REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“YELLOW BANANA CHIQUITA 2020”
Società Promotrice:

Chiquita Europe B.V. Sede Secondaria Italiana
Via Caterina Troiani, 75
00144 Roma
CF e P.IVA: 13597481004

Soggetto Delegato:

LIVING BRANDS S.r.l.
Via Edmondo de Amicis, 19
20123 Milano (MI)
CF e P.IVA: 08434200963,

Area di svolgimento:

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino,

Prodotto promozionato:

Promozione di immagine del marchio Chiquita.
Non è richiesto alcun acquisto per partecipare al concorso.

Target partecipanti:

Utenti internet maggiorenni e residenti in Italia e nella Repubblica di San
Marino.

Durata:

Partecipazione: dal 27/04/2020 al 15/06/2020.
Verbale di estrazione finale entro il 17/06/2020.

1. MECCANICA
Nel periodo dal 27/04/2020 al 15/06/2020, tutti gli utenti internet che accederanno alla landing page
www.chiquita.it/yellowbanana potranno partecipare al presente concorso a premi che mette in palio ad
estrazione finale:
-

n. 4 abbonamenti a Spotify Premium per 12 mesi
n. 20 casse speaker Lexon Mino personalizzate Chiquita

Il concorso verrà promosso attraverso i seguenti canali, tramite i quali potrà essere raggiunta la landing
page dedicata al concorso e/o l’annuncio audio registrato ad hoc su Spotify:
-

Tramite il sito web di Chiquita www.chiquita.it.

-

Tramite campagna digitale sui profili social Facebook e Instagram di Chiquita, tramite banner e
pubblicità online.

-

Il concorso sarà pubblicizzato anche tramite l’emissione di uno speciale bollino Chiquita di colore
giallo denominato “Golden Banana”, che verrà apposto su alcune banane nei punti vendita aderenti,
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i destinatari potranno accedere al concorso inquadrando il bollino con il proprio smartphone tramite
l’applicazione di Spotify con la seguente procedura:
- scaricare l’App Spotify sul proprio smartphone
- aprire l’app Spotify, cliccare sul pulsante “RICERCA” e poi sull’icona della “FOTOCAMERA”
- scannerizzare il Codice Spotify presente sul bollino
- Ascoltare l’annuncio dedicato per ricevere la URL del sito e il codice di gioco
- Accedere al sito e inserire il codice di gioco per sbloccare il form di partecipazione
- Inserire i propri dati, dando le autorizzazioni necessarie e inviare la giocata.
2. MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Indipendentemente dal canale di accesso utilizzato, i partecipanti verranno indirizzati ad un annuncio
audio registrato ad hoc su Spotify, tramite il quale riceveranno l’indicazione del sito di partecipazione
www.chiquita.it/yellowbanana e il codice (password) necessario per partecipare sul sito stesso.
Una volta atterrati sul sito web www.chiquita.it/yellowbanana i partecipanti dovranno seguire la
seguente procedura:





Compilare il form con i dati obbligatori: nome e cognome, email
Inserire il codice ricevuto nell’annuncio audio
Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag)
Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy presente sul sito (apponendo l’apposito
flag)

Al termine della registrazione, il partecipante visualizzerà una pagina di ringraziamento e conferma
della partecipazione, e verrà rimandato all’estrazione finale che si terrà entro il 17/06/2020.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
•

•

•
•

Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, amministrato o associato a Facebook,
Instagram, Spotify, tantomeno ad alcuno dei loro soci, impiegati, proprietari o società sussidiarie.
Qualsiasi domanda relativa al presente concorso dovrà essere indirizzata alla società promotrice e
non a Facebook, Instagram o Spotify.
La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che
dipende dalla configurazione del dispositivo utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente con il gestore di rete;
Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è ubicato in
Italia tramite mirroring (verrà rilasciata apposita dichiarazione dal programmatore).
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica l’elenco di tutti i partecipanti al fine di procedere all’estrazione dei premi in palio.

2. ESTRAZIONE FINALE
A fine manifestazione, tra tutti i partecipanti che avranno partecipato correttamente verrà effettuata
l’estrazione di n. 24 (ventiquattro) vincitori che si aggiudicheranno i seguenti premi in ordine di
estrazione:
Ordine di estrazione
Dal 1° al 4° estratto
Dal 5° al 24° estratto

Premio cad. Vincitore
n. 1 abbonamento a Spotify Premium per 12 mesi
n. 1 cassa speaker Lexon Mino personalizzata Chiquita

© 2019 Chiquita Brands L.L.C.
Chiquita and Chiquita logo are trademarks of Chiquita Brands L.L.C.

Ogni nominativo potrà vincere un solo premio per categoria.
L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, entro il 17/06/2020 alla presenza di un
Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
In occasione della stessa verranno estratte inoltre n. 20 (venti) riserve (4 per il premio abbonamenti e
16 per le casse) che saranno utilizzate nel caso in cui il/i vincitore/i non accetti/convalidi la vincita (per
modo, tempo, contenuto della documentazione di convalida e/o per non conformità dei dati rilasciati) o
siano irreperibili.
3. AVVISO E CONVALIDA VINCITA
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail entro 15 giorni dall’estrazione finale e gli stessi dovranno
convalidare la vincita come di seguito indicato.
Tutti i VINCITORI e le eventuali RISERVE che saranno contattate, per ricevere il premio dovranno
inviare la seguente documentazione:
- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
- L’indicazione dei propri dati personali (nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo completo di
abitazione al quale dovrà essere consegnato il premio);
- Conferma indirizzo e-mail per l’invio premi abbonamenti
il tutto entro 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita, a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
CONCORSO “YELLOW BANANA CHIQUITA 2020”
Indirizzo e-mail: yellowbanana@livingbrands.it
Importante: Il ricevimento della documentazione completa su indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva inoltre
di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la
correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di partecipazione o rilasciati alla segreteria del concorso, la partecipazione sarà
ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento, la vincita
non sarà convalidata ed il premio verrà quindi riassegnato alla prima riserva utile.
Le riserve verranno contattate sempre via e-mail in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se
ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta convalidare la vincita.
4. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO:
-

n. 4 (quattro) abbonamenti Spotify Premium per 12 mesi per un valore di Euro 98,26 cad. iva
esclusa, corrispondente a Euro 119,88 cad. iva inclusa.
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-

N. 20 (venti) casse speaker Lexon Mino personalizzate Chiquita per un valore di Euro 24,58 cad.
iva esclusa, corrispondente a Euro 29,99 cad. iva inclusa.

Totale montepremi complessivo previsto Euro 884,69 (ottocentoottantaquattro/69 iva esclusa,
pari a Euro 1.079,32 (millesettantanove/32) iva inclusa.
5. SI PRECISA INOLTRE CHE:
•

I premi saranno consegnati, all’indirizzo indicato dal partecipante, entro 180 giorni (6 mesi) dalla
fine del concorso previa convalida come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre
2001.

•

Specifiche premi
CASSA SPEAKER LEXON MINO
- Speaker Portatile Bluetooth®– 3W – tecnologia TWS
- Misura “Hands-free”
- Bluetooth® 4.2
- Distanza Bluetooth®: 10 m
- Autonomia: 2 h
- Tempo di caricamento: 1 h
- Modalità di carica: USB plug o USB -C plug
ABBONAMENTO SPOTIFY PREMIUM PER 12 MESI
- Modalità Offline: scarica la musica e ascoltala dove vuoi
- Nessuna interruzione pubblicitaria
Ascolta qualsiasi brano, anche sul cellulare
- Skip illimitati, ti basta premere “avanti”

•

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

•

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

•

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica,
la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta
per eventuali disguidi di connessione o cause di diversa natura.

•

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
− alla presa visione della eventuale email di vincita;
− all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
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•

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel
caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
Fidejussione assicurativa.

•

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
- Minorenni;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso;
- I titolari, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, dei PDV coinvolti nella presente
manifestazione a premi.

•

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.

•

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla ONLUS VIDAS - Codice
Fiscale 97019350152 - Sede Legale: CORSO ITALIA 17 – 20122 MILANO, come prevede l’art. 10
comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

•

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul
sito internet www.chiquita.it/yellowbanana

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito web,
materiale di comunicazione a punto vendita, pagine Facebook e Instagram, banner digitali. Il
messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. La società
comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

•

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

•

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore potrà scrivere al
servizio consumatori dedicato attraverso l’indirizzo di posta elettronica yellowbanana@livingbrands.it

•

Trattamento dei dati personali:
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla Normativa Privacy. Copia integrale
dell’informativa sul trattamento dei dati personali sarà resa disponibile sul sito del concorso.
I dati personali che ci fornisce registrandosi a questo concorso a premi sono trattati dal promotore
dell'iniziativa, Chiquita Europe B.V. Sede Secondaria Italiana, in qualità di Titolare del
trattamento, prevalentemente con strumenti informatici e, secondo quanto descritto nel
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regolamento, per espletare le attività connesse alla Sua partecipazione al concorso a premi, incluse
le attività di verifica dei requisiti di partecipazione, l'estrazione, la gestione e consegna del premio,
l'adempimento degli obblighi di legge correlati all'iniziativa. In caso di adesione all’iniziativa, il
conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è essenziale per poter partecipare
all'iniziativa.
I dati saranno trattati principalmente dal personale Chiquita Europe B.V. Sede Secondaria Italiana
preposto alla gestione del concorso e dal personale dell'Agenzia. Living Brands srl, con sede legale
in Via De Amicis, n.19, Milano che gestisce l'iniziativa, per conto della Società Promotrice, come
responsabile del trattamento.
Il concorso a premi è soggetto a controlli di conformità del procedimento e pertanto i dati saranno
resi disponibili al funzionario camerale o al Notaio e, in caso di verifica e di contestazioni, alle
autorità amministrative e giudiziarie competenti.
I dati saranno conservati in Italia per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge e
consentire le eventuali verifiche da parte delle autorità.
Se desidera esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di avere conferma
dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di chiedere
la limitazione del trattamento in caso di contestazione e per il tempo necessario per le verifiche,
oppure ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
Suoi dati e consentirne la portabilità ad altro titolare, se applicabile, può scrivere all'indirizzo
chiquitaeuropebvbranch@legalmail.it
Chiquita Europe B.V. Sede Secondaria Italiana
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