CONCORSO A PREMI
Regolamento
denominato
“HAPPY DAYS ALGIDA”
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono 3/a, promuove la
seguente manifestazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio “Algida” (come di
seguito meglio specificato).
SOCIETA’ DELEGATA
Cube Srl, con sede a Roma, Via di Tor Vergata n. 434 P. Iva 08564941006
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti di vendita della Grande Distribuzione, compreso il servizio e-commerce di spesa online situate
sul territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa promozionale.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Partecipano alla presente iniziativa promozionale tutti i prodotti della gamma a marchio Algida multipack,
vaschette e dessert, ad esclusione dei prodotti a marchio Kinder Ice Cream e sfusi.
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio nazionale. Sono esclusi dalla manifestazione
a premi e dalla possibilità di vincita: il personale o collaboratori dei punti di vendita che emettono gli scontrini
ed il personale delle società terze coinvolte nell’organizzazione della presente manifestazione a premi.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI TRAMITE INSTANT WIN IN CINQUE
FASI.
Dal 16/03/2020 al 30/09/2020 con assegnazione dei premi diviso nelle seguenti fasi promozionali,
verbalizzazione dei premi prevista entro il 31/10/2020.
• Fase 1 dal 16/03/2020 al 30/04/2020: i consumatori che acquisteranno, presso i punti di vendita
aderenti all’iniziativa promozionale o tramite un servizio e-commerce di spesa on line, 2 prodotti
Carte D’Or Classico Algida, potranno partecipare all’estrazione giornaliera tramite instant-win di una
delle 46 gift card Eco BnB del valore di € 500,00 cad (IVA esente).
• Fase 2 dal 27/04/2020 al 28/06/2020: i consumatori che acquisteranno, presso i punti di vendita
aderenti all’iniziativa promozionale o tramite un servizio e-commerce di spesa on line, 2 prodotti a
marchio Magnum Algida, potranno partecipare all’estrazione giornaliera instant-win di una delle 189
Borse Traveller Magnum by Save My Bag Milano del valore di € 122,00 cad (IVA esclusa).
• Fase 3 dal 18/05/2020 al 31/07/2020: i consumatori che acquisteranno, presso i punti di vendita
aderenti all’iniziativa promozionale o tramite un servizio e-commerce di spesa on line, 2 prodotti a
marchio Cornetto Algida, potranno partecipare all’estrazione giornaliera instant-win di uno dei 375
Set Mare Cornetto by Zeybra del valore di € 73,00 cad (IVA esclusa).
• Fase 4 dal 28/06/2020 al 31/08/2020: i consumatori che acquisteranno, presso i punti di vendita
aderenti all’iniziativa promozionale o tramite un servizio e-commerce di spesa on line, 2 prodotti a
marchio Algida, potranno partecipare all’estrazione giornaliera instant-win di uno dei 65 Set Summer
Algida del valore di € 268,00 cad (IVA esclusa).
• Fase 5 dal 17/08/2020 al 30/09/2020: i consumatori che acquisteranno, presso i punti di vendita
aderenti all’iniziativa promozionale o tramite un servizio e-commerce di spesa on line, 2 prodotti a
marchio Cucciolone Algida potranno partecipare all’estrazione giornaliera instant-win di uno dei 45
Voucher Libri per l’acquisto dei libri scolastici o culturali a scelta del consumatore del valore di €
300,00 cad (IVA esente).

PARTECIPAZIONE ALL’INSTANT-WIN NELLE CINQUE FASI
La partecipazione all’instant-win è consentita solo nei periodi promozionali indicati nelle fasi 1, 2, 3, 4 e 5 del
paragrafo “modalità di partecipazione instant-win”.
I consumatori muniti dello scontrino o del documento di consegna (per gli acquisti su e-commerce di spesa
online) attestante l’acquisto di 2 prodotti a marchio Algida, come sopra indicati per ogni fase, dovranno
collegarsi al sito www.happydaysalgida.it, tutti i giorni nel periodo di validità dell’iniziativa fra le ore 9.00 e
le ore 24.00.
Al primo accesso, i consumatori dovranno registrarsi compilando l’apposito form con tutti i dati personali
richiesti come qui sotto indicato.
Dati Personali: Nome e cognome, Sesso e data di nascita, Provincia, Città, Indirizzo e numero civico e CAP.
Dati Utente: Indirizzo email, Password a scelta, Conferma dell’accettazione delle condizioni di partecipazione
indicate nel regolamento e presa visione dell’informativa della privacy sul trattamento dei dati personali.
Completata la prima registrazione il consumatore riceverà l’email di conferma.
Per tutti gli accessi successivi, gli utenti già registrati dovranno invece loggarsi utilizzando le credenziali
indicate in fase di prima registrazione.
Gli utenti potranno accedere alle sezioni del sito promozionale attive al momento dell’accesso per la
partecipazione all’instant-win.
Al di fuori di tale fascia oraria 9-24, gli utenti potranno comunque accedere al sito per finalità di
consultazione, ma non potranno partecipare all’instant-win.
In ogni sezione instant-win del sito promozionale, il consumatore dovrà caricare l’immagine dello scontrino
di acquisto o del documento di consegna (in caso di acquisti on line) con un peso massimo del file jpeg o PDF
di 5MB, digitare i dati riportati sui documenti d’acquisto (data, orario e importo totale per lo scontrino; data,
numero documento di consegna e importo totale per il documento di consegna) la quantità dei prodotti
Algida acquistati e indicati sullo scontrino.
Ogni scontrino o bolla di consegna permetterà una sola partecipazione all’estrazione instant-win,
indipendentemente dal numero di prodotti acquistati e riportati sullo stesso e, una volta utilizzato, il software
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo.
L’acquisto di 1 solo prodotto promozionato, oppure l’acquisto di 1 solo prodotto promozionato e di un altro
prodotto Algida non in concorso, non danno diritto alla partecipazione all’Instant-Win.
Lo scontrino o il documento di consegna dovranno essere parlanti, ovvero mostrare in chiaro la
denominazione, la sigla o il codice identificativo del prodotto acquistato e dovranno avere una data e un
orario di partecipazione compresi nel periodo promozionale e antecedenti alla data e all’orario di
effettuazione della giocata.
Tutte le giocate che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora, minuto, numero dello
scontrino o del documento di consegna e importo) saranno invalidate e non potranno accedere alla fase di
estrazione instant-win.
Il sistema computerizzato registrerà i dati comunicati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata
che consentirà la partecipazione all’estrazione instant-win giornaliera. Un messaggio di testo sul video
comunicherà subito all’utente l’eventuale vincita di uno dei premi messi in palio nelle seguenti fasi:
•
•
•
•
•

Fase 1: dal 16/03/2020 al 30/04/2020 per ogni giorno una delle 46 Gift Card Eco BnB da € 500,00
cad, per un totale di 46 premi.
Fase 2 dal 27/04/2020 al 28/06/2020 per ogni giorno una delle 189 Borse Traveller Magnum by Save
My Bag Milano.
Fase 3 dal 18/05/2020 al 31/07/2020 per ogni giorno una dei 375 Set Mare Cornetto by Zeybra.
Fase 4 dal 28/06/2020 al 31/08/2020 per ogni giorno uno dei 65 Set Summer Algida.
Fase 5 dal 17/08/2020 al 30/09/2020 per ogni giorno uno dei 45 Voucher Libri da € 300,00.

In caso di vincita al consumatore sarà chiesto di completare il form con i dati personali e per convalidare la
vincita dovrà inviare lo scontrino originale (vedi Paragrafo Convalida dei Premi instant-win).

In caso di non vincita apparirà una schermata che inviterà il consumatore a partecipare con un nuovo
scontrino di acquisto.
I consumatori potranno partecipare più volte all’instant-win, utilizzando ogni volta scontrini d’acquisto
diversi o documenti di consegna diversi, comprovanti l’acquisto dei 2 prodotti a marchio Algida, come meglio
sopra specificato. Si precisa che ogni consumatore potrà partecipare all’instant-win solo una volta per ogni
giorno del periodo promozionale e che potrà vincere un massimo di 5 premi diversi (un premio per tipo)
durante l’intero periodo. Nel caso in cui il vincitore supera la soglia delle cinque vincite, quelle successive
verranno annullate.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI INSTANT-WIN
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che assegnerà
randomicamente uno o più premi dalle ore 09.00 alle 24.00 in base alla fase promozionale, come sopra
indicato.
L’abbinamento dei premi al codice di partecipazione, costituito dalla data, ora e importo totale per lo
scontrino; e dalla data, numero del documento di consegna e importo totale per il documento di consegna,
sarà una “scelta casuale” del sistema informatico, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata
dalla società Cube Srl, che gestisce il software di estrazione.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio risiede in
Italia. Il software, appositamente predisposto come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla
società Cube S.r.l., risulterà non manomissibile, né modificabile ed i premi saranno assegnati in maniera
totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori. Nel caso in cui ci fossero dei
premi non assegnati, questi verranno devoluti alla ONLUS indicata di seguito.
L’estrazione tramite software determina la vincita che sarà confermata solo una volta che la società delegata
Cube S.r.l. riceve lo scontrino originale con i dati del vincitore e può verificare la veridicità della giocata e
quindi della digitazione dei dati corretti nel sistema di partecipazione per la convalida della stessa.
CONVALIDA PREMI INSTANT-WIN
In caso di vincita, i vincitori per convalidare la stessa, dovranno spedire in busta chiusa, con raccomandata
A/R entro e non oltre 7 giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale di spedizione), i seguenti documenti:
lo scontrino o documento di consegna in originale risultato vincente e integro in ogni sua parte, che riporti
chiaramente l’acquisto di 2 prodotti a marchio Algida in base alla fase promozionale specifica di riferimento
(vedi paragrafo “Periodo di Svolgimento”), nonché i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, C.A.P.,
località, provincia, numero di telefono) unitamente alla copia della carta d’identità, al seguente indirizzo:
Concorso “HAPPY DAYS ALGIDA” Casella Postale 327 - Viale dell’Aeronautica n. 53 - 00144 Roma
Inoltre, in caso di vincita si invitano i vincitori a fare una copia dello scontrino vincente o della documento di
consegna per acquisto on line e a conservare i detti documenti fino all’avvenuta consegna del premio vinto.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione, all’indirizzo sopra
indicato, dello scontrino originale o del documento di consegna, integro e leggibile in ogni sua parte, con i
relativi dati anagrafici e il documento d’identità del vincitore.
La Società Promotrice attraverso la Società delegata Cube S.r.l, si riserva la facoltà di confermare le vincite
dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione ed aver confrontato i dati riportati sullo
scontrino con quelli lasciati al momento di partecipazione sul sito promozionale.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono da lui indicato o in caso di mancata
spedizione dell’originale dello scontrino o della documento di consegna integra e leggibile in ogni sua parte
entro i 7 giorni successivi alla data di comunicazione di vincita oppure in caso di invio di scontrini o bolle di
consegne inserite all’interno della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando del nastro adesivo, dati
incomprensibili, dati anagrafici di minorenni o dati differenti dai dati personali comunicati, incompleti o
palesemente non veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento
dei premi sopra indicati.
Nel caso in cui il vincitore estratto non ottemperi agli obblighi di cui sopra, perderà il diritto all’ottenimento
del premio messo in palio che sarà devoluto alla ONLUS di seguito indicata.

FASE 6 “COLLECTION A CLASSIFICA”:
SEGUENTI MODALITA’.

PARTECIPAZIONE ALLA COLLECTION A CLASSIFICA, CON LE

I consumatori possono partecipare alla Collection Algida durante tutto il periodo promozionale dal
16/03/2020 al 30/09/2020, attraverso le seguenti modalità di partecipazione:
Collezionamento “Punti di Benvenuto” con la prima registrazione
I consumatori che si registreranno dal 16/03/2020, per la prima volta al sito www.happydaysalgida.it, tutti i
giorni nel periodo di validità dell’iniziativa fra le ore 9.00 e le ore 24.00, riceveranno automaticamente 5 punti
Algida di benvenuto per concorrere alla “Collection a classifica”.
Collezionamento “Punti Algida”
Per ogni prodotto Algida acquistato il consumatore che partecipa a una delle seguenti modalità di
partecipazione otterrà un punto Algida.
1) Collezionamento “Punti Algida” tramite l’instant-win
I consumatori che parteciperanno all’instant-win” (nelle 5 fasi sopra citate), parteciperanno anche alla
Collection a Classifica: per ogni prodotto a marchio Algida (in qualsiasi formato o variante di gusto) acquistato
e dichiarato durante la partecipazione a ciascuna delle fasi dell’Instant-Win, il consumatore maturerà 1 Punto
Algida ai fini della Collection a Classifica.
Ad esempio:
- nel caso in cui il consumatore vuole partecipare alla Fase 1 dell’instant-win dedicata a Carte D’or e
ha acquistato 2 prodotti Carte D’Or Classico Algida il consumatore cumulerà 2 Punti Algida.
- nel caso nel caso in cui il consumatore vuole partecipare alla Fase 3 dell’instant-win dedicata a
Cornetto e ha acquistato 4 prodotti Algida di cui 2 prodotti a marchio Cornetto e 1 prodotto a
marchio Magnum e 1 prodotto a marchio Viennetta Algida, il consumatore cumulerà 4 Punti Algida.
2) Collezionamento “Punti Algida” tramite l’instant-win con Codice Volantino
Sempre durante la partecipazione all’instant-win nei periodi e nelle modalità di sopra indicati, l’acquisto di
ogni prodotto a marchio Algida presso i Punti di vendita della grande distribuzione che aderiscono al
volantino promozionale, in cui viene comunicata l’opportunità di “Moltiplicare i Punti” in un determinato
periodo, permetterà al consumatore di cumulare 2 o 3 o 4 Punti Algida per ogni prodotto acquistato (invece
che 1), utilizzando sul sito promozionale l’apposito “Codice Volantino” veicolato tramite i volantini
dell’Insegna coinvolta.
Durante la partecipazione all’instant-win, oltre ai dati dello scontrino e alla dichiarazione dei prodotti
acquistati, il consumatore dovrà inserire sull’apposito spazio previsto, il “codice volantino” trovato sui
volantini dell’Insegna.
Ad esempio:
- nel caso in cui il consumatore vuole partecipare alla Fase 1 dell’instant-win dedicato a Carte D’Or e
ha acquistato 2 prodotti a marchio Carte D’Or Classico Algida presso un Punti vendita dell’Insegna
aderente all’iniziativa con “Codice Volantino” XYZ123 in cui viene comunicata l’opportunità di
“Moltiplicare X2 i punti” in un periodo determinato, il consumatore cumulerà 4 Punti Algida.
- nel caso in cui il consumatore vuole partecipare alla Fase 2 dell’instant-win dedicato a Magnum e
ha acquistato 3 prodotti a marchio Algida di cui 2 prodotti a marchio Magnum e 1 prodotto a
marchio Solero presso un punto vendita dell’Insegna aderente all’iniziativa con “Codice Volantino”
XYZ123 in cui viene comunicata l’opportunità di “Moltiplicare X3 i punti” in un periodo determinato,
il consumatore cumulerà 9 Punti Algida.
3) Collezionamento “Punti Algida” con acquisto di altri prodotti non legati all’Instant Win
I consumatori che acquisteranno anche un solo prodotto a marchio Algida in uno delle fasi di partecipazione
dell’instant-win, oppure che acquisteranno uno o più prodotti a marchio Algida diversi da quelli che
permettono la partecipazione all’Instant-Win al momento dell’acquisto, potranno comunque collezionare i

Punti Algida accedendo nell’apposita sezione indicata sul sito promozionale (definita: “Collezionamento dei
Punti Algida con prodotti non in concorso”) e seguire le indicazioni.
4) Collezionamento di “Punti Bonus” tramite Cartoline ed E-mail della promozione Happy Days Algida
Durante il periodo di validità della manifestazione a premi, la Società Promotrice distribuirà nei Punti Vendita
delle cartoline promozionali oppure invierà via e-mail, ai consumatori già registrati sul sito promozionale che
hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni promozionali da parte della società promotrice, oppure ai
clienti dei Punti Vendita aderenti, con dei Codici Bonus Algida che permetteranno di cumulare 1 Punto Bonus.
Per utilizzare i Codici Bonus Algida, i consumatori dovranno accedere alla sezione dedicata ai Punti Bonus
ricevuti tramite le Cartoline promozionali e le mail ricevute, e inserire nell’apposito spazio il corrispondente
tipo di codice ricevuto.
Per ogni codice inserito, il consumatore maturerà 1 Punto incrementale.
Si specifica che:
- i Codici Bonus Algida saranno distribuiti gratuitamente ai partecipanti. Si intenderanno a carico del
partecipante gli eventuali costi per il raggiungimento o l’accesso alle attività nei Punti vendita e alla
propria e-mail;
- l’utilizzo dei Codici Bonus Algida sarà riservato esclusivamente a partecipanti che abbiano
partecipato all’instant-win in almeno di una delle fasi di partecipazione e nel rispetto dei limiti
temporali indicati sulla stessa;
- in ogni fase di partecipazione (vedi Paragrafo Periodo di Svolgimento), il medesimo consumatore
potrà utilizzare un massimo di 3 “Codici Bonus” per ogni fase di partecipazione; fermo restando che
per l’intero periodo di svolgimento della manifestazione a premi, ciascun consumatore potrà
collezionare e utilizzare tanti “Codici Bonus” partecipando alle diverse attività nei PdV e ricevendo
le relative e-mail Happy Days Algida, per un totale massimo di 15 codici “Codici Bonus” per i 5
periodi di partecipazione.
PREMI DELLA COLLECTION A CLASSIFICA ALGIDA
I primi 500 consumatori che, partecipando alla Collection Algida dal 16/03/2020 al 30/09/2020 e che hanno
accumulato il maggior numero di punti nelle modalità sopra descritte, avranno diritto a:
- un Carnet di Buoni Spesa Valassis del valore totale di € 50,00, spendibili per l’acquisto di qualsiasi
prodotto nei Punti Vendita della Grande Distribuzione Organizzata;
- Partecipare all’estrazione finale del Voucher Nominativo da € 10.000,00 spendibile come meglio
descritto nel paragrafo “DESCRIZIONE PREMI COLLECTION A CLASSIFICA”.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTI ALGIDA DELLA COLLECTION A CLASSIFICA
Sia durante la partecipazione all’Instant-Win che nella sezione “Collezionamento dei Punti Algida con prodotti
non in concorso”, in cui è previsto il caricamento della foto dello scontrino / documento di consegna e la
digitazione dei relativi dati come sopra indicato, il sistema computerizzato registrerà i dati comunicati e un
messaggio di testo sul video comunicherà subito il numero di Punti Algida collezionati corrispondente al
numero dei prodotti acquistati e dichiarati in fase di partecipazione, corrispondenti a quelli presenti sullo
scontrino d’acquisto parlante.
La società Promotrice ed i suoi aventi causa si riservano il diritto di effettuare le opportune veridiche ai fini
della convalida dei Punti.
Ogni scontrino o documento di consegna permetterà una sola partecipazione al Collezionamento dei Punti,
indipendentemente dal numero di prodotti acquistati e riportati sullo stesso e, una volta utilizzato, il software
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo.
Ogni scontrino o documento di consegna permetterà una sola partecipazione tra Instant-Win (che già
permette di collezionare i Punti Algida) e il Collezionamento diretto dei Punti Algida tramite l’apposita
sezione.
Gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi nel periodo promozionale e
antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata.

Si precisa che tutte le partecipazioni che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, orario
e importo totale per lo scontrino; data, numero del documento di consegna e importo per il documento di
consegna) saranno invalidate e non permetteranno di cumulare Punti Algida.
I consumatori potranno partecipare più volte alla Collection a Classifica, utilizzando ogni volta scontrini
diversi o bolle di acquisto diverse.
CONVALIDA DEI PUNTI DELLA COLLECTION ALGIDA A CLASSIFICA
L’assegnazione dei Punti tramite sistema computerizzato, come sopra indicato, non determina il
Collezionamento effettivo dei Punti Algida, che può essere diverso rispetto a quello visualizzato tramite il sito
promozionale.
La Società Promotrice attraverso la Società delegata Cube S.r.l, si riserva la facoltà di confermare i Punti di
Algida maturati dai consumatori dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione ed aver
confrontato i dati riportati su ogni scontrino con quelli lasciati in ogni atto di partecipazione.
Il totale dei Punti Algida cumulati da ogni consumatore sarà confermato al termine del periodo di svolgimento
della manifestazione a premi ed entro il 31 ottobre 2020, in cui saranno controllate per i primi 500
partecipanti classificati, oltre a 200 nominativi di riserva, tutte le foto degli scontrini caricati sul sito
promozionale e i dati indicati dai consumatori in fase di partecipazione.
Ogni punto maturato tramite la dichiarazione di acquisto di un prodotto in fase di partecipazione e non
verificabile/veritierio sulla foto del corrispondente scontrino parlante caricato, sarà annullato e non
permetterà il Collezionamento effettivo per la classifica.
Se durante la fase di Convalida dei Punti verranno verificate più di 5 irregolarità di non corrispondenza tra
quanto caricato/dichiarato dal consumatore in fase di partecipazione e quanto effettivamente verificato in
fase di Convalida, la partecipazione del Consumatore verrà annullata e si perderà il diritto a partecipare alla
Collection a Classifica.
Alla fine della fase di convalida sarà stilata la Classifica Finale che individuerà i primi 500 consumatori che
avranno collezionato più Punti Algida convalidati e quindi di vinceranno € 50,00 in Buoni Spesa e
parteciperanno all’estrazione finale del Voucher da € 10.000,00 spendibile come sopra indicato.
VERBALIZZAZIONE DELLA COLLECTION ALGIDA A CLASSIFICA ED ESTRAZIONE FINALE
La Classifica Finale dei primi 500 consumatori che hanno collezionato più Punti Algida convalidati, oltre ai 200
nominativi di riserva, verrà verbalizzata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di
Commercio competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro il 30 novembre 2020.
Ogni consumatore risultante vincitore avrà diritto a ricevere € 50,00 in Buoni Spesa spendibili presso i Punti
Vendita della Grande Distribuzione Organizzata e di partecipare all’estrazione finale del Voucher nominativo
da €10.000,00 spendibile come meglio descritto nel paragrafo “DESCRIZIONE PREMI COLLECTION A
CLASSIFICA”.
Quindi, nella stessa sede e data, fra i 500 nominativi di vincitori verbalizzati sarà effettuata l’estrazione finale
di 1 nominativo vincente e di 5 nominativi di riserva. Il vincitore si aggiudicherà il Voucher nominativo da
€10.000,00 spendibile come meglio descritto nel paragrafo “DESCRIZIONE PREMI COLLECTION A CLASSIFICA”
Saranno estratti 5 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a
qualcuno dei nominativi vincenti (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea
documentazione richiesta, minore non in grado di fornire autorizzazione dei tutori legali, qualunque altro
caso).
Il premio non attribuito ai vincitori sarà assegnato ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
I 500 vincitori della Collection a Classifica e tra questi, il vincitore del Voucher nominativo da €10.000,00
spendibile come meglio descritto nel paragrafo “DESCRIZIONE PREMI COLLECTION A CLASSIFICA”,
riceveranno comunicazione della vincita tramite via e-mail.
MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A € 139.353,00 + IVA ove prevista, così suddiviso:
DESCRIZIONE PREMI INSTANT-WIN

• Fase 1 dal 16/03/2020 al 30/04/2020: n.46 gift card Eco BnB del valore di € 500,00 cad (IVA esente) per
prenotare ed usufruire di un soggiorno Eco Friendly a scelta tramite il sito www.ecobnb.it – 1 premio ogni
giorno.
• Fase 2 dal 27/04/2020 al 28/06/2020: n.189 Borse Traveller Magnum by Save My Bag Milano del valore
di € 122,00 cad (IVA esclusa) – 3 premi ogni giorno.
• Fase 3 dal 18/05/2020 al 31/07/2020: n. 375 Set Mare Cornetto by Zeybra, ognuno composto da una
sacca termica e da un telo mare in microfibra brandizzati Cornetto Algida del valore di € 73,00 cad (IVA
esclusa) – 5 premi ogni giorno.
• Fase 4 dal 28/06/2020 al 31/08/2020: n. 65 Set Summer Algida, ognuno composto da una coppia di
racchette da paddle Heroe’s con fodero, due tubi di palline bianche, un pallone da beach volley e una
sacca da spiaggia di cotone e una borraccia 0,50cl in alluminio brandizzati con il logo Vintage Algida del
valore di € 268,00 cad (IVA esclusa) – 1 premio ogni giorno.
• Fase 5 dal 17/08/2020 al 30/09/2020: n.45 Voucher Libri per l’acquisto dei libri scolastici o culturali a
scelta del consumatore del valore di € 300,00 cad (IVA esente) – 1 premio ogni giorno.
DESCRIZIONE PREMI COLLECTION A CLASSIFICA
• n. 500 Carnet di Buoni Spesa Valassis, ognuno del valore totale di € 50,00 (IVA esente) spendibile per
l’acquisto di qualsiasi prodotto nei Punti Vendita della Grande Distribuzione Organizzata
• n. 1 Voucher del valore di € 10.000,00 per poter realizzare i propri desideri.
La fruizione del Voucher avverrà nelle seguenti modalità.
La segreteria del Concorso contatterà il vincitore dell’estrazione del Super-Premio Finale, indicando le
procedure e i tempi per la fruizione del Voucher. Il vincitore riceverà via e-mail il Voucher, nelle modalità
di seguito indicate, e dovrà dare una risposta entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione della vincita, per poter scegliere un massimo di due categorie indicate tra i seguenti punti
1, 2, 3 e 4, per un valore complessivo di spendibilità di € 10.000,00:
1) Gift Card: conversione del totale del valore o di una parte del valore del Voucher in Gift Card a
scelta e disponibili sul mercato al momento della vincita.
2) Elettrodomestici, oggetti Hi-tech o arredamento per la casa: acquisto di uno o più
elettrodomestici, oggetti hi-tech o complementi di arredamento per la casa (a titolo
esemplificativo: divano, mobili sala, complementi per la cucina etc) in vendita presso un punto
vendita presente sul terrtiorio italiano indicato dal vincitore o tramite servizi e-commerce. Il valore
del voucher non include eventuali spese di trasporto dei prodotti scelti dal vincitore.
3) Corsi sportivi, musicali, educativi o artistici: per un corso a scelta del vincitore. Il vincitore dovrà
scegliere l’attività, la struttura ed il luogo dove svolgere tale attività che preferisce. La Segreteria
del concorso provvederà ad acquistare l’abbonamento al corso prescelto. Il voucher non prevede
eventuali spese di trasferimento dal luogo del vincitore per raggiungere la struttura scelta.
4) Viaggi o soggiorni: per viaggi o soggiorni a scelta del vincitore. Il vincitore sceglierà la destinazione
del proprio viaggio e la segreteria provvederà a prenotare per suo conto i voli e l’alloggio. Non
sono comprese spese di vitto non comprese nei pacchetti, spese extra e le spese di trasferimento
dal luogo del vincitore per raggiungere aeroporti, stazioni e/o la struttura scelta.

TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI
Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società Cube S.r.l,
effettuerà l’invio dei premi dai vincitori, tramite corriere tracciato all’indirizzo del domicilio indicato da loro
(per i premi fisici) e tramite servizio e-mail T-Notice come raccomandata elettronica certificata (per i premi
digitali).
I premi saranno consegnati, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine della Manifestazione a Premi come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
VARIE

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi. I premi non
sono commerciabili e non potranno essere rimborsati.
La Promotrice e la società Cube S.r.l, non si assumono 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 alla manifestazione a premi, e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non
pervenuta per eventuali disguidi postali 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 e-mail di vincita;
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
• La mailbox di un vincitore risulti piena;
• L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
• Dati personali errati e/o non veritieri.
Vista la natura dei premi messi in palio, dovranno essere accertate e garantite le veridicità dei dati personali
inseriti in fase di registrazione.
I costi di connessione al sito www.happydaysalgida.it sono quelli stabili dal consumatore con il proprio
provider.
Inoltre, sia per l’Instant-Win che per la Collection a Classifica non saranno considerati validi:
- scontrini o bolle di consegna non corrispondenti ai codici giocati (orario dello scontrino o del documento di
consegna e non della transazioni delle carte, importo dello scontrino o della documento di consegna prima
dello scorporo di eventuali sconti);
- scontrini o bolle di consegna discordanti dai requisiti del presente regolamento;
- scontrini o bolle di consegna non contenenti l’acquisto di 2 dei prodotti indicati per ogni fase;
- scontrini di acquisto o bolle di consegna falsificati o illeggibili.
L’eventuale smarrimento dello scontrino o del documento di consegna originale in caso di acquisto ecommerce o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale
vincita implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere i premi.
Poiché la consegna di alcuni tipi di premi sopra indicati avviene tramite corriere, nessuna responsabilità è
imputabile alla società promotrice o alla società Cube S.r.l, 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 documento di consegna del premio stesso.
Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della
documento di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del bracciale 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. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla documento di consegna che gli
sottopone il corriere.
RINUNCIA DEI PREMI

In caso di rinuncia dei premi, il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale sua decisione entro 10 gg.
dalla comunicazione della vincita e inviarla, unitamente alla copia della carta d’identità alla Cube srl al
numero di fax o email che gli verrà indicato.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art. 30.DPR 600/73.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà svolta esclusivamente all’interno dei punti di vendita aderenti
all’iniziativa promozionale e sul sito promozionale www.happydaysalgida.it
Il regolamento completo della manifestazione a premi è disponibile chiamando il Numero Verde 800.800.121
e sul sito www.happydaysalgida.it.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti alla ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP
ONLUS” Via Ximenes 662 Loc. Limestre 51028 San Marcello Piteglio (PT) C.F. 90040240476.
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 Cube S.r.l. con sede in Roma in via di Tor Vergata 434 00133 Roma,
(Responsabile del Trattamento). Il partecipante al manifestazione a premi, in qualsiasi momento potrà
rivolgersi a Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., per esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica e cancellazione
dei dati scrivendo all’inidirizzo di posta elettronica unilever.privacy@unilever.com.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa manifestazione a premi comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte
dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento, oltre ad acconsentire al trattamento dei
propri dati personali, i quali verranno trattati alle sole finalità della consegna dei premi.

