
REGOLAMENTO 
 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ DANONE  S.p.A. – CON SEDE IN VIA CARLO FARINI 41– 20159 MILANO, AL 
FINE DI INCREMENTARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A 
PREMI DENOMINATO “DANETTE E COOP IN MUSICA” IN ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’ COOP 
ALLEANZA 3.0 S.C. CON SEDE IN VIA VILLANOVA, 29/7 - 40055 - CASTENASO (BO) P.IVA 03503411203 ,  
DISTRIBUZIONE CENTRO SUD S.r.l. CON SEDE IN VIALE VIRGILIO, 20 - 41123 – MODENA P.IVA 
03600350361, TRENTO SVILUPPO S.r.l.  CON SEDE IN VIA INNSBRUCK, 2 – TRENTO P.IVA 01542000227, 
COOP SICILIA S.p.A.  CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI, SNC - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA 
(CT) P.IVA 05314510826, UNICOOP FIRENZE SC CON SEDE IN VIA S.REPARATA 43- 50129 - FIRENZE P.IVA 
00407780485, CAMPANIA DISTRIBUZIONE MODERNA S.r.l.  CON SEDE IN VIA S.S. AURELIA, KM 237 - 
57025 - PIOMBINO (LI) P.IVA 03453730362,  UNICOOP TIRRENO S.C. CON SEDE IN STRADA STATALE 
AURELIA KM. 237, SNC - 57025 - PIOMBINO (LI) P.IVA 00103530499, Coop Nord Ovest (COOP CONS.NORD 
OVEST SOC.CONS.ARL) CON SEDE IN VIA ALDO MORO, 1 – 20090- PIEVE EMANUELE (MI) P.IVA 
04117520967, COOP CENTRO ITALIA S.C.  CON SEDE IN VIA ANDREA DORIA, 7 – 06061 – CASTIGLIONE 
DEL LAGO (PG) CF 00050810522 . 
  
SOCIETA’ 
DELEGATA   Testoni & Testoni Promotion S.r.l.- Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 Opera MI. 
 
AREA Italia, presso gli ipermercati e supermercati ad insegna Coop facenti parte delle società 

ALLEANZA 3.0 (Coop Adriatica, Coop Estense, Coop Nord Est, Centrale Adriatica Super), 
DISTRIBUZIONE CENTRO SUD, TRENTO SVILUPPO, COOP SICILIA IPER, COOP 
SICILIA SUPER, UNICOOP FIRENZE, CAMPANIA DISTRIBUZIONE MODERNA, 
UNICOOP TIRRENO, COOP Nord Ovest, COOP Centro Italia, e che espongono il materiale 
pubblicitario relativo alla presente iniziativa. 

 
PERIODO             Dal 01/03/2016 al 18/04/2016 con estrazione entro il 27/04/2016. 
 
PRODOTTI    
PROMOZIONATI Confezioni Danette 4x125gr e Danette 4x100gr. 
 
DESTINATARI           Consumatori finali maggiorenni residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. 
 
MECCANICA       A) Modalità Instant Win 
 

Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno, presso uno degli 
ipermercati, supermercati o superette Coop, almeno due confezioni tra quelle più sopra 
indicate (a scelta tra i gusti disponibili) in un unico scontrino, avranno la possibilità di vincere 
uno dei premi in palio.   
 
Per partecipare al concorso, i consumatori dovranno inviare un SMS con i dati dello scontrino 
d’acquisto al numero 3454914054 digitando, separati da un punto e senza spazi: 
 
• la data dello scontrino nella forma ggmm (ad esempio per 10 luglio, scrivere 1007) 
• ora e minuti dello scontrino nella forma hhmm (ad esempio per 09:30 scrivere 0930) 
• il numero dello scontrino, senza gli eventuali zeri che lo precedono (ad esempio, per 0038 

scrivere 38) 
• il TOTALE  dello scontrino, comprensivo dei numeri decimali senza la virgola  (ad es. per € 

16,10 scrivere 1610) 
Si precisa che il totale dello scontrino è il valore che appare sulla stessa linea della voce 
“TOTALE EURO” sullo scontrino che può non corrispondere al totale effettivamente speso. 
 

ESEMPIO SMS: riferendosi all’esempio suddetto, il testo dell’sms da inviare è:  
1007.0930.38.1610 
 
Nel caso in cui il concorrente avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello scontrino 
richiesti, potrà richiederli all’ufficio informazioni del punto vendita dove ha effettuato l’acquisto. 
 
Solo in caso di vincita, il concorrente riceverà entro alcuni minuti un SMS di risposta che lo 
informerà della vincita e che conterrà le indicazioni per ricevere il premio (come più sotto 
indicato).   
 
Sarà tenuta valida solo la vincita registrata nell’apposito database. 
 
 
 



Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia 
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed 
automatico ogni settimana n. 4 premi tra quelli più sotto indicati. 
Nel caso in cui non venissero assegnati dei premi, i premi stessi andranno a far cumulo con quelli 
previsti per il giorno successivo e così via fino all’ultimo giorno di gioco. 
 
I vincitori dovranno inviare entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della vincita lo scontrino 
di acquisto giocato e risultato vincente in originale, copia del proprio documento di identità 
(fronte e retro in corso di validità) con il proprio nome, cognome, indirizzo completo, numero 
di telefono fisso o cellulare a: Concorso “DANETTE E COOP IN MUSICA”  c/o ICTLabs 
S.r.l. - Via Narni 211 (int. 14) - 05100 Terni (TR) a mezzo raccomandata. 
 
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati dello 
scontrino in originale e quelli indicati nella giocata. 
 
Si precisa che la raccomandata dovrà essere inviata entro i tempi sopra indicati e pervenire entro 
e non oltre il 12/05/2016. 
 
Il costo dell’invio dell’SMS corrisponde al piano tariffario sottoscritto dai concorrenti con il 
proprio operatore telefonico. 
 
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso. 
 
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio 
eventualmente assegnato sarà considerato nullo. 
 
Si precisa che si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui è 
identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti 
acquistati. 
 
La partecipazione dovrà essere effettuata da un numero di telefono riconoscibile/identificabile 
(non coperto) al fine di poter eventualmente rintracciare il concorrente in caso di vincita. 
 
Gli eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno di concorso o gli eventuali premi non 
convalidati per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per 
ricevimento di documentazione non completa o non conforme, saranno devoluti alla Onlus più 
sotto indicata. 
 
B) MODALITÀ ESTRAZIONE 
 
Tra tutti coloro che avranno partecipato alla modalità Instant Win sopra indicata, sarà 
effettuata un’estrazione per assegnare il premio più sotto indicato. 
 
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale 
o di un notaio. 
 
Il vincitore sarà contattato a mezzo telefono al numero utilizzato per la partecipazione e dovrà 
inviare entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della vincita lo scontrino di acquisto giocato e 
risultato vincente in originale, copia del proprio documento di identità (fronte e retro in 
corso di validità) con il proprio nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono fisso o 
cellulare a: Concorso “DANETTE E COOP IN MUSICA”  c/o ICTLabs S.r.l. - Via Narni 211 
(int. 14) - 05100 Terni (TR) a mezzo raccomandata 
 
Si prevede l’estrazione di 5 nominativi di riserva, da utilizzare nel caso in cui il vincitore  
risultasse irreperibile oppure avesse fornito dati personali non completi, non corretti o non 
veritieri oppure per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per 
ricevimento di documentazione non completa o non conforme. 
 
 

MONTEPREMI     A) Modalità Instant Win  
 

N. 28 Micro Hi-Fi Sony colore nero (n. 4 ogni settimana) modello Hi-Fi CMT-SBT40D del 
valore di € 155,74 + IVA = € 190,00 cad., per un totale di €  4.360,66 + IVA = € 5.320,00. 
 
 
B) Modalità Estrazione 
1° ed unico premio 



N. 1 viaggio per 2 adulti maggiorenni e 2 bambini (di età compresa tra i 2 ed i 12 anni compiuti) 
a Londra che comprende: 

− volo aereo a/r in classe economica da Milano o Roma a Londra (aeroporto a discrezione 
della società promotrice e in base al luogo di residenza del vincitore); 

− soggiorno di 3gg/2notti in hotel*** o superiore, con sistemazione in camera quadrupla 
trattamento di pernottamento e prima colazione; 

− trasferimenti a/r tra l’aeroporto di Londra e l’hotel; 
− n. 4 biglietti per assistere ad un musical nel West-End; 
− le tasse aeroportuali, l’assicurazione medico/bagaglio base e l’aggiornamento 

carburante. 
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e degli accompagnatori) e l’aeroporto in Italia 
sono esclusi. 
 
Fruizione: Il Viaggio dovrà essere fruito entro e non oltre il 31/10/2016, sono esclusi i periodi di 
alta stagione, i ponti e le festività italiane e di Londra.  
La prenotazione sarà soggetta a disponibilità alberghiera e della compagnia aerea, la società 
promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non 
prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare. 
I passeggeri dovranno accertarsi di essere in possesso di passaporto elettronico valido per l’ 
espatrio. 
Il premio è cedibile ad una persona maggiorenne. 

 
Valore indicativo max. del premio: € 2.500,00. 
 
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui decidesse di fruire del 
premio con un numero di accompagnatori inferiore a quelli previsti e più  sopra indicati. 
Si precisa inoltre che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento 
della prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato. Al 
vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore.  
Il vincitore e gli accompagnatori dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e 
dividere la medesima stanza in hotel, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per 
viaggiare e soggiornare a Londra. 
 
 
Totale Montepremi indicativo max. (Modalità A+B) : € 6.860,66 + IVA (come sopra 
indicato) = € 7.820,00. 

 
 
PUBBLICITA’         La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e materiale presso i punti vendita aderenti. 

Le società promotrici si riservano comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premi ai  destinatari della stessa. 

 Il regolamento è disponibile sul sito internet concorsi.vividanone.it.  
   
FACOLTA’ DI    Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 le società promotrici dichiarano  
RIVALSA   che non eserciteranno la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
 
VARIE Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, 

abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo 
o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino 
esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita (esempio: numero dello scontrino diverso e/o 
ora o minuti diversi e/o data di emissione diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse 
dovuto ad un involontario errore di digitazione da parte del concorrente. 

 Non saranno considerate valide le fotocopie degli scontrini. 
 
Si precisa che la partecipazione al concorso prevede l’utilizzo di un telefono cellulare con un 
operatore italiano di telefonia mobile e l’invio di un messaggio SMS da un numero “in chiaro”.  
Non è possibile partecipare con SMS inviati tramite operatori di telefonia cellulare stranieri, via 
internet o da telefono fisso. In ogni caso, eventuali partecipazioni effettuate tramite i succitati 
canali non saranno ritenute valide. 
 
In seguito alla verifica della corrispondenza della giocata con i dati riportati sullo scontrino, i 
vincitori riceveranno il premio entro 180gg dalla data di ricezione dei documenti. 
 



Si precisa che i premi verranno consegnati esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San 
Marino. 
 
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso. 
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di 
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche. 
   
Le società promotrici si riservano il diritto di pubblicare i dati dei vincitori. 
 

 Le società promotrici si riservano il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai 
partecipanti tutti i documenti (in corso di validità) necessari per verificare la correttezza dei dati 
forniti.  
 

     Le società promotrici si atterranno alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 I dati serviranno esclusivamente per la gestione del presente concorso.  

 Titolare del trattamento dei dati è Danone S.p.A.  
Responsabile del trattamento dei dati è ICTLabs S.r.l.  

 
Le società promotrici non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, o disguidi postali o cause 
di qualunque altro genere al di fuori del controllo delle promotrici stesse. 

A garanzia della corresponsione dei premi promessi, Danone S.p.A. ha prestato una cauzione a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante polizza fideiussoria rilasciata da 
SACE BT S.p.A. in data 11/01/2016 (polizza n. 2046.00.27.2799684545)  che è stata inviata al 
predetto Ministero (Art. 7, DPR 26/10/2001, n°430). 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrici o di terze parti 
incaricate dalle stesse, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del 
premio vinto in tal modo. Le società promotrici o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n. 
430/2001. 

ONLUS    Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: 
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) – 
Codice Fiscale 97264070158.  

 
 

                        DANONE  S.p.A. 

 


