
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

DENOMINATO 

IL GUSTO DELLA SCOPERTA 
 

La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., con sede legale in Roma in Via Paolo Di Dono n° 3/A 

promuove la seguente manifestazione, tendente a pubblicizzare i propri prodotti a marchio Calvè. 

 

SOGGETTO DELEGATO 

TIEMPO NORD SRL con sede legale in Via Giovanni da Udine 34, 20156 – Milano. Partita IVA, 

Codice Fiscale e Registro Imprese 05620220961 

 

AMBITO TERRITORIALE  

In tutti i punti di vendita situati sul territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino, che 

espongono il materiale pubblicitario.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01/06/22 al 30/09/22 con estrazione finale ed eventuale estrazione dei premi residui/non assegnati 

entro il 31/10/22 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Tutte le salse della gamma Calvè a esclusione della Calvé Peanut Butter 

 

SCOPO DEL CONCORSO  

Il Concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza e l’acquisto dei prodotti sopra indicati 

 

DESTINATARI  

Tutti i consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio Nazionale e nella 

Repubblica di San Marino.  

Sono esclusi dal Concorso e dalla possibilità di vincita: i minorenni, il personale o collaboratori dei 

punti di vendita che emettono gli scontrini e il personale delle società terze coinvolte 

nell’organizzazione del presente Concorso.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

Tutti i consumatori che si recheranno dal 01/06/22 al 30/09/22, presso i punti di vendita aderenti 

all’iniziativa promozionale - e acquisteranno, in un unico scontrino, almeno 2 prodotti a scelta tra 

quelli specificati al paragrafo PRODOTTI IN PROMOZIONE, muniti dello scontrino attestante 

l’acquisto dei suddetti prodotti, potranno partecipare al Concorso chiamando il numero 02 3626 5421 

da telefono fisso o cellulare che consenta l’identificazione del consumatore. 

 

All’inizio della telefonata, una voce guida informerà i consumatori sulle modalità di partecipazione 

e li inviterà a conservare lo scontrino in originale, necessario per convalidare l’eventuale vincita di 

uno dei N° 123 premi in palio consistenti in N° 122 Robot grigliatutto senza fumo GrigliAmo 

Masterpro by Carlo Cracco messi in palio per la fase di instant win e N° 1 Barbecue a gas 2 Series 

Classic Exs Vario Campingaz messo in palio per la fase di estrazione finale.  

 

La voce guida inviterà poi il consumatore partecipante a effettuare le seguenti operazioni: 

▪ digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 010622 per indicare 1 giugno 

2022),  

▪ digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello 

scontrino; 



▪ digitare tutte le cifre del numero di documento dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” 

che lo precedono e omettendo eventuali simboli (esempio: qualora il numero di documento fosse 

0023-06874 dovrà essere indicato solo il numero 2306874); 

▪ digitare l’importo totale dello scontrino nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo dello 

scontrino che si trovano alla sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che 

precedono la prima unità (esempio per € 08,52 digitare 8, per € 80,00 digitare 80);  

▪ digitare le due cifre decimali dell’importo dello scontrino che si trovano alla destra della virgola 

(esempio per € 08,52 digitare 52, per € 80,00 digitare 00); 

▪ Digitare il proprio numero di telefono (che verrà utilizzato nel rispetto della Privacy Reg. UE 

2016/679 per poter partecipare all’estrazione degli eventuali premi residui/non assegnati) 

▪ Conservare lo scontrino sia in caso di vincita che di non vincita 

 

Si precisa che l’orario da digitare al momento della partecipazione è quello dello scontrino e non della 

transazione delle carte o dell’inizio della spesa; inoltre, l’importo totale dello scontrino da digitare è 

quello effettivamente pagato dal consumatore, inclusi sconti o passaggio carte sconto. 

 

Con lo stesso scontrino è consentito giocare soltanto una volta, a prescindere dal numero di prodotti 

acquistati e riportati. Il software che riceve le giocate provvederà ad annullare tutte le giocate 

effettuate utilizzando lo stesso codice (data, ora, minuto, numero e importo totale dello scontrino) ciò 

impedirà di partecipare più volte con il medesimo scontrino. 

Il sistema computerizzato registrerà i dati comunicati e, dopo la verifica, attiverà una procedura 

informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione instant win e all’eventuale estrazione a 

recupero.  

 

In caso di vincita immediata la telefonata verrà trasferita a un operatore al quale bisognerà rilasciare 

i propri dati personali (vedere paragrafo “CONVALIDA DELLA VINCITA”).  

 

In caso di non vincita immediata, avendo digitato i dati richiesti e conservando lo scontrino, il 

consumatore potrà partecipare all’estrazione finale e all’eventuale estrazione dei premi residui/non 

assegnati durante la fase di instant win, che avverrà entro il 31/10/22 alla presenza di un notaio o di 

un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica (vedere paragrafo “ESTRAZIONE FINALE 

ED EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO DEI PREMI RESIDUI/NON ASSEGNATI”) 

 

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino da cui si evince chiaramente 

l’acquisto dei prodotti in promozione.  

 

I consumatori sono tenuti a conservare lo scontrino fino all’eventuale consegna del premio in quanto 

il promotore si riserva la facoltà di richiederne l’invio tramite posta. 

 

ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO DEI PREMI 

RESIDUI/NON ASSEGNATI  

Tra tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso nella fase instant win nel periodo 

dal 01/06/22 al 30/09/22, avendo conservato lo scontrino originale comprovante l’acquisto dei 

prodotti sopra indicati, potranno partecipare all’estrazione finale che vede in palio N° 1 Barbecue a 

gas 2 Series Classic Exs Vario Campingaz che avverrà entro il 31/10/22 alla presenza di un Notaio o 

di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica. L’estrazione potrà avvenire anche in 

videoconferenza. 

Contestualmente a tale estrazione verranno individuate 5 riserve che verranno contattate in ordine di 

graduatoria nel caso in cui i primi vincitori estratti non fossero reperibili e/o o non avessero rispettato 

le norme di partecipazione. 

 



Si procederà inoltre a effettuare l’eventuale estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati nel 

periodo della manifestazione tra tutti coloro che avranno partecipato al Concorso nel periodo dal 

01/06/22 al 30/09/22 e non saranno risultati vincitori nella fase instant win, 

 

Entro 10 giorni dall’estrazione dei premi il consumatore verrà contattato al recapito di telefono 

digitato durante la partecipazione e gli verrà spedita una e-mail all’indirizzo da lui rilasciato 

telefonicamente, con le istruzioni per poter convalidare la vincita (vedere paragrafo “CONVALIDA 

DELLA VINCITA”).  

 

CONVALIDA DELLA VINCITA  

Per convalidare la vincita avvenuta durante l’instant win o durante l’estrazione finale/a recupero, il 

consumatore dovrà spedire via e-mail, entro 7 giorni dalla vincita (farà fede la data di invio della 

comunicazione) all’indirizzo e-mail calve22@tiemponord.it: 

- La scansione/fotografia dell’originale dello scontrino risultato vincente, integro in ogni sua parte 

che riporti chiaramente l’acquisto dei prodotti sopra indicati in una delle insegne aderenti 

all’iniziativa 

- I propri dati personali (nome, cognome, cellulare, e-mail per la spedizione del premio) 

- La scansione fronte e retro della carta d’identità in corso di validità  

- Autocertificazione di conformità dei documenti inviati rintracciabile sul sito 

www.promotiempo.it/autocertificazione 

 

I consumatori sono invitati a conservare l’originale dello scontrino risultato vincente, fino 

all’eventuale consegna del premio in quanto, in caso di verifica, la società promotrice si riserva 

la facoltà di richiederne l’invio tramite raccomandata, entro 5 giorni dalla richiesta (farà fede 

l’e-mail inviata per la richiesta di invio dello scontrino). 

 

Il premio non è cedibile. 

 

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti 

richiesti, che dovranno essere inviati comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non 

corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della 

vincita, la vincita non potrà essere confermata. 

Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non 

saranno ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

L’assegnazione dei premi è condizionata alla verifica dei requisiti di cui sopra. 

 

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono/indirizzo e-mail rilasciato 

durante la partecipazione al Concorso o in caso di mancata spedizione della scansione dell’originale 

dello scontrino integro in ogni sua parte entro 7 giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure 

in caso di invio scontrini inseriti all’interno della busta incollati utilizzando dello scotch, di dati 

incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri, l’invio sarà 

considerato non valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o 

non convalidati, anche dopo il contatto delle eventuali riserve a seguito dell’eventuale estrazione a 

recupero dei premi residui/non assegnati della fase instant win, essi verranno devoluti alla Onlus 

indicata nel presente regolamento. 

 

Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore. 

 



MONTEPREMI COMPLESSIVO STIMATO STIMATO PARI A € 30.177,63 + IVA: 

- N° 122 Robot grigliatutto senza fumo GrigliAmo Masterpro by Carlo Cracco del valore stimato 

di € 245,08 cad + IVA per un valore complessivo stimato di € 29.899,76+ IVA 

- N° 1 Barbecue a gas 2 Series Classic Exs Vario Campingaz del valore stimato di € 277.87 + IVA  

 

I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di 

vendita al pubblico.  

 

Robot grigliatutto senza fumo GrigliAmo Masterpro by Carlo Cracco 

Niente più fumo, né odori. Robot grigliatutto senza fumo con 5 funzioni in 1. In un solo prodotto 5 

tecniche di cotture diverse: grigliatura, cottura arrosto, cottura al forno, frittura ad aria, 

essiccazione.  Grigliatura: questa funzione permette di gustare i cibi con il classico sapore della 

grigliata all’aperto ma senza il minimo fumo e odore. Cottura arrosto o al forno: con in dotazione la 

sonda termica per una cottura perfetta dei cibi. Frittura ad aria: permette di gustare i cibi senza odori 

sgradevoli, senza schizzi e soprattutto senza olio, per un fritto gustoso, ma leggero e dietetico. 

Essiccazione: per carni, verdura e frutta. Con questo fantastico prodotto è ora possibile realizzare 

tantissime ricette senza nessuno sforzo e senza sgradevoli odori in cucina, da congelato a 

perfettamente grigliato in pochissimo tempo. Accessori: contenitore amovibile, griglia, griglia 

antischizzo e sonda termica inclusi. Caratteristiche: capacità 5,6 litri, potenza 1760W, alimentazione 

220 – 240W, 4 livelli di potenza, 260°C max temperatura.  

 

Barbecue a gas 2 Series Classic Exs Vario Campingaz 

Il bbq 2 Series Classic EXS Vario unisce un design compatto a un ripiano laterale pieghevole che 

fornisce un comodo appoggio. Può essere posizionato ovunque ed è l'ideale per i pranzi dell'ultimo 

minuto. I potenti bruciatori in acciaio inox offrono una cottura funzionale ed omogenea, e l'ampia 

dimensione della superficie di cottura ti permette di cucinare per i gruppi più piccoli senza sforzo. 

Dotato di: bruciatori in acciaio inox che assicurano una lunga durata; fornello laterale integrato, 

ottimo per preparare verdure e salse mentre si griglia; ganci per utensili perfetti per gli accessori da 

cucina; comodo termometro per monitorare il calore; comoda accensione piezo per un funzionamento 

senza eguali; carrello con ante per inserire la bombola. 

 

Il premio in palio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro. 

 

TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società Tiempo 

Nord Srl, effettuerà l’invio dei premi ai vincitori aventi diritto all’indirizzo fornito nel momento della 

convalida, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla conclusione della manifestazione, 

come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001. 

 

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice/società delegata in caso di consegna 

del premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna 

del premio avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della 

consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente, prima di firmare la ricevuta di consegna, di 

controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, 

in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione 

sulla ricevuta di consegna.  

 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il 

consumatore o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da 

parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 

 



Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da 

parte della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto 

all’utilizzo del premio. 

 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato 

e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia 

ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per 

impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto 

corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore. 

 

ONLUS BENEFICIARIA  

I premi eventualmente non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti a: Associazione Alberto 

Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157. 

 

DIRITTO ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA  

La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall'art. 30 DPR 600/1973.  

 

VARIE 

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore possa 

effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di 

condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 

dall’iniziativa. 

 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il 

rispetto delle condizioni di partecipazione anche verificando il reale acquisto dei prodotti in 

promozione, attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità 

nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 

Su richiesta da parte del promotore, il consumatore dovrà inviare l’originale dello scontrino entro 5 

giorni dalla richiesta tramite raccomandata e, in caso di mancata spedizione entro i termini previsti 

oppure di scontrini inseriti all’interno della busta con l’utilizzo dello scotch, non integri in ogni loro 

parte o che riporteranno dati non veritieri, essi saranno considerati non validi e il vincitore perderà il 

diritto all’ottenimento del premio.  

In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti richiesti 

per la conferma di vincita della fase concorso, il premio non potrà essere assegnato.  

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui la società promotrice/incaricata 

richieda l’invio degli originali degli scontrini, ed entro 5 giorni, il consumatore non ottemperi a tale 

richiesta o, all’atto della ricezione, dopo i dovuti approfondimenti, la documentazione inviata non 

fosse conforme a quanto richiesto nel regolamento. 

 

I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino 

vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere 

del premio vinto in tale modo.  

Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato 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. 

È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

dell’iniziativa.  



Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso e il tentativo di aggirare il sistema di 

gioco ideato rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti 

giudiziari. 

 

Il concorso è attivo tutti i giorni 24 ore su 24: il costo della connessione è pari alla tariffa concordata 

dal consumatore con il proprio gestore telefonico; eventuali partecipazioni precedenti o successive 

alla data indicata nel periodo di svolgimento non saranno ritenute valide.   

 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e 

partecipare al concorso. 

 

Ogni scontrino dà diritto alla partecipazione ad un solo concorso/operazione/iniziativa indetta dalla 

società promotrice e l’iniziativa non è cumulabile con altre manifestazioni a premi. 

 

Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione presso i punti vendita 

aderenti all’iniziativa; gli scontrini dovranno riportare data e ora antecedenti il momento di 

partecipazione. 

Si precisa che partecipano all’iniziativa solo i prodotti indicati nel presente regolamento e venduti 

presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che emettono scontrini dai quali si può evincere 

chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione (a titolo esemplificativo e non limitativo, scontrini 

che riportano genericamente “reparto 1” non verranno ritenuti validi). È responsabilità del 

partecipante accertarsi, prima dell’acquisto dei prodotti, che il punto vendita presso il quale vuole 

effettuare l’acquisto emetta scontrini parlanti dai quali si evince chiaramente e inequivocabilmente 

l’acquisto dei prodotti. La società non è direttamente responsabile della distribuzione e della 

reperibilità in commercio dei prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali 

errori nell’identificazione dei prodotti coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto. 

 

Si precisa che tutte le giocate, effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora, minuto, 

numero e importo totale dello scontrino) saranno invalidate e non potranno accedere alla fase di 

estrazione instant win e/o all’eventuale estrazione a recupero. 

 

Il soggetto promotore/incaricato si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti 

i profili che non parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati 

etc.) e di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva a comprova degli effettivi acquisti in 

relazione alle giocate effettuate (a titolo esemplificativo e non limitativo il codice a barre del prodotto 

acquistato, la fotografia della confezione del prodotto, gli originali di tutti i documenti giocati anche 

NON vincenti, etc.). 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il promotore/incaricato 

si riserva di inibire immediatamente la partecipazione dell’utente. Verranno considerate non valide 

(e quindi annullate) le partecipazioni riconducibili a tali atti e/o realizzate mediate software automatici 

e/o con e-mail temporanee: il promotore/incaricato si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di 

partecipazione della mail temporanea, qualora identificata come tale, e di impedire all’account 

ulteriori giocate qualora ci fosse il sospetto di utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati. 

 

In caso di vincita il Promotore si riserva di verificare tutte le giocate effettuate nel periodo e, se fossero 

stati giocati più volte, prima della giocata vincente, dati che riconducono al medesimo atto di acquisto, 

la vincita verrà annullata. 

 



Il soggetto promotore/incaricato si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i 

dati riportati sui documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di 

effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 

La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio 

dei documenti di partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in 

considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente 

regolamento. 

 

Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini indicati nel regolamento 

o indicati nelle comunicazioni che invierà il Promotore o il suo delegato, o dovesse essere non 

leggibile ovvero incomprensibile, dovesse riportare dati differenti rispetto a quelli digitati per la 

partecipazione al concorso, fossero incompleti o errati, essi saranno considerati invalidi, con la 

conseguenza che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

La società promotrice e/o la società delegata non sono responsabili delle buste non pervenute o 

pervenute in ritardo a causa di disguidi postali. La società promotrice e/o società delegata non sono 

responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle 

poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La società 

promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente per il 

quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di comunicazione della modalità di convalida 

vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la 

mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 

 

In caso di vincita, su richiesta da parte del promotore/incaricato, il consumatore dovrà inviare 

l’originale dello scontrino e, in caso di mancata spedizione entro i termini previsti oppure di scontrini 

inseriti all’interno della busta con l’utilizzo dello scotch, non integri in ogni loro parte o che 

riporteranno dati non veritieri, essi saranno considerati non validi e il vincitore perderà il diritto 

all’ottenimento del premio.  

 

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui la società promotrice/incaricata 

richieda l’invio degli originali degli scontrini, ed entro 5 giorni, il consumatore non ottemperi a tale 

richiesta o, all’atto della ricezione, dopo i dovuti approfondimenti, la documentazione inviata non 

fosse conforme a quanto richiesto nel regolamento. 

 

Il promotore/incaricato, si riserva altresì di richiedere l’invio anche di tutti gli scontrini giocati NON 

vincenti, riconducibili al medesimo utente, sia in caso di vincita che in caso di attività insolita durante 

lo svolgimento dell’iniziativa. 

 

L’eventuale smarrimento dello scontrino originale 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 il premio.  

 

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non 

eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento l’azienda non potrà essere in nessun 

caso chiamata in causa. 

 

Si precisa che ciascun Partecipante potrà vincere un solo Premio per tutta la durata del Concorso 

(indipendentemente dalla natura del premio vinto). Eventuali vincite ripetute riconducibili alla stessa 

persona fisica, anche utilizzando mail diverse o cellulari diversi ma riconducibili a uno stesso 

soggetto, invalidano la partecipazione al Concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il 



mancato rispetto di questa condizione, il Partecipante e tutti i numeri di telefono/mail a lui collegati, 

verranno eliminati dalla possibilità di ricevere gli eventuali Premi vinti. Questo controllo può 

avvenire anche in fase di convalida del Premio e comunque prima della consegna dello stesso. 

 

Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il 

premio non potrà essere riconosciuto. 

 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  

 

Registrazioni utenti e software di estrazione 

La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti e per l’estrazione istantanea ha 

rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a: 

▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni  

▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 

▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano  

 

L’assegnazione dei premi instant win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà 

non manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in 

momenti non predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio rilasciata dalla società delegata. L’esito della giocata, vincente o meno, sarà comunicato 

ai consumatori immediatamente durante la partecipazione.  

 

Il sistema provvederà ad assegnare, durante il periodo di svolgimento del concorso (dal 01/06/22 al 

30/09/22), un totale 122 premi in ragione di 1 premio al giorno. Qualora il software non riuscisse ad 

assegnare uno o più premi previsti, lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi automaticamente in palio 

nelle giornate successive, in aggiunta a quelli già previsti. Nel caso in cui al termine della fase Instant 

Win dovessero esserci premi non assegnati dal software essi verranno rimessi in palio nell’eventuale 

estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati. 

 

La società che fornisce il software per l’eventuale estrazione dei premi residui/non assegnati, che 

prevede l’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

relativamente a: 

▪ Specifiche di estrazione casuale 

▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite 

▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 

 

Il concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto sul 

territorio italiano. 

 

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti 

con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di 

comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari 

della stessa. 

Il regolamento completo è disponibile al numero verde 800.800.121 e sul sito 

www.promotiempo.it/calve22 

 

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 Tiempo Nord S.r.l, con sede in Milano in 



via Giovanni da Udine, 34 – 20156 (Responsabile del Trattamento). I dati personali saranno trattati 

per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità inerenti al presente concorso. 

Il partecipante al Concorso, in qualsiasi momento potrà rivolgersi a Unilever Italia Mkt Operations 

S.r.l., per esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo di 

posta elettronica consumer-service.it@unilever.com.  

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

Tutti i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare il presente Regolamento, oltre ad 

acconsentire al trattamento dei propri dati personali, i quali verranno trattati alle sole finalità della 

consegna del premio. 


