REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
CONCORSO GRATTA&VINCI HORECA UCL 2019/2020
SOCIETÀ PROMOTRICE
PepsiCo Beverages Italia S.r.l.
Via Tiziano, 32 – 20145 Milano (MI)
P. Iva / Codice Fiscale 03352740967
SOGGETTO DELEGATO
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155
PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutti prodotti a marchio Pepsi, Pepsi Max, 7Up, Gatorade e Lay’s.
DESTINATARI
Consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano, acquirenti i prodotti promozionati
presso i punti vendita facenti parte del canale Ho.re.ca., con presenza di Promoter dedicata che aderiranno
all’iniziativa esponendo il materiale pubblicitario.
PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE
La manifestazione a premi verrà pubblicizzata a partire dal 01/10/2019.
Sarà possibile partecipare (acquistando i prodotti coinvolti) dal 01/10/2019 al 31/05/2020.
La manifestazione si svolgerà su territorio nazionale, solo ed esclusivamente presso i punti vendita facenti
parte del canale Ho.re.ca., con presenza di Promoter dedicata che aderiranno all’iniziativa esponendo il
materiale pubblicitario.
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la
conoscenza e incentivare la vendita dei prodotti coinvolti nella promozione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – INSTANT WIN
I consumatori che nel periodo di durata della promozione acquisteranno un prodotto di Pepsi, Pepsi Max,
7Up, Gatorade e Lay’s, in uno dei punti vendita aderenti facenti parte del canale Ho.re.ca., che aderiranno
all’iniziativa esponendo il materiale pubblicitario, riceveranno direttamente dalla Promoter presente nel
punto vendita un coupon contenente un codice univoco di gioco.
Per partecipare, i consumatori saranno invitati a collegarsi al sito internet www.giocandoevincendo.it
accedere all’apposita area dedicata al concorso e inserire il proprio numero telefonico, il proprio nome e
cognome oltre al codice univoco trovato all’interno del coupon.
Successivamente i consumatori visualizzeranno una scratch card elettronica, dovranno “grattare” la card
per scoprire l’esito della giocata.
In caso di vincita apparirà la scritta “Hai vinto”, in caso di non vincita apparirà la scritta “Non hai vinto”.
Saranno ritenute valide solo le vincite registrate 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 i premi in
palio sotto indicati.
Entrambe i partecipanti, vincenti e non vincenti, dovranno conservare l’originale del coupon riportante il
codice univoco giocato fino al 31/07/2020 in quanto potrebbe essere richiesto in originale per ulteriore
verifica a seguito dell’estrazione finale.
Si precisa che:
 la giocata deve essere contestuale alla consumazione, poiché il premio potrà essere consegnato solo
dalla hostess presente nel punto vendita;
 la Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva di effettuare tutti i controlli
relativi alla corretta partecipazione del consumatore verificando il reale acquisto del prodotto in
promozione ed eventualmente di richiedere l'invio del codice univoco originale, in busta chiusa
tramite raccomandata per eventuali controlli; la mancata o incompleta trasmissione della




documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, che avverrà esclusivamente per sms,
comporterà l’annullamento dalla vincita;
è facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità competenti
e non saranno convalidate giocate per quelle identità che non risulteranno corrette e/o esistenti;
i concorrenti potranno giocare tante volte quante sono le consumazioni di prodotti PepsiCo; più si
consuma si ha possibilità di essere estratti per il viaggio.

CONSTATAZIONE VINCITORI
Entro il 30/06/2020 come previsto dalla normativa vigente e con le garanzie di legge, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, alla presenza di un Notaio oppure Funzionario
Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica, tramite la documentazione messa a disposizione
dalla Società Promotrice/Soggetto Delegato, si provvederà a:
 constatare e verbalizzare il quantitativo dei premi in palio distribuiti in fase INSTAN WIN;
 procedere all’estrazione del premio finale in palio.
PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO
Nr.
Modalità
Premio
premi
INSTANT WIN
600 TACCUINO MAX

Valore indicativo
unitario

Valore indicativo
totale
€ 570,00

INSTANT WIN

600

CUSCINI DA STADIO

€ 0,95
€ 0,8859

INSTANT WIN

600

LACCETTI

€ 0,3840

€ 230,40

INSTANT WIN

60

€ 3.998,40

ESTRAZIONE FINALE

1

PALLONI ADIDAS
€ 66,64
VIAGGIO E BIGLIETTI
€ 1.000,00
PARTITA UCL
TOTALE MONTEPREMI NETTO

€ 531,54

€ 1.000,00
€ 6.330,34

Nr. 1 viaggio per due persone per assistere ad una delle partite dei gironi della Uefa Champions League
della stagione 2020/2021 in Europa.
Il premio comprende:
Volo andata e ritorno, in classe Economy, con partenza dall’aeroporto di Milano o Roma, n. 1 notte con
sistemazione in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione, assicurazione medica e
bagaglio e tasse aeroportuali, n. 2 biglietti d’ingresso per assistere alla partita di Champions League in una
città europea, a scelta (previa prenotazione e disponibilità dei posti) tra Madrid, Barcellona, Londra, Parigi,
Monaco di Baviera e Manchester.
Le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e ritorno e dall’aeroporto di
arrivo e ritorno, saranno a carico del vincitore stesso.
SI PRECISA CHE:
- il premio non è sostituibile, né convertibile 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 il
premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore o superiore, e
possibilmente con simili caratteristiche;
- i costi di connessione internet dipendono dal piano tariffario che il partecipante ha sottoscritto con il
proprio operatore;
- il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino;
- qualora l’eventuale documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione; in questo senso, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati validi ai fini del concorso coupon non integri,
con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con il numero univoco ricoperto con nastro adesivo o
qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi coupon che non riportino il codice
univoco fornito all’atto della partecipazione anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di
digitazione da parte del concorrente.
La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali
comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di
dati errati e/o non aggiornati, a numeri telefonici inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una
black-list;

- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al
di fuori del controllo della promotrice stessa.
VARIE:
I premi non assegnati per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla Fondazione Banco Alimentare Onlus Via
Legnone, 4 - 20158 Milano C.F. 97075370151 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre
2001.
La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
La cauzione sarà pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione Bancaria
cumulativa già depositata.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento; in tal
caso, ne verrà data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la
pubblicità dell’operazione stessa.
PUBBLICITA’
Il Regolamento integrale sarà disponibile al sito Pepsi Max alla sezione “regolamento promozioni”
https://pepsimax.it/regolamento sarà inoltre comunicato il contenuto della promozione con materiali pdv
e web.
La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare
a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
UBICAZIONE SERVER
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016) PepsiCo
Beverages Italia S.r.l. opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati
personali (Regolamento Europeo UE 679/2016). Titolare dei dati personali raccolti è la società PepsiCo
Beverages Italia S.r.l. Il conferimento dei dati è necessario alla partecipazione del Concorso, il mancato
conferimento pertanto non permetterà la partecipazione. I dati dei concorrenti serviranno per partecipare
al concorso e saranno inseriti nella banca dati di PepsiCo Beverages Italia S.r.l., titolare del trattamento.
Tali dati saranno conservati per i 6 successivi mesi alla conclusione del presente concorso. Responsabile
del trattamento dati NOVATAG Srl, nominata per l’espletamento delle procedure amministrative relative al
concorso. Il Promotore/ mandatario nominato utilizzerà i dati personali forniti ai soli fini concorsuali e per
nessun altro scopo, senza l’esplicito consenso del partecipante. In ogni momento il partecipante potrà
esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di PepsiCo Beverages Italia S.r.l. consultare il
sito https://www.pepsicoprivacypolicy.com/it.
Per informazioni riguardanti il concorso contattare l’indirizzo servizio.consumatori@pepsico.com.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del
26/10/2001.
per PepsiCo Beverages Italia S.r.l.
Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.

