
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 

“Viaggia di Gusto” 
 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A.  

Società con Socio Unico 
con sede in Viale Kennedy , 65 

30037 Scorzè (VE) 
Partita IVA IT 01527840274 

 
 

DENOMINAZIONE 
 
CONCORSO SAN BENEDETTO THE’  
“Viaggia di Gusto” 
 
AREA 
Territorio compreso nella Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino. 
 
PERIODO 

Dal 18 maggio 2015 dalle ore 00:00:01 fino al 04 ottobre 2015 ore 23:59:59.  

L’estrazione del premio finale e l’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati, non rivendicati oppure 
non correttamente convalidati, unitamente all’estrazione finale avverrà alla presenza di un notaio o funzionario 
camerale, su tabulati prodotti dalla Società Promotrice entro il 16 ottobre 2015. 
 
PRODOTTI 
 
I prodotti coinvolti nel concorso (di seguito indicati come i “Prodotti”) è tutta la gamma di Thè San Benedetto nei 
seguenti formati: 

- Regular nei gusti limone e pesca nelle bottiglie da 1,5L, 1.0, 0,5L e lattine 0,33 L 
- Verde nelle bottiglie da 1,5L, 1,0 e 0,5L, lattine 0,33 L;  
- Senza zucchero nei gusti pesca e limone nelle bottiglie da 1,5L e 0,5L; 
- Deteinato nei gusti pesca e limone nelle bottiglie da 1,5L, 0,5L e 0,25L; 
- T-surf nei gusti limone e pesca da 0,2L. 

 
La partecipazione al concorso è ammessa con l’acquisto, in un unico scontrino, di almeno 2 bottiglie e/o lattine e/o 
T-surf di tutti i Prodotti, anche se non riportano l’apposita etichettatura con il logo del concorso “Viaggia di Gusto”. 
Non sarà possibile partecipare al concorso con i Prodotti acquistati presso i distributori automatici anche se 
riportanti etichettatura con il logo del concorso. 
 
DESTINATARI 
 
Tutti i consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e Città del 
Vaticano, acquirenti dei Prodotti. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società 
Promotrice Acqua Minerale San Benedetto SpA nonché di Gran Guizza S.p.A., Alpe Guizza S.p.A. e Acqua di Nepi 
S.p.A. ed i dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della presente iniziativa. 
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MECCANICA E MONTEPREMI CONCORSO 
 
Nel periodo di validità della promozione (dal 18 maggio 2015 al 04 ottobre 2015), tutti coloro che acquisteranno in 
un unico scontrino “parlante” (ovvero riportante parzialmente o integralmente i nomi dei prodotti San Benedetto 
acquistati) almeno 2 Prodotti, avranno la possibilità di partecipare al concorso San Benedetto “Viaggia di Gusto”. 
 
Il consumatore, quindi, potrà partecipare al concorso tramite: 

 Internet: andando sul sito www.thesanbenedetto.it, previa registrazione sul sito, seguendo le 
indicazioni riportate all’interno della schermata web; 

 chiamando il numero dedicato 02.39.56.70.52  (disponibile tutti i giorni 24 ore su 24 - chiamata a carico del 
consumatore secondo il proprio piano tariffario) e seguendo le indicazioni della voce guida (sistema 
telefonico automatico I.V.R.) che chiederà di digitare sulla tastiera i dati riportanti sullo scontrino 
d’acquisto. 
Il consumatore dovrà digitare i seguenti dati riportati sullo scontrino d’acquisto:   

 la data di acquisto dei prodotti San Benedetto, in formato ggmmaa. Esempio: se l’acquisto è 
avvenuto il 29 maggio 2015, digitare 290515 

 l’ora di acquisto, in formato hhmm. Esempio: se lo scontrino riporta l’orario 15.07, digitare 1507 

 n° progressivo dello scontrino senza digitare gli zeri che lo precedono. Esempio: se lo scontrino 
riporta il numero 0029, digitare 29 

 l’importo complessivo dello scontrino, comprensivo di decimali. Esempio: se lo scontrino riporta il 
totale € 43,70, digitare 4370 
 

 inviando un SMS al numero dedicato 366 615 82 98 (costo dell’invio a carico del consumatore secondo il 
proprio piano tariffario) riportando i seguenti dati: 

 la data di acquisto dei prodotti San Benedetto, in formato ggmmaa. Esempio: se l’acquisto è 
avvenuto il 29 maggio 2015, digitare 290515 

 l’ora di acquisto, in formato hhmm. Esempio: se lo scontrino riporta l’orario 15.07, digitare 1507.I 
clienti del sito www.esselunga.it, dovranno digitare il codice 0000.  

 N° progressivo dello scontrino (senza digitare gli zeri che lo precedono). Esempio: se lo scontrino 
riporta il numero 0029, digitare 29. I clienti del sito www.esselungaacasa.it dovranno digitare le prime 4 
cifre del numero di ordine che si trova in alto a destra sul documento di trasporto. Ad esempio, se il numero 
d’ordine 30624680.DB0141, digitare 3062. 

 l’importo complessivo dello scontrino, comprensivo di decimali. Esempio: se lo scontrino riporta il 
totale € 43,70, digitare 4370 
Di seguito un esempio di SMS corretto: 
290515 1507 29 4370 
Il carattere di separazione tra i dati richiesti è lo spazio. 
Con l’invio dell’SMS il cliente accetta automaticamente il regolamento e tutte le disposizioni contenute al 
suo interno. 

 
Ogni scontrino dà diritto ad una sola possibilità di partecipazione, anche se riporta acquisti superiori alla soglia 
richiesta. Gli scontrini d’acquisto giocati non saranno più utilizzabili per lo stesso concorso e verranno infatti 
automaticamente annullati. Il medesimo cliente, tuttavia, potrà prendere parte più volte al concorso, a condizione 
di utilizzare scontrini differenti, purché ciascuno di essi riporti l’avvenuto acquisto di almeno n.2 bottiglie e/o lattine 
e/o T-surf di Thè San Benedetto. 
Il consumatore dovrà conservare l’originale dello scontrino da esibire in caso di vincita. 
Si specifica che verranno accettati per la partecipazione al concorso e l’eventuale convalida del premio soltanto 
scontrini d’acquisto “parlanti”, ovvero riportanti integralmente o parzialmente i nomi dei prodotti Thè San 
Benedetto acquistati.  
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I consumatori che avranno effettuato l’acquisto sul sito Esselunga (www.esselungaacasa.it), non essendo in 
possesso di scontrino, potranno utilizzare i dati riportati sul documento di ordine/trasporto (DDT) comprovante 
l’acquisto dei prodotti San Benedetto.  
 
FASE INSTANT WIN GIORNALIERO, SETTIMANALE E MENSILE: 
Tra tutti coloro che, nel periodo indicato, parteciperanno al concorso, il sistema informatico di gestione verificherà la 
correttezza dei dati digitati ed attiverà una procedura di estrazione randomica dei premi messi in palio con la 
modalità instant win giornaliera, settimanale e mensile, che verranno assegnati casualmente, con cadenza di n.1 
premio al giorno, n.1 premio per ogni settimana e n.1 premio per ogni mese di concorso, in momenti non 
determinabili a priori. 
Si comunica che le estrazioni giornaliere avverranno nell’arco delle 24 ore, settimanali avverranno tra il lunedì e la 
domenica successiva, mentre le estrazioni mensili saranno cadenziate nei 6 mesi di durata del concorso. 
 

 PREMIO GIORNALIERO – N° 140 VOUCHER E-DREAMS DA €50 da utilizzare per volo o volo+hotel entro il 
31.03.2016 
Il valore nominale di ciascun premio è pari a € 50,00 cad., per un totale di € 7.000,00  (iva non esposta ex art. 2 
comma a dpr 633/72) 

 PREMIO SETTIMANALE - n° 20 TABLET MIIA 7’’ Windows – modello MWT-743G   
Il valore di listino di ciascun premio è pari a circa € 86,00 cad., per un totale di € 1.720,00  (IVA esclusa) 

 PREMIO MENSILE - n° 6 TV MIIA da 50’’ Full HD - MTV-D50DLEFHD 
Il valore di listino di ciascun premio è pari a circa € 299,00 cad., per un totale di € 1.794,00  (IVA esclusa) 

 
Il software sarà non manomettibile né modificabile e nessun partecipante potrà conoscere a priori quale sarà 
l’orario vincente. La programmazione del software e il relativo funzionamento saranno certificati da 
perizia/dichiarazione. 
 
Il sistema restituirà sempre una risposta comunicante l’esito della giocata instant win, sia in caso di giocata tramite il 
sito internet dedicato, che mediante il sistema informatico IVR (Telefona & Vinci) o via SMS. In caso di vincita, il 
partecipante riceverà apposite istruzioni per la rivendicazione del premio. 
 
I premi non possono  essere convertiti in denaro e non possono essere intestati a persone diverse dal vincitore.  
I vincitori dovranno essere maggiorenni ed aver correttamente convalidato la vincita inviando lo scontrino 
comprovante l’acquisto, fotocopia della carta d’identità e i propri dati alla casella postale dedicata.  
 
I consumatori potranno rivolgersi per qualsiasi informazione al Call Center dedicato, al numero 02.67.13.58.13  
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 
FASE ESTRAZIONE FINALE: 
 
Tra tutte le giocate valide registrate durante il concorso verrà inoltre estratta una giocata, su un apposito tabulato 
prodotto dalla Società Promotrice, utilizzando un software predisposto per l’occasione e certificato da apposita 
dichiarazione di conformità, alla presenza di un notaio o funzionario camerale entro e non oltre il 16 ottobre 2015, 
n.1 fortunato vincitore del seguente super premio in palio in estrazione finale: 
 

 n° 1 Viaggio E-Dreams di 3 settimane per 2 pax con partenza da Milano /Roma e voli e soggiorni in hotel a 
Colombo (Sri Lanka), Bangkok (Thailandia) e Tokyo (Giappone) prenotabile entro il 30.11.2016 
Il valore complessivo del viaggio è di €  8.500,00 (iva non esposta ex art. 2 comma a) dpr 633/72) 

 
Il premio non può essere convertito in denaro e non può essere intestato a persone diverse dal vincitore.  
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La prenotazione deve essere effettuata almeno 6 settimane prima della data di partenza prescelta con agente di 
viaggio eDreams. 
Il premio non comprende i trasferimenti da/per l'aeroporto di partenza/arrivo all'hotel e viceversa 
 
Il vincitore dovrà essere maggiorenne ed aver correttamente convalidato la vincita inviando lo scontrino 
comprovante l’acquisto, fotocopia della carta d’identità e i propri dati alla casella postale dedicata.  
 
Le giocate verranno registrate a sistema e, sia tra tutti coloro che avranno partecipato mediante il sito web,  tramite 
IVR o SMS, verrà estratto il vincitore e n. 5 riserve.  
 
In caso di esito negativo alla prima comunicazione di vincita all’avente diritto, i tentativi per le successive 
comunicazioni saranno ripetuti per un periodo massimo di 5 giorni di calendario, trascorsi i quali, e senza aver 
ottenuto nessun riscontro positivo da parte del vincitore, la comunicazione di vincita sarà rivolta alla prima delle 
riserve estratte. 
 
I consumatori potranno rivolgersi per qualsiasi informazione al Call Center dedicato, al numero 02.67.13.58.13   
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
 
IL MONTEPREMI COMPLESSIVO DEL CONCORSO E’ PARI A € 19.014,00 (IVA ESCLUSA) 
 
CONVALIDA DELLA VINCITA PREMI INSTANT WIN E FINALE: 
I consumatori che si aggiudicheranno un premio instant win, nonché il vincitore finale del viaggio E-Dreams, 
dovranno convalidare la propria vincita inviando in busta chiusa: 
 

 i propri dati anagrafici: nome, cognome, n. di telefono ed indirizzo mail, indirizzo presso il quale far 
recapitare il premio; 

 autorizzazione al trattamento dei dati in base al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 

 lo scontrino d’acquisto risultato vincente al momento della giocata in originale e riportante parzialmente o 
integralmente i nomi dei prodotti San Benedetto acquistati (conservandone una copia). 

 
a mezzo raccomandata A/R entro 5 giorni dal giorno di notifica della vincita (farà fede la data del timbro postale) a: 

CONCORSO SAN BENEDETTO “Viaggia di gusto” 
Casella Postale n 1340 - 20121 Milano 

 
Si specifica che, coloro i quali saranno risultati vincitori nella fase Instant Win e che avranno convalidato 
precedentemente la propria vincita inviando la documentazione richiesta presso la casella postale, qualora venissero 
estratti nella fase di estrazione finale, non dovranno integrare tale invio. Si specifica inoltre che tutti coloro che 
parteciperanno al concorso dovranno conservare lo scontrino originale per effettuare la convalida in caso di vincita. 
 
La Società Promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di 
partecipazione ed aver confrontato i dati dello scontrino d’acquisto inviato con quelli comunicati all’atto della 
partecipazione e che inoltre riporti l’acquisto del numero di prodotti Thè a marchio San Benedetto richiesti per la 
partecipazione (ovvero 2 prodotti). 
 
Nel caso risultassero dei premi non assegnati, non rivendicati o non convalidati al termine del concorso, si procederà 
ad effettuare un’eventuale estrazione di recupero alla presenza di un notaio o funzionario camerale, su un tabulato 
prodotto dalla Società Promotrice riportante i dati di tutti coloro che hanno partecipato al concorso tramite sms, ivr 
o web, tramite un apposito software certificato, entro e non oltre il 16 ottobre 2015, per tanti vincitori quanti 
saranno i premi da assegnare ed altrettante riserve. 
 
I premi in palio, correttamente assegnati e convalidati verranno recapitati direttamente a casa del vincitore entro 
180 giorni dalla scadenza del concorso,  
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COMUNICAZIONE  
 
Il concorso sarà pubblicizzato tramite: 

- comunicazione dedicata on pack su alcune delle referenze della gamma, selezionate ed individuate 
dall’azienda promotrice; 

- pagine dedicate sul sito www.thesanbenedetto.it    
- pagina Facebook San Benedetto 
- eventuale campagna tv/stampa, web 

 
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti 
con il presente regolamento. 
 
 
DEVOLUZIONE ALLA ONLUS: 
 
I premi non assegnati o non richiesti entro 180 giorni dalla scadenza del concorso, diversamente da quelli 
espressamente rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus, come previsto delle norme vigenti: Fondazione Onlus 
L’Albero della vita, con sede legale in Piazza Luigi di Savoia, 22 – 20124 Milano Partita Iva e Codice Fiscale 
04504550965. 
 
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 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
La Società ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.a. dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone 
il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 
Con l’invio dell’sms, il partecipante accetta che i propri dati vengano trattati al fine della partecipazione al concorso, 
nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196. 
  
ADEMPIMENTI E GARANZIE:  
 

 L’utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi 
del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 solo ai fini della presente promozione per comunicazione della vincita 
e di tutte le informazioni relative al ritiro dei premi; i dati inviati verranno utilizzati da ACQUA MINERALE SAN 
BENEDETTO S.p.a., con sede a Scorzè in Viale Kennedy 65, titolare del trattamento. Il conferimento è facoltativo, 
tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei dati necessari all’invio non consentirà la partecipazione 
al concorso. 
 

 Responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà altresì Seri Jakala S.r.l. con sede a Milano, 
Via C. Tenca, 14 – 20124 Milano, per quanto concerne il trattamento dei dati personali degli utenti registrati al 
sito, l'archiviazione informatica delle informazioni personali degli utenti e quanto riguarda l’esecuzione di tutti 
gli adempimenti amministrativi legati alla manifestazione a premi 
 

 I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, 
ovvero dei dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità 
del Titolare e dei Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 196/2003 e 
ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e 
conoscerne il contenuto, origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione, 
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blocco se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (art. 7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare o ai 
Responsabili.  
 

 La Società Promotrice dichiara che i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che parteciperanno 
all’iniziativa promozionale hanno sede in Italia e nello specifico presso: 
- ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.a. presso IDC di Telecom Italia, Via Settima Strada 22 – 35127 Padova 
- Seri Jakala  presso le farm di Via Caldera 21 a Milano dell’azienda Infracom Italia spa 
 

 La Società Promotrice non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi 
postali. I premi in palio non potranno essere convertiti in danaro.  

 
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01. 
 

AVVERTENZE: 
 

 Per le varie modalità di partecipazione il premio sarà confermato e consegnato dopo aver verificato il rispetto 
delle norme di partecipazione e la regolarità dei codici di gioco (stringa scontrino d’acquisto). Non verranno 
infatti accettati scontrini manomessi, fotocopie o scontrini d’acquisto riportanti date antecedenti al periodo di 
validità della promozione o post periodo di partecipazione. 

 
Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al Concorso tramite 
il sito web  o il sistema telefonico dell’iniziativa e per ogni altra causa agli stessi non direttamente imputabili. 
 

 La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle condizioni del presente regolamento. 
 

 Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso o di forzature del sistema di gioco rappresentano 
irregolarità che comportano l’annullamento dell’eventuale vincita e nelle ipotesi più gravi costituiscono reati 
(furti e frodi) perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  

 
SOGGETTO DELEGATO: Enrico Zoppas 

 
Milano, 20 aprile 2015 

per ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A.  
     
               Seri Jakala S.r.l. 
            (soggetto delegato)   

 


