REGOLAMENTO
Concorso a premi “Crai per 1 caffè”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

Soggetto promotore
Codè Crai Ovest - Società Cooperativa Dettaglianti Esercenti
Sede Legale – Via Palera, 34 – 10040 Leinì (TO)
P.IVA 00512290016 - Cod. Rea TO 461629
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale: S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933
Durata:
Dal 2 Novembre al 12 Dicembre 2018
Area di diffusione:
Solo nei punti vendita con insegna Crai di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Isola d’Elba, appartenenti al cedi Codè
Crai Ovest.
Destinatari:
Clienti dei punti vendita “CRAI” di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Isola d’Elba, appartenenti al cedi Codè Crai
Ovest.
Modalità di svolgimento:
Dal 2 Novembre al 12 Dicembre 2018, tutti i clienti che effettueranno una spesa minima di € 15,00 (unico scontrino e non
valgono multipli) con almeno un prodotto sponsor fra quelli indicati di seguito (allegato A), nei punti vendita aderenti e che
espongono il materiale di comunicazione, avranno la possibilità di partecipare al concorso inviando un SMS con apposita sintassi
al numero dedicato 3399903249 e provare a vincere uno dei premi posti in palio e in seguito specificati in “dettaglio premi”.
L’acquisto di almeno un prodotto sponsor è obbligatorio per poter partecipare al concorso, unitamente al minimo di spesa
di € 15,00.
Il presente concorso prevede una modalità di assegnazione premi sia randomica giornaliera instant win, sia ad estrazione finale.
Procedura di partecipazione modalità randomica giornaliera instant win:
Effettuata la spesa minima richiesta (€ 15,00) unitamente all’acquisto di almeno un prodotto sponsor, rispettando la
meccanica su descritta, il cliente potrà inviare un SMS al numero 3399903249, e dovrà rispettare la seguente sintassi:
CRAICAFFE spazio IMPORTO TOTALE SCONTRINO (inclusi centesimi senza spazi e virgole tra i numeri) spazio DATA
SCONTRINO (GGMMAAAA senza spazi e/o punti di divisione) spazio NUMERO SCONTRINO

ESEMPIO
Una spesa di € 22,50 (ATTENTI CHE VI SIA ANCHE IL PRODOTTO SPONSOR), effettuata il 06/11/2018 con numero scontrino 155
Il testo SMS di partecipazione dovrà essere così: CRAICAFFE 2250 06112018 155

E’ possibile partecipare più volte SOLO con scontrini differenti, rispettando tutte le regole su descritte; scontrini
contenenti multipli di importo (es. 40,00 €) e/o di prodotti sponsor (es. 2 o più) NON DANNO DIRITTO A
PARTECIPAZIONI (INVIO SMS) MULTIPLE.
NB. E’ necessario conservare lo scontrino originale per permettere tutte le verifiche che il soggetto promotore e/o
delegato vorranno effettuare in caso di vincita, sia a campione che in casi specifici legati alla poca chiarezza della
copia trasmessa – in caso di richiesta visione dello scontrino originale e la mancanza dello stesso, la vincita non
potrà essere convalidata.
Una volta inviato l’SMS, il consumatore vincente riceverà un messaggio di risposta con il testo seguente
“Complimenti! Hai vinto ____________ (sarà indicato il premio vinto fra quelli in palio).
Per convalidare la vincita, invia i tuoi dati (nome, cognome, numero di cellulare con cui si è partecipato e copia dello
scontrino) a info@craicaffe.it

Il soggetto preposto per la convalida della vincita designato dal Soggetto Promotore, ricevuta la mail del vincitore,
farà i dovuti controlli e risponderà con una ulteriore mail di conferma e istruzioni sul ritiro del premio.
Procedura di partecipazione modalità estrazione finale:
Dal 2 Novembre al 12 Dicembre 2018, tutti i clienti che avranno partecipato al concorso, inviando un SMS con apposita sintassi
al numero dedicato 3399903249 rispettando tutte le regole già descritte nel paragrafo “Procedura di partecipazione modalità
randomica giornaliera instant win” parteciperanno automaticamente all’estrazione finale che si terrà in presenza di un
funzionario della fede pubblica entro il 31/01/2019.
L’assegnazione tra tutti i partecipanti, registrati sulla piattaforma di ricezione degli SMS, avverrà attraverso un software di
assegnazione randomica.

Totale premi assegnati con modalità randomica giornaliera:
Quantità
NR. 41
NR. 41
NR. 20
NR. 410
NR. 41

Premio
Set di 4 tazzine Lavazza “History Collection”
Buoni spesa da € 50,00
Buoni spesa da € 100,00
Buoni spesa da € 10,00
Biglietti per il Museo “Nuvola” Lavazza di Torino
(ingresso valido per due persone)

Valore Totale
€ 1.176,29 (iva esclusa)
€ 2.050,00 (inclusi oneri fiscali)
€ 2.000,00 (inclusi oneri fiscali)
€ 4.100,00 (inclusi oneri fiscali)
€ 820,00 (esenti dall’iva secondo art.
10, n. 22, del Dpr 633/72)

Caratteristiche buoni spesa:
Tutti i buoni spesa sono spendibili entro e non oltre il 31/03/2019 – non sono convertibili in denaro e non danno
diritto a resto. Il valore nominale del buono è incluso di oneri fiscali, per cui tutte le cifre di spesa eccedenti lo stesso
(es. € 10,00) sono a carico del vincitore.
Caratteristiche Biglietto Museo “Nuvola”:
Il biglietto avrà validità per 2 ingressi tutti i giorni di apertura e negli orari dello stesso: Dal mercoledì alla domenica,
dalle 10 alle 18. Ultimo accesso alle 17:30.
Totale premi in palio con estrazione finale:
Quantità
NR. 2

Premio
Buoni spesa da € 500,00

Valore Totale
€ 1.000,00 (oneri fiscali inclusi)

Caratteristiche Buoni spesa da € 500,00 :
I buoni spesa sono spendibili entro e non oltre il 31/12/2019 – tutti i buoni saranno rilasciati in 25 buoni
dall’importo di € 20,00 ciascuno, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto.
I buoni sono da spendere nel punto vendita dove è stata effettuata la spesa.
Il valore nominale del buono è incluso di oneri fiscali, per cui tutte le cifre di spesa eccedenti lo stesso (es. €21,00)
sono a carico del vincitore.
Totale Montepremi: € 11.146,29
Modalità di consegna dei premi:
I vincitori post mail di convalida premio, potranno ritirare il premio (set di tazzine o biglietto del museo) presso il box
informazioni/cassa centrale del punto vendita CRAI nel quale hanno effettuato la spesa.
I buoni spesa verranno inviati tramite e-mail.
INDICAZIONI GENERALI:
L’estrazione finale avverrà entro il 31/01/2019 alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica.
L’estrazione sarà effettuata tramite software per estrazione randomica, sul database che avrà raccolto tutti gli SMS
di partecipazione al concorso.
Il server di registrazione è in Italia. Estratti i vincitori si provvederà ad estrarre nr.2 riserve, da contattare qualora
dalle verifiche successive all’estrazione il/i vincitori non dovessero essere reperibili in nessun modo e/o non
dovessero essere in possesso dello scontrino di partecipazione o se lo stesso non dovesse essere regolare (minimo di
spesa e prodotto sponsor e/o non corrispondente a quello con cui si è partecipato alla manifestazione)

La vincita dell’estrazione finale sarà convalidata solo dopo dimostrazione di scontrino di partecipazione e la
correttezza dello stesso (sintassi di partecipazione descritta CRAICAFFE– importo totale scontrino –
dataGGMMAAAA- numero scontrino), pena decadenza diritto di vincita.
E’ NECESSARIO QUINDI CONSERVARE LO SCONTRINO FINO ED ALMENO UN MESE OLTRE L’ESTRAZIONE FINALE.
Il vincitore sarà contattato telefonicamente al numero di partecipazione al concorso ed entro 7 gg dalla ricezione
dell’avviso di vincita, dovrà dimostrare di essere in possesso dello scontrino con cui si ha partecipato e vinto e che lo
stesso possegga i requisiti di regolarità;
Saranno considerati irregolari sia nella fase randomica giornaliera che in quella ad estrazione finale, tutti gli SMS e gli
scontrini che:
Non Conterranno la sintassi già descritta (CRAICAFFE importo totale scontrino dataGGMMAAAA numero
scontrino)
Scontrini le cui date di acquisto/emissione sono antecedenti al 02/11/2018, data di inizio concorso.
Scontrini le cui date di acquisto/emissione sono successive al 12/12/2018, data di fine concorso.
Non conterranno importo minimo di € 15,00 + almeno 1 prodotto sponsor fra quelli indicati nel presente
regolamento;
Si provvederà alla richiesta di liberatorie di ritiro premio, ma in caso di mancanza di qualcuna di esse, e in relazione al
limitato valore dei premi, al loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, la Società
CODE’ CRAI OVEST e/o il Soggetto Delegato rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa
manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
La CODE’ CRAI OVEST cooperativa con sede legale in Leinì (TO) alla Via Palera n. 34, dichiara di rinunciare fin d’ora al
diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n.600 comma2, Legge 449/97
(che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati
con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita CRAI aderenti all’operazione e
facenti parte del circuito commerciale della CODE’ CRAI OVEST.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori;
in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore
e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società
promotrice.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli
ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative
verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei
propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine, affissioni e nelle altre forme
consuete.
Il Regolamento completo sarà disponibile presso tutti i punti vendita con insegna CRAI che avranno aderito alla
manifestazione, la sede della CODE’ CRAI OVEST cooperativa e sul sito internet www.code-crai.it

Trattamento dei dati personali:
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), la Codè Crai Ovest
S.r.l. con sede in Leinì - Via Palera 34 – 10040 (TO), P. IVA 00512290016 in qualità di Titolare del trattamento (di
seguito denominata “il Titolare”), informa il partecipante al Concorso, che procederà alla raccolta e al trattamento
dei dati personali (numero telefonico) dallo stesso direttamente rilasciati tramite messaggio al numero:
339/9903249. Desideriamo informare che la Codè Crai Ovest S.r.l., tratta i dati personali dei partecipanti al Concorso
(o anche soggetti interessati) per la finalità dell'acquisizione di informazioni propedeutiche alla partecipazione degli
stessi al concorso “Crai per 1 caffè” e per finalità a ciò strettamente connesse e strumentali. Saranno oggetto di
trattamento i dati identificativi e di contatto espressamente forniti quali Nome, Cognome, indirizzo, città, contatto
telefonico e indirizzo e-mail che verranno richiesti solo ai vincitori del concorso. I dati personali sono trattati oltre
che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati. Il partecipante è libero di fornire i dati personali
richiesti; d’altra parte, il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di evadere eventuali richieste. I
dati saranno trattati dalla Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. in qualità di Responsabile del Trattamento in
quanto soggetto Delegato del Concorso. Al personale dipendente di INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. sono stati
assegnati ruoli specifici oltre ad essere state impartite adeguate istruzioni operative. Inoltre, i dati potranno essere
comunicati anche agli enti pubblici per gli adempimenti di legge. I dati personali non sono oggetto di diffusione a
destinatari indeterminati e non sono oggetto di trasferimenti in paesi esteri. I dati verranno trattati in maniera da
garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»). I dati saranno conservati per la durata dell'intero concorso a premi e comunque sino alla relativa
consegna dei premi finali (non oltre il 28 febbraio 2019) e comunque nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli
obblighi conseguenti di legge. In costanza di trattamento, l’interessato può esercitare, in qualunque momento, i
seguenti diritti: ✓ ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo, ✓ conoscerne il
contenuto e l'origine, ✓ verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti
o l'aggiornamento dei dati vetusti, oppure ✓ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi
previste dall’articolo 18 GDPR; ✓ chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza
di una delle altre condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR ✓ opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi previsti dall’articolo 21,
commi 2 e 3 e 22 GDPR; ✓ di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile
con le applicazioni informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza
frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale
trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati]; Le richieste vanno rivolte via email all'indirizzo: privacy@code-crai.it Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste,
Ella avrà diritto a proporre reclamo o ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (Garante della Privacy)
nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e la normativa nazionale vigente.
Premi non richiesti o non assegnati:
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti alla Onlus “1 CAFFE’” C.F. 97747130017 con sede legale in Via
Evangelista Torricelli, 4– 10126 Torino (TO) come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001.

Casamassima, 15 Ottobre 2018

Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

ALLEGATO A
ELENCO PRODOTTI SPONSOR

descrizione
FINISH POLVERE SACCO K1,60
FINISH GEL TUTTOIN 1 LEMON 650
FINISH TUTTOIN1 MIX ML.650 GEL
FINISH TABS QUANTUM MAX X20
FINISH TUTTO IN1 X13 BLU
FINISH TUTTO IN1 X13 LEMON
FINISH TUTTO IN1 MAX LEM.X22+5
FINISH TUTTO IN1 MAX BLU X22+5
FINISH CURALAVAST.ML250
FINISH SALE LAVASTOV.KG1
FINISH CURALAVASTOV.CICL.PIENO
FINISH DRY BRILLANTANTE ML250
FINISH DEO.LAVASTOV.CTRO-FRESH
DASH FUSTONE MIS.70
DASH FUSTINO M.44
DASH POLVERE REG.SCATOLA M.15
DASH ECODOSI PODS AMBRA X15
DASH ECODOSI PODS PRIMAVERAX15
DASH ECODOSI PODS REG.X15
DASH ECODOSI PODS COLOR X15
DASH ECODOSI PODS LAV/CAM.X15
DASH ECODOSI PODS RUGIADA X15
DASH ECODOSI PODS LAVANDA X30
DASH ECODOSI PODS REG.X30
DASH LAV.LIQ.REG. M.18 X 2
DASH LAV.LIQ.COLORE M.18+2
DASH LAV.LIQ.REGOLARE M.18+2
DASH LAV.LIQ.LAVANDA M.18
DASH LAV.LIQ.BICARBONATO M18+2
DASH LAV. LIQ. SIMPLY C.M.18
THE TWININGS X25 EARL GREY
THE TWININGS X25 PRINCE WALES
THE TWININGS X25 ENGLISH BREAK
THE TWININGS X25 LEMON SCENTED
THE TWININGS X25 PURE GREEN
THE TWININGS X25 AGRUMANCE
THE TWININGS X25 FRUTTI ROSSI
THE TWININGS X25 VANIGLIA
THE TWININGS X25 PESCA
INFUSI TWIN.20FL.FINO-MEN-LIQ.
INFUSI TWIN.X20 FL CILIEG-CANN
INF.TWININGS X20 COLLEC.FRUTTA
THE TWININGS VERDE ZENZEROX25
ALLUM.FRIO MT10
ALLUM.FRIO MT20
PELL.FRIO MT20 MAXI MICROONDE
PELL.FRIO MT30

ACQ.LEVISS.BT LT1,5 NATUR.X100
ACQ.LEVISS.BT LT1,5 FRIZZANT
ACQ.S.PELLEGRINO BT CL75 FRIZ.
SUC.SKIPPER BK TRIS PESCA
SUC.SKIPPER BK TRIS PERA
SUC.SKIPPER BK TRIS ALBICOCCA
SUC.SKIPPER BK TRIS ACE
SUC.SKIPPER BK TRIS FRUT.BOSCO
SUC.SKIPPER BK TRIS MELA
SANBITTER BT CL10X10 ROSSO
CREME CARAMEL B.DIVINA G120X2
SAINT HONORE' B.DIVINA G85X2
TIRAMISU'B.DIVINA G100
PROFITTEROLES B.DIVINA G100
PANNA COT.B.DIVINA G120 LAMP.
BABA'RHUM B.DIVINA G130
TIRAMISU'B.DIVINA G300
PROFITEROLES B.DIVINA G500
BIRAGHINI G400 CUBETTI
BIRAGHINI G250 CUBETTI
GRATT.GRANBIRAGHI G100
GRATT.CENTOBONTA'BIRAGHI G100
GRATT.BIRAGHI G80 C/PECORINO
FORM.BIRAGHI GRAT.FACILE G200
PHILADELPHIA KRAFT G25X6 SALMONE
PHILADELPHIA KRAFT G25X6 ERBE
PHILADELPHIA MOUSSE KRAFT G130
PHILADELPHIA MOUSSE KRAFT G130 NOCI
PHILADELPHIA KRAFT G80
PHILADELPHIA KRAFT G80X2
PHILADELPHIA KRAFT G250
PHILADELPHIA LIGHT KRAFT G175
PHILADELPHIA ACTIVE KRAFT G175
PHILADELPHIA KRAFT G175 YOG.GRECO
PHILADELPHIA S/L KRAFT G175
TORTE.SFOGL.V.RANA G125 PORCIN
TORTE.SFOGL.V.RANA G125 PR.CRU
TORTE.SFOGL.V.RANA G125RIC/SPI
TORTE.SFOGL.V.RANA G125 CARNE
TORTE.SFOGL.V.RANA G250 SALMON
TORTE.SFOGL.V.RANA G250 CACIO
TORTE.SFOGL.V.RANA G250 PR.CRU
TORTE.SFOGL.V.RANA G250 CARNE
AGNOL.SFOGL.V.RANA G250RIC/ERB
AGNOL.SFOGL.V.RANA G250BRASATO
RAV.DUETTO RANA G250 SALS/PATA
RAV.DUETTO RANA G250FUNG/TALEG
RAV.DUETTO RANA G250 NOC/GORG
CAPP.TI RUST.RANA G250PR.CRUDO
TORTEL.NI RUST.RANA G250 CARNE

TORT.ONI RUST.RANA G250 RIC/SP
TORTEL.NI RUST.RANA G250 CASAR
RAVIOLINI RUST.RANA G250 VITEL
TAGLIOLINI SFG.RANA G250 UOVO
TAGLIATELLE SFG RANA G250 UOVO
SPAGH.CHITAR.SFG RANA G250UOVO
RAVIOLI GIOIAV.RANA G250 SPIN.
RAVIOLI GIOIAV.RANA G250 CARC
RAVIOLI GIOIAV.RANA G250 ZUCCA
LASAGNE SFOGLIAVELO RANA G250.
LASAGNE SFOGLIAGREZ.RANA G250
GNOCCHETTI DI PATATE RANA G500
GNOCCHI DI PATATE RANA G500
GNOCCHI RANA G500 ALLA ROMANA
PESTO RANA G140 S/AGLIO
PESTO RANA G140 GENOVESE
PESTO RANA G140 NOCI
SUGO RANA G225 BOLOGNESE
SUGO RANA G225 AMATRICIANA
SUGO RANA G180 FUNGHI PORCINI
SUGO RANA G180 C/TARTUFO NERO
LASAGNE RANA G350 RICOT/SPIN.
LASAGNE RANA G350 BOLOGNESE
PARMIGIANA RANA G300 MELANZANE
YOG.GRECO OLYMP.0% G150 MELOGR
YOG.GRECO OLYMP.0% G150 MIRTIL
LATTE UHT SCR.ZYMIL PARM.LT1
LATTE UHT PS BIO ZYMIL LT1
LATTE UHT INT.ZYMIL PARM.LT1
LATTE UHT PS PARMALAT ML500 BT
LATTE UHT PS PARMALAT L1 BT
LATTE UHT INT.PARMALAT LT1 BT
LATTE UHT PS PARMALAT LT1 BK
LATTE UHT PUNTO WW PARM.ML500
LATTE UHT PS ZYMIL PARM.ML500
LATTE UHT ZYMIL 0,1 PARM.ML500
LATTE UHT PS ZYMIL PARM.LT1 BT
LATTE UHT PS CALCIUM PARM.LT1
LATTE UHT PS OMEGA3 PARM.LT1

