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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI  

“VINCI CON ERACLEA” (FS19)  

 

1a.   SOCIETA’ PROMOTRICE LUIGI LAVAZZA S.p.A. 
Via Bologna 32 
10154 TORINO  
Codice fiscale 00470550013 
(di seguito “la Società”) 

 
1b.   SOCIETA’ ASSOCIATA 
 
 

ENI S.p.A.  
Piazzale Enrico Mattei 1 
00144 ROMA 
Codice fiscale 00484960588 
Partita IVA 00905811006 

 
2.   PERIODO   Dal 24/06/2019 al 14/09/2019; estrazione finale entro il 30/09/2019. 

 
3. AREA DI DIFFUSIONE 
 
 

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, nei punti di 
vendita di somministrazione al consumo Eni Cafè, che espongono il 
materiale promo-pubblicitario dell’iniziativa promozionale, pubblicati 
sul sito internet www.enistation.com  

 
4.   PRODOTTI IN PROMOZIONE I seguenti prodotti Eraclea per la somministrazione al consumo: 

Orzo, Ginseng, Crema al Caffè, disponibili al momento dell’acquisto 
presso il punto di vendita Eni Cafè.  

 
5.   DESTINATARI  Il pubblico dei consumatori finali maggiorenni e residenti/domiciliati 

nell’area di diffusione del concorso, acquirenti dei prodotti in 
promozione di cui al precedente punto 4, clienti dei punti di vendita 
Eni Cafè.  

 
6.   MODALITA’ DI    
      PARTECIPAZIONE 
 

I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 24/06/2019 al 
14/09/2019, avranno acquistato, in un unico scontrino almeno un 
prodotto Eraclea a scelta tra Orzo oppure Ginseng oppure 
Crema al Caffè, potranno rilevare sullo scontrino stesso un codice 
univoco (“codice gioco”) per partecipare all’assegnazione di premi in 
palio seguendo la modalità di seguito descritte. 
La presenza del “codice univoco” sullo scontrino certifica che 
l’acquisto è stato effettuato in uno dei punti di vendita di 
somministrazione al consumo presso il quale è possibile partecipare 
al concorso e nel periodo di validità dello stesso. 

 
 
 
 

Con ciascun “codice gioco” sarà possibile partecipare solo una volta 
nell’intero periodo di promozione.  
Lo scontrino riportante il “codice gioco” dovrà essere conservato in 
originale per la conferma del premio. 

 
 6.1 PREMI A SORTE CON MODALITA’ “INSTANT WIN” 

 
 
 
 
 
 
 

I destinatari del concorso potranno inviare un SMS nel periodo dal 
24/06/2019 al 14/09/2019 e solo da un telefono di rete mobile 
italiana che consenta l’identificazione del numero chiamante (costo 
dell’SMS in base alla tariffa concordata dal partecipante con il 
proprio operatore di telefonia mobile) con esclusione di altri sistemi 
di invio di SMS, al numero dedicato  

320 2043497 
riproducendo esattamente il “codice gioco” riportato sullo scontrino, 
senza spazi all’interno dello stesso e senza farlo precedere o 
seguire da altri caratteri o spazi. 

 

http://www.enistation.com/
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 Con ciascun SMS dovrà essere inviato un solo “codice gioco”, 
ripetendo l’operazione nel caso di possesso di altri ”codici gioco” 
riportati su altrettanti scontrini attestanti l’acquisto di almeno uno dei 
prodotti in promozione. 

 
 L’inosservanza delle indicazioni sopra citate non consentirà al 

sistema di riconoscere il “codice gioco” come valido per la 
partecipazione. Il sistema informatico di gestione delle partecipazioni 
registrerà le giocate e consentirà solo una partecipazione; eventuali 
altre giocate con “codice gioco” identico non verranno prese in 
considerazione dal sistema.  

 
 Se l’invio del “codice gioco” sarà avvenuto correttamente, il sistema 

provvederà a verificare il “codice gioco” inviato con il database di 
tutti i “codici gioco” non ancora trasmessi, ed in caso di esito positivo 
della verifica, assocerà il “codice gioco” inviato al numero di telefonia 
mobile dal quale è stato inviato via SMS, identificando in tal modo la 
partecipazione, ed attiverà una procedura informatizzata che 
consentirà l’assegnazione dei premi in palio.. 

  
 Nell’intero periodo di promozione il sistema assegnerà per ciascun 

giorno di partecipazione il seguente premio: 
 
 Frullatore ad immersione SMEG (colore rosso) 

del valore indicativo di € 71,00.= IVA compresa 
 
 L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro 

pochi minuti, compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla rete 
mobile nazionale, con un SMS inviato al numero di telefonia mobile 
da cui è stata inviata la partecipazione stessa. 

 
 In relazione a possibili malfunzionamenti della rete di trasmissione 

dell’SMS o ad altre problematiche che potessero non gestire 
correttamente l’associazione tra esito dell’estrazione e tipologia di 
messaggio inviato, si precisa che ai fini dell’individuazione dei 
vincitori faranno comunque fede unicamente i dati ricavabili dal 
report del sistema di assegnazione/estrazione. 

 
 In caso di esito vincente l’SMS conterrà: 

a) la comunicazione di vincita 
b) l’avviso che il vincitore sarà contattato, dalla Società, o da altro 

soggetto incaricato dalla Società stessa, al recapito di telefonia 
mobile dal quale è stata inviata la partecipazione per la richiesta 
dei dati necessari alla consegna del premio   

c) l’invito a conservare lo scontrino recante il “codice gioco” per la 
conferma del premio 

d) la comunicazione della partecipazione all’estrazione del premio 
con Modalità 6.2 

e) le modalità di consultazione dell’informativa privacy 
 
 In caso di esito non vincente l’SMS conterrà  

a) l’invito a conservare lo scontrino recante il “codice gioco” in caso 
di partecipazione e vincita con la Modalità 6.2 più avanti indicata 

b) le modalità di consultazione dell’informativa privacy 
 
 L’assegnazione dei premi in palio avviene con modalità “instant win”, 

gestita da un sistema che provvede alla registrazione delle 
partecipazioni e farà partecipare all’estrazione casuale per la quale è 
stato realizzato apposito software. 

 
 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione 

delle partecipazioni è situato c/o Critical Case Srl, Data Center via 
Lancia, 10141 Torino. 
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 L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per 

il quale la società ADVICE GROUP S.p.A. incaricata dello sviluppo 
del software di gestione ed estrazione, ha predisposto la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a:  

• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi 
vincenti, basato sull’individuazione casuale di singoli momenti 
(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene 
associato e dichiarato come vincente il primo “codice gioco” 
giocato nel momento stesso o nel periodo immediatamente 
successivo; 

• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la 
possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per 
modificare il software e determinare le vincite, con riferimento 
all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

 
 Nel caso in cui il premio in palio in una giornata risultasse non 

assegnato per mancanza di partecipanti dopo l’individuazione del 
momento vincente, sarà sommato a quello in palio nella giornata 
successiva o, in caso di impossibilità tecnica, estratto a sorte come 
previsto dalla Modalità 6.2 PREMIO A SORTE CON ESTRAZIONE 
FINALE più avanti indicata. 

 
 Ciascun vincitore sarà contattato dalla Società, o da altro soggetto 

incaricato dalla Società stessa, al numero di telefonia mobile 
associato al “codice gioco” estratto.  
Per la conferma del premio il vincitore estratto dovrà inviare, 
all’indirizzo e-mail che verrà comunicato all’atto del contatto 
telefonico ed entro 10 giorni dal contatto telefonico stesso: 

• copia dello scontrino riportante il “codice gioco” dichiarato 
vincente, che dovrà risultare emesso da uno dei punti vendita 
presso i quali è possibile partecipare al concorso 

• i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo completo, 
recapito telefonico, indirizzo e-mail per la consegna del premio) 
come indicato durante la richiesta telefonica 

 
 Per la conferma del premio la Società si riserva di richiedere al 

vincitore l’originale dello scontrino riportante il “codice gioco” 
dichiarato vincente che dovrà risultare emesso da uno dei punti 
vendita presso i quali è possibile partecipare al concorso. 

 
 Il premio confermato sarà spedito al domicilio indicato dal vincitore 

senza spese a carico dello stesso. 
 
 6.2 PREMIO A SORTE CON ESTRAZIONE FINALE 

 
 Tutti gli utenti che avranno partecipato alla Modalità 6.1, vincenti e 

non vincenti, parteciperanno anche alla Modalità 6.2. 
La Società predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti i 
“codici gioco” inviati (vincenti e non vincenti con la Modalità 6.1), 
associati all’utenza telefonica da cui è stato inviato l’SMS, al fine di 
procedere entro il 30/09/2019 all’assegnazione per estrazione a 
sorte del premio in palio. 

 
 Sarà estratto un congruo numero di vincitori di riserva, da 

determinarsi a cura della Società, ai quali assegnare, nell’ordine di 
estrazione, il premio nel caso in cui il vincitore originario risulti non 
rintracciabile o non in regola con le norme di partecipazione o di 
conferma del premio più avanti indicate. 

 
 Fra tutti i “codici gioco” inviati con la Modalità 6.1 e risultati non 

vincenti, verranno estratte tante partecipazioni quanti saranno i 
premi eventualmente non assegnati o non confermati per irregolarità 
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nella partecipazione in palio nella Modalità 6.1 PREMI A SORTE 
CON MODALITA’ “INSTANT WIN”. 

 
 Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del 

Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato, 
utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la società 
ADVICE GROUP S.p.A. incaricata dalla Società dello sviluppo del 
software di gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativa a:  
- la corretta formazione del database in relazione alle norme di 

partecipazione previste dal Regolamento; 
- le specifiche del programma di estrazione casuale; 
- l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti 

per impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti 
terzi per modificare il software e determinare le vincite, con 
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

 
 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione 

delle partecipazioni è situato c/o Critical Case Srl, Data Center via 
Lancia, 10141 Torino. 

 
 Il vincitore sarà contattato dalla Società, o da altro soggetto 

incaricato dalla Società stessa, al numero di telefonia mobile 
associato al “codice gioco” estratto per la richiesta dei dati necessari 
alla spedizione del premio vinto. 

 
 PREMIO 

 
 Dal database sarà estratto n. 1 (uno) “codice gioco” che assegnerà 

al partecipante che risulterà averlo inviato un premio costituito da 
 
 Buono Acquisto SCAVOLINI (1) 

del valore di € 10.000,00.= IVA compresa 
 
 (1)  Il Buono dovrà essere utilizzato entro il 30/09/2020 per l’acquisto di un 

arredo per ambiente cucina, bagno o living Scavolini (ivi compresi anche 
complementi, elettrodomestici, accessori) da scegliere all’interno della 
gamma a catalogo al momento dell’utilizzo del Buono, non è cedibile a terzi, 
né convertibile in denaro.   
     Nel valore complessivo del Buono è compreso il costo di consegna su 
tutto il territorio italiano ed il montaggio dei prodotti Scavolini (esclusi i vari 
allacciamenti quali ad esempio acqua, elettricità, gas, ecc…). Limitatamente 
alla fornitura per l’arredo bagno, il montaggio è compreso per i soli mobili. 
Pertanto, ad esempio, il montaggio di ogni altro elemento dell’arredo bagno 
che non sia mobile, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanitari, 
piatto e box doccia, vasca, sifone, rubinetti, eccetera, sarà cura, onere e 
spesa del vincitore provvedervi a mezzo personale qualificato e abilitato al 
montaggio. Sono altresì esclusi tutti gli interventi, ad esempio i collegamenti, 
su impianti idrici, elettrici, gas ecc… che anch’essi saranno a cura, onere e 
spesa dei vincitori i quali vi dovranno provvedere a mezzo di personale 
qualificato e abilitato. 
Il vincitore riceverà da Lavazza, o da un suo incaricato, insieme alla 
comunicazione di conferma vincita, indicazione di un punto vendita 
SCAVOLINI vicino al suo domicilio presso cui rivolgersi per la fruizione del 
Buono che potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso tale punto 
vendita. 
     L’importo dell’acquisto non potrà superare il valore del Buono: eventuali 
maggiori costi dovranno essere sostenuti direttamente dal vincitore. 

 
 CONVALIDA VINCITA E CONFERMA PREMIO 

 
 
 
 

Per la conferma del premio il vincitore estratto dovrà inviare 
all’indirizzo che verrà comunicato all’atto del contatto telefonico per 
la richiesta dati, in busta chiusa a mezzo posta raccomandata A/R 
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 entro 10 giorni dal contatto telefonico (farà fede il timbro postale): 
- l’originale dello scontrino riportante il “codice gioco” dichiarato 

vincente, che dovrà risultare emesso da uno dei punti vendita 
presso i quali è possibile partecipare al concorso 

- i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo completo, 
recapito telefonico, indirizzo e-mail per la consegna del premio) 
come già indicati durante la richiesta telefonica 

 
 Il mancato invio, nei termini e con le modalità indicate, della 

documentazione richiesta per la conferma del premio sarà 
considerata, a tutti gli effetti, formale rinuncia al premio. 

 
7. MONTEPREMI La Società erogherà i seguenti premi: 

 

Modalità  
Nr. 

premi  
Premio 

Valore 
indicativo 
unitario         

(IVA 
compresa) 

Valore 
indicativo 

totale 
(IVA 

compresa) 

6.1 83 Frullatore ad immersione SMEG (colore rosso) € 71,00 € 5.893,00 

6.2 1 Buono Acquisto SCAVOLINI (1) € 10.000,00 € 10.000,00 

 
 
 

per un 
MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO  

di € 15.893,00.= IVA compresa 
 
8. COMUNICAZIONE La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità 

conformi al presente regolamento utilizzando principalmente 
materiali a punto vendita; la Società si riserva comunque di utilizzare 
ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari 
della stessa. 

 
 
 

Il regolamento completo sarà consultabile sul sito internet 
www.enistation.com e potrà essere richiesto al Servizio Clienti 
Lavazza Food Service – Via Bologna 32 - 10152 Torino - tel. 
800806068 – e-mail: foodservice@lavazza.it.      

 
9. VARIE La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta 

alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui 
vincitori dei premi in palio. 

 
 I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dal 

ricevimento della documentazione che consente la convalida della 
vincita e la conferma del premio. 

 
 I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla 

A.D.I.S.C.O. Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone 
Ombelicale - Sezione Regionale Piemonte ONLUS – Via Bricherasio 
12 - 10128 TORINO (Cod.Fisc. 97574340010); la Società si riserva 
di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano 
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

 
LUIGI LAVAZZA S.p.A. 

 

http://www.enistation.com/

