REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
MARS ITALIA S.p.A. Centro Direzionale Milanofiori – Strada 2 - Palazzo C3 – Assago Milano
Reg.Impr. MI - C.F. 01779780152 P.IVA 01414760189
OP – 06/2017
DENOMINAZIONE
M&M’S IL GUSTO DI SERIE TV E FILM
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale.
DURATA
Dal 20/03/2017 al 12/06/2017.
La Promotrice s’impegna a non dare inizio alla presente iniziativa prima dell’avvenuta informazione
al Ministero dello Sviluppo Economico comprovante l'avvenuta costituzione della fideiussione.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Confezione di M&M’s nelle varianti Choco, Peanut e Crispy da: 100gr (clip & strip), 125gr (pouch),
170gr (pouch), 200gr (pouch), 250gr (pouch), 275gr (pouch), 300gr (pouch), 400gr (pouch), 500gr
(pouch).
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia.
COMUNICAZIONE
I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa a loro rivolta mediante materiale punto vendita
(espositori) e il sito www.m-ms.it .
MECCANICA
Tutti coloro che nel periodo dal 20 Marzo 2017 al 12 Giugno 2017 acquisteranno, in un unico
scontrino, almeno due confezioni a scelta dei prodotti indicati al punto “Prodotti promozionati”,
riceveranno in premio il servizio di noleggio e acquisto film e serie tv su www.chili.com erogato
attraverso un codice CHILI del valore di 10€ al mese per 3 mesi, da utilizzare per noleggiare
o acquistare film e episodi di Serie Tv sul sito www.chili.com all’interno di una sezione
denominata “Promo per te” (come indicato nel dettaglio al punto specifiche premi).
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Per avere diritto al codice CHILI, i partecipanti dovranno:
- conservare lo scontrino d’acquisto, che dovrà essere parlante, dal quale si evinca chiaramente
la descrizione dei prodotti acquistati, e che dovrà riportare una data compresa tra il 20/03/2017
e il 12/06/2017;
- collegarsi, dalle ore 00.00 del 20/03/2017 alle ore 23.59 del 12/06/2017 al sito www.m-ms.it,
nella sezione dedicata all’iniziativa;
- registrarsi inserendo i propri dati personali (nome, cognome, via, civico, cap, comune,
provincia, telefono, e-mail, data e luogo di nascita, password) o effettuare il login se già
registrati;
- confermare la registrazione cliccando sul link che verrà inviato per e-mail all’indirizzo rilasciato;
- inserire i dati dell’acquisto nella sezione “DATI SCONTRINO” come di seguito menzionato:
• il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono; (esempio
26 qualora il numero progressivo fosse 0026);
• data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aa; (esempio: 20042017
per indicare il 20 aprile 2017);
• ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30
minuti);
• la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali; (esempio: 2930
per indicare €. 29,30).
- caricare l’immagine chiara dello scontrino (nei formati: pdf, jpg, jpeg, png, gif del peso massimo
di 3 MB) dal quale dovranno essere chiaramente visibili tutti i dati riportati nel form e
l’intestazione del p.v. (non verranno accettate immagini incomplete)
- accettare il regolamento
- rilasciare i consensi per la privacy
IMPORTANTE: Gli scontrini non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante un
multiplo di 2 prodotti, potrà essere utilizzato per la richiesta di un solo codice CHILI. La società
promotrice si riserva di effettuare le opportune verifiche per accertare il rispetto di tale
prescrizione.
Al termine dell’inserimento, il consumatore visualizzerà direttamente a video un
messaggio di conferma dell’avvenuta richiesta.
Nel caso in cui la documentazione inviata risulti conforme a quanto previsto dal presente
regolamento, il consumatore riceverà, entro 7 gg dalla richiesta, all’indirizzo e-mail indicato in fase
di partecipazione, n. 1 (uno) un codiceCHILI del valore di 10€ al mese per 3 mesi, da utilizzare
per noleggiare o acquistare film e episodi di Serie Tv sul sito www.chili.com all’interno della
sezione “Promo per te”.
I codici dovranno essere attivati su www.chili.com entro il 30/09/2017 secondo le modalità di
seguito, le stesse verranno comunicate in fase di consegna.
COME ATTIVARE IL CODICE
Il codice dovrà essere attivato entro il 30/09/2017 con le seguenti modalità:
• Collegarsi al sito CHILI www.chili.tv/coupon ed inserire il proprio codice;
• Accedere, se già cliente, oppure effettuare la registrazione
• Sul Borsellino Elettronico del proprio Profilo CHILI verrà caricato immediatamente il valore di 10€.
Ogni mese, per 3 mesi, l’eventuale valore residuo verrà automaticamente azzerato per ricaricarsi
nuovamente di 10€.
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COME VEDERE I FILM-SERIE TV:
Nella sezione “Il mio profilo” cliccare su “Scopri i film della promozione” oppure nella sezione “PROMOZIONI
– PROMO PER TE” (https://it.chili.tv/cinema/showcase/129) del catalogo che contiene oltre 600 titoli tra cui
scegliere.
Note:
•
•
•
•

Il Codice può essere utilizzato esclusivamente per i titoli della sezione “PROMOZIONI – PROMO
PER TE del catalogo”;
Il Codice deve essere attivato, previa registrazione al servizio, entro e non oltre il 30/09/2017,
seguendo la procedura descritta sopra;
Il Codice può essere utilizzato per noleggiare e acquistare film e per acquistare episodi delle Serie
Tv nella sezione “Promo per Te”
Il codice non è cumulabile con altri sconti e con eventuali altre promozioni in corso.

Per quanto sopraindicato si specifica che:
•

•
•

•

la registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione,
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente;
I codici CHILI non sono duplicabili, non sono riproducibili e non sono convertibili in denaro.
Il consumatore dovrà conservare lo scontrino fino al termine dell’iniziativa in
quanto la società promotrice si riserva il diritto di richiederne, qualora ravvisasse
delle violazioni alle norme presenti nel regolamento, la visione secondo modi e
tempi che saranno di volta in volta comunicati agli interessati. La società
promotrice si riserva altresì il diritto di bloccare anche codici CHILI già emessi nel
caso suddette violazioni fossero accertate.
ogni consumatore potrà partecipare una sola volta e ricevere un solo premio a prescindere
dal numero di scontrini in suo possesso.

Premi e relativo valore IVA esente
Si prevede di erogare 2.000 codici CHILI che abilitano al noleggio ed acquisto film ed episodi
di serie tv su www.chili.com fino ad un valore massimo di 10€ al mese per 3 mesi, per un
valore complessivo di Euro 60.000,00 salvo conguaglio a fine manifestazione.
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione
rilevate nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente
promozione.
ALTRE NOTE
• La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale di tutte le descrizioni contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.
• Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro.
•

La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ.
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o in
forma equivalente.
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•

Cauzione: pari al 20% 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
fideiussione bancaria. La fideiussione è stata inviata in forma digitale al predetto Ministero.

•

Il regolamento completo è disponibile su www.m-ms.it.

•

Pubblicità: sarà comunicato ai destinatari il contenuto della manifestazione utilizzando
materiale punto vendita (espositori), sito www.m-ms.it. La Società si riserva comunque di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

•

Trattamento dei dati personali: I dati personali saranno trattati, manualmente ed
elettronicamente, da MARS ITALIA S.p.A. - Centro Direzionale Milanofiori - Strada 2 - Palazzo
C3 - 20090 Assago MI - titolare del trattamento per evadere la richiesta di partecipazione al
concorso come specificato nell’ informativa privacy connessa con la raccolta dei dati personali.
Eventuali trattamenti ulteriori dei dati saranno effettuati solo previo consenso dell’interessato
come specificato nell’informativa stessa. Titolare e responsabile dei dati è MARS ITALIA S.p.A
Il Titolare potrà designare Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione
operativa del Concorso medesimo.

•

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è
investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro del consumatore del
luogo di residenza o del domicilio elettivo del partecipante.
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