REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“GUSTA E VINCI CON WITOR’S’”
INDETTO DALLA SOCIETA’
WITOR’S SPA - MILANO
CL 99/18

SOGGETTO PROMOTORE
Witor’s Spa con sede legale in Galleria del Corso 4, 20122 Milano – P.IVA 12300660151 e C.F.
04847080159 (di seguito Promotore)
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159
http://www.clipper-srl.it (di seguito Delegato)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi di merito denominato “GUSTA E VINCI CON WITOR’S’” (di seguito Concorso)
DURATA
Il Concorso avrà svolgimento a partire dal giorno 1º novembre 2018 al giorno 28 febbraio 2019 per
un totale di 120 giorni e 18 periodi di partecipazione.
Il verbale di assegnazione delle vincite conseguite e l’eventuale estrazione a recupero avranno
luogo entro il 31 marzo 2019.
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San
Marino.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione e
residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, che, dopo aver acquistato i prodotti oltre
descritti, comunicheranno il codice univoco attraverso il sito http://gustaevinci.witors.it/ (di
seguito Sito) o tramite SMS al numero 339 5433207

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore, del Delegato e di tutte
le società coinvolte nella realizzazione del Concorso.
PRODOTTI IN PROMOZIONE E SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con l’intento di incentivare la conoscenza del Promotore e la vendita
dei propri Prodotti: in particolare formano oggetto del Concorso i seguenti Prodotti: praline Witor’s
in buste autoportanti da 200g e 250g, e delle creme spalmabili in vasetto da 360g, che riportano il
richiamo del concorso nella confezione.
➢ Bianco Cuore Busta Autoportante 250g
➢ Golden Busta Autoportante 250g
➢ Noir Busta Autoportante 250g
➢ Il Boero Ciliegia Busta Autoportante 250g
➢ Il Boero Nocciola Busta Autoportante 250g
➢ Il Boero Bianco Busta Autoportante 250g
➢ Il Boero Limoncello Busta Autoportante 250g
➢ Classic Selection Busta Autoportante 250g
➢ Specialty Selection Busta Autoportante 250g
➢ Mix Tiramisù + White 200g
➢ Mix Amaretti + Stracciatella 200g
➢ Gianduiotto Mix Busta Autoportante 200g
➢ Crema La Fondente 360g
➢ Crema La Nocciola 360g

I prodotti Witor’s che non riportano il richiamo del concorso e conseguentemente il codice di gioco
sono esclusi e non danno pertanto alcun diritto alla partecipazione e alla vincita dei premi in
palio. La società si riserva nel corso di durata della manifestazione di aggiungere ulteriori prodotti
riportanti il richiamo del concorso e conseguentemente il codice di gioco.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato apposito richiamo riportato attraverso il sito dedicato
http://gustaevinci.witors.it/ dove sarà presente il regolamento completo.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on-line che offline che dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto
previsto dal DPR 430/2001.
AVVERTENZE
Si rende noto che sia il costo di collegamento alla rete Internet sia il costo di invio del messaggio
SMS per la partecipazione al Concorso avverranno in base al piano tariffario concordato da
ciascun Partecipante con il proprio provider/operatore telefonico, senza alcun ulteriore costo o
onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono ubicati in
Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il
presente concorso.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si invitano tutti i clienti a conservare in
originale il pieghevole contenente il codice gioco fino al 30/04/2019: il pieghevole in
originale sarà richiesto in caso di vincita, nell’eventuale estrazione a recupero nonché
finale come oltre specificato. L’eventuale smarrimento del pieghevole originale o l’invio
dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale
vincita implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti precedentemente elencati che riportano il richiamo del
concorso, il Promotore organizza il Concorso che prevede dei premi a “vincita immediata”,
complessivamente n. 120 premi giornalieri (n. 1 al giorno) e n. 18 premi periodici (n. 1 premio per
ciascun periodo) ed un premio in “estrazione finale”.
In particolare, il Promotore metterà in commercio i Prodotti nella speciale confezione caratterizzata
dal richiamo al Concorso, ciascuna riportante un pieghevole adesivo che conterrà al suo interno,
in maniera nascosta e non visibile, un codice alfanumerico nascosto, univoco e non sequenziale: i
codici saranno univoci, utilizzabili una sola volta, non sequenziali e non sarà pertanto possibile la
contraffazione degli stessi. Non sarà inoltre possibile l’asportazione del codice senza aver
danneggiato la confezione del Prodotto.
Per prendere parte al meccanismo a vincita immediata ed automaticamente all’estrazione del
premio finale, ciascun Partecipante dovrà preventivamente acquistare, almeno una confezione dei
Prodotti e conservare il codice univoco reperito sulla confezione (il codice univoco in originale sarà
richiesto in caso di vincita, anche nell’estrazione finale e nell’eventuale estrazione a recupero come
oltre specificato, per poter assegnare il premio).
Ciascun codice permetterà una sola partecipazione al Concorso (non sarà possibile partecipare
più volte con il medesimo codice: eventuali codici duplicati non saranno presi in considerazione ai
fini della partecipazione.
Il medesimo Partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte al Concorso a condizione di
utilizzare codici differenti ed a condizione di compiere le procedure di registrazione previste.
Ad acquisto effettuato, il Partecipante dovrà comunicare il proprio codice univoco esclusivamente
dal giorno 1º novembre 2018 al giorno 28 febbraio 2019 attraverso una delle seguenti modalità:
1) partecipazione via web dal Sito http://gustaevinci.witors.it/: per utilizzare il canale web, il
Partecipante dovrà preventivamente effettuare la registrazione, indicando i dati personali
richiesti (nome, cognome, indirizzo, città, CAP, provincia, indirizzo email e contatto
telefonico): la procedura di registrazione dovrà essere compiuta solo per la prima volta che
viene inserito un codice di gioco. Successivamente basterà fare log in e digitare
nell’apposito spazio il codice univoco reperito sulla confezione del Prodotto. A seguito

dell’inserimento del codice l’utente dovrà cliccare il bottone interattivo di gioco. Il sistema
software di gestione, in seguito al click sul pulsante di gioco, attiverà una procedura di
estrazione automatica (vincita in instant win) e sarà possibile verificare in tempo reale
l’eventuale vincita di uno dei premi in palio. A seguito dell’invio, il Partecipante riceverà un
messaggio a video, seguito da una email, con l’esito della giocata e le istruzioni per la
ricezione del premio
oppure
2) partecipazione via SMS: per utilizzare il canale SMS, ciascun Partecipante, dovrà inviare
un messaggio SMS al numero 339 5433207 nel cui testo dovrà essere riportato
esclusivamente il codice univoco reperito sulla confezione del Prodotto acquistato (non
sarà accettata alcuna altra indicazione quale ad esempio: punteggiatura, simboli, lettere,
numeri, spaziature, ecc.); a seguito dell’invio del messaggio SMS, il Partecipante in caso di
vincita riceverà una risposta immediata via SMS con l’esito della giocata e le eventuali
istruzioni per la ricezione del premio. Anche, i partecipanti non vincitori riceveranno un
sms di risposta con la comunicazione della mancata vincita.
Ogni codice di gioco sarà utilizzabile una sola volta indipendentemente dal canale utilizzato (web o
sms).
Ciascuna partecipazione (via web o via SMS) dovrà avvenire dal giorno 1º novembre 2018 al giorno
28 febbraio 2019 alle ore 23,59’,59”: eventuali partecipazioni fuori da tale periodo non saranno
comunque valide ai fini del Concorso e non saranno tenute in considerazione. Si rende noto che i
dati del codice inviato servono solo come chiave di accesso al gioco e non per assegnare i premi,
che verranno viceversa assegnati casualmente dal software, in momenti non determinabili a priori
e distribuiti nell’arco di tutta la Durata, in ragione di n. 1 premio per ciascun giorno (per un totale
di n. 120 premi giornalieri) e di n. 1 premio per ciascun periodo (per un totale di n. 18 premi
periodici), secondo il seguente calendario:
• 1º periodo = dal 1º novembre 2018 alle ore 23,59’,59” del 5 novembre 2018
• 2º periodo = dal 6 novembre 2018 alle ore 23,59’,59” del 12 novembre 2018
• 3º periodo = dal 13 novembre 2018 alle ore 23,59’,59” del 19 novembre 2018
• 4º periodo = dal 20 novembre 2018 alle ore 23,59’,59” del 26 novembre 2018
• 5º periodo = dal 27 novembre 2018 alle ore 23,59’,59” del 3 dicembre 2018
• 6º periodo = dal 4 dicembre 2018 alle ore 23,59’,59” del 10 dicembre 2018
• 7º periodo = dal 11 dicembre 2018 alle ore 23,59’,59” del 17 dicembre 2018
• 8º periodo = dal 18 dicembre 2018 alle ore 23,59’,59” del 24 dicembre 2018
• 9º periodo = dal 25 dicembre 2018 alle ore 23,59’,59” del 31 dicembre 2018
• 10º periodo = dal 1º gennaio 2019 alle ore 23,59’,59” del 7 gennaio 2019
• 11º periodo = dall’8 gennaio 2019 alle ore 23,59’,59” del 14 gennaio 2019
• 12º periodo = dal 15 gennaio 2019 alle ore 23,59’,59” del 21 gennaio 2019
• 13º periodo = dal 22 gennaio 2019 alle ore 23,59’,59” del 28 gennaio 2019
• 14º periodo = dal 29 gennaio 2019 alle ore 23,59’,59” del 4 febbraio 2019
• 15º periodo = dal 5 febbraio 2019 alle ore 23,59’,59” dell’11 febbraio 2019
• 16º periodo = dal 12 febbraio 2019 alle ore 23,59’,59” del 18 febbraio 2019
• 17º periodo = dal 19 febbraio 2019 alle ore 23,59’,59” del 25 febbraio 2019
• 18º periodo = dal 26 febbraio 2019 alle ore 23,59’,59” del 28 febbraio 2019
L’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a mezzo di un apposito software non
manomettibile o manipolabile esternamente, come da perizia resa da un tecnico programmatore:
si garantisce che ciascun Partecipante non potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e
che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.
Il sistema sarà attivato automaticamente da parte del Partecipante all’inizio del gioco (nel
momento in cui sarà cliccato il pulsante di gioco o inviato il messaggio SMS, dopo l’avvenuta
registrazione e comunicazione del codice univoco relativo all’acquisto effettuato) e sarà
programmato in maniera tale da assegnare, in momenti casuali e non predeterminati, i premi in
palio.
In particolare, il software assegnerà casualmente i premi tra tutti coloro che avranno
correttamente partecipato, secondo le modalità prima specificate.

Qualora, un premio giornaliero o periodico non fosse assegnato dal sistema, lo stesso sarà
rimesso in palio in aggiunta a quello già previsto in una qualunque delle rimanenti
giornate/periodi di Durata seguenti.
Prendendo parte al meccanismo di vincita immediata il consumatore sarà automaticamente
inserito nel data base degli aventi diritto a partecipare all’estrazione del premio finale.
Ai fini della partecipazione al concorso, si rende noto che:
• il medesimo codice potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera Durata (un
eventuale ulteriore partecipazione con il medesimo codice non permetterà l’eventuale
vincita del premio)
• il medesimo Partecipante potrà partecipare più volte utilizzando codici differenti
• il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi nel corso della Durata.
COMUNICAZIONE DI VINCITA E RIVENDICAZIONE DEL PREMIO
In caso di vincita del premio giornaliero/periodico, il Partecipante riceverà apposite istruzioni (via
email o via SMS a seconda del canale di gioco utilizzato) per la rivendicazione del premio stesso.
Per avere diritto al premio, i vincitori dovranno spedire (entro il settimo giorno successivo alla data
della comunicazione di vincita: farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale) la
seguente documentazione:
• l’originale del/i codice/i utilizzato/i per la partecipazione
• i dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico ed email)
• la copia del documento di identità
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente
affrancata al seguente indirizzo: Concorso “GUSTA E VINCI CON WITOR’S” - c/o Clipper Srl –
Viale Caterina da Forlì 32 – 20146, Milano (MI)
Si consiglia ai vincitori di conservare una fotocopia della documentazione inviata.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata,
conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.
In particolare, la vincita potrà essere confermata qualora:
• la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno successivo alla data di
ottenimento della vincita
• il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali
• il codice inviato sia in originale e conforme a quanto comunicato in sede di partecipazione
• i dati anagrafici comunicati corrispondano integralmente ed esattamente ai dati
comunicati in sede di registrazione
Non saranno considerati validi i codici non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature,
alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità del
codice stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.).
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione potrebbe non essere
considerata valida ed il premio potrebbe non essere riconosciuto. L’eventuale smarrimento del
codice o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento,
implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
Prima di assegnare il premio in via definitiva, il Promotore si riserva di effettuare le necessarie
verifiche circa la regolare partecipazione del vincitore: il premio non potrà essere riconosciuto
qualora la partecipazione risulti non regolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo in tutti i casi
in cui vi fosse il fondato motivo di frodi verso il Promotore stesso). Solo in caso di conferma della
vincita, i vincitori riceveranno tramite SMS o mail tutte le informazioni necessarie per la consegna
del premio.
Nel caso di comunicazione effettuata via e-mail/telefono, il promotore ed il delegato non si
assumono alcuna responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email e/o il numero di telefono indicato in fase di registrazione fosse errato o incompleto;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list del rispettivo provider

ESTRAZIONE PREMIO FINALE, ASSEGNAZIONE ED EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO
Il verbale di assegnazione dei premi giornalieri e periodici assegnati dal sistema sarà predisposto
con cadenza periodica e comunque entro il 31 marzo 2019, alla presenza di un Notaio o del
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, a Milano e sarà
utilizzato il database di coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del presente
regolamento.
Nella medesima occasione, si procederà all’estrazione del premio finale e all’eventuale estrazione a
recupero di tutti i premi a vincita immediata in palio che non fossero stati assegnati o rivendicati.
Per l’estrazione del premio finale, il Promotore provvederà a fornire un database, in formato
cartaceo o elettronico, contenente tutti i Partecipanti che dal giorno 1º novembre 2018 al giorno
28 febbraio 2019 alle ore 23,59’,59” hanno partecipato almeno una volta all’instant win (anche se
già risultati vincitori di un premio in instant win) dal quale si procederà ad estrarre: n. 1 vincitore
e n. 20 riserve che subentreranno in caso di inadempimento o irreperibilità del primo estratto. Si
precisa che ciascun partecipante parteciperà all’estrazione del premio finale tante volte quanti
saranno i differenti codici comunicati attraverso una delle modalità previste e precedentemente
dettagliate
Per l’eventuale estrazione a recupero, il Promotore provvederà a fornire un database, in formato
cartaceo o elettronico, contenente tutti i Partecipanti validi che non siano già risultati vincitori di
un premio in instant win, dal quale si procederà all’estrazione di tanti vincitori aggiuntivi (ed
altrettante riserve) quanti saranno eventualmente i premi immediati risultati non assegnati.
I vincitori del premio finale e i vincitori a recupero dovranno inviare la documentazione richiesta e
nei termini e modi dettagliati al paragrafo “comunicazione di vincita e rivendicazione del premio”:
il premio sarà riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione inviata
non potendosi assegnare il premio ai vincitori in caso di irregolarità nella partecipazione.
A tale proposito, il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche di regolarità.
PREMI INSTANT WIN
Premi giornalieri (totale n. 120 premi)
•

TV LED HD 32" Modello: TX-32E303 Panasonic del valore indicativo di € 187,70 + IVA

Premi periodici (totale n. 18 premi)
•

Robot da cucina HF90001 – COMPANION Moulinex del valore indicativo di € 566,70 +
IVA.

PREMIO FINALE
1° estratto: n. 1 Smart Forfour 70 Twinamic rossa del valore commerciale indicativo di €
16.991,09 comprensivo di IVA, IPT e spese di immatricolazione/messa su strada
L’autovettura non è cedibile a terzi per alcuna ragione e dovrà essere immatricolata a nome del
vincitore estratto.
L’autovettura potrà essere ritirata presso la concessionaria più prossima rispetto alla residenza
del vincitore o presso la sede di Witor’s in via Levata 2, 26010 Corte de’ Frati (CR). Al vincitore
saranno fornite tutte le istruzioni per il ritiro e per l’immatricolazione del mezzo nonché forniti i
dati utili per la stipula dell’assicurazione e bollo che dovranno essere già attivi al momento del
ritiro dell’auto.

MONTEPREMI
Il valore complessivo indicativo del montepremi ammonta a € 56.915,75 IVA inclusa (€ 46.651,72
+ IVA).
Su tale importo il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previso dal DPR 430/2001.
Il Promotore non è responsabile per le confezioni il cui pieghevole risulti mancante e/o
manomesso.
Il Promotore non si assume 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 possa impedire ad
un Partecipante di prendere parte al Concorso.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con un bene o servizio
alternativo dello stesso valore o di valore superiore, qualora il premio promesso non fosse
disponibile per motivi non dipendenti dalla volontà del Promotore.
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
➢ è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia rispettato
tutti i criteri di partecipazione;
➢ il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi fuorvianti;
➢ il Partecipante ha violato il presente regolamento.
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori di digitazione all’atto della
partecipazione da parte dei partecipanti.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
I premi saranno resi disponibili entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della
verbalizzazione, esclusivamente sul territorio italiano.
I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.Lgs
196/2003
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ONLUS
Qualora uno o più dei premi previsti non dovessero essere assegnati, saranno devoluti in
beneficienza FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ONLUS - C.F. 97264070158

