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“Berna – Così Vicino, Così Buono”
Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430)
Società Promotrice:
Parmalat S.p.A., sede legale Milano (MI) - Via Guglielmo Silva, 9 – 20149, Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968.
Ambito Territoriale:
Regione Campania, esclusa Salerno e provincia.
Durata della promozione:
La promozione avrà inizio il 2 gennaio 2022 e si concluderà il 31 maggio 2022.
Estrazione finale entro il 15 luglio 2022.
Destinatari:
La presente manifestazione a premi (di seguito, anche “Iniziativa”) è riservata ai consumatori maggiorenni, residenti e/o
domiciliati nella regione Campania, con esclusione dei residenti nella provincia di Salerno, che acquisteranno i Prodotti
Promozionati (sotto elencati) esclusivamente per uso e consumo del proprio nucleo familiare.
Obiettivo della promozione:
La presente manifestazione viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere ed incentivare la
diffusione e la vendita dei suoi prodotti nelle confezioni sotto dettagliate.
Prodotti promozionati:
Latte Berna, in bottiglia, a scelta tra:
Latte Fresco Alta Qualità 1000 ml – 1 punto
Latte Fresco Alta Qualità 500 ml – 1 punto
Latte Fresco Parzialmente Scremato 1000 ml – 1 punto
Latte Fresco Parzialmente Scremato 500 ml – 1 punto
Latte Fresco Scremato 500 ml – 1 punto
Meccanica dell’Iniziativa:
REGISTRAZIONE ED INSTANT WIN
Per partecipare all’Iniziativa, i Destinatari dovranno collegarsi al sito www.vicinoebuono.latteberna.it (di seguito, “Sito”)
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ed effettuare la registrazione seguendo le indicazioni presenti nell’area pubblica del sito ed inserendo le seguenti
informazioni personali:
-

Nome
Cognome
Indirizzo e-mail
Numero di telefono

Per finalizzare la registrazione i Destinatari dovranno anche dichiarare di accettare il presente Regolamento e di aver
preso visione dell’Informativa Privacy disponibile nel modulo di registrazione.
Successivamente alla compilazione del modulo di registrazione il Destinatario riceverà una e-mail di conferma all’indirizzo
di posta elettronica indicato nel modulo: cliccando sul link presente nell’e-mail di conferma, la registrazione sarà validata
e conclusa.
Finalizzata la registrazione, i Destinatari parteciperanno automaticamente al Concorso Instant Win – Vinci il Percorso
Degustazione Pizza – Menù La Scoperta- per 4 persone in sala Experience c/o Pepe in Grani a Caiazzo (Ce). Il menu
prevede una degustazione delle specialità del maestro Franco Pepe e precisamente , per ogni commensale, 2 fritti, 5
spicchi di pizza al forno e 2 dessert . Incluse anche le bevande al tavolo: 2 bottiglie di acqua ed 1 bottiglia di vino “Terre
del Principe Franco Pepe” oppure 4 birre alla spina Triticum cl 33.
Al primo accesso successivo alla registrazione, il Destinatario visualizzerà un pop up che comunicherà se ha vinto/non ha
vinto il Percorso Degustazione presso la Pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo (CE).
In caso di vincita, il pop up riporterà il premio vinto e informerà il vincitore dell’invio di una mail di conferma della vincita
al suo indirizzo di posta elettronica. Nella stessa mail verranno anche specificate le modalità di accettazione e di fruizione
del premio vinto.
I premi eventualmente non assegnati nel Concorso Instant Win saranno rimessi in palio nell’estrazione di recupero, che si
terrà entro il 15 luglio 2022, tra tutti i Destinatari che risulteranno aver partecipato alla parte concorsuale Instant Win,
con esito non vincente. In occasione dell’estrazione di recupero saranno estratti tanti vincitori quanti saranno i premi da
rimettere in palio e un pari numero di estratti di riserva.
È consentita una sola partecipazione valida alla parte concorsuale Instant Win per ciascun Destinatario, per tutta la durata
del Concorso.
Per l’intera durata dell’Iniziativa, dal 2° gennaio 2022 al 31 maggio 2022, in palio:
●

Nr. 5 premi, 1 premio al mese, per l’intera durata dell’attività, ciascuno consistente in una Percorso Degustazione
Speciale La Scoperta, comprensivo di bevande, per 4 persone presso la Pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo (CE) valore € 200,00 (IVA inclusa) cad.

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e
pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i
partecipanti e della fede pubblica. Non sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione, in quanto le vincite saranno
attribuite dal sistema informatico.
I premi saranno consegnati in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Destinatario nel modulo di
registrazione. Una volta ricevuto il voucher in formato elettronico si potrà procedere alla prenotazione del Percorso
Degustazione (almeno 1 settimana prima della data desiderata) al sito www.prenotazioni@pepeingrani.it. A seguito della
conferma ricevuta dell’avvenuta prenotazione, il giorno stabilito, presentare all’ingresso il voucher di conferma della
vincita assieme al voucher di conferma della prenotazione.
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Raccolta Punti
Per partecipare alla Raccolta Punti (parte Operazione a premi), i Destinatari dovranno:
-

acquistare i Prodotti Promozionati sopra elencati
raccogliere i punti presenti sulle confezioni dei Prodotti in promozione
incollare i punti sull’apposita scheda raccogli-punti, con codice identificativo univoco, reperibile presso i punti
vendita o scaricabile dal sito www.vicinoebuono.latteberna.it.

I punti così raccolti potranno essere utilizzati per richiedere uno o più dei premi del Catalogo, di cui all’Allegato A al
presente Regolamento.
I punti validi per l’operazione a premio saranno esclusivamente quelli presenti sui prodotti in promozione e precisamente
quelli corrispondenti all’immagine di seguito riportata:

Una volta raggiunto il punteggio necessario per richiedere il premio prescelto, i Destinatari potranno:
1. SPEDIRE la scheda completa, a mezzo posta raccomandata, a “BERNA - Così Vicino, Così Buono”
CASELLA POSTALE 111 - 21012 Cassano Magnago (VA) dopo aver inserito i propri dati anagrafici, codice e
premio prescelto
Oppure
2. CARICARE nell’area dedicata alla richiesta premio del sito www.vicinoebuono.latteberna.it , previo login con le
proprie credenziali ottenute tramite la registrazione al sito, la foto della scheda completa dei punti, in formato
jpg, pdf o png (max 5MB) avendo cura di inserire al massimo 1 foto per ciascuna pagina della scheda.
In caso di richiesta premio online, nel form il Destinatario, oltre ai dati per la spedizione (dati anagrafici, compresi
indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo e-mail) dovrà indicare il premio prescelto, con il relativo Codice
Premio, ed il codice univoco identificativo della scheda: se il codice univoco della scheda risulterà essere già stato
utilizzato, la scheda verrà automaticamente bloccata.
Non è necessario scrivere nulla a penna sulla scheda; si dovrà invece compilare il modulo online in tutti i campi
contrassegnati come obbligatori.
Completato il caricamento, il Destinatario riceverà, normalmente entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuto
completamento della procedura, una e-mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nel form di registrazione, con
l’esito del processo di validazione.
In caso di esito positivo, l’e-mail confermerà l’avvenuta validazione della richiesta del premio.
In caso di esito negativo, l’e-mail comunicherà le eventuali anomalie legate alla richiesta del premio.
Si aggiunge che in alcuni casi, a propria discrezione, la Società Promotrice può:
●

riservarsi di invitare il Destinatario ad effettuare un nuovo caricamento dell’immagine della scheda, da
effettuarsi entro il termine di 2 giorni solari dalla comunicazione della richiesta. Il mancato caricamento
dell’immagine nei termini indicati comporterà l’annullamento della scheda e della rispettiva richiesta del
premio e il Destinatario non avrà null’altro a pretendere dalla Società Promotrice;
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●

riservarsi di richiedere l’invio dell’originale cartaceo della scheda trasmessa online, che andrà spedito entro e
non oltre 10 giorni solari dalla comunicazione della richiesta, a “BERNA - Così Vicino, Così Buono” CASELLA
POSTALE 111 - 21012 Cassano Magnago (VA)

●

Si precisa che:
a) le schede raccogli-punti devono essere trasmesse in originale (non si accettano fotocopie), devono
risultare integre e non devono presentare cancellature, abrasioni o alterazioni.
b) ai fini del computo dei 10 giorni solari, fa fede il timbro postale di spedizione. La Società Promotrice non
risponde in alcun modo per furto/smarrimento delle schede raccogli-punti. Si consiglia la trasmissione a
mezzo raccomandata a/r e/o, in ogni caso, mediante spedizioni tracciate.
c) le schede raccogli-punti inviate in originale devono essere corrispondenti a quelle comunicate per
richiedere il premio sul sito www.vicinoebuono.latteberna.it. In caso contrario, la scheda raccogli-punti
sarà annullata, così come la richiesta premio e il Destinatario non avrà null’altro a pretendere dalla
Società Promotrice.
d) Il termine ultimo per il caricamento delle schede raccogli-punti sul sito in caso di riscontro di anomalie e
successiva richiesta di nuovo caricamento è entro e non oltre il 15 giugno 2022.
Solo a seguito della verifica della congruità della scheda nei termini ed alle condizioni di cui sopra, si
procederà alla validazione della stessa e alla consegna del premio.
In caso di mancato invio della documentazione, nei tempi e nei modi descritti qui sopra, la scheda
raccogli-punti sarà invalidata e, di conseguenza, non si procederà all’evasione della richiesta premio e il
Destinatario non avrà null’altro a pretendere dalla Società Promotrice.
Pertanto la scheda in originale andrà conservata sino al 31 luglio 2022.

AVVERTENZE:
Con la stessa scheda raccogli-punti è possibile richiedere solo 1 premio.
Su ogni scheda è riportato un codice univoco identificativo della stessa e ogni volta che un Destinatario scaricherà una
tessera dal Sito, tale codice si modificherà.
In nessun caso saranno accettate schede che riportino un codice identificativo già utilizzato per richiedere un premio in
precedenza.
I Destinatari che avranno fornito dati falsi o errati, non potranno ricevere i premi e le richieste degli stessi saranno
annullate.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del Destinatario,
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo per il tramite dei punti di vendita
coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, i premi non potranno essere assegnati.
In caso di ricevimento di un premio difettoso, il reclamo andrà effettuato entro 3 giorni dalla data effettiva di consegna
all’indirizzo mail vicinoebuono@kotuko.it inviando una foto dell’articolo ricevuto e una copia della bolla di consegna.
La richiesta dei premi dovrà essere caricata/inviata via posta entro e non oltre il 31 maggio 2022.
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I premi saranno consegnati entro i termini di legge (max 180 giorni), all’indirizzo indicato dal Destinatario in fase di
richiesta.
PREMI:
I premi richiedibili con i relativi punteggi sono indicati sul sito web www.vicinoebuono.latteberna.it e nell’allegato “A” al
presente Regolamento.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesima natura e valore, nel caso
in cui quelli previsti nel catalogo non siano più disponibili per cessata produzione o per modifiche/aggiornamenti
apportati dai fornitori dei premi, per ragioni non imputabili alla Società Promotrice. Le immagini dei premi riprodotte sul
catalogo hanno il solo scopo di illustrare i premi e le loro caratteristiche principali.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà ai
Destinatari di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
Destinatari.
Estrazione finale
Tutti i Destinatari partecipanti all’Operazione, che alla data del 31 maggio 2022 avranno caricato la loro scheda con i
punti validi per la richiesta dei premi ed avranno ricevuto la comunicazione di validazione entro il 15 giugno 2022 , in caso
di richiesta premi cartacea, la cui scheda sia pervenuta alla casella postale indicata entro il 31 maggio 2022 (farà fede la
data di ricezione presso la casella postale dedicata all’iniziativa), previa validazione entro il 15 giugno 2022,
parteciperanno all’estrazione di:
- nr. 1 premio “week end presso il Resort LAQUA BY THE SEA a Meta di Sorrento (NA) cad. 1.400 euro (iva esclusa)
Il premio consiste in: 3 notti in camera Deluxe vista fronte mare, colazione servita direttamente in camera oppure nella
terrazza, welcome in camera con bottiglia di Spumante etichetta Cannavacciuolo e frutta fresca, un massaggio Sound of
Silence per persona della durata di 70 minuti nell’area benessere, accesso giornaliero all’area benessere con sauna
finlandese, doccia tropicale emozionale con cromoterapia e una vasca con acqua salina riscaldata a 34 gradi.
Il premio dovrà essere fruito entro 12 mesi dall’assegnazione, salvo nuove ed eventuali restrizioni legate all’emergenza
COVID.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede
pubblica, entro il 15 luglio 2022, contestualmente all’eventuale estrazione a recupero prevista per i partecipanti alla parte
concorsuale Instant Win.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i
premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e
della fede pubblica.
I vincitori estratti in occasione dell’estrazione finale e dell’eventuale estrazione di recupero riceveranno un’unica
comunicazione di conferma della vincita a mezzo e-mail, contenente le indicazioni per procedere all’accettazione del
premio e la fruizione dello stesso. In caso di mancato riscontro o di mancato rispetto delle condizioni previste, il vincitore
estratto perderà diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere e il premio sarà assegnato a una delle riserve in
ordine di estrazione.
Montepremi
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IVA esclusa
Montepremi raccolta punti (tot. stimato)

23.800,00 €

29.036,00 €

909,10 €

1.000,00 €

1.400,00 €

1.708,00 €

26.109,10 €

31.744,00 €

Montepremi concorso Instant win
Montepremi estrazione finale
TOTALE MONTEPREMI

IVA inclusa

Pubblicità della manifestazione
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento.
Il regolamento completo, con
www.vicinoebuono.latteberna.it .

tutti

i

dettagli

dell’Iniziativa

e

le

FAQ,

sarà

disponibile

sul

sito

Onlus
I premi in palio per la parte concorsuale non assegnati e/o non richiesti verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge
all’Associazione “Germogliare Onlus” con sede legale in Napoli, Via Manzoni 141/C, Codice Fiscale 95134150630.
Trattamento Dati Personali
Titolare del trattamento è Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, Milano.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati
personali (di seguito "Normativa Privacy") i suoi dati verranno trattati secondo modalità manuali ed elettroniche per
l’invio del premio richiesto e per le comunicazioni connesse all’Iniziativa.
È comunque suo diritto richiedere accesso ai suoi dati personali per ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e
conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione,
trasformazione in forma anonima, blocco, se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (o per esercitare gli altri
diritti previsti dalla Normativa Privacy), scrivendo a Parmalat S.p.A., quale Titolare del trattamento, con sede in Via
Guglielmo Silva, 9, Milano, e può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai seguenti recapiti:
indirizzo Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), e-mail: privacy@parmalat.net .
VARIE
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di cui all’art. 30 D.P.R. nr. 600 del
29/9/1973.
Milano, 10 dicembre 2021
Parmalat S.p.A.
Direttore Marketing
Giuliano Gherri
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Allegato “A”

Punti

Valore
Commerciale

Codice premio

SET 2 BICCHIERINI limoncello in ceramica vietrese
realizzata da Ceramica Artistica Solimene

65

8,50 euro

BN001

Bicchiere in ceramica vietrese realizzata da Ceramica
Artistica Solimene

70

11,50 euro

BN002

Mug in ceramica vietrese realizzata da Ceramica
Artistica Solimene

75

12,50 euro

BN003

Set 2 tazzine da caffè senza piattino in ceramica vietrese
realizzata da Ceramica Artistica Solimene

80

14,50 euro

BN004

Set 2 piatti piani 25 cm in ceramica vietrese realizzata da
Ceramica Artistica Solimene

160

24,00 euro

BN005

Premio
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