REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“VINCI CON LA BREAKFAST BOX”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Parmalat S.p.A. Via Guglielmo Silva, 9 - 20149, Milano Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968
2. TERRITORIO
Regioni Campania e Lazio
3. TIPOLOGIA
Concorso a premi.
4. DESTINATARI
Il presente concorso è riservato agli utenti maggiorenni, residenti e/o domiciliati sul Territorio che
si registreranno al sito www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it.
5. DURATA
Dal 10/06/2018 al 15/05/2019

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare al concorso l’utente dovrà :
 Accedere al sito e cliccare su “Registrati”
 Compilare il form di registrazione. L’utente riceverà quindi all’indirizzo email fornito
in fase di compilazione del form, una email contenente un link che l’utente dovrà
cliccare per confermare la correttezza del proprio indirizzo email e completare così
il processo di registrazione.
Gli utenti che non avranno completato con successo i passaggi di cui ai punti 1,2 e 3 sopraindicati,
non saranno considerati registrati e pertanto non potranno partecipare all’estrazione dei premi in
palio.

Durante il periodo di svolgimento del concorso verranno effettuate n°. 4 estrazioni che, in
corrispondenza dei seguenti periodi, metteranno in palio i premi indicati, in base alle modalità
previste di seguito:
1° estrazione
Periodo di riferimento: 10 giugno 2018 /8 luglio 2018
Tutti i consumatori che risulteranno registrati al sito www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it alla
data del 10 luglio 2018 , parteciperanno all’estrazione di n.ro 8 Montalatte Ariete

In particolare i premi verranno assegnati come descritto di seguito:
 n.ro 4 Montalatte Ariete per i consumatori che si registreranno
www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it per il brand Berna
 n.ro 4 Montalatte Ariete per i consumatori che si registreranno
www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it per il brand Solac
L’estrazione dei vincitori avverrà, in un’unica data, entro il 25 luglio 2018 .

sul sito
sul sito

2° estrazione
Periodo di riferimento: 1 settembre 2018 / 30 settembre 2018
Tutti i consumatori che risulteranno registrati al sito www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it alla
data del 30 settembre 2018 parteciperanno all’estrazione di n.ro 8 Tostapane Ariete
In particolare i premi verranno assegnati come descritto di seguito:
 n.ro 4 Tostapane Ariete per i consumatori che si registreranno sul sito
www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it per il brand Berna
 n.ro 4 Tostapane Ariete per i consumatori che si registreranno sul sito
www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it per il brand Solac
L’estrazione dei vincitori avverrà, in un’unica data, entro il 15 Novembre 2018
3° estrazione
Periodo di riferimento: 1 dicembre 2018 / 31 dicembre 2018
Tutti i consumatori che risulteranno registrati al sito www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it alla
data del 31 dicembre 2018 parteciperanno all’estrazione di n.ro 8 Friggitrici ad Aria Russell Hobbs
In particolare i premi verranno assegnati come descritto di seguito:
 n.ro 4 Friggitrice ad Aria per i consumatori che si registreranno
sul sito
www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it per il brand Berna
 n.ro 4 Friggitrice ad Aria per i consumatori che si registreranno sul sito
www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it per il brand Solac
L’estrazione dei vincitori avverrà, in un’unica data, entro il 15 Febbraio 2019
4° estrazione
Periodo di riferimento: 1 marzo 2019 / 31 marzo 2019
Tutti i consumatori che risulteranno registrati al sito www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it alla
data del 31 marzo 2019 parteciperanno all’estrazione di n.ro 2 Set composti ciascuno da tutti i
premi del catalogo Il Fiore della Freschezza 2018.
In particolare i premi verranno assegnati come descritto di seguito:
 n.ro 1 Set composto da tutti i premi del catalogo Il Fiore della Freschezza 2018 per i
consumatori che si registreranno sul sito www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it per il
brand Berna
 n.ro 1 Set composto da tutti i premi del catalogo Il Fiore della Freschezza 2018 per i
consumatori che si registreranno sul sito www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it per il
brand Solac
L’estrazione dei vincitori avverrà, in un’unica data, entro il 15 Maggio 2019

Tutte le estrazioni verranno effettuate entro le date previste per le singole attività ed i vincitori
verranno immediatamente informati tramite mail alla casella di posta elettronica indicata in fase
di registrazione.
Le estrazioni verranno effettuate mediante l’utilizzo di tabulati prodotti dalla Società Promotrice
alla presenza di un funzionario della camera di Commercio o di un notaio, con l’utilizzo di un
apposito software certificato.
Per la 1°, 2° e 3° estrazione saranno estratti, altresì, n. 8 nominativi di riserva da utilizzare nel caso
di mancato reperimento degli estratti vincenti. Per la 4° estrazione saranno invece estratti n. 2
nominativi di riserva.
Il server di registrazione dati sarà ubicato in Italia presso le seguenti società:
Infracom Italia S.p.A. Via caldera 21, Milano. P.IVA – 02961630239

e Colt Technology Services S.p.A. Via Livorno, 60, 10144 Torino – P.IVA - 12286350157

PREMI E MONTEPREMI
Montalatte Ariete (Valore 34 € iva compresa)
Semplice da utilizzare, con una potenza di 500W ed una capacità di 140 ml per il latte montato e
250 ml per il latte riscaldato. Il coperchio trasparente permette di controllare la formazione della
schiuma e con un solo pulsante si attivano 2 funzioni: schiuma calda e fredda. E' ideale per caffè e
latte, cappuccino, crema di latte. Il rivestimento antiaderente rende facilissima la pulizia. Si spenge
automaticamente e mantiene fredde le pareti esterne.
Tostapane Ariete (Valore 31 € iva compresa)
Toaster vintage a 2 fette con pinze per tostare semplici fette o sandwich farciti. Espulsione
automatica, cassetto raccoglibriciole estraibile, 6 livelli di doratura, pareti fredde e funzione
scongelamento, riscaldamento e cottura. Potenza 810W. Corpo in metallo. Pinze Inox.
Friggitrice ad Aria Russell Hobbs (Valore 95 € iva compresa)
Friggitrice ad aria calda 1300 W, ha 6 programmi automatici, display LCD, regolazione temperatura
da 65° a 200°, impostazione individuale della temperatura e dell'ora, timer 30 minuti con segnale
acustico, facile da pulire (cestello con rivestimento antiaderente, cambio dell'olio non necessario,
assenza di spruzzi d'olio), capacità cestello 2L, corpo in materiale sintetico termo-isolato con
mascherina in acciaio inox, basso sviluppo di odori, spegnimento automatico estraendo il cestello,
protezione dal surriscaldamento, spia di funzionamento
Set Premi del catalogo Il Fiore della Freschezza 2018 (valore 1.200 € iva compresa)
L’elenco completo dei premi che compongono il Set è indicato all’interno del catalogo cartaceo
nelle apposite sezioni e sul catalogo digitale presente sul sito web www.parmalat.it, sezione Il

Fiore della Freschezza 2018 – ai marchi Berna e Solac, come indicato nel regolamento
dell’operazione stessa. Si ricorda altresì che la Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i
premi in palio con altri aventi medesima natura e valore, nel caso in cui quelli previsti nel catalogo
non siano più disponibili per cessata produzione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai
fornitori dei premi, per ragioni non imputabili alla Società Promotrice.
Si prevede di erogare un montepremi pari a € 3.680 (Iva compresa)
7. CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori riceveranno idonea comunicazione tramite i contatti rilasciati in fase diregistrazione . A
tutti i vincitori verrà richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria del premio ricevuto.
Verranno effettuati tre tentativi di contatto telefonico e successiva comunicazione via mail
(laddove possibile). In caso di mancata accettazione del premio ricevuto o di irreperibilità, il
vincitore perderà il diritto e il premio sarà consegnato al primo nominativo di riserva utile.
L’eventuale rifiuto del premio dovrà avvenire con dichiarazione scritta raccomandata a.r. a: Vinci
con la Breakfast Box – Casella Postale 1349 20121 Milano …..; in tal caso il premio rimarrà nelle
disponibilità del soggetto promotore.
I premi verranno consegnati ai vincitori a cura di Seri Jakala S.r.l., entro 180 giorni dall’avvenuta
richiesta.
I premi non sono convertibili in denaro.
8. ONLUS
Tutti i premi non assegnati o non richiesti all’interno dei concorsi di cui sopra, diversamente da
quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus:
 LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – Sezione di Napoli – Via M. Semmola –
80131 Napoli – C.F. 94180350632.

9. GARANZIE E ADEMPIMENTI
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a
garanzia dell’intero montepremi. La presente operazione 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.
Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di uso improprio dei premi.

La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesima natura e
valore, nel caso in cui quelli sopra descritti non siano più disponibili. Per quanto riguarda i premi
valgono le garanzie fornite dal produttore.

La partecipazione alla presente Manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente I dati
forniti dai consumatori saranno utilizzati ai fini della sovra indicata attività promozionale e nel
pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Tutti i messaggi pubblicitari relativi all’operazione a premio saranno coerenti con il presente
regolamento.
Il regolamento completo unitamente alla presente è depositato presso la sede della Società
Promotrice, ed è visionabile sul sito www.parmalat.it, sezione Il Fiore della Freschezza 2018marchi Berna e Solac.

