REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“#VIVICRUDO”

1. PROMOTORE:
Birra Peroni S.r.l. Società con socio unico – soggetta a direzione e coordinamento di Asahi
Breweries Europe Ltd con sede in Roma, Via Renato Birolli n. 8, cap 00155 – Codice Fiscale
e Partita IVA 06996881006.
2. TIPOLOGIA:
Operazione a Premi.
3. DENOMINAZIONE:
“#VIVICRUDO”.
4. AMBITO TERRITORIALE E PUNTI VENDITA ADERENTI:
La promozione è valida esclusivamente presso i punti vendita aderenti all’iniziativa distribuiti
sul territorio nazionale.
Per “punti vendita aderenti” si intendono gli ipermercati e supermercati che espongono il
materiale dedicato alla promozione, compreso il servizio e-commerce di spesa online delle
insegne coinvolte, laddove disponibile.
Sono esclusi i Cash & Carry.
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO:
- Periodo di acquisto dei prodotti promozionati: dal 01/04/2020 al 15/05/2020;
- Periodo di richiesta del premio: dalle ore 10.00 del 01/04/2020 alle 23.59 del
20/05/2020.
NB: è necessario conservare lo scontrino di acquisto o il documento di consegna (in caso
di spesa online) fino al 31/07/2020. Tale documentazione potrà essere richiesta dalla
società promotrice e/o suoi aventi causa per eventuali verifiche.
6. PRODOTTI PROMOZIONATI:
Birra Peroni Cruda nel formato bottiglia da 50cl
7. DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni residenti/domiciliati in Italia. Essendo la manifestazione
diretta ai soli acquirenti finali, non potranno partecipare i rivenditori, i dipendenti e i
collaboratori del promotore e altri soggetti coinvolti nella gestione dell’operazione a premio.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione gli acquisti effettuati nell’ambito di attività
professionali differenti dal consumo privato; non saranno pertanto accettate partecipazioni
con fatture/ricevute emesse verso una P.IVA.
8. MECCANICA:
Nel periodo compreso fra il 01/04/2020 ed il 15/05/2020 tutti i consumatori che
acquisteranno, presso un punto vendita aderente all’iniziativa (compreso il servizio di spesa
online delle insegne coinvolte, laddove disponibile), almeno n. 3 Bottiglie di Peroni Cruda
da 50cl, in un unico Scontrino, avranno diritto a richiedere un premio, consistente in 2
bicchieri Peroni Cruda.

Si specifica che è consentito partecipare alla presente iniziativa solo con Scontrini c.d.
“parlanti”, ovvero scontrini/documenti commerciali/documenti di consegna riportanti in
chiaro la denominazione o la sigla del prodotto promozionato e del formato acquistato.
Il medesimo scontrino o documento di consegna darà diritto a richiedere un solo premio,
indipendentemente dal numero di prodotti promozionati in esso acquistati, anche se
eccedenti la quantità minima richiesta.

Per richiedere il premio, i consumatori dovranno
 collegarsi, entro 5 giorni dalla data d’acquisto (farà fede quanto scritto sullo
Scontrino/documento di consegna), al sito www.peroni.it ed accedere alla relativa
sezione dedicata all'iniziativa, mediante l’apposito banner;
 registrarsi compilando l’apposito form con tutti i dati richiesti ed una password (in caso
di primo accesso) oppure effettuare il login utilizzando le proprie credenziali, se già
precedentemente registrati (e-mail e password);
 inserire i dati relativi al proprio acquisto come segue
- per acquisti effettuati presso un punto vendita fisico - inserire i dati dello
Scontrino, ovvero:
o la data di emissione nella forma GG/MM/AA (ad esempio per 6 maggio 2020,
digitare 06/05/20);
o l’orario di emissione nella forma HH/MM (ORA e MINUTI ad esempio per
09:24 digitare 09/24);
o il numero dello Scontrino (ad esempio per 50 digitare 50) il numero del
documento commerciale (ad esempio per 0113-0174 digitare 01130174);
o l’importo TOTALE dello Scontrino comprensivo dei decimali, senza la virgola
(ad esempio per un importo di € 15,50 digitare 1550)
o caricare la foto dello Scontrino (in formato jpeg o pdf con peso massimo di 5
Mb); solo fronte oppure fronte e retro nel caso in cui i dati siano stampati anche
sul retro
-



per acquisti effettuati tramite servizio di spesa online - inserire i dati del
documento di consegna, ovvero:
o la data di consegna della spesa nella forma GG/MM/AA (ad esempio per 6
maggio 2020, digitare 06/05/20);
o il numero del documento di consegna (ad esempio per 50 digitare 50)
o l’importo TOTALE della spesa comprensivo dei decimali, senza la virgola (ad
esempio per un importo di € 15,50 digitare 1550)
o caricare la foto del documento di consegna (in formato jpeg o pdf con peso
massimo di 5 Mb); solo fronte oppure fronte e retro nel caso in cui i dati siano
stampati anche sul retro

indicare con accuratezza il proprio indirizzo di spedizione (NB: una volta inviata la
richiesta, l’indirizzo di spedizione non potrà più essere modificato).

NOTE:
- I consumatori sono tenuti a conservare lo scontrino/il documento di consegna
in originale fino al 31/07/2020: il promotore si riserva il diritto – anche mediante
terzi appositamente incaricati - di richiedere tale documentazione in originale
in qualsiasi momento e, in caso di richiesta, l’eventuale impossibilità del
partecipante a presentarla, comporterà la perdita del diritto al premio.

-

Ciascuno Scontrino/documento di consegna consente di richiedere un solo premio
indipendentemente dal numero di bottiglie Peroni Cruda acquistate.

-

Lo Scontrino/Documento di consegna dovrà essere chiaramente leggibile in ogni sua
parte e per dare diritto al premio dovrà avere una data compresa tra il 01/04/2020 al
15/05/2020 e non dovranno essere trascorsi più di 5 giorni tra la data di
partecipazione e la data di acquisto. Non saranno, in ogni caso, considerate
valide/accettabili partecipazioni con Scontrini/documenti di consegna precedenti o
successive alle date indicate.

-

Gli Scontrini/Documenti di consegna dovranno essere caricati come richiesto entro 5
(cinque) giorni di calendario dalla data di acquisto. In caso contrario la partecipazione
non sarà ritenuta valida.

-

Non saranno ritenuti validi Scontrini/Documenti di consegna non integri, strappati e
riattaccati utilizzando dello scotch, illeggibili, manomessi, con cancellazioni e privi di
uno o più degli elementi richiesti nel form di partecipazione, o con dati differenti da
quelli comunicati, incompleti o palesemente non veritieri; in tutti questi casi lo
Scontrino/documento di consegna non sarà ritenuto valido e il partecipante perderà
il diritto all’ottenimento del premio.

9. PROCEDURE DI CONVALIDA DELLA RICHIESTA:
Le partecipazioni e la relativa documentazione inviata dai partecipanti saranno verificate da
personale appositamente incaricato che provvederà, entro 20 giorni lavorativi (sabato,
domenica e festivi esclusi) ad inviare al partecipante una e-mail con l’esito della propria
richiesta. L’e-mail sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
registrazione.
In caso di richiesta conforme alle condizioni esplicitate nel presente regolamento il
partecipante riceverà una e-mail con la conferma di avvenuta convalida della partecipazione
e della erogazione del/i premio/i. Per maggiori informazioni sulla consegna del premio si
veda il punto 11.
In caso di richiesta non conforme alle condizioni esplicitate nel presente regolamento il
partecipante riceverà una e-mail in merito alla non validità della propria partecipazione, nella
quale saranno indicati i motivi dell’esito negativo.
10. PREMIO:
Il premio consiste in: 2 Bicchieri Peroni Cruda da 40 cl del valore di mercato di € 8,20 Iva
esclusa.
11. CONSEGNA DEI PREMI:
Il promotore si impegna ad inviare il premio promesso a tutti coloro la cui partecipazione
sarà ritenuta valida in base al presente regolamento; i premi saranno consegnati entro 180
giorni a spese della società promotrice ed esclusivamente sul territorio italiano, tramite
corriere.
La comunicazione di avvenuta spedizione del premio (comprensiva del codice per tracciare
il pacco contenente il premio) sarà inviata via e-mail al partecipante.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di consegna di premi la cui
confezione presenti evidenti segni di manomissione o danneggiamento esterno; nel caso
che ciò si verifichi, ne risponderà il corriere che ha effettuato la consegna, solo nel caso in

cui tale eventuale danneggiamento sia rilevato al momento della consegna del premio e non
successivamente.
In tal senso, l’avente diritto al premio o chi è stato delegato al ritiro, sarà tenuto a verificare
l’integrità della confezione e che non vi siano segni di manomissione sulla stessa. In caso
di dubbio sull’integrità della confezione o del suo contenuto, l’avente diritto potrà rifiutare la
consegna con motivazione scritta, o accettare il pacco con riserva, indicandolo sulla bolla di
consegna. Nel caso in cui l’avente diritto rifiutasse il premio senza giusta motivazione, le
spese per la nuova spedizione saranno addebitate all’avente diritto. Il promotore non si
assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto all'indicazione
di indirizzi o dati personali errati.
12. MONTEPREMI:
Si prevede di erogare complessivamente n. 5.000 premi (coppia di bicchieri Peroni Cruda
da 40 cl del valore di mercato di € 8,20 Iva esclusa), per un montepremi indicativo di €
41.000,00 (quarantunomila/00) Iva esclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione.
13. CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata idonea fidejussione a
garanzia del 20% del totale montepremi che si prevede di erogare.
14. CLAUSOLE GENERALI:
Il server di gestione dell’operazione a premi è ubicato in Italia.
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premio
prevede, per il consumatore, la necessaria conservazione dello Scontrino/Documento di
consegna fino al 31/07/2020, comprovante l’acquisto dei prodotti, da presentare in originale
in caso di richiesta da parte del promotore.
Il promotore si riserva la possibilità di richiedere lo Scontrino/Documento di consegna in
qualunque momento, per effettuare delle verifiche attinenti alla partecipazione o verifiche di
validità a campione. In caso di richiesta, iI partecipante sarà contattato via e-mail e, avrà 7
giorni di tempo per inviare la documentazione richiesta, alla casella postale indicata in fase
di contatto.
Si precisa che, in questo caso, la convalida potrà essere confermata solo dopo la ricezione,
dell’originale dello Scontrino/Documento di consegna integro e leggibile in ogni sua parte,
dei dati anagrafici del partecipante e al termine delle opportune verifiche effettuate dalle
società appositamente incaricate dal promotore.
Nel caso in cui il partecipante risultasse irreperibile all’indirizzo e-mail da lui inserito o in
caso di mancato ricevimento dell’originale dello Scontrino/Documento di consegna integro
in ogni sua parte entro i 7 giorni (farà fede il timbro postale di spedizione) successivi alla
richiesta oppure in caso di invio di Scontrini/Documenti di consegna inseriti all’interno della
busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, dati incomprensibili, dati
anagrafici di minorenni, dati differenti da quelli comunicati, dati incomprensibili, incompleti
e/o palesemente non veritieri, l’invio e lo Scontrino/Documento di consegna saranno
considerati non validi e il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio. A tale
proposito, la società promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti
vendita emittenti gli scontrini da giudicare.
La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione
totale e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento,
senza alcuna limitazione.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice, o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione, senza alcuna possibilità di
assegnazione di premi. Nell’ipotesi di tali condotte illecite, la società promotrice, o terze parti
incaricate dalle stesse, si riservano il diritto di procedere a propria tutela e nei termini
giudicati più opportuni, sempre nel rispetto delle leggi vigenti.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o in gettoni d’oro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. La società promotrice,
tuttavia, si riserva - in caso di indisponibilità del premio - di sostituirlo con uno possibilmente
della stessa natura ma, necessariamente, dello stesso o superiore valore (circ 28/3/2002
punto 9.6). Non saranno accettate richieste di premio in altre modalità diverse da quella
prevista dal presente regolamento.
Il costo di connessione a internet, necessario al fine della partecipazione stessa, sarà a
carico del partecipante in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico e/o di rete.
Le prove d’acquisto non sono cedibili a terzi.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi:
 di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un partecipante di accedere
al sito Internet o di accedere al servizio telefonico;
 causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi
sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione;
 causati dall’indicazione da parte del partecipante di dati falsi, o per eventuali errori
nella comunicazione dei propri dati o dell’indirizzo e-mail comunicato in fase di
registrazione;
 riguardanti la casella e-mail di posta elettronica del partecipante, come ad esempio:
la casella e-mail risulti piena, disabilitata, errata, inserita in black list, la mail, la mail
con l’esito della convalida venga inserita automaticamente in posta indesiderata.
Il partecipante è responsabile della propria casella di posta elettronica, della presa visione
della e-mail inviata dal promotore e della sicurezza della propria casella di posta. La società
promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta al partecipante e non pervenuta per eventuali disguidi postali o
cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
15. PUBBLICITÀ:
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i Punti Vendita coinvolti
nell’iniziativa mediante materiale promo pubblicitario, sui siti delle insegne dei punti vendita
stessi e sul sito www.peroni.it
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.peroni.it
La Società promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni
a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il
presente regolamento.
16. ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. L’avente diritto al premio
che non potesse o volesse usufruire del premio ricevuto non avrà diritto alla corresponsione
di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore dei premi in gettoni d’oro.

17. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE:
La Società e l’Agenzia Delegata, consapevoli del fatto che la pubblicazione del presente
Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del
Codice Civile, si riservano il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente
Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti
acquisiti dai Titolari e dai Consumatori, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta
modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione
del presente Regolamento, o con modalità equivalenti.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni fornite ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”).
Il titolare del trattamento è: Birra Peroni S.r.l. Società con socio unico – soggetta a direzione
e coordinamento di Asahi Breweries Europe Ltd con sede in Roma, Via Renato Birolli n. 8,
00155. I dati personali forniti volontariamente dagli utenti saranno trattati, in modalità
manuale, cartacea informatica o telematica. I dati saranno inoltre trattati allo scopo di
garantire la conformità alle norme di carattere amministrativo o di altra natura in vigore nel
nostro Paese o in virtù di decisioni dell’Unione Europea, e saranno conservati per il periodo
previsto dalle norme in questione. I dati richiesti sono obbligatori per i suddetti fini e il loro
mancato conferimento non consentirà di gestire l’operazione a premi e ottemperare agli
obblighi di legge. I dati personali saranno resi disponibili agli organismi di protezione dei
consumatori e al funzionario a tutela della fede pubblica per gli scopi della promozione. I
dati saranno conservati per gli scopi relativi alla gestione dell’operazione e per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario in conformità alle norme applicabili.
Successivamente, i dati saranno resi anonimi e utilizzati per la creazione di documenti
statistici, e quindi distrutti.
Il responsabile del trattamento dei dati è:
Cube srl - Via di Tor Vergata 434, 00133 Roma. Ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, gli
interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione (“diritto all’oblio”) e
limitazione di trattamento, e possono opporsi al trattamento dei loro dati per legittimi motivi
o per scopi informativi e promozionali, scrivendo al titolare del trattamento all’indirizzo
postale sopra indicato o tramite e-mail all’indirizzo privacy.vivicrudo@cubeproemotion.it.
Resta inteso che l’eventuale revoca del consenso, che può essere comunicata in qualsiasi
momento, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima
della revoca o su meccanismi alternativi permessi per legge. Resta inoltre inteso che
l’interessato ha il diritto di reclamare presso l’autorità di controllo per far valere i propri diritti.
È possibile richiedere un elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei
dati scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail.

Per Birra Peroni S.r.l.
Promosfera srl
Il Legale Rappresentante
Sonia Travaglini

