
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“UN'ESTATE POLARA”

La  sottoscritta  Società  Bibite  Polara  S.r.l. con  sede  in  Modica  (RG)  –  C.da  Margi  snc,  P.Iva
00828920884,  al  fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei prodotti da essa commercializzati,
intende indire il sotto specificato concorso a premio:

PERIODO dalle ore 00.00 del 20.06.2015
Alle ore 23.59.59 del 20.09.2015

DATA ESTRAZIONE FINALE entro il 30.09.2015

TERMINE CONSEGNA PREMI entro 180 gg. dalla data di estrazione

AREA territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

DESTINATARI consumatori maggiorenni

PRODOTTI PROMOZIONATI i seguenti prodotti in bottiglia da 1,5 l commercializzati 
dalla Società organizzatrice:
Aranciata
Aranciata Rossa
Chinotto
Gassosa
Spuma
Ginger
Cola

PREMI giornalieri n. 3 ricariche telefoniche del valore di euro 10,00 cad.
(totale n. 279 ricariche)

PREMI settimanali n. 3 buoni acquisto Ticket Compliments redimibili entro
dodici (12) mesi dalla data di emissione, del valore di
euro 100,00 cad. (totale n. 39 buoni acquisto)

PREMI ad estrazione finale n. 3 buoni acquisto Ticket Compliments redimibili entro
dodici (12) mesi dalla data di emissione, del valore di
euro 1.000,00 cad. (totale n. 3 buoni acquisto)

MECCANICA OPERATIVA

Preventivamente l’inizio della  manifestazione,  la Società organizzatrice  provvederà a far  stampare n.
400.000 retro  etichette  dei  propri  prodotti  promozionati,  riportanti  ciascuno  un  codice  univoco
numerico, che verranno poi applicate sulle confezioni dei prodotti stessi.

Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società organizzatrice inviterà i destinatari della
manifestazione ad effettuare acquisti dei prodotti promozionati.
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Una volta effettuato l’acquisto, il consumatore potrà giocare il codice univoco riportato sul retro etichetta
inviando  un  messaggio  via  SMS al  numero  (+39)  320-2041340  indicando  il  codice  univoco  numerico
trovato sul retro dell’etichetta. 

Il costo del messaggio SMS dipenderà dal proprio operatore.
Sarà in alternativa possibile partecipare al concorso chiamando il numero 02-30308080 e fornendo i dati
richiesti all'operatore automatico.

Si  specifica  che,  per  poter  rendere  possibile  l’identificazione  del  numero  da  cui  proviene  la
chiamata o l'SMS potranno partecipare alla promozione solo i  consumatori  che chiameranno o
invieranno il messaggio da un numero di telefono che risulti visibile e non oscurato. 

In caso  di vincita al consumatore verrà comunicato IMMEDIATAMENTE il premio vinto; gli verrà inoltre
rammentato che  la vincita dovrà essere convalidata tramite l’invio della documentazione richiesta. 

Dovrà quindi inviare, entro sette (7) giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta, una mail all'indirizzo
concorso@polara.it allegando la copia dell'etichetta riportante il codice vincente, i suoi dati anagrafici
(ivi compreso il numero di telefono dal quale ha giocato) e la copia del suo documento di identità (più
avanti, all’interno del regolamento, tale punto è approfondito secondo le varie casistiche di vincita).

Il mancato o tardivo invio dei documenti richiesti necessari all’invio del premio, annullerà la vincita e il
premio verrà sorteggiato in sede di estrazione finale. Ne verrà data ampia comunicazione ai partecipanti.

Un sistema random di  estrazione,  di  cui  verrà prodotta dichiarazione giurata redatta dal  fornitore al
funzionario  della  CCIAA  di  Milano, determinerà  nell’intero  periodo  di  promozione  in  maniera
completamente casuale, la vincita dei  premi giornalieri e settimanali in palio così suddivisi:

- per ciascun giorno (totale n. 93 giorni) di gioco verranno erogate n. 3 ricariche telefoniche del valore di
euro 10,00 cad. (totale n. 279 ricariche)
- per ciascuna settimana (totale n. 13 settimane) di gioco verranno erogati n. 3 buoni acquisto  Ticket
Compliments del valore di euro 100,00 cad. (totale n. 39 buoni acquisto) redimibili entro il 30/09/2016.

Si specifica che non è assolutamente predeterminabile l’istante in cui  il  sistema random originerà le
vincite.

Inoltre, dal file di tutti i partecipanti al concorso, in data 30.10.2015 verrà effettuata l'estrazione finale di
n. 3 buoni acquisto Ticket Compliments del valore di euro 1.000,00 cad. redimibili entro il 30/10/2016.
Verranno inoltre sorteggiati n. 50 nominativi di riserva e tanti premi quanti saranno quelli eventualmente
non assegnati tramite la meccanica instant win.

I premi (giornalieri, settimanali e ad estrazione finale), verranno subito comunicati al vincitore. Nel caso
di risposta tramite SMS, verrà inoltrato un SMS con l’informazione di avvenuta vincita; nel caso di IVR,
l’utente sarà subito a conoscenza della vincita/perdita.
Per la convalida del premio il partecipante sarà ricontattato da un operatore al numero telefonico fornito
in precedente sede (SMS/IVR).
Nel  caso  di  vincita  del  premio  “ricarica  telefonica”,  il  partecipante,  dopo  essere  stato  previamente
contattato dall'operatore telefonico, dovrà inoltrare via mail, all’indirizzo concorso@polara.it, i seguenti
documenti:

• dati anagrafici (copia del proprio documento di identità);
• copia del retro etichetta che attesti la vincita;
• numero telefonico da ricaricare;
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• operatore telefonico in uso.

Nel caso di vincita del premio: “Buoni acquisto Ticket Compliments” (del valore di € 100,00 o € 1.000,00),
il partecipante, dopo essere stato previamente contattato dall'operatore telefonico, dovrà inoltrare via
mail, all’indirizzo concorso@polara.it, i seguenti documenti:

• dati anagrafici (copia del proprio documento di identità);
• copia del retro etichetta che attesti la vincita;
• recapito telefonico;
• indirizzo e n° civico ove far recapitare il premio.

Per avere diritto al premio i vincitori dovranno inviare tale documentazione entro n. sette (7) giorni
lavorativi dalla data di invio della comunicazione di vincita.

La Società Bibite Polara S.r.l. si impegna a fornire al Funzionario delegato una dichiarazione a nome del
proprio  legale  rappresentante  o  del  fornitore  del  sofware  di  gestione  atta  a  certificare  l’elenco  dei
vincitori. 

In caso di vincita di una ricarica telefonica, la ricarica verrà effettuata sul numero attraverso il  quale
l'utente ha giocato.
Se il numero attraverso il quale è stata effettuata la giocata fosse un numero di rete fissa, un numero in
abbonamento, o altro numero desiderato, il partecipante dovrà indicare il numero telefonico di cellulare
alternativo sul quale effettuare la ricarica.

Ai fini  dell’effettiva consegna del premio la Società organizzatrice si  riserva la facoltà di richiedere al
consumatore  vincente  prova  che  attesti  l’effettiva  titolarità  del  contratto  dell’utenza/numero  di
telefono/SIM dal quale è stata effettuata la giocata.

Natura e valore complessivo dei premi
Il totale montepremi sarà:

- n. 279 premi giornalieri x euro 10,00 = euro 2.790,00
- n. 39 premi settimanali x 100,00 € = euro 3.900,00
- n. 3 superpremi finali x 1.000,00 = 3.000,00 € 

TOTALE  euro 9.690,00

In merito al Principio di Territorialità, la Società Promotrice dichiara che:

In riferimento al concorso "Un’estate Polara” la Società Promotrice dichiara che l’indirizzo presso il quale
si  trova il  server  di  raccolta  e gestione  di  tutti  i  dati  relativi  allo  svolgimento della manifestazione  a
premio è sul  territorio dello Stato Italiano e più precisamente presso la Società A-Tono DMCS, sita in
Milano - Corso Buenos Aires n. 77. 

Esclusione

Sono  esclusi  dalla  partecipazione  i  dipendenti  o  collaboratori  della  Società  Promotrice  e  di  tutte le
società coinvolte nello svolgimento del concorso a premio. 

DICHIARAZIONI:
La Società organizzatrice dichiara che:
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;

3



- tutti  i  consumatori  potranno  accedere  al  Regolamento  integrale  che  sarà  disponibile  presso  la
Società organizzatrice e presso la Società delegata Promotion Plus Uno Srl;

- nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento;
- si atterrà nella raccolta dei dati personali alla Legge 675/96 e D.L. 196/2003; 
- i  premi eventualmente non riscossi  saranno  devoluti  alla  Onlus:  ONG Medici  con l’Africa CUAMM,

fondazione di Religione denominata opera S.Francesco; via S.Francesco, 126 – 35121, Padova. C.F.
00677540288. 

- la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;
- non  può  in  nessun  caso  essere  ritenuta  responsabile  di  eventuali  problematiche  sorte  durante

l‘utilizzo dei premi in palio

Informativa sul trattamento dati personali
(Art. 13 D.lgs n. 196/2003)

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento della manifestazione con
modalità  anche  automatizzate,  strettamente  necessarie  a  tali  scopi.  Il  conferimento  è  facoltativo:  in
mancanza, tuttavia non saranno conseguite le finalità sopra elencate.
Titolare  del  trattamento  è  A-Tono  DMCS,  con  sede  in  Milano  –  Corso  Buenos  Aires  n.  77 quale
responsabile  esterno  del trattamento dati raccolti tramite sistema sofware.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti  di cui all’Art. 7 D.lgs n. 196/2003, in particolare
accedere  ai  propri  dati,  opporsi  al  loro  trattamento  o  chiedere  che  vengano  integrati,  rettificati  o
cancellati.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti  di cui all’Art. 7 D.lgs n. 196/2003, in particolare
accedere  ai  propri  dati,  opporsi  al  loro  trattamento  o  chiedere  che  vengano  integrati,  rettificati  o
cancellati.
La  Società  delegata  Promotion  Plus  Uno  S.r.l.,  avente  compiti  di  natura  tecnica  e  amministrativa
nell’ambito del concorso dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi, ad
eccezione  del  personale  incaricato  dalla  Società  promotrice,  delle  imprese  associate  e  /o  a  società
esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie alle finalità di cui sopra. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti.

PUBBLICITA’

La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso stampa e internet.

Modica, 27 Maggio 2015
BIBITE POLARA Srl
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