Regolamento del concorso a premi
Viaggia, gioca e vinci
PROMOSSA DA:
CHEF EXPRESS S.p.A. Via Modena, 53 – 41014 Castelvetro di Modena (MO) – P. IVA: 00876120213 (di seguito la
“Società Promotrice”).
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
l’Iniziativa si svolgerà dal 26/08/2019 al 22/09/2019
Estrazione finale: entro il 30/11/2019
SOCIETA’ DELEGATA:
Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 01921530034.
AREA:
Nazionale presso i punti vendita della rete autostradale a marchio Chef Express
DESTINATARI:
Consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
Soggetti esclusi:
Sono esclusi dalla presente Promozione:
• dipendenti della Società Promotrice;
• persone fisiche minorenni e/o non residenti anagraficamente e fiscalmente in Italia.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti presenti all’interno dei Punti Vendita della rete autostradale a marchio CHEF EXPRESS.
UBICAZIONE SERVER:
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è situato
sul territorio italiano.
PREMI:
Estrazioni Instant Win:
n. 28 Buoni Volagratis del valore nominale di € 500,00 cad. iva non esposta
Estrazione Finale
n. 1 Auto Fiat 124 Spider 1.4 Multi Air 140cv AT6 Lusso del valore di € 31.700 iva esclusa,
MECCANICA OPERATIVA:
Potranno partecipare al concorso indetto dalla Società Promotrice, tutti coloro che acquisteranno, negli orari
di apertura dei punti vendita, in un unico scontrino, un qualsiasi prodotto in vendita presso i negozi della rete
autostradale a marchio CHEF EXPRESS.
I consumatori potranno partecipare al concorso attraverso una prima fase a vincita immediata (Modalità
Instant Win) ed una seconda fase ad estrazione (Modalità Estrazione Finale).
Modalità Instant Win:
Tutti I consumatori che nel periodo di validità dell’iniziativa vorranno partecipare al concorso, dovranno:
.-

effettuare l'acquisto di un qualsiasi prodotto presente nel punto vendita CHEF EXPRESS in un unico
scontrino
collegarsi al sito www. chefexpress.it, oppure scaricare sul proprio smartphone o tablet con sistema
operativo Android o iOS (i cui marchi appartengono ai legittimi proprietari), l’applicazione
denominata “Chef Express” (App gratuita) reperibile su App Store o Google Play Store.

All’atto del primo utilizzo al Cliente verrà richiesto di:
• Effettuare il login o la registrazione sull’app o sul sito web indicando i dati obbligatori
• Selezionare l’area indicante il concorso
• Digitare i dati dello scontrino (*)
• Prendere visione del regolamento e dare il consenso alla privacy.
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(*) Digitazione dati scontrino
A seguito dell’accesso presso l’area dedicata al concorso, il consumatore dovrà digitare inserire negli appositi
spazi indicati i seguenti campi obbligatori:
• Importo totale scontrino
• Data di emissione
• Numero documento
• Numero stazione di servizio
• Numero di Cassa
Successivamente, all’accettazione della privacy, cliccando sull’apposito pulsante di gioco, verrà attivata la
giocata. Il consumatore scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione, mediante apposita schermata
che comunicherà uno dei seguenti messaggi:
•

“Non hai vinto”

•

“Complimenti, sei stato estratto tra i vincitori. A seguito delle opportune verifiche convalideremo
formalmente la tua vincita.” Entro 15 giorni lavorativi convalideremo la tua partecipazione.

ASSEGNAZIONE PREMI INSTANT WIN
L’eventuale vincita o non vincita di uno dei premi, in estrazione automatica “instant win”, verrà comunicata al
partecipante all’atto della giocata, tramite apposito messaggio di vincita inviato in automatico dal specifico
software di gestione e, in seguito, confermata con e-mail inviata da un operatore, previa verifica della
veridicità e congruità dei dati di partecipazione e di validità dello scontrino, che lo informerà anche sulle
modalità di consegna del premio. Il premio verrà inviato all’indirizzo mail fornito in fase di registrazione sull’app
o sul sito web.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante software appositamente programmato in modo tale da
assegnare giornalmente n. 1 premio per 28 giorni consecutivi, con casualità random.
I premi assegnati saranno i seguenti:
n. 28 buoni Volagratis del valore nominale di € 500,00 cad (iva inclusa)
Si precisa che:
i premi in palio nel meccanismo “instant win” saranno assegnati casualmente dal software in momenti non
determinabili a priori e distribuiti nell’arco di tutto il periodo del concorso.
Si precisa che il buono previsto per l’area di gioco sarà esclusivamente assegnato in quella giornata, non sarà
quindi possibile caricare uno scontrino riportante la data di gioco al di fuori della data stessa. In questo caso il
partecipante parteciperà all’estrazione finale e non all’instant win.
Non sarà possibile effettuare più di una giocata con lo stesso scontrino.
L’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a mezzo di un apposito software non manomettibile o
manipolabile esternamente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società di
programmazione software PPRO srl che garantisce:
•
•

•
•
•

Che nessun utente potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che sarà
garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.
Che il sistema sarà attivato automaticamente da parte dell’utente dopo l’avvenuta registrazione e
nel momento in cui sarà caricata la foto dello scontrino valido e sarà
programmato in maniera tale da assegnare la vincita, in momenti casuali e non
predeterminati.
Che, in particolare, il software assegnerà casualmente i premi tra tutti coloro che
avranno correttamente partecipato, secondo le modalità prima specificate.
Che la conformità al regolamento della tecnologia del sistema software di risposte
automatiche (chat-bot) con cui gli utenti partecipano al concorso scattando la foto al
proprio scontrino di acquisto, deve rispettare i requisiti descritti dal regolamento.
Che sono stati adottati gli opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per
determinare le vincite.

Nel caso in cui uno o più premi in palio risultassero non assegnati per qualsiasi motivo, gli stessi saranno rimessi
in palio nell’estrazione finale tramite sorteggio da effettuare entro il 30.11.2019.
Si specifica che qualora un utente dovesse inserire più indirizzi email con i propri dati o facenti riferimento a
utenti non veri, questi stessi saranno cancellati dal database e le eventuali vincite annullate. Similmente utenti
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che inseriranno dati non completi o finti come numeri di telefono non corretti o intestati ad altre persone
saranno contattati per la richiesta dei dati corretti pena l’esclusione dal concorso. La società promotrice si
riserva quindi il diritto di richiedere agli utenti la verifica dei dati identificativi inseriti dai partecipanti al
concorso in fase di partecipazione al concorso.
La società Promotrice si riserva 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.
MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico produrrà un file che riporterà tutti i dati dei
partecipanti in regola con il concorso, dal quale si procederà, entro il 30/11/2019 alla presenza di un
funzionario incaricato o di un notaio, all’estrazione per l’assegnazione del seguente premio
- n. 1 Auto Fiat 124 Spider 1.4 Multi Air 140cv AT6 Lusso del valore di € 31.700,00 iva esclusa
Si precisa che:
Ciascun nominativo sarà inserito nel file di estrazione un numero variabile di volte secondo il numero di
scontrini collezionati, vale a dire:
n. 2 volte con 2 scontrini giocati
n. 3 volte con 3 codici giocati e così via.
Contestualmente all’estrazione finale verranno, inoltre, estratti tutti i premi non assegnati nella modalità instant
win ed eventualmente i premi non confermati o non richiesti.
RISERVE:

Verranno estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare qualora il vincitore risultasse non reperibile, non
conforme alle caratteristiche del presente regolamento o rinunciasse al premio vinto.
N.B. I vincitori devono conservare lo scontrino originale poiché gli potrebbe essere chiesto per effettuare le
verifiche necessarie all’assegnazione del premio.
MODALITA’ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO:
I vincitori saranno avvisati della vincita via e-mail/telefono/SMS ai recapiti che gli stessi hanno fornito in fase di
partecipazione. In questa fase verranno date indicazioni dettagliate relative alla modalità di consegna del
premio.
Si precisa che:
La Società Promotrice, la Società Associata e le terze parti incaricate dalle stesse, non si assumono alcuna
responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso o conferma vincita, a
causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•
•
•
•
•

il Partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il temine ultimo
per poter convalidare la vincita (10 giorni dalla notifica);
la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia errata, incompleta o inesistente;
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia inserita in una black-list
email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam e
quindi non resa visibile all’utente stesso.

La Società Promotrice, la Società Associata e le terze parti incaricate dalle stesse, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi
elettronici/numeri telefonici o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori.
La Società Promotrice, la Società Associata e le terze parti incaricate dalle stesse, 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.
La Società Promotrice si riserva di confermare il premio dopo aver effettuato le verifiche sul rispetto delle
condizioni di partecipazione, condizione essenziale perché venga corrisposto il premio in palio,
INFORMAZIONE E UTILIZZO DEI PREMI:
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Fiat 124 Spider 1.4 Multi Air 140cv AT6 Lusso:
Caratteristiche:
Carrozzeria Cabrio - Climatizzatore- Servo Sterzo- ABS- Antifurto- Cerchi in lega - Sistema Audio
La modalità da seguire per ritirare il premio verrà concordata con il vincitore stesso.
Sono comprese le spese di immatricolazione, messa in strada ed I.P.T., mentre sono esclusi i costi di
assicurazione e bollo, i trasferimenti per il ritiro dell’auto vinta da e per la propria abitazione.
La Società Promotrice si riserva di richiedere, per la conferma del premio, la fotocopia della patente di guida,
del codice fiscale e di un documento d’identità dal quale risultino esattamente i dati inseriti nel form, con
particolare riferimento alla residenza/domicilio nell’Area di diffusione del Concorso.
I premi non sono trasferibili/cedibili se non dopo la loro assegnazione al vincitore.
La “Società Promotrice” si riserva il diritto di sostituire i premi non più disponibili, perché usciti di produzione o
comunque non più reperibili sul mercato, con altri della stessa natura e di pari o maggiore valore.
Le immagini, i colori ed i modelli dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente
indicativi e non hanno valore vincolante.
Il vincitore in nessun caso potrà pretendere il cambio del premio con un corrispettivo in denaro o altro premio.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità, a
cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni caso, le
istruzioni e le avvertenze del fabbricante. Anche per eventuali difetti e/o malfunzionamenti del premio, il
Soggetto Promotore rimanda alle norme di garanzia e di assistenza del fabbricante. Fatti salvi i casi
inderogabili di legge, il Soggetto Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere
tra il vincitore del premio e il produttore dello stesso, o qualsiasi altro terzo in relazione all’utilizzo del premio.
Buoni Volagratis
Per utilizzare i voucher, gli utenti dovranno:
1.
2.
3.
4.
5.

accedere al sito www.offerte.volagratis.com per le prenotazioni di pacchetti vacanza e sul sito
www.volagratis.com per la prenotazione di soggiorni in hotel o di pacchetti volo+hotel;
specificare tutti i criteri di ricerca (destinazione e data di partenza e ritorno), controllare di aver
selezionato il tab “Volo + Hotel”, (se si desidera prenotare un pacchetto Volo + Hotel), ed effettua la
ricerca;
scegliere il pacchetto preferito tra quelli proposti e selezionarlo;
nella pagina di calcolo preventive, compilare tutti I dati relative ai passeggeri e inserisci il voucher
dove richiesto e cliccare su “Applica”;
completare tutti i dati richiesti e confermare la prenotazione.

Questo voucher è valido solo per i soggiorni hotel o i pacchetti volo a/r + hotel disponibili sul sito
offerte.volagratis.com e per i voli presenti sul sito www.volagratis.com
il voucher non può essere utilizzato per prenotare i voli con indicato “Coincidenze Garantite” (in alto a destra,
nella pagina dei risultati della ricerca). Queste soluzioni, infatti, sono offerte da un partner esterno e per questo
non sono prenotabili con i voucher Volagratis.com;
il voucher potrà essere utilizzato entro il 22 settembre 2020;
il voucher non è cumulabile con altri voucher, promozioni e attività di cashback;
il voucher è scalabile, se l’importo della propria prenotazione è inferiore al valore del voucher inserito, il
consumatore avrà un credito residuo da poter utilizzare per le prenotazioni successive. Se il valore della
prenotazione dovesse essere superiore all’importo del voucher sconto, al consumatore verrà richiesta
l’integrazione tramite carta di credito;
il voucher non può essere convertito in denaro o gettoni d’oro o altri beni o servizi nè tantomeno essere
ceduto o venduto in alcun modo.
Per entrambi i premi, si precisa che:
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Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei
suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; nessuna
responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore in caso mal funzionamento dei premi erogati per i
quali valgono tutte le garanzie del distributore/rivenditore e le relative limitazioni.
La società promotrice si riserva, in caso di mancata disponibilità dei premi per cause indipendenti dalla
propria volontà, di sostituirli con altri di pari o maggior valore dandone tempestivo avviso al vincitore.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalle assegnazioni.
MONTEPREMI:
Si erogheranno i seguenti premi:
n. 28 Buoni Volagratis del valore cad. di 500,00€
Auto Fiat 124 Spider 1.4 Multi Air 140cv AT6 n. 1Fiat 124
per un totale complessivo di € 45.700,00 IVA esclusa.

14.000,00 €
31.700,00 €

CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del d.p.r. 430 del 26/10/2001, equivalente al
100% del valore complessivo dei premi del presente regolamento.
La cauzione è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – direzione generale
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - dgmtac - ufficio b4 via Sallustiana,
53 - 00187 Roma, mediante fidejussione assicurativa.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La Società Chef Express S.p.A. dichiara quanto segue:
la promozione sarà pubblicizzata direttamente sul sito www.chefexpress.it nonché tramite i social-network,
newsletter, e radio.
La Società Promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, fermo restando che la pubblicità stessa
svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, salvo il costo della necessaria connessione a Internet, necessario al
fine della partecipazione stessa, che resta a carico del partecipante e dipende dal piano tariffario del
gestore di rete del partecipante stesso.
La Società Promotrice non assume nessuna 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, nonché qualsiasi malfunzionamento dell’App che possa impedire ad
un concorrente di partecipare all’iniziativa.
I premi assegnati e/o non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti in beneficenza a: Telefono
Azzurro Onlus Via Copernico, 1, 20125 Milano MI - C.F. 92012690373
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito web www.chefexpress.it , oppure richiesto in copia,
senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la Società CHEF EXPRESS S.p.A. Via Modena, 53 – 41014 Castelvetro di
Modena (MO), ove verrà conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte della Società
Promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati attraverso apposita e adeguata comunicazione.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, il venir meno dei diritti acquisiti dai
partecipanti all’iniziativa.
Ciascun partecipante sarà responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che dovranno essere
corretti e veritieri. La società promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione dell’utente.
L’accesso e/o qualsiasi azione che comporti la navigazione all’interno delle pagine dell’App o, comunque, i
servizi ad essi collegati, comporta l’automatica accettazione da parte dei seguenti termini e condizioni
generali di utilizzo (d’ora innanzi, per brevità, le “Condizioni”).
Con l’accettazione dei contenuti del presente documento, l’Utente conferma altresì di aver letto, compreso
ed accettato i contenuti della Policy della Privacy da intendersi parte integrante del presente documento.
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Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte della Società
Promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati attraverso apposita e adeguata comunicazione.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, il venir meno dei diritti acquisiti dai
partecipanti all’iniziativa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si precisa che i dati raccolti dalla Società Chef Express S.p.A. in sede di partecipazione della promozione Chef
Express: “viaggia, gioca e vinci” saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento Ue
2016/679, e per le finalità connesse alla partecipazione al programma. A tal fine i dati raccolti potranno essere
comunicati a Progress Consultant e società partecipate (Ppro), società espressamente delegata da Chef
Express S.p.A, e pertanto nominata responsabile al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679,
a rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi all’operazione a premi.
Per l’esercizio dei diritti del Regolamento Ue 2016/679, si potrà rivolgere richiesta scritta alla Società CHEF
EXPRESS S.p.A. Via Modena, 53 – 41014 Castelvetro di Modena (MO
Si può consultare l'informativa privacy Policy presente sul sito www.chefespress.it, per tutto quanto non
espressamente previsto nel regolamento,
RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
d.p.r. N. 600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
Castelvetro di Modena 2/8/2019
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