REGOLAMENTO del concorso a premi denominato:
“Un gusto al ritmo di salsa”

SOGGETTO PROMOTORE:
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.
Sede legale: Via Paolo di Dono 3/A, Roma
P.I. 06397510964
SOGGETTO DELEGATO:
Conversion-E3 S.r.l
Sede legale: Viale Vittorio Veneto 22, 20124 Milano – P.I. 02364010419
Sede operativa: Via dell’Artigianato 41/43, 20851 Lissone (MB)
E-mail: concorsi@conversion-e3.com
FINALITA’ E PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Promuovere la vendita di tutti i prodotti a marchio Calvè che aderiscono alla promozione (allegato
A) presso i punti vendita sul territorio nazionale (non partecipano gli acquisti effettuati sugli store
online).
DENOMINAZIONE CONCORSO:
Un gusto al ritmo di salsa
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Dall’11 Gennaio 2021 al 2 Maggio 2021, con eventuale estrazione finale entro il 31 Maggio 2021.
Data inizio pubblicità: 11 Gennaio 2021.
DESTINATARI:
Utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale, che acquisteranno, durante il
periodo promozionale, almeno n 2 prodotti, su unico scontrino, a marchio Calvè tra quelli
promozionati (allegato A), presso i punti vendita aderenti e secondo le modalità riportate nel
presente regolamento.
DESCRIZIONE PREMI:
Premi instant win
Per ogni settimana delle 16 previste verrà messo in palio un set composto da 4 piatti piani
diametro cm 26 con decoro sull'intera superficie con grafica che ricorda un vinile.
Complessivamente, quindi, verranno posti in palio n. 16 (sedici) set di piatti graficati.
N. 16 set composto ciascuno da 4 piatti graficati a tema vinile
Valore di mercato di ogni set di piatti: Euro 50,00 (Iva esclusa)
Valore di mercato di 16 set piatti: Euro 800,00 (Iva esclusa)

Premi a estrazione finale:

N. 10 voucher digitali dal valore di 100€ cad (iva inclusa) da spendere sulla piattaforma A-Live
per l’acquisto di biglietti per concerti in streaming*
*termini e condizioni di utilizzo
Si tratta di un codice digitale che consente al vincitore del premio di accedere ad A-LIVE
(https://www.alivemusic.tv/) e scegliere in libertà a quali concerti partecipare, in modalità streaming, fra
quelli messi a disposizione dalla piattaforma.
Il voucher avrà un valore di 100€, sarà frazionabile (a scalare fino ad esaurimento del credito) e con validità
fino 31 Agosto 2022.
Le modalità di utilizzo del voucher verranno dettagliate tramite invio di mail, contestualmente al
ricevimento del premio stesso

Valore di mercato di ogni voucher A-live: Euro 90,90 (Iva esclusa)
Valore di mercato di 10 voucher: Euro 909,09 (Iva esclusa)
Il valore dei premi riportato è da intendersi alla data attuale.
MONTEPREMI:
Il montepremi complessivo è di Euro 1.709,09 Iva esclusa.

CAUZIONE:
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a
garanzia dell’intero montepremi.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
1) MECCANICA INSTANT WIN
Dall’11 Gennaio al 2 Maggio 2021 compresi, presso i punti vendita presenti sul territorio nazionale,
acquistando, su unico scontrino, almeno n 2 prodotti a marchio Calvè (vedi allegato A), il
consumatore potrà partecipare al concorso secondo le seguenti modalità:
In possesso dello scontrino* il consumatore dovrà collegarsi al sito www.ungustoalritmodisalsa.it
(il costo della connessione è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio provider) e
compilare il form di registrazione.
L’utente, in dettaglio, dovrà inserire i seguenti dati:
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- E-mail
- Password
- Conferma password
Una volta effettuata questa procedura dovrà prendere visione dell’informativa per il trattamento
dei dati e accettare il regolamento del concorso (i dati inseriti al momento della registrazione al
concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso

di non corrispondenza tra i dati di registrazione rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti
di identificazione richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato).
A comprova dell’avvenuta registrazione l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica inserito,
una e-mail contenete un link che servirà per attivare l’account.
Per rientrare nel proprio account, per successive giocate, all’utente sarà sufficiente inserire la
propria e-mail e password (login).
Il consumatore, una volta terminata la procedura di registrazione, e dopo aver attivato l’account
cliccando sul link inviato tramite mail, potrà inserire i dati dello scontrino per scoprire se ha vinto
uno dei premi in palio.
Di seguito i dati che andranno inseriti in fase di partecipazione:
- Digitare la data di emissione dello scontrino/ordine (gg/mm/aaaa);
- Digitare l’ora e il minuto di emissione dello scontrino;
- Digitare il numero scontrino/numero documento indicando tutti i numeri presenti sullo
scontrino, compresi eventuali zeri e trattini (es: se il numero progressivo indicato sullo
scontrino fosse 0845-0980 in fase di partecipazione andrà inserito nel form 0845-0980)
- Digitare le cifre dell’importo totale della spesa effettuata e riportata sullo scontrino,
comprensivo di decimali (es: 100,80)
- Compilare il campo “prodotto 1” scegliendo da un menù a tendina uno dei due prodotti
acquistati
- Compilare il campo “prodotto 2” scegliendo dal menù a tendina l’altro prodotto acquistato
(qualora i prodotti fossero due uguali compilare comunque entrambi i campi selezionando lo
stesso prodotto)
- Conservare lo scontrino in originale
Lo scontrino o l’ordine di acquisto dovranno essere parlanti, dovranno quindi riportare
chiaramente i prodotti acquistati e dovrà essere chiaro che si tratti di almeno 2 prodotti a
marchio Calvè.
Il sistema registrerà la partecipazione e, dopo una verifica, attiverà una procedura informatizzata
che consentirà la partecipazione all’estrazione istantanea di uno dei premi in palio: una volta
inseriti i dati dello scontrino, l’utente visualizzerà immediatamente a monitor l’esito della giocata,
vincente oppure non vincente, tramite meccanismo instant win.
*Lo scontrino d’acquisto verrà richiesto in originale in caso di vincita per poter assegnare il premio.
L’eventuale smarrimento 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.

Convalida vincita Premio Instant Win
In caso di vincita immediata l’utente riceverà, contestualmente alla vincita, le istruzioni per la
convalida all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione al concorso.
Entro 7 giorni da tale comunicazione, dovrà spedire in busta chiusa con raccomandata A.R. (farà
fede la data risultante dal timbro postale):
- Fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità
- Dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali, comprensivi
dell’indirizzo a cui spedire il premio

-

L’originale dello scontrino d’acquisto del prodotto

al seguente indirizzo
Concorso “Un gusto al ritmo di salsa”
c/o Conversion-E3 Srl,
via dell’Artigianato 41-43
20851 Lissone (MB)
Si consiglia ai vincitori di conservare una fotocopia della documentazione inviata.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che:
• il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e presenti
sullo stesso oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 2 prodotti oggetto della presente
promozione), potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa (un
eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati dello scontrino non permetterà
l’eventuale vincita del premio)
• il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti
• il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio instant win.
Inoltre, alla medesima persona fisica non potrà essere riconosciuto più di un solo premio
anche qualora avesse vinto con registrazioni differenti. Infatti ogni utente si potrà
registrare solamente una volta con il medesimo indirizzo e-mail durante tutto il periodo
della manifestazione.
• La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione
inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
• la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno di calendario successivo alla
data di ottenimento della vincita (farà fede la data del timbro postale)
• il vincitore abbia indicato correttamente tutti i dati anagrafici personali e vi sia
corrispondenza tra i dati/scontrino digitati all’atto della partecipazione con i dati/scontrino
inviati per la convalida della vincita
• lo scontrino inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in promozione e nella quantità minima
prevista. La società promotrice si riserva, in caso di scontrino non parlante, di effettuare gli
opportuni controlli di coerenza del costo del prodotto promozionato acquistato indicato
nello scontrino
• lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di
partecipazione, nella corretta sequenza prevista. La società promotrice e il soggetto
delegato non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori di digitazione all’atto
della partecipazione da parte dei partecipanti che comporteranno l’annullamento della
vincita.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento
e, in particolare non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti
abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per
alterare l’originalità dello scontrino stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a
tale proposito, la società promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti
vendita emittenti gli scontrini da giudicare.
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio all’indirizzo da loro segnalato.

In caso di mancato invio della documentazione entro il suddetto termine, il vincitore perderà il
diritto ad ottenere il premio Instant Win stesso. La società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità in merito ai documenti non pervenuti per eventuali disguidi e/o cause di qualunque
altro genere ad essa non imputabili.
In caso di non vincita immediata l’utente dovrà conservare lo scontrino originale utile per
l’estrazione di recupero di eventuali premi non assegnati e per l’estrazione finale dei premi in
palio.
Il software è stato predisposto per ripartire le vincite in tutto l’arco della manifestazione e nello
specifico per assegnare n° 1 set di piatti ogni settimana. Il software è stato inoltre predisposto
affinché eventuali premi non assegnati in una determinata giornata, per mancanza di
partecipazioni o altro motivo, vadano automaticamente ad accumularsi ai premi previsti nella
settimana successiva, e così via.
Il responsabile tecnico della società che fornisce il software per l’assegnazione instant win e
l’elaborato per l’estrazione di recupero, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativamente a:
l’adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni da
parte di soggetti terzi per modificare l’elaborato;
l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede
pubblica
Il software risulterà non manomissibile né modificabile.
Eventuali premi non assegnati saranno rimessi in palio nell’estrazione di recupero
2) MECCANICA ESTRAZIONE FINALE + ESTRAZIONE DI RECUPERO PREMI ISNTANT WIN NON
ASSEGNATI
Ciascun Destinatario che abbia partecipato alla fase instant win giocando i dati dello scontrino,
indipendentemente dalla vincita o meno del relativo premio instant win, avrà diritto a partecipare
all’estrazione finale che si terrà entro il 31 Maggio 2021. Gli utenti la cui partecipazione sia
risultata non vincente in fase instant win parteciperanno inoltre all’estrazione di recupero dei set
piatti non assegnati che si terrà anch’essa entro il 31 Maggio 2021.
Entro il 31 Maggio 2021, alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della
fede pubblica, tra tutti coloro che avranno partecipato correttamente e che avranno inserito i dati
richiesti, verrà effettuata l’estrazione dei premi finali posto in palio (n° 10 voucher digitali A-Live) e
di n. 3 riserve per ciascun premio messo in palio.
Contestualmente verrà effettuata l’estrazione di recupero dei premi instant win non assegnati, fra
tutti gli utenti che avranno partecipato correttamente all’instant win, ma la propria partecipazione
sarà risultata non vincente. Per ogni premio instant win rimesso in palio verrà estratto n 1
vincitore e n 2 riserve.
Entro 10 giorni dall’estrazione di recupero e l’estrazione per il premio finale, i vincitori verranno
informati mediante e-mail al recapito rilasciato e inserito in fase di registrazione e quindi durante

la partecipazione e gli verranno inviate le istruzioni per poter convalidare la vincita ivi compresa la
dichiarazione di accettazione del premio.
Convalida vincita premio estrazione finale + estrazione di recupero
Il vincitore del premio a estrazione finale / estrazione di recupero, per convalidare la vincita, dovrà
spedire in busta chiusa con raccomandata A.R. entro 7 (sette) giorni dalla notifica di vincita (farà
fede il timbro postale di spedizione):
- Fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità
- Dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali, comprensivi
dell’indirizzo a cui spedire il premio
- L’originale dello scontrino d’acquisto del prodotto
al seguente indirizzo
Concorso “Un gusto al ritmo di salsa”
c/o Conversion-E3 Srl,
via dell’Artigianato 41-43
20851 Lissone (MB)
Le riserve verranno contattate, in ordine di estrazione, qualora i vincitori non inviassero la
documentazione rispettando le tempistiche sopra specificate.
Si consiglia ai vincitori di conservare una fotocopia della documentazione inviata.

CONSEGNA DEI PREMI:
Come termine massimo, i premi verranno consegnati, tramite corriere nel caso dei premi instant
win (set di piatti), tramite mail nel caso dei premi a estrazione finale (voucher digitali A-Live),
entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di termine della manifestazione come previsto dall’art.1
comma 3 del D.P.R. n 430 – 26 Ottobre 2001. Per le consegne dei premi che avverranno tramite
corriere, nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice, in caso di consegna 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 bolla di
consegna del premio. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro dei
premi, prima di firmare la bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione non
rechi segni evidenti di manomissione tali da far presumere che il premio sia stato sottratto o
danneggiato. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere la confezione con
motivazione scritta, oppure di ritirarla con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata
chiaramente sulla bolla di consegna che gli sottopone il corriere.
Per le consegne premi che avverranno tramite mail, nessuna responsabilità è attribuibile alla
società promotrice, in caso di non ricezione della mail per problematiche ad essa non imputabili
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mailbox del vincitore risulti piena; l’e-mail
indicata in fase di registrazione fosse errata, incompleta e/o inesistente; non vi sia risposta
dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail; la mailbox risulti disabilitata; l’e-mail indicata in fase di
registrazione sia inserita in una black-list.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all’indicazione di indirizzo, e-mail o dati personali errati o incompleti da parte del
partecipante vincitore.

ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI:
a) Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 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.
b) La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati
sul territorio nazionale e che abbiano compiuto i 18 anni.
c) Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società promotrice e di
tutte le società direttamente coinvolte nella gestione del concorso.
d) La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
e) Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in tal modo. La società promotrice o terze parti
incaricate dalla stessa, 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.
f) Il soggetto promotore non sarà responsabile di eventuali e-mail di comunicazione vincita
finite nella cartella Spam dell’indirizzo e-mail del consumatore. Sarà a carico del
consumatore tenere monitorata la mail per verificare la corretta ricezione di eventuali
comunicazioni
g) La Società Promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli sui dati inseriti da ogni
singolo partecipante e si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini/ordini d’acquisto ricevuti
h) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di invio dei
dati di partecipazione. In particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
dei dati effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti e previsti nel presente
Regolamento.
i) La Società Promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base
al presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non
inferiore ai premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non fossero
più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa.
j) Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna
somma di denaro né qualsivoglia indennità e/o risarcimento.
k) La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta
responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. In caso di disservizi, guasti
o malfunzionamenti valgono le garanzie del fornitore/produttore/distributore e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi

PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10,
comma 5 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, all’Associazione della Croce Rossa Italiana, Via Toscana
12 – 00187 Roma C.F. e P.IVA 13669721006.
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede della Società e presso il Soggetto Delegato
ove vi permarrà per tutta la durata del Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Il regolamento completo, altresì, sarà messo a disposizione dei destinatari per la durata del
concorso sul sito www.ungustoalritmodisalsa.it.
PUBBLICITA’
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite volantini e sulle pagine web e social del promotore.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
INFORMATIVA SULLA 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 Conversion-E3 S.r.l. con sede in Milano in
Viale Vittorio Veneto 22 (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.
Milano, 21/12/2020
Il dichiarante

Allegato A
DESCRIZIONE PRODOTTO
Maionese (vasi e tubi)
Calvè Classica Maionese Tubo 185 ml
Calvè Classica Tubo 185 ml x 2
Calvè Classica Vaso 225 ml
Calvè Classica Vaso 500 ml
Calvè Classica Vaso 880 ml
Calvè Fresca Mayò Tubo 150 ml
Calvè Fresca MaYò Vaso 225 ml
Calvè Delicata Tubo 150 ml
Calvé Raffinata Extra Vergine Tubo 150 ml
Calvé Raffinata Extra Vergine Vaso 225 ml
Calvè Maionese Vegana 270 ml
Calvé Cremosa Vaso 450ml
Hellmann's Vaso 432ml
Top Down
Calvè Maionese Classica Top Down 250 ml
Calvè Maionese Classica Top Down 400 ml
Calvè Maionese Fresca Mayò Top Down 225 ml
Calvé Maionese Raffinata Extra Vergine Top Down 225ml
Hellmann's Maio Top Down 430ml
Hellmann's Ketchup Top Down 430ml
Calvè Salsa Cheddar 250 ml
Calvè Senape Top Down 250 ml
Calvè Senape con Semi 250 ml
Calvè Salsa Rosa Top Down 250 ml
Calvè Ketchup Top Down 250 ml
Calvè Ketchup Hot Top Down 250 ml
Calvè Ketchup Light Top Down 250 ml
Calvè Ketchup Top Down 400ml
Salsa Barbeque 250 ml
Salsa Hot Chicken 250 ml
Salsa Burger 250 ml
Salsa Barbeque Miele 250 ml
Salsa Barbeque Piccante 250 ml
Salsa Agrodolce 250 ml
Calvè Salsa Messicana 250 ml
Altre Salse
Calvè Salsa Cocktail 225 ml
Calvè Salsa Tonnata 225 ml
Condimenti base aceto
Condimento Calvè_Balsamico mirtilli rossi e mosto d'uva
Condimento Calvè_Mele Curcuma e uva
Condimento Calvè_Mele Zenzero e lime
Salse Zig Zag
Gusto Avocado
Gusto Hummus
Gusto Tzatziki

CODICE EAN

8711200537129
8714100737736
8714100905999
8722700263623
8722700448938
8714100737712
8714100905913
8712100532825
8712100389894
8712423001633
8711200428373
8712100840715
8710908910104
8712423004399
8714100906026
8714100906033
8712423001619
8710908943737
8711200410156
8690637965272
8712423020504
8000860000976
8712423011861
8712423000902
8712423004474
8712100417023
8714100906019
8712100396397
8712100403736
8712100403750
8712100600029
8712100599293
8712100599262
8712100707063
8711200338047
8711200535606
8711200496006
8711200496327
8711200496341
8717163844809
8717163844816
8717163844779

