REGOLAMENTO
Reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
La Società Valbona S.r.l. con sede in Via dei Gelsi 2, 35034 Lozzo Atestino (PD), intende
promuovere la presente operazione a premi secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.
----------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

UN SORRISO PER ME
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna del premio non contestualmente all’acquisto.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 15/04/2016 al 31/08/2016
La promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta
consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto
versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato
sul valore del montepremi previsto, al netto dell’IVA.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale
Articolo V.

Prodotti in promozione

Confezioni bipack di Farciriso gusto classico o delicato
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Tutti i consumatori che acquisteranno nel periodo indicato all’Art. III n° 1 (una) confezione di
Farciriso con pack promozionale e conserverà lo scontrino di acquisto potrà ricevere, non
contestualmente all’acquisto, un premio a scelta - in base però alla disponibilità nella zona di domicilio
del consumatore - tra quelli sotto indicati:


n° 1 (uno) voucher 2per1 Menu che dà diritto di usufruire, presso i ristoranti aderenti, di un
menu completo gratuito a condizione che altrettante portate vengano pagate a prezzo intero;

oppure


n° 1 (uno) voucher degustazione enogastronomica che dà diritto ad una degustazione
gratuita, per una persona, di prodotti tipici italiani, quali ad esempio vini, oli, formaggi, salumi,
caffè, presso agriturismi, enoteche e cantine aderenti all’iniziativa;

oppure


n° 1 (uno) voucher per un corso on-line di riciclo creativo che dà diritto ad un corso
composto da 10 lezioni.
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Per maggiori dettagli sulla tipologia dei premi sopraindicati si rimanda al paragrafo per quanto sopra
esposto si precisa che in cui sono descritti i termini e condizioni dei premi.
Nel dettaglio, per ottenere il premio i consumatori dovranno:


registrarsi, entro 10 giorni dalla data di acquisto, sul sito www.unsorrisoperme.com
inserendo i dati richiesti, compreso un indirizzo e-mail valido e attivo, la data e l’ora dello
scontrino, il codice univoco trovato all’interno della confezione di Farciriso acquistata e
scegliendo il premio che si desidera ricevere;



una volta verificata la validità della registrazione, gli aventi diritto al premio riceveranno,
all’indirizzo e-mail fornito, il voucher premio scelto completo delle informazioni per utilizzarlo.
Il consumatore potrà consultare la lista delle strutture aderenti alla promozione nell’apposita
sezione del sito www.unsorrisoperme.com.

Attenzione: per utilizzare il voucher 2per1 Menu e il voucher degustazione enogastronomica sarà
necessario telefonare alla struttura scelta per prenotare l’esperienza dicendo di essere in possesso di
un voucher premio TLC offerto da Valbona e consegnare la stampa del voucher prima di usufruire del
premio.
Per quanto sopra indicato si specifica che:


sarà necessario conservare lo scontrino di acquisto fino alla fruizione del premio in caso di
controlli;



per il conteggio dei 10 giorni faranno fede la data dello scontrino e la data di registrazione;



le spese di collegamento al sito sono a carico del consumatore ma dipendono dagli accordi
commerciali tra il consumatore stesso e il suo provider;



nessuna responsabilità è da imputarsi alla Società Promotrice né alla TLC Italia SrL in caso di
guasti o malfunzionamenti di linea dati durante il collegamento ai vari siti internet per la scelta
dei premi o la consultazione delle strutture aderenti.

Termini e condizioni di utilizzo Voucher 2per1 Menu®
1.

Il Voucher 2per1 Menu® dà diritto al possessore, presso i ristoranti convenzionati, a cene in modalità 2per1, secondo
le seguenti condizioni:
Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia d’acqua o un bicchiere di vino gratuiti a
condizione che un altro pasto di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno. Ogni altra
consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga consumata e pagata a
prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d’acqua, a condizione che un altro pasto di uguale o maggior
valore venga consumato e pagato a prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è
inclusa nell’offerta.
Il Voucher è utilizzabile nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e, a discrezione delle singole strutture,
anche in altri giorni della settimana. Consultare offerte e limitazioni su www.unsorrisoperme.com.
Un solo Voucher può essere utilizzato per ogni gruppo di due persone nell’ambito della stessa prenotazione,
di cui uno pagante e uno non pagante.
L’offerta è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
La cena 2per1 può essere soggetta a un menu specifico basato su prezzi standard proposto a discrezione dei
ristoranti.
Per usufruire dell’offerta, consulta la lista dei ristoranti aderenti all’iniziativa, individua la struttura che preferisci e
contattala telefonicamente spiegando che sei in possesso di un voucher 2per1 Menu®.
La prenotazione è obbligatoria. Il Voucher deve essere esibito all’arrivo alla struttura selezionata.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero
della struttura utilizzato al momento della prenotazione. La prenotazione si riterrà automaticamente declinata nel caso
in cui il consumatore non si presentasse alla cena senza avvisare.
Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta in alcuni periodi
dell’anno (esempio durante festività). In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati.
Consultare offerte e limitazioni su www.unsorrisoperme.com.
Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare voucher scaduti o con codice mancante o illeggibile.
TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o
incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili
per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa.
TLC Italia Srl e il Promotore non possono sostituire eventuali voucher persi dal possessore, rubati o danneggiati.
In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta
con una di livello pari o superiore.
Il Voucher è utilizzabile fino alla data su di esso riportata.

Termini e condizioni – Voucher Degustazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Questo voucher dà diritto ad una degustazione gratuita, per una persona, di prodotti tipici italiani, quali ad esempio
vini, oli, formaggi, salumi, caffè, presso agriturismi, enoteche e cantine aderenti all’iniziativa.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio e
orari definiti dalle singole strutture aderenti.
L’offerta è valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Questo voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali degustazioni o ordinazioni
aggiuntive saranno quotate al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
Il presente voucher non è cumulabile con altri voucher premio, non sarà pertanto possibile utilizzarne più di uno per
prenotazione e per gruppo di persone presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso
di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diverse tra loro.
Per utilizzare il voucher consulta la lista delle strutture aderenti ricevuta via email, scegli la tua struttura preferita e
telefonagli con anticipo per prenotare la tua degustazione, dicendo che sei in possesso di un voucher premio TLC.
È obbligatorio presentarsi all’appuntamento con la stampa del voucher premio e consegnarlo direttamente alla
struttura prescelta.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta almeno 48 ore prima di
recarsi presso la struttura prescelta. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita del premio
senza alcuna ulteriore comunicazione.
Le strutture aderenti si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta durante alcuni periodi dell’anno e le
festività.
Il voucher attivo non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, e non può essere abbinato ad altre
offerte promozionali.
TLC Italia e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher, scaduti o non
riportanti il codice alfanumerico di identificazione.
TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso le
strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità/disponibilità delle strutture stesse.
In caso di forza maggiore, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con
una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso.

Termini e condizioni - Voucher “corso on-line di riciclo creativo”
1.

L’offerta “Corso on-line di riciclo creativo” dà diritto ad un corso composto da 10 lezioni.
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2.

È possibile accedere alle lezioni online collegandosi alla piattaforma www.tlc-academy.it/valbona ed inserendo il
codice promozionale riportato sul voucher ricevuto via e-mail.

3.

Le lezioni trattano il riutilizzo dei vasetti Valbona Farciriso in diverse modalità creative. Tutte le lezioni sono tenute da
un’insegnante professionista che illustra tutti gli step da seguire per il riutilizzo del vasetto.

4.

I contenuti vengono presentati sotto forma di tutorial e supportati da infografica.

5.

L’offerta è valida per la ricezione di un solo voucher dotato di codice promozionale.

6.

Il codice promozionale che dà accesso al corso on-line non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere
ceduto a terzi né associato ad altre offerte promozionali.

7.

Il voucher è valido fino alla data su di esso riportata.

Articolo VIII.

Quantità
prevista

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Descrizione

Valore di
mercato
unitario IVA
inclusa
18,00

Valore di
mercato
complessivo
IVA inclusa
18.000,00

1.000

Voucher 2per1 Menu

1.000

Voucher degustazione enogastronomica

16,00

16.000,00

1.000

Voucher corso di riciclo on-line

20,00

20.000,00

Totale
Articolo IX.

54.000,00

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi
questi non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel
valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro
premio di valore di mercato simile a quello promesso.
Articolo X.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato se non sarà più
disponibile/reperibile sul mercato.
Articolo XI.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la Società Promotrice precisa quanto segue: nessuna
responsabilità è imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei
suddetti premi.
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Articolo XII.

Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita
fatto salvo quanto indicato all’Art. VII.
Articolo XIII.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice civile
dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Articolo XIV.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della
maturazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001.
Articolo XV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi



Confezioni promozionali.



Stopper.



Locandina.



Landing page promozionale wwww.unsorrisoperme.com.

Articolo XVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi


www.unsorrisoperme.com.

Articolo XVII.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti del promotrice.
Articolo XVIII.

Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa vengano trattati ai sensi del D.L. 196 del
30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 7 della predetta legge.
Titolare del trattamento è TLC Italia S.r.L.
Responsabile del trattamento è Valbona S.r.l.
Articolo XIX.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
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