CONCORSO A PREMI
“BONDUELLE – LO CHEF SEI TU”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
BONDUELLE ITALIA SRL
CL 322/2017
SOGGETTO PROMOTORE
Bonduelle Italia Srl - con sede legale in Piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano - P. IVA
05799340962 e sede operativa in Via Trento – San Paolo d’Argon (BG) (di seguito:
“Promotore”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Bonduelle – Lo chef sei tu” (di seguito: “Concorso”)
AREA
Il concorso ha svolgimento sul territorio italiano, con la sola esclusione della Sardegna
DURATA
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 5 luglio 2017 al 5 settembre 2017 alle
ore 23,59’,59” (di seguito: “Durata”).
Le verbalizzazioni delle vincite conseguite e la selezione finale avranno luogo entro il 30
settembre 2017.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della
partecipazione e residenti o domiciliati in Italia, che, dopo aver acquistato i prodotti oltre
descritti, accederanno al sito www.bonduelle.it e completeranno le procedure di
inserimento dei dati richiesti (il costo di connessione seguirà quanto previsto dal piano
tariffario personale dell’utente stabilito con il proprio provider), indicando altresì i dati
dello scontrino d’acquisto e del prodotto Bonduelle (di seguito: “Partecipanti”).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i
dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della presente
iniziativa.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato sulle confezioni dei prodotti in promozione, attraverso
appositi richiami, nonché sul sito Internet www.bonduelle.it, all’interno dell’apposita
sezione dedicata al concorso stesso.
Il regolamento integrale del concorso potrà essere consultato dai partecipanti all’interno
del medesimo sito Internet www.bonduelle.it
Eventuali ulteriori forme di comunicazione (campagna stampa, materiali punto vendita,
ecc.) saranno coerenti con il presente regolamento.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato dal Promotore con l’intento di incentivare la vendita delle
insalate della linea “Carta delle Insalate” presso i punti vendita presenti in Italia (di
seguito: “Prodotti”).
Formano oggetto del Concorso solo le referenze Carta delle Insalate Ricetta Croccante
230 gr, Carta delle Insalate Ricetta Deliziosa 200 gr, Carta delle Insalate Gustosa 150 gr,
Carta delle Insalate Ricetta Vivace 200 gr, (esclusa Sardegna) che, nel corso della Durata,
risulteranno progressivamente disponibili in base alla disponibilità (a seconda della
stagionalità delle coltivazioni, alcune referenze potrebbero non essere disponibili per
l’intera Durata).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di incentivare la vendita dei propri Prodotti in promozione, il Promotore organizza
il Concorso che permetterà a tutti i clienti di partecipare e vincere uno dei premi
complessivamente in palio.
In particolare, nel corso della Durata, il Promotore metterà progressivamente in
commercio, a seconda della disponibilità, le speciali confezioni dei Prodotti, caratterizzate
dal richiamo al Concorso presente sull’involucro esterno che permetteranno di prendere
parte al Concorso.
Fase 1 “Instant Win”
Per prendere parte al meccanismo a vincita immediata, tutti i Partecipanti dovranno
preventivamente acquistare una confezione dei prodotti Bonduelle in promozione e
disponibili, riportante il richiamo al Concorso, e dovranno conservare sia lo scontrino
d’acquisto che l’involucro della confezione stessa (lo scontrino e parte della confezione
saranno richiesti in caso di vincita per poter assegnare il premio).
Ciascuno scontrino d’acquisto permetterà una sola partecipazione al Concorso (non sarà
possibile partecipare più volte con il medesimo scontrino d’acquisto), indipendentemente
dal numero di Prodotti acquistati e presenti sullo scontrino stesso oltre la soglia minima
prevista.
Eventuali scontrini duplicati non saranno presi in considerazione ai fini della
partecipazione al Concorso.
Il medesimo Partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte al Concorso a
condizione di utilizzare scontrini differenti, a condizione che ciascuno di essi riporti
l’avvenuto acquisto di almeno una confezione di uno dei Prodotti ed a condizione di
compiere le procedure di registrazione previste.
Accedendo al sito www.bonduelle.it, il Partecipante dovrà preliminarmente compiere le
procedure di inserimento dei dati personali, compilando il form con tutti i dati richiesti
come obbligatori. In seguito gli sarà chiesto di accettare il Regolamento e dichiarare di
essere maggiorenne (flag obbligatorio).
Successivamente, seguendo le indicazioni che appariranno sullo schermo, dovrà inserire
i dati dello scontrino e del Prodotto in proprio possesso.
Nello specifico, sarà richiesto di digitare i seguenti dati presenti sullo scontrino:
 la data di emissione (giorno, mese ed anno) dello scontrino fiscale, compresa tra il
5 luglio 2017 ed il 5 settembre 2017
 l’orario riportato sullo scontrino fiscale (ora e minuti), antecedente rispetto al
momento della partecipazione
 l’importo totale della spesa effettuata, comprensivo dei decimali, come risultante
dallo scontrino
 il numero progressivo dello scontrino
Sarà inoltre richiesto di digitare il seguente dato presenti sulla confezione del Prodotto
acquistato:
 il numero di lotto del prodotto Bonduelle acquistato (riportato nell’apposito
riquadro bianco) selezionando anche il nome del prodotto acquistato nell’apposito
menù a tendina
 Successivamente sarà richiesto all’utente di leggere l’informativa relativa al
trattamento dei dati anagrafici personali, potendo o meno essere prestato il
consenso per finalità di natura commerciale
Infine, l’utente potrà confermare la propria partecipazione cliccando sull’apposto link che
attiverà automaticamente il sistema appositamente programmato per l’assegnazione dei
premi in palio: il Partecipante sarà invitato a conservare sia lo scontrino utilizzato sia la
confezione acquistata
che, in caso di vincita, saranno richiesti come prova di
legittimazione per avere diritto al premio (lo scontrino dovrà essere inviato in originale e

dovrà riportare i medesimi dati registrati sul sito al momento della partecipazione
risultata vincente; analogamente dovrà essere inviata la parte dell’involucro della
confezione che faccia riferimento alla data di scadenza ed al lotto di produzione).
La partecipazione via Internet dovrà avvenire dal 5 luglio 2017 al 5 settembre 2017 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 dello scontrino inviati 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. 16 premi complessivamente in palio.
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,
dopo l’avvenuta registrazione e comunicazione dei dati dell’acquisto effettuato) e sarà
programmato in maniera tale da assegnare, in momenti casuali e non predeterminati, n.
16 premi. In particolare, il software assegnerà casualmente i premi tra tutti coloro che
avranno correttamente partecipato, secondo le modalità prima specificate.
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la
documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
In caso di vincita del premio in palio, il Partecipante riceverà apposite istruzioni per la
rivendicazione dello stesso: in particolare visualizzerà sullo schermo del proprio
computer un messaggio di vincita riportante le istruzioni. Per avere diritto al premio
vinto, i clienti dovranno spedire a concorso “BONDUELLE – LO CHEF SEI TU” presso
ALL srl via Valbrona, 4/A - 20125 Milano (entro il settimo giorno successivo alla data di
vincita: farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale) la seguente
documentazione:
 l’originale dello scontrino utilizzato per la partecipazione
 il ritaglio della confezione del prodotto acquistato riportante il lotto di produzione
 i dati anagrafici completi (nome, cognome e indirizzo completo)
Tali dati Dovranno coincidere con quelli utilizzati in sede di registrazione.
La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e
regolarmente affrancata all’indirizzo che verrà comunicato.
Si consiglia ai partecipanti di conservare una fotocopia della documentazione inviata.
Ai fini della partecipazione al Concorso, si rende noto che:
 il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di Prodotti acquistate e
presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta, potrà essere utilizzato una
sola volta nel corso della Durata (un’eventuale ulteriore partecipazione con i
medesimi dati dello scontrino non permetterà l’eventuale vincita del premio)
 il medesimo Partecipante (riconoscibile dai dati digitati in sede di registrazione)
potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti
 il medesimo Partecipante (riconoscibile dai dati digitati in sede di registrazione)
potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio nell’arco dell’intero Concorso.
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
 lo scontrino inviato comprovi l'acquisto dei Prodotti, come indicati in precedenza,
nelle date di partecipazione previste (dal 5 luglio 2017 al 5 settembre 2017) ed
antecedentemente rispetto alla partecipazione



lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati
in sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista
 i dati anagrafici comunicati corrispondano integralmente ed esattamente ai dati
comunicati in sede di partecipazione, come risultanti dalla maschera di
registrazione (a tale proposito, il Promotore si riserva di richiedere copia del
documento di identità al vincitore)
 sia presente il ritaglio della confezione indicante il numero di lotto e lo stesso sia
originale, non alterato, non manomesso o falsificato in alcun modo
Non saranno considerati validi gli scontrini o i ritagli delle confezioni non originali,
contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello scontrino stesso (applicazione
di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, il Promotore provvederà ai dovuti
controlli anche attraverso i punti vendita emittenti degli scontrini da giudicare. Inoltre
non saranno validi gli scontrini che non riportino l'acquisto dei prodotti in promozione
nel periodo e nelle quantità minime precedentemente descritte (lo scontrino dovrà
indicare in maniera palese il prodotto Bonduelle). Infine, non sarà riconosciuto il premio
qualora la data/orario di acquisto riportati sullo scontrino, pur compresi nel periodo di
validità del concorso, fossero posteriori rispetto alla data/orario della partecipazione
risultata vincente. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione
non sarà considerata valida ed il premio non potrà essere riconosciuto. L’eventuale
smarrimento dello scontrino 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.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno tutte le informazioni necessarie
per la fruizione del premio.
Fase 2 “Selezione”
Parallelamente alla Fase 1 descritta precedentemente ed indipendentemente
dall’eventuale vincita di uno dei premi in palio, i Partecipanti avranno la facoltà di
prendere parte alla Fase 2 rispettando i seguenti criteri:
-

-

dichiarare di essere titolare e/o autore della foto e della ricetta (il flag è
obbligatorio per procedere e verrà fatto valere solo nei confronti di coloro che
caricano le foto);
selezionare il flag obbligatorio, per autorizzare l’uso delle ricette, testi e foto a fini
promozionali e commerciali;
Il consumatore dovrà inoltre caricare un’immagine fotografica leggibile del pack
promozionate e acquistato (la foto dovrà essere formato JPG e con un peso non
superiore a 2MB nel formato massimo 640x480 pixel).

Dopo aver giocato alla Fase 1 inserendo i dati dello scontrino, il Partecipante potrà
accedere ad una pagina di gioco nella quale dovrà descrivere una ricetta di propria
invenzione che preveda l’utilizzo delle insalate Bonduelle “La Carta delle insalate” e
caricare la relativa fotografia.
La ricetta dovrà contenere obbligatoria una referenza Bonduelle della linea “La Carta
delle insalate” oggetto del concorso: sarà richiesto di inserire una breve descrizione utile
alla realizzazione della ricetta e di allegare una foto (max 2 MB) del piatto finito.
Si precisa che le ricette dovranno essere inedite ed espressamente utilizzate per il
Concorso.
Inoltre, le ricette saranno abbinate univocamente ad un solo Partecipante: qualora lo
stesso lavoro fosse inviato da Partecipanti differenti, sarà automaticamente attribuito al
primo Partecipante che abbia provveduto all’invio.
L’abbinamento scontrino può

avvenire contestualmente alla fase 1 o successivamente. La ricetta deve essere abbinata
correttamente al prodotto presente nello scontrino.
Ciascun Partecipante potrà inviare una sola ricetta per ciascuno scontrino validamente
caricato.
La partecipazione dovrà avvenire entro il 5 settembre 2017 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.
Tutte le ricette pervenute parteciperanno alla Fase 2 che prevede la selezione con giuria
dei premi in palio.
Progressivamente una commissione interna provvederà a visionare le ricette caricate ed a
scartare quelle che non presentassero le caratteristiche richieste, che fossero fuori tema,
incomplete, non inerenti il Concorso o che, comunque, presentassero elementi contrari
allo spirito della promozione o non fossero realizzabili.
Il Promotore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non considerare valide ai fini
della partecipazione al Concorso le ricette che non rispettino i seguenti requisiti:
 files con dimensioni di massimo 2 MB (saranno previste apposite indicazioni in
sede di caricamento della foto)
 files in formato diverso da .jpg (saranno previste apposite indicazioni in sede di
caricamento della foto)
 Ricette/Foto non pertinenti al tema proposto
 Ricette/Foto che non contengono i prodotti coinvolti nel concorso
 Ricette/Foto palesemente non inedite, nuove e originali
 Foto aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o
che risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume
 Foto che riproducano, integralmente o anche solo parzialmente, marchi e/o segni
distintivi e/o altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di
soggetti terzi
 Foto che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone fisiche o
giuridiche reali, senza che l’autore abbia ottenuto il consenso dei soggetti
riprodotti o citati
Tutti i lavori eventualmente scartati saranno comunque conservati e mostrati, qualora
richiesto, al Pubblico Ufficiale incaricato, mentre tutti i rimanenti lavori inviati dai
Partecipanti parteciperanno alla selezione (sulla base del numero dei contributi
pervenuti, potrà essere prevista una preselezione da concordare con il Pubblico Ufficiale
competente).
Una giuria composta da almeno tre persone (interne o esterne al Promotore) selezionerà
le n. 3 migliori ricette i cui autori si aggiudicheranno i premi in palio oltre descritti, oltre
a n. 3 ricette di riserva i cui autori subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità
dei vincitori selezionati.
I criteri con cui verranno giudicati i lavori saranno i seguenti:
 Utilizzo dei prodotti Bonduelle partecipanti alla promozione
 Originalità e creatività della ricetta proposta (verranno date delle valutazioni da 1
a 3 punti)
 Impiattamento e presentazione (verranno date delle valutazioni da 1 a 3 punti)
Durante la fase di selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti ove possibile.
Indipendentemente dall’andamento del Concorso, il Promotore si riserva di scegliere una
o più delle ricette inviate per un utilizzo pubblicitario e/o promozionale: potranno essere
pubblicate o diffuse oppure i relativi autori potranno essere contattati per la realizzazione
di video e filmati promo-pubblicitari: con l’invio della propria ricetta, i Partecipanti
acconsentono all’utilizzo dei lavori inviati ed alla pubblicazione negli spazi e con i modi
che il promotore riterrà idonei.
ASSEGNAZIONE E SELEZIONE

La verbalizzazione delle vincite conseguite nella Fase 1 e la selezione con giuria avranno
luogo a Milano presso la società delegata o altra sede da concordare entro il 30 settembre
2017 alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato
della Tutela dei Consumatori.
Per la verbalizzazione relativa alla Fase 1, sarà utilizzato il database di coloro che sono
risultati vincitori in base alle norme del presente regolamento.
Qualora alcuni premi risultassero non assegnati o non rivendicati, sarà effettuata
un’estrazione a recupero tra tutti i Partecipanti in regola che non siano risultati vincitori:
saranno estratti tanti vincitori e tante riserve quanti saranno i premi non assegnati.
I vincitori della selezione e gli eventuali vincitori a recupero saranno personalmente
contattati via email, telefonata o comunicazione postale e saranno seguite le procedure
già descritte per la rivendicazione del premio.
PREMI
Fase 1
 Sono in palio n. 16 griglie da barbecue portatili Lotus Grill XL del valore di
€204,10 + iva cad.
Fase 2
Sono in palio n. 3 corsi di cucina a domicilio per la corretta preparazione di una cena
(durata ipotizzata del corso 3-4 ore), del valore di € 750,00 + iva cad. Il premio prevede la
preparazione di una cena per un massimo di 6 persone (compreso il vincitore) preparata
direttamente al domicilio del vincitore (o in altra sede comunicata dallo stesso vincitore),
esclusivamente sul territorio italiano. Sarà possibile scegliere tra alcuni menù proposti
dallo chef e gli ingredienti saranno messi a disposizione dal Promotore. La cena sarà
cucinata con gli utensili presenti al domicilio del vincitore. Restano escluse le bevande.
Sarà possibile fruire del premio entro 90 gg dalla verbalizzazione previo accordo sulla
data e località. L’organizzatore della cena, confermerà la data scelta dal vincitore una
volta verificata la disponibilità dello chef
MONTEPREMI
Il montepremi indicativo complessivo ammonta a € 5515,60 + IVA
Su tale ultimo importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
I vincitori saranno personalmente e tempestivamente avvisati a mezzo mail o
comunicazione telefonica al recapito rilasciato in sede di registrazione e riceveranno le
informazioni per la corretta rivendicazione del premio.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.
I premi saranno resi disponibili entro il termine massimo di 180 giorni dalla data
dell’estrazione.
Il Promotore non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio dalla
connessione alla rete Internet: la partecipazione attraverso il sito www.bonduelle.it
risulterà gratuita senza costi aggiuntivi differenti rispetto a quelli del collegamento alla
rete Internet che il singolo partecipate ha concordato con il proprio provider.
Il Promotore dichiara che il server su cui è ospitato il sito www.bonduelle.it e dove saranno
registrati tutti i dati relativi alla partecipazione al presente concorso è ubicato in Italia.
Il Promotore non si assume altresì responsabilità alcuna per il mancato collegamento o
per la velocità dello stesso al sito Internet per cause non a Lei imputabili, per problemi
causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete
Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.

Prendendo parte al Concorso, ciascun Partecipante dichiara implicitamente di aver preso
visione e di accettare il presente regolamento.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: CIAI – Centro Italiano Aiuti
all’Infanzia – ONLUS – Via Bordighera 6 – 20143 – Milano, anche sotto forma di beni o
servizi alternativi di pari o superiore valore.
Le foto e ricette pervenute non saranno restituite.
Sarà richiesto all’utente di attenersi alle disposizioni di gioco impartite: il Promotore si
riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di annullare quelle che,
dopo tali controlli, risultino irregolari, false, contrarie allo spirito del gioco, alla morale
pubblica o al buon costume oltre a quanto previsto dal presente regolamento.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori,
ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE E RICETTE:
Il partecipante dichiara e garantisce che la fotografia e la ricetta presentata al concorso é
esclusivo frutto del propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di
utilizzazione e sfruttamento relativi alle foto inviate per il concorso, ovvero di averne
ottenuto le necessarie liberatorie.
Qualora il contributo inviato non fosse opera del partecipante e questi non fosse titolare
di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, il partecipante dovrà manlevare e
tenere indenne la società promotrice da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei
danni, avanzata dall'autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi aventi causa.
Non saranno ammesse al concorso foto contenenti marchi e segni distintivi diversi da
quelli della società promotrice o qualsiasi bene oggetto di privativa di terzi.
Non saranno ammesse al concorso fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili.
Il Promotore non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento
avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono
nelle foto inviate.
Il partecipante, con la partecipazione al concorso, cede al Promotore il diritto di modifica,
riproduzione anche parziale, diffusione (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e
secondo le modalità dal Promotore stesso ritenute più opportune), di distribuire, di
preparare opere derivate, di visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite
qualsiasi canale, le foto e ricette presentate al concorso, anche se congiunti alla propria
immagine.
A fronte di quanto sopra, il partecipante garantisce al Promotore il pacifico godimento dei
diritti ceduti ai sensi del presente concorso ed assicura che l’utilizzo, da parte del
Promotore dell’opera non violerà diritti di terzi e che, conseguentemente, terrà indenne e
manlevata il Promotore da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria dovesse esser
rivolta e per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che dovesse subire per effetto
di lamentate lesioni di diritti di terzi di cui l’autore fosse responsabile.

Il Promotore inoltre, avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai partecipanti una
volta terminato il concorso senza che questi ultimi possano vantare a qualunque titolo
pretese di indennizzo o risarcimento.
Si precisa che nessun compenso a qualsiasi titolo è dovuto per la pubblicazione del
lavoro inviato dai vincitori.

