
                                                     REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

Denominato 

Con Algida l’estate si fa vincente. 

SOGGETTO PROMOTORE 
UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS S.r.l. con sede legale in Roma in via Paolo Di Dono 3/A - 00142, promuove 
la seguente manifestazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio “Algida”. 
 
SOGGETTO ASSOCIATO 
Eni Spa - refining & marketing, con sede legale in Roma in via Laurentina 449, 00142, C.F. 00484960588 e 
P.IVA 00905811006. 
 
SCOPO DEL CONCORSO    
Il Concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza e l’acquisto dei seguenti prodotti della gamma “Algida”: 
Cornetto Classico - Cornetto senza glutine - Magnum Classico - Magnum Pralinè - Cucciolone. 
 
AREA DI DIFFUSIONE  
L’attività si svolgerà presso i punti di vendita “Eni Café” situati sul territorio nazionale (di seguito “ punti 
vendita aderenti”), il cui elenco è riportato sul sito Internet enistation.com. 
 
DURATA 
Dal 25 Giugno 2018 al 25 Luglio 2018. 
 
DESTINATARI 
Il Concorso è indirizzato a tutti i consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio nazionale. 
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti terzi che hanno collaborato all’organizzazione del Concorso.  
 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Nel periodo promozionale, tutti i consumatori che si recheranno presso i punti di vendita Eni Café, e 
acquisteranno un prodotto “Algida” a scelta tra: Cornetto Classico - Cornetto senza glutine - Magnum Classico 
- Magnum Pralinè - Cucciolone, e ricevendo lo scontrino dei suddetti prodotti acquistati, troveranno sullo 
stesso un codice univoco alfanumerico composto da numero di 13 caratteri alfanumerici  e un numero 
telefonico da contattare tramite SMS. 
Il possessore del suddetto codice per provare a vincere uno dei 31 Smartphone Samsung Galaxy S8 del valore 
unitario di € 829,00 + iva cadauno o uno dei 1.240 braccialetti Fitness Tracker Smart Band del valore unitario 
di € 20,50 + iva cadauno, dovrà inviare il codice tramite SMS al numero 3667817418, 
(linea telefonica ordinaria attiva tutti i giorni dalle ore 00 alle ore 24 raggiungibile da un telefono cellulare o 
da un telefono fisso italiano purché a toni e con visibilità del numero chiamante. Il costo della telefonata sarà 
a carico del partecipante e secondo il suo normale piano tariffario, senza sovrapprezzo e indipendentemente 
dal gestore telefonico), dopo qualche istante il sistema informerà, sempre tramite SMS di risposta, se il codice 
sarà vincente (HAI VINTO UNO SMARTPHONE MESSO IN PALIO) (HAI VINTO UN BRACCIALETTO FITNESS 
TRACKER MESSO IN PALIO) o non vincente (NON HAI VINTO). 
Ai fini della partecipazione al presente Concorso, si invitano tutti i consumatori a conservare lo scontrino in 
originale contenente il codice univoco. L’eventuale smarrimento dello scontrino unitamente al codice in 



originale o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno comunicati implicheranno la 
decadenza dal diritto a ricevere il premio.   
Il medesimo codice potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intero concorso. 
Qualora un consumatore partecipasse con lo stesso codice già utilizzato il sistema provvederà ad eliminare 
le partecipazioni successive alla prima. 
Si rende noto che il codice univoco inviato serve solo come strumento di partecipazione al gioco e non per 
assegnare i Premi, che verranno viceversa assegnati in maniera totalmente casuale mediante un software 
non manomissibile, né modificabile, in momenti non determinabili, e non conoscibili a priori, garantendo, 
in tal modo, la tutela della pubblica fede e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti. In particolare, nel 
periodo di svolgimento del concorso saranno assegnati dal software n. 31 Smartphone Samsung Galaxy S8 e  
n. 1240 braccialetti Fitness Tracker Smart Band in momenti non determinabili, e conoscibili a priori e in 
maniera casuale  nella misura di uno Smartphone Samsung Galaxy S8 al giorno e di circa 40 braccialetti 
Fitness Tracker Smart Band.  
La società Cocktail srl – via Stendhal 65 – Milano, incaricata dalla società promotrice a gestire il presente 
Concorso, metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa alla 
predisposizione ed al funzionamento del programma. 
Qualora un giorno il software non riuscisse ad assegnare uno o più premi previsti, lo stesso /gli stessi sarà/ 
saranno rimessi in palio nella giornata successiva in aggiunta a quello già previsto. 
La società che gestisce il software di gestione delle vincite rilascerà apposita dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio relativa alla sua non manomissione ed il suo corretto funzionamento. 
Sarà possibile partecipare fino alle ore 23,59’,59” del 25.7.2018: eventuali partecipazioni oltre tale orario 
non saranno considerate valide ai fini della partecipazione. 
Il medesimo consumatore potrà partecipare tante volte quanti codici univoci avrà raccolto acquistando i 
prodotti in promozione, ma potrà aggiudicarsi un solo premio instant win nel corso dell’intera promozione.  
Più precisamente, qualora il consumatore sia in possesso di più codici e riceva comunicazione della vincita 
di un premio per uno dei codici in possesso, non potrà risultare vincitore di altri premi pur disponendo di 
altri codici.                  
Si precisa, inoltre, che i consumatori dovranno comunque conservare lo scontrino originale contente il 
codice e in caso di vincita spedirlo con le modalità e all’indirizzo sotto indicato.   
 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI Smartphone Samsung Galaxy S8 e dei braccialetti Fitness Tracker 
Smart Band 
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione causale certificato e installato sul 
sistema informativo di gestione del Concorso, per il quale la società Cocktail Srl, incaricata dalla società 
promotrice, ha predisposto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico 
della stessa e relativa alle specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, all’adozione 
di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, alla sicurezza complessiva del sistema 
utilizzato con riferimento all’esigenza di tutela della fede pubblica . 
Si precisa che il database del Concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.    
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI 
Nel caso di vincita del premio, il software assocerà il codice di giocata con il numero di telefono e il servizio 
clienti Cocktail Srl provvederà a richiamare il vincitore per confermare la vincita e richiedere i dati personali 
da inserire nel crm informando il consumatore sulla procedura da seguire per ricevere il premio. Nel caso in 
cui il servizio clienti Cocktail Srl, non riesca a contattare il vincitore entro 3 giorni dalla vincita dell’instant 



win, il premio verrà messo in palio o sarà devoluto alla Onlus sotto indicata. La società promotrice non si 
assume alcuna responsabilità qualora il numero di telefono risulti disabilitato o non raggiungibile. 
 
 
CONVALIDA DEL PREMIO      
Il vincitore per convalidare la vincita è tenuto a spedire in originale lo scontrino con il codice vincente 
integro in ogni sua parte, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31.8.2018 (farà 
fede il timbro postale di spedizione), oltre ai propri dati personali: nome, cognome, indirizzo, località, 
provincia, numero di telefono, anche copia della propria carta d’identità al seguente indirizzo: 
a Cocktail c/o GlobalPremium – via Mosca, 36 00142 Roma, precisando il recapito in cui effettuare la 
consegna del premio vinto. 
Le comunicazioni pervenute che riporteranno dati incomprensibili, dati incompleti o palesemente non 
veritieri o lo scontrino contenente il codice partecipazione risultasse non originale, contraffatto, alterato, 
recante abrasioni o cancellature, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare 
l’originalità dello stesso ( applicazione scotch, scolorine, correttori, ecc. ) il vincitore perderà il diritto 
all’ottenimento del premio. 
L’eventuale smarrimento dello scontrino con il codice di partecipazione 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.       
 
TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 
Una volta ricevuta la documentazione sopra richiesta,  la società Cocktail Srl (che gestisce il presente 
Concorso per conto della Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.)   verificherà tramite la GlobalPremium la 
veridicità della vincita ed invierà tramite corriere i premi all’indirizzo indicato dai vincitori, unitamente alla 
liberatoria che dovrà essere compilata e inviata a Cocktail Srl, via Stendhal 65, 20144 Milano 20144 o tramite 
email all’indirizzo email cocktail@cocktailsrl.it. 
Poiché la consegna del premio avviene tramite corriere, nessuna responsabilità è imputabile alla società 
promotrice, in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, 
rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non 
dopo la firma della bolla della consegna del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore, o chi per lui è stato 
incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la 
confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il 
Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e / o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito 
dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con 
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna che gli sottopone il 
corriere. 
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/ aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al 
modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti / commercializzati dal produttore / 
fornitore, la società promotrice si impegna a consegnare ai vincitori un premio di pari o maggior valore avente 
funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 
La società promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 
vincitori; in caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore / distributore / fornitore e 
le relative limitazioni ostensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 
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SERVIZIO CLIENTI – NUMERO VERDE 
Per ogni domanda o chiarimento sulla promozione o sulla consegna del premio conseguito il consumatore 
potrà avvalersi del servizio clienti messo a disposizione contattando il numero verde 800969610. 
 
MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A €. 51.119,00 + IVA COSI’ SUDDIVISO: 
1.240 braccialetti  Fitness Tracker Smart Band per un valore complessivo di € 25.420,00 + Iva. 
31 Smartphone Samsung Galaxy S8 per un valore complessivo di € 25.699,00 + Iva. 
 
 
 
PUBBLICITÀ  
La pubblicità della promozione verrà effettuata attraverso i materiali esposti presso i punti di vendita Eni 
aderenti all’iniziativa promozionale 
Il regolamento completo sarà consultabile sul sito www.enistation.com o sul sito  www.dettofranoi.it. 
 
Il colore dei premi sul materiale promozionale è puramente illustrativo e non vincolante. 
 
RINUNCIA 
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte 
a titolo di imposta ex art. 30 DPR20/9/1973 n. 600. 
 
ONLUS BENEFICIARIA 
I premi non assegnati saranno devoluti in beneficenza a Croce Bianca, sez. Milano Centro, C.F. 
03428670156. 
 
PRIVACY  
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e 
telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede in Roma in Via Paolo Di 
Dono 3/A 00142 e dalla società Cocktail S.r.l. con sede in Milano in via Stendhal 65, 20144 Milano, 
(Responsabile del Trattamento). Il partecipante al Concorso ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Reg. UE n. 
679/2016, potrà richiedere la modifica, l’integrazione e / o la cancellazione dei dati scrivendo al Responsabile 
del trattamento.   
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte dei 
partecipanti, di tutte le condizioni del presente regolamento. 
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