REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “COMPRA PRINGLES E RICEVI UN
BLUETOOTH SPEAKER”
Società Promotrice
KELLOGG ITALIA SPA società con azionista unico di diritto italiano con sede legale in Wilmington,
Orange Street 1209, U.S.A., e sede amministrativa in Via Torri Bianche 6, Palazzo Tiglio, Vimercate
(MB), R.E.A. n. 1264739, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza
09053330156, Partita I.V.A. n. 02006940965.
Denominazione
“COMPRA PRINGLES E RICEVI UN BLUETOOTH SPEAKER”
Tipologia
Operazione a premi d’incentivazione al trade.
Periodo di svolgimento
L’iniziativa si svolge dal 01/12/2021 al 30/09/2022.
Area di svolgimento
Territorio Nazionale
Prodotti in promozione
PRINGLES 175g INTERA GAMA
PRINGLES 40g INTERA GAMMA
PRINGLESE FLAME INTERA GAMMA
Partecipanti aventi diritto
L’operazione è rivolta ai titolari di negozi al dettaglio che effettuino l’acquisto per un importo pari a
€ 100,00 (in unica soluzione) dei prodotti indicati al paragrafo di cui sopra, nel periodo di durata
della presente iniziativa.
Modalità di svolgimento
Tutti i titolari dei negozi al dettaglio che, nel periodo di svolgimento (dall' 01/12/2021 al 30/09/2022)
effettueranno l’acquisto, in unica soluzione, dei prodotti indicati al paragrafo “Prodotti in promozione”
per un importo pari a € 100,00 (in unica soluzione), riceveranno contestualmente un BLUETOOTH
SPEAKER COSMOS.
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QUANTITA' PREVISTA

DESCRIZIONE

VALORE DI MERCATO
CAD

600

BLUETOOTH SPEAKER COSMOS

16,99 EURO IVA INCLUSA

Valore di mercato dei Premi
Si prevede che verranno assegnati premi per un valore complessivo di € 10.194 IVA inclusa.
I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del
listino di vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato normale e la grande
distribuzione organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o
da eventi di mercato particolari.
Consegna dei premi
I premi saranno consegnati gratuitamente contestualmente ai prodotti acquistati.
I premi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, non è data la facoltà di richiedere, con
o senza l’aggiunta di denaro, premi differenti da quelli indicati.
Responsabilità relative all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi suddetti, si precisa che nessuna responsabilità sarà imputabile alla
promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi o dall’uso
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite folder e volantini.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere apportate
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
regolamento.
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.pringles.com
Il regolamento completo ed autenticato sarà disponibile presso VIVA Premia Consulting Via delle
Magnolie 25 C – 20060 – Cassina de’ Pecchi – MI, in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla
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domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Garanzie ed adempimenti
La presente manifestazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
La partecipazione alla manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Vimercate 22/11/2021
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