REGOLAMENTO
Della Manifestazione a Premi promossa da Humana Italia S.p.A. ai sensi del D.P.R 430
del 26.10.2001 e denominato “Candelina d’oro”

1. SOGGETTO PROMOTORE:
Humana Italia S.p.A. - Viale Liguria 22/A - 20143 Milano - C.F. / P.I. 01434070155. –

Registro delle Imprese 01434070155
2. SOGGETTO DELEGATO:
Gipiesse – Gipi.s srl, con sede in via Zanetti, 8- 04100 Latina (LT), in atti
rappresentata dall’Amministratore Unico, pro tempore - Sede operativa Viale
Picasso 34 – 04100 Latina Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 10.000,00 - CF e
P.IVA 02504110590– Numero Iscrizione Registro delle Imprese– REA LT n. 176574
3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso di sorte.
4. AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO:
dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015:
estrazione 7 luglio 2015

6. DESTINATARI:
consumatori finali dei prodotti Humana fatta eccezione per prodotti 0-6 mesi
7. PRODOTTI PROMOZIONATI:
Latte polvere Humana 2 , latte polvere Humana 3, Latte liquido Humana 2, latte liquido
humana 3
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8. MONTEPREMI:
Instant win:
6 candeline d’argento personalizzate
estrazione finale:
1 candelina d’oro personalizzata
Totale Montepremi di € 2.380,00 Iva compresa.
9. MECCANICA e CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che acquisteranno nel periodo di concorso uno dei prodotti: Latte
polvere Humana 2 ; latte polvere Humana 3 , oppure n°6 (sei) confezioni di: Latte
liquido Humana 2; latte liquido humana 3, (esclusi i latti 1 da 0 a 6 mesi), potranno
partecipare al concorso “Candelina d’Oro”
Per partecipare al concorso che mensilmente assegna istantaneamente una “candelina
d’argento” al mese, devono accedere al sito www.humana.it,
Sul sito www.humana.it, sarà presente un’area - gioco denominata “Candelina d’oro”
cliccando sulla quale i consumatori accederanno ad un form da compilare con i
seguenti dati obbligatori:
• Dati scontrino (importo- data- numero scontrino)
• età bambino
• Nome del bambino. (per personalizzazione candelina)
• indirizzo e-mail (tale indirizzo è necessario per ricevere la notifica in caso di vincita)
• Nome
• Cognome
• Indirizzo postale
• Telefono
Compilato il form, potranno cliccare il tasto “GIOCA” per avere l’esito immediatamente.
In caso di vincita, comparirà una finestra con la scritta “COMPLIMENTI HAI VINTO una
candelina d’argento personalizzata con il nome del tuo bimbo.. Ti è stata inviata
un’email all’indirizzo registrato con allegato il modulo di vincita (con codice
identificativo univico), da stampare e inviare unitamente a scontrino in originale (non
si accettano fotocopie e scontrini con segni di contraffazione o non leggibili)”
all’indirizzo prestampato:
Concorso Candelina D’Oro CASELLA POSTALE 194 04100 LATINA
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In caso di non vincita, comparirà una finestra con la scritta; “QUESTA VOLTA NON HAI
VINTO, MA PARTECIPERAI ALL’ESTRAZIONE FINALE DELLA CANDELINA D’ORO
PERSONALIZZATA CON IL NOME DEL TUO BIMBO”.
10. MODALITA’ CONSEGNA DEI PREMI IMMEDIATI
I VINCITORI DEI PREMI IMMEDIATI, DOVRANNO INVIARE CON IL MODULO PREMIO
RICEVUTO VIA EMAIL LO SCONTRINO IN ORIGINALE CON RR/AA. A:
“concorso CANDELINA D’ORO CP 194 04100 LATINA”
Dopo la verifica dello scontrino, appurato l’acquisto del prodotto promozionato, sarà
spedito il premio all’indirizzo registrato sul form mediante corriere.
In caso di mancato ritiro o giacenza, il vincitore per il ritiro, si farà carico dei costi di
giacenza . In caso di ritorno al mittente il premio sarà a disposizione del vincitore che su
richiesta potrà ricevere nuovamente con pagamento della nuova spedizione alla
consegna.
11.
Estrazione finale
Il giorno 7 luglio 2015, alla presenza di un delegato alla pubblica fede, sarà estratto tra
tutti i partecipanti registrati, il vincitore della candelina d’oro. Sono previste N°5
estrazioni di riserva.
Il nome estratto, riceverà la notifica di vincita all’indirizzo email registrato. Sarà
richiesta la compilazione del modello allegato e l’invio dello stesso all’indirizzo
prestampato allegando scontrino in originale, con raccomandata RR\AA entro 7 gg
dalla notifica.
Verificata la conformità dello scontrino con il presente regolamento, si procederà
all’invio del premio con corriere all’indirizzo registrato. In caso di non conformità dello
scontrino o mancato invio nei termini stabiliti dello scontrino, sarà inviata notifica al
partecipante con email all’indirizzo registrato e si assegnerà il premio alla prima riserva
utile, seguendo le medesime modalità
12.
ONLUS beneficiaria dei premi non richiesti o non assegnati
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente associazione:
• ASSOCIAZIONE “SPLENDE IL SOLE! – ONLUS” – Via Lungo Ufente n°16 – 04014
PONTINIA – C.F. 91085280591
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13.CAUZIONE
A garanzia dei premi promessi è stata presentata una cauzione, a mezzo fideiussione
assicurativa, per l’importo totale pari al 100% del valore del montepremi ed inviata al
competente Ministero delle Attività Produttive.
14.PERIZIA TECNICA
Resta depositata presso la sede legale del soggetto promotore Humana Italia S.p.A la
perizia tecnica del gestore del programma/software, resa da un tecnico qualificato ed
attestante le caratteristiche del congegno adoperato, la sua non manomettibilità .
In particolare si precisa che:
• I Server sono sul territorio Italiano

15.TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 – Codice Privacy - la Humana Italia S.p.A –
Titolare del Trattamento - informa che:
• i dati personali forniti dai partecipanti saranno registrati con modalità
elettroniche e verranno custoditi anche con modalità cartacee.
• i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla gestione del
presente Concorso a premio.
Responsabile del Trattamento è stata nominata la società Gipis Italia Srl con sede legale
in Latina – via Zanetti 8 e sede operativa Viale Picasso 34 04100 Latina.
I dati non saranno soggetti a diffusione. In ogni momento sarà possibile per gli
interessati esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” contattando il
numero verde Humana Italia S.p.A – 800-82 40 81 o via e-mail all’indirizzo:
humana@humana.it
16.RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del 29.09.73
17.DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione sarà conservata presso la sede legale del soggetto promotore
in Latina.
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18.PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso materiali nei PdV e digital, in particolare
anche sul sito www.humana.it e sui social network Facebook, Inastagram e Twitter.
19.REGOLAMENTO
Il presente regolamento è consultabile
richiesta al numero verde 800.-82 4081

sul internet www.humana.it o facendone

Il semplice fatto di partecipare al Concorso implica l'accettazione pura e semplice del
presente regolamento.

Gipi.s italia
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