Regolamento
Concorso A Premi
Denominato
“CON LIPTON VINCI UN SAFARI IN KENYA”
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono 3/a,
promuove la seguente manifestazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio
Lipton.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/09/2018 al 31/07/2019 con estrazione finale di un viaggio per 2 persone in Kenya, entro il
31/08/2019 alla presenza di un Notaio.
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti di vendita situati sul territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa promozionale.
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio nazionale.
PRODOTTI LIPTON COINVOLTI:
Tè Nero Lipton Yellow Label 25 Filtri – EAN 8711200398058
Tè Nero Lipton Yellow Label 50 Filtri – EAN 8711200404810
Tè Nero Deteinato Lipton Yellow Label 25 Filtri – EAN 8000990100768
Tè Nero Deteinato Lipton Yellow Label 50 Filtri – EAN 3228881085306
Tè Verde classico Lipton 25 filtri – EAN 3228881020956
Tè Verde classico Lipton 50 filtri – EAN 8712100833915
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
I Consumatori che si recheranno dal 01/09/2018 al 31/07/2019, presso i punti di vendita aderenti
all’iniziativa promozionale e acquisteranno, in unico scontrino 2 confezioni a scelta tra i prodotti
sopra indicati, potranno partecipare all’estrazione di un viaggio per 2 persone in Kenya con safari
del valore di € 7.500,00, con le seguenti modalità:
Il consumatore dovrà collegarsi al sito www.liptonconcorsokenya.it, attivo tutti i giorni 24 ore su 24,
entrare nella sezione dedicata al concorso “CON LIPTON VINCI UN SAFARI IN KENYA” e
registrarsi compilando i campi obbligatori: nome, cognome, e-mail e dando il consenso al
trattamento dei dati personali. Di seguito il Consumatore potrà procedere al caricamento dello
scontrino, inserendo obbligatoriamente i seguenti dati:







data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AA (esempio: 01/09/2018 per
indicare il 01 Settembre 2018);
ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 12 e 45
minuti);
numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero
23);
importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali (esempio:
4,50 nelle rispettive caselle indicate nel form).
Prodotti e formati dei prodotti promozionati presenti nello scontrino.

Al termine della compilazione del form, il Consumatore dovrà effettuare il caricamento dello
scontrino di acquisto in formato .pdf o .jpg. (anche caricando una foto leggibile dello scontrino).
Verranno ritenuti validi solo gli scontrini che riportano chiaramente i prodotti acquistati tra quelli
indicati nel paragrafo “prodotti coinvolti”, coerenti in tutti i campi con i dati inseriti nel form di
caricamento dello scontrino.

Il caricamento dello scontrino dovrà avvenire entro 10 gg dalla data di acquisto riportata sullo
scontrino e sul form sopraindicato e comunque entro e non oltre il 10 Agosto 2019.
Il Consumatore dovrà conservare lo scontrino originale.
Ogni scontrino con data di emissione compresa tra il 01/09/2018 e il 31/07/2019, permetterà una
sola partecipazione all’estrazione indipendentemente dal numero di prodotti acquistati e riportati
sullo stesso e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo; gli
scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi nel periodo
promozionale e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata.
I Consumatori potranno partecipare piu’ volte al Concorso, utilizzando ogni volta scontrini diversi.
Si precisa che tutte le registrazioni che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di scontrino (
data, ora, minuto, numero dello scontrino e importo) saranno invalidate e non potranno accedere
all’estrazione finale del Viaggio in Kenya.
Il sistema computerizzato registrerà i dati comunicati dal consumatore e dopo la verifica attiverà
una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione finale.
ESTRAZIONE FINALE DEL VIAGGIO IN KENYA PER DUE PERSONE, ENTRO IL 31/08/2019
ALLA PRESENZA DI UN NOTAIO

Tutti coloro che si sono registrati con le modalità sopra, e che sono in possesso dello scontrino
originale comprovante l’acquisto di due prodotti Lipton a scelta tra quelli sopra indicati,
parteciperanno all’estrazione di un viaggio per 2 persone in Kenya comprensivo di safari del valore
complessivo di €. 7.500,00. Contestualmente a tale estrazione verranno estratte anche 10 riserve.
L’assegnazione del Viaggio in Kenya per due persone avverrà mediante un software di estrazione
casuale con modalità randomica. L’abbinamento del viaggio al codice di partecipazione, costituito
dallo scontrino, sarà una “scelta casuale” del sistema informatico, come da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla società Seri Jakala S.r.l., che gestisce il software di
estrazione.
Il software risulterà non manomissibile, né modificabile e il viaggio sarà assegnato in maniera
totalmente casuale.
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. tramite la società Seri Jakala S.r.l., si riserva la facoltà di
confermare la vincita dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione ed aver
confronttao i dati riportati sullo scontrino con quelli lasciati all’atto di partecipazione.
L’estrazione non determina la vincita, la quale è confermata solo al momento in cui la società Seri
Jakala S.r.l., incaricata al controllo, riceve lo scontrino originale comprovante l’acquisto dei due
prodotti Lipton in promozione, con i dati personali del vincitore (con le modalità indicate nel
pragrafo “Convalida del Viaggio per due persone in Kenya”) e controlla la veridicità della giocata e
quindi della digitazione dei dati corretti nel sistema web di partecipazione.
Nel caso di non corrispondenza tra i dati riportati sullo scontrino e quelli digitati all’atto della
registrazione, o al di fuori del tempo stabilito per la convalida della vincita, la stessa non potrà
essere convalidata.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio
risiede in Italia.

Convalida del viaggio per due persone in Kenya
Il vincitore verrà avvisato dalla società Seri Jakala S.r.l. entro 7 giorni dall’estrazione di vincita,
tramite numero di telefono digitato all’atto della partecipazione o tramite email all’indirizzo di posta
elettronica inserito all’atto della partecipazione; il vincitore, per convalidare la vincita, dovrà spedire
in busta chiusa, con raccomandata A/R entro 7 giorni dalla comunicazione (farà fede il timbro
postale), lo scontrino in originale comprovante l’acquisto risultato vincente (integro in ogni sua
parte e che riporti chiaramente l’acquisto di 2 prodotti a scelta tra i prodotti coinvolti), unitamente
alla copia della carta d’identità al seguente indirizzo:
CONCORSO “CON LIPTON VINCI UN SAFARI IN KENYA”
CASELLA POSTALE 1332
20121 MILANO
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione,
all’indirizzo sopra indicato, dello scontrino originale, integro e leggibile in ogni sua parte, con i
relativi dati anagrafici del vincitore.
La società promotrice si riserva la possibilità di confermare la vincita dopo aver verificato il rispetto
delle condizioni di partecipazione e dopo aver confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli
rilasciati all’atto di partecipazione.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono da lui indicato durante la
partecipazione al Concorso o in caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino o del
documento di consegna integro e leggibile in ogni sua parte entro i 7 giorni successivi alla data di
comunicazione di vincita oppure in caso di invio di scontrini o documenti di consegna inseriti
all’interno della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando del nastro adesivo, dati
incomprensibili, dati anagrafici di minorenni o dati differenti dai dati personali comunicati,
incompleti o palesemente non veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il
diritto all’ottenimento del premio. In questo caso verrà inviata comunicazione al primo nominativo
di riserva estratto, e così via fino all’eventuale devoluzione alla Onlus di seguito indicata.
La società Seri Jakala S.r.l. contatterà il vincitore per concordare le modalità e tempi per la
fruizione del premio e provvederà ad organizzare il viaggio per conto dello stesso, per un valore
complessivo di EURO 7.500,00.
Fruizione del Viaggio in Kenya per 2 persone
Il premio consiste in un viaggio in Kenya per 2 persone, della durata di 9 giorni e 7 notti,
comprendente:








Sistemazione in camera doppia con trattamento pensione completa;
Volo A/R per due persone, con volo di linea da Milano Malpensa;
Trasferimento in loco (Aeroporto - Resort - Aeroporto);
Safari per due persone;
Franchigia bagaglio 20 kg;
Assicurazione medica.

Il viaggio non comprende:
• Eventuali servizi aggiuntivi come ad es. escursioni, servizi a pagamento resi dal resort,
telefonate, minibar e consumazioni a pagamento, facchinaggio, ecc;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nel paragrafo “La quota comprende”;
• Spostamento dal luogo di residenza del vincitore all’aeroporto designato per la partenza e
viceversa.

Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno essere muniti di un documento valido per poter
usufruire del viaggio; dovranno altresì viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e dividere la
medesima stanza in hotel.
Il viaggio potrà essere effettuato esclusivamente nelle date comunicate al vincitore in base alla
disponibilità della struttura individuata dal promotore, entro e non oltre il 31/03/2020.
Non sarà possibile chiedere il controvalore del viaggio in palio in contanti o in gettoni d’oro; una
volta prenotato il viaggio non saranno ammesse modifiche. Qualora il vincitore fosse
impossibilitato ad usufruire del viaggio (anche per malattia o motivo grave) non potrà modificare la
data di partenza. Se il viaggio assegnato non sarà fruito, lo stesso sarà considerato rifiutato. Il
vincitore che non dovesse usufruire del viaggio o in caso di rifiuto dello stesso entro i termini
stabiliti, non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto
forma di altri premi.
Il viaggio non è cedibile a terzi.
Termine di consegna del viaggio in Kenya per 2 persone
Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società Seri
Jakala S.r.l. effettuerà l’invio del voucher di soggiorno per 2 persone, tramite email unitamente alla
liberatoria che attesta la ricezione del voucher e la stessa dovrà essere inviata al numero di fax o
email indicato sulla stessa entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione, debitamente compilata e
sottoscritta.
MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A € 7.500,00
VARIE
Non saranno considerati validi:






scontrini discordanti dai requisiti del presente regolamento
scontrini di acquisto falsificati o illeggibili
scontrini non contenenti l’acquisto dei prodotti sopra indicati
scontrini inseriti all’interno della busta strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, non
integri in ogni loro parte, che riporteranno dati incomprensibili
dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri

L’eventuale smarrimento dello scontrino originale o il mancato invio dello stesso in tempi e modi
differenti da quelli previsti dal presente regolamento, implicheranno la decadenza dal diritto di
ricevere il premio.
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. e la società Seri Jakala S.r.l, non si assumeranno alcuna
responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possano impedire la partecipazione alla manifestazione a
premi.
Tutti i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare il presente Regolamento, oltre
ad acconsentire al trattamento dei propri dati personali, i quali verranno trattati alle sole finalità
della consegna del premio.
I partecipanti al Concorso devono essere residenti o domiciliati sul Territorio Nazionale.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art. 30.DPR
600/73.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al Regolamento.
Il regolamento completo del Concorso è disponibile sul sito www.liptonconcorsokenya.it
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti alla: Fondazione Bambino
Gesù Onlus – Passeggiata del Gianicolo, snc – 00165 Roma - codice fiscale 97531780589.

PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede
in Roma in Via Paolo Di Dono 3/A e dalla società Seri Jakala S.r.l. con sede in Milano in via Carlo
Tenca 14 (Responsabile del Trattamento). Il partecipante all’operazione a premi, ai sensi dell’art.
15 e seguenti del Reg. UE n.679/2016, potrà richiedere la modifica, l’integrazione e / o la
cancellazione dei dati scrivendo al Responsabile del trattamento.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte
dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento.

