ad
altre
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agevolazioni; vietata la vendita, lo scambio e
ogni forma di commercializzazione. La
Direzione si riserva il diritto di modificare le
date e gli orari di apertura senza preavviso.
Per gli orari/giorni di apertura verificare sul
sito www.mirabilandia.it
“con Instant Win”

n. 92 completi letto singoli a tema Bibadinosauri
composti da: federa, lenzuolo e copripiumino
del valore di € 101,26 IVA inclusa (n.1 premio al
giorno)

“con estrazione finale”

n. 6 Voucher “Family Weekend Mirabilandia”
del valore di € 180,60 IVA inclusa come da
specifiche sotto riportate

MECCANICA OPERATIVA
Premessa: la presente manifestazione verrà svolta con due meccaniche promozionali e più
precisamente:
- una parte di operazione a premi dove i partecipanti otterranno dei premi in base all’acquisto
effettuato.
- una parte di concorso dove i partecipanti che si saranno registrati sul sito ed avranno caricato la
prova di acquisto, concorreranno all’assegnazione di premi tramite meccanica instant win ed
estrazione finale.

Meccanica Operazione a premi:
Dal 20 aprile 2019 al 20 luglio 2019, il consumatore dovrà acquistare un pacchetto di Bibanesi
Classico da 400 gr riportante la grafica promozionale 13^ serie speciale limited edition per poter
ricevere il regalo sicuro.
Su tutte le confezioni, sarà infatti presente un coupon che darà diritto ad un ingresso omaggio
bambino fino a 10 anni, a fronte dell’acquisto di n. 1 biglietto adulto individuale a tariffa intera –
diurna per il parco tematico di Mirabilandia.
La promozione non è valida sull’acquisto del biglietto per l’area Mirabeach. Il coupon non è
cumulabile/abbinabile ad altre agevolazioni.
Il coupon dovrà essere utilizzato entro il giorno 3 novembre 2019.
Sarà sufficiente presentare il coupon alle casse del parco Mirabilandia per poter usufruire
dell’offerta. Per i giorni e gli orari di apertura del parco, consultare il calendario sul sito
www.mirabilandia.it
La Direzione si riserva il diritto di modificare le date e gli orari di apertura senza preavviso.
Dal 20 aprile 2019 al 20 luglio 2019, il consumatore dovrà acquistare sul sito e-commerce della
Società Promotrice store.bibanesi.com una selezione Bibadinosauri composta da n. 3 confezioni di
Bibanesi Classici da 400 gr, n. 5 Bibanesi Aromatizzati da 125 gr e n.1 confezione di Bibanesi Latte
e Miele da 125gr per poter ricevere i regali sicuri.
Per ogni acquisto di Pack Bibanesi il partecipante riceverà un calendario “Bibadinosauri”, un libro
da colorare e n.3 coupon che consentono l’ingresso omaggio bimbo al parco di Mirabilandia.
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Si stima di erogare n. 490 voucher omaggio del valore unitario pari a € 29,90 per un montepremi
complessivo stimato pari a € 14.651,00.
Si stima di erogare n. 110 calendari e libri da colorare del valore unitario pari a € 3,7789, per un
montepremi complessivo stimato pari a € 415,68.
La Società dichiara che terrà regolare registrazione del numero dei premi erogati al fine dell’esatta
determinazione del totale montepremi e della relativa imposta.
Per quanto concerne questa parte di meccanica verrà costituita una cauzione di € 3.013,34 pari al
20% del valore sul montepremi previsto.
Meccanica Concorso a premi:
Dal 20 aprile 2019 al 20 luglio 2019, il consumatore dovrà acquistare un pacchetto di Bibanesi
Classico da 400 gr 13^ serie speciale limited edition e registrare sul sito www.bibanesi.com i dati
dell’acquisto per partecipare all’assegnazione mediante meccanica instant win dei premi messi in
palio.
I partecipanti dovranno:
registrarsi sul sito www.bibanesi.com compilando l’apposito form di registrazione inserendo tutti i
dati richiesti;
scegliere una propria password valida anche per gli eventuali successivi accessi.
Per registrare i propri acquisti e partecipare al concorso, il partecipante dovrà effettuare il log-in,
immettere le informazioni riguardati la fattura/scontrino e caricare a sistema la fattura o lo
scontrino fiscale (immagine o formato PDF).
I dati della fattura o dello scontrino fiscale dovranno essere perfettamente leggibili e dovranno
contenere:
- Numero e Data
- Importo
- Descrizione prodotto acquistato
Qualora in un giorno non venisse erogato il premio, lo stesso verrà cumulato il giorno successivo e
così via per tutti i giorni di promozione.
Il sistema instant win assegnerà le vincite dei premi immediati posti in palio in momenti non
predeterminabili nella misura di n. 1 premio per ogni giorno di validità dell’iniziativa.
Tutte le vincite verranno determinate da un sistema random per il quale verrà prodotta
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di veridicità al funzionario delegato dalla competente
CCIAA o al Notaio.
In caso di vincita il sistema comunicherà immediatamente all'utente le modalità attraverso le quali
convalidare la vincita stessa.
Il premio verrà comunque consegnato previa verifica da parte della Società promotrice circa la
veridicità dei dati inseriti (vedi sotto la sezione denominata “Contatto dei vincitori e convalida
delle vincite”).
Ogni scontrino/fattura con data di emissione compresa tra il 20/04/2019 ed il 20/07/2019, darà
diritto ad una giocata anche se i prodotti acquistati saranno più di quelli necessari per partecipare.
Lo scontrino/fattura una volta utilizzato, verrà annullato dal software impedendone il riutilizzo;
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gli scontrini/fatture dovranno avere una data di partecipazione compresa nel periodo
promozionale e antecedenti alla data di giocata.
Tutte le giocate vincenti e non vincenti saranno registrate in un database non manomettibile e non
accessibile dall'esterno. Il database risiederà sul territorio italiano.
Entro il giorno 13/09/2019 dal database contenente i dati di tutti i partecipanti si procederà
all’estrazione di n. 6 nominativi che riceveranno ciascuno n. 1 Voucher “Family Weekend
Mirabilandia” e di n. 10 nominativi di riserva.
Durante l’estrazione finale si procederà all'eventuale estrazione a recupero di tutti i premi non
assegnati o non convalidati tramite la meccanica instant win e di n. 20 nominativi da utilizzare
come riserve.
L'estrazione verrà effettuata presso la sede della Società Delegata Promotion Plus Uno Srl alla
presenza di un funzionario incaricato dal tutore della fede pubblica della CCIAA Metropolitana di
Milano Monza Brianza Lodi o presso uno studio notarile, dal database in modo manuale e casuale.
Contatto dei vincitori e convalida delle vincite:
In caso di vincita il consumatore riceverà un messaggio e-mail (all'indirizzo di posta rilasciato in
fase di registrazione) a conferma della vincita stessa con l’indicazione di fornire all’indirizzo
segreteria@bibanesi.com:
- propri dati anagrafici completi
- la copia del proprio documento d’identità a verifica dei dati anagrafici forniti
- recapito telefonico ai fini della consegna del premio vinto.
Gli stessi criteri verranno messi in atto per i nominativi eventualmente estratti manualmente
nell'ambito dell'estrazione a recupero e per le relative riserve.
La Società promotrice si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di richiedere ai partecipanti prima
dell'invio del premio, l'originale della fattura d'acquisto/scontrino con cui è stata effettuata la
registrazione per partecipare al presente concorso a premi.
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo aver verificato il rispetto
delle condizioni di partecipazione e dopo aver confrontato i dati riportati sullo scontrino/fattura
con quelli registrati e caricati all’atto di partecipazione.
Nel caso in cui il partecipante risultasse irreperibile al numero di telefono da lui digitato durante la
partecipazione al concorso o nel caso di dati anagrafici di minorenni o dati differenti dai dati
personali comunicati, incompleti o palesemente non veritieri la partecipazione sarà annullata ed il
partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio.
A seguito della verifica della validità della registrazione dei dati verrà inviato il premio relativo nei
termini di legge.
I premi previsti per il presente Concorso verranno consegnati senza alcun aggravio di spesa da
parte degli aventi diritto.
Come previsto dalla vigente normativa. La società promotrice provvederà alla costituzione di una
cauzione pari al 100% del montepremi previsto per la meccanica concorso a premi.
Il totale montepremi complessivo dell’intera manifestazione a premi è:
Per la parte di operazione a premi € 15.066,68 IVA inclusa
Per la parte di concorso a premi € 10.399,52 IVA inclusa
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TOTALE presunto € 25.466,20 IVA esclusa
La cauzione a garanzia dell’effettiva consegna dei premi risulta pertanto essere pari a € 13.412,86.
Dettaglio Family Weekend Mirabilandia:
I Family Weekend comprendono n. 4 biglietti di ingresso (n. 2 adulti e n. 2 bambini fino a 16 anni)
a Mirabilandia validi per 3 giorni, 1 notte in camera quadrupla (n. 2 adulti e n. 2 bambini fino a 16
anni) con trattamento pernottamento e prima colazione.
Sono esclusi i trasferimenti dalla residenza a Mirabilandia e viceversa e tutto quanto non indicato.
Il vincitore del Family Weekend può utilizzare il premio entro il giorno 3 novembre 2019.

RESPONSABILITÀ:
Non potrà essere imputata alla Società Promotrice alcuna responsabilità nell’ipotesi di un
funzionamento difettoso della rete Internet che sia di ostacolo all’accesso o allo svolgimento del
concorso. Inoltre, la Società Promotrice non sarà responsabile di eventuali atti vandalici esterni.
Poiché la Società Promotrice fa tutto quanto possibile per offrire agli utenti informazioni e/o
materiali disponibili e controllati, quest’ultima non sarà responsabile degli errori,
dell’indisponibilità delle informazioni e/o della non fruibilità del sito web dalla totalità dei
computer, smartphone e cellulari. Il singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di
protezione necessari per proteggere i suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale
informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione.
Qualsiasi persona che si colleghi al sito e partecipi al concorso è interamente unica responsabile del
suo operato.
Inoltre, a titolo di esempio, è esclusa la responsabilità della Società Promotrice in caso di problemi
di:
- collegamento telefonico;
- materiale hardware o software;
- perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa non imputabile alla Società
Promotrice
- errori umani e/o di origine elettronica.
La Società Promotrice non è responsabile dell’incapacità fisica del partecipante di utilizzare
internet.
La Società Promotrice non è responsabile delle conseguenze di eventuali ritardi della posta
elettronica. Ogni eventuale reclamo deve essere presentato ai providers del servizio di posta
elettronica o agli operatori telefonici.

DICHIARAZIONI:
La Società Promotrice dichiara che:
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
- tutti i partecipanti potranno accedere al Regolamento integrale che sarà disponibile presso la
Società Promotrice ,presso la Società delegata Promotion Plus Uno Srl Via Pacinotti 9 Milano e sul
sito www.bibanesi.com;
- nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento;
- i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus “Save The Children Italia”, con
sede in Roma Via Volturno n. 58 - C. Fiscale 97227450158, come previsto dall’art.10 comma 5 del
D.P.R. 430/2001.
- la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;
- i premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 gg dalla data dell’estrazione;
5

- terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte al concorso
- sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini maggiorenni residenti in
Italia e Repubblica di San Marino
- nel caso in cui il collegamento subisca un’accidentale interruzione durante la compilazione del
modulo di registrazione o l’invio dello stesso, il partecipante potrà ricollegarsi al sito e ripetere le
operazioni di compilazione del modulo di registrazione e dell’invio o contattare l’assistenza.
- la partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo di connessione alla rete Internet sulla
base del piano tariffario personale.
- l’inserimento di dati personali non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal concorso.
- la partecipazione al concorso comporta la piena conoscenza e la piena approvazione del
regolamento nella sua completezza.

PRIVACY
Regolamento UE 679/2016:
· Il Titolare del Trattamento è DA RE SPA con sede in Via Borgo Nobili n. 9 a Bibano di Godega
S.U. (TV). I dati Personali sono trattati principalmente presso la sede del Titolare e/o nelle altre
sedi dello stesso e/o nei luoghi in cui si trovano i Responsabili. Per ulteriori informazioni, gli
utenti possono contattare il Titolare scrivendo una mail a segreteria@bibanesi.com oppure
telefonicamente al numero 0438/782022.
· Responsabile del trattamento è la Società DA RE SPA, Via Borgo Nobili n. 9 a Bibano di Godega
S.U. (TV).
· Le categorie di dati trattati: dati personali comuni.
· Le finalità del trattamento dei dati: espletare le finalità del concorso a premi (partecipazione,
estrazione e consegna premi).
· Base giuridica del trattamento: D.P.R. 430/2001
· I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’UE.
· I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo indicato nell’informativa che sarà
disponibile sul sito web dedicato al concorso e comunque archiviati per essere utilizzati in caso di
contenzioso o controversia secondo i termini di prescrizione applicabili dalla normativa vigente.
· I diritti degli interessati, di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, saranno indicati e garantiti
contattando il Titolare del Trattamento. Gli interessati potranno altresì fare reclamo all’Autorità
Garante se necessario, o semplicemente contattarla per avere informazioni inerenti all’esercizio dei
propri diritti riconosciuti dal Reg. UE2016/679.
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso il sito www.bibanesi.com,
store.bibanesi.com e sulle confezioni di prodotto promozionato, sui social network aziendali e
newsletter.
Bibano di Godega S.U., 11 marzo 2019
DA RE SpA

Società Parco della Standiana Srl
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