La sottoscritta Pernod Ricard Italia Spa con sede in Milano, Viale Monza, 265, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00867250151, al fine
di incentivare la vendita di parte dei prodotti da essa commercializzati intende indire un
concorso a premi ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, il cui regolamento è
qui di seguito riportato.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“LA TRIPLA DISTILLAZIONE TI PREMIA”
Denominazione:
“La Tripla Distillazione ti premia”
Area:
Territorio nazionale.
Periodo:
Dal 3 novembre al 30 novembre 2016.
Soggetto Promotore
Pernod Ricard Italia SpA
Prodotti:
Marchio JAMESON.
Canale:
Trattasi di un concorso di mera promozione del marchio JAMESON per il quale non è
richiesto l’acquisto di alcun prodotto.
Destinatari:
Utenti internet maggiorenni alla data di iscrizione, residenti o domiciliati sul territorio
italiano.
Al concorso non possono partecipare i dipendenti della PRI nonché della controllante e delle
consociate (Gruppo Pernod Ricard).
Premessa:
Finalità del concorso è la promozione del whiskey JAMESON distribuito in Italia dal soggetto
promotore e la fidelizzazione dei consumatori i quali a seguito dell’iscrizione riceveranno ad
una newsletter riguardante news ed iniziative promozionali o commerciali.
L’iscrizione al concorso consente la partecipazione all’estrazione finale ed all’estrazione
randomica di 9 premi instant win.
Modalità:

Nel periodo dal 3 novembre al 30 novembre 2016 ciascun partecipante potrà collegarsi,
tramite PC o smartphone, al sito jame.sn/tripladistillazione.
Ciascun partecipante dovrà:


rispondere a quattro semplici domande;



registrarsi, pena esclusione dal concorso, indicando i propri dati personali: nome,
cognome, data di nascita e indirizzo email;



accettare il regolamento del concorso;



autorizzare il trattamento dei dati personali secondo l’informativa predisposta;



acconsentire all’invio di una newsletter.

In seguito alla registrazione il sistema invierà una mail automatica contenente il link per
scoprire subito se si ha vinto uno dei premi in palio in modalità instant win
L’iscrizione alla dovrà avvenire tra le ore 00,01 del 3 novembre e le ore 23,59 del 30 novembre
2016.
Ciascun partecipante potrà registrarsi una sola volta. Il sistema informatico prevede
l’impossibilità di registrarsi nuovamente associando un indirizzo email diverso ai dati
anagrafici precedentemente segnalati.
In aggiunta, qualora risultassero registrazioni plurime effettuate da parte del medesimo
utente (ottenute manualmente o mediante software predisposti a tale scopo), oppure legate ad
anagrafiche incomplete, false o fasulle, queste non verranno prese in considerazione e le
eventuali vincite verranno annullate. Le eventuali registrazioni irregolari pervenute saranno
conservate in un archivio digitale per tutta la durata del concorso a disposizione dell’autorità
competente.
Il concorso prevede l’assegnazione di n. 9 premi instant win che saranno assegnati dal sistema
informatico in maniera assolutamente randomica durante il periodo di partecipazione al
concorso.
In caso di giocata vincente si riceverà una e-mail all’indirizzo fornito al momento della
registrazione al concorso con indicazione di inviare nei 5 giorni successivi a mezzo
raccomandata A.R. indirizzata a Concorso Tripla distillazione – Viale Monza 265, 20126 Milano,
l’accettazione del premio unitamente alla copia di un documento di identità.
In assenza di tale conferma o in caso di documentazione incompleta o irregolare si perderà il
diritto al premio stesso. Si perderà diritto al premio anche nel caso in cui il vincitore risultasse
aver effettuato una pluralità di registrazioni.
In caso di mancata estrazione o qualora il vincitore perdesse il diritto al premio in base a
quanto sopra, i premi instant win non assegnati saranno rimessi in palio in occasione
dell’estrazione finale.

Il server è ubicato su territorio nazionale come indicato nella perizia redatta dal tecnico
informatico.
L’estrazione del premio finale sarà effettuata entro il 15 dicembre; a tale estrazione
parteciperanno tutti coloro che si saranno regolarmente iscritti tra le ore 00,01 del 3 novembre
e le ore 23,59 del 30 novembre 2016, con la sola esclusione di coloro che hanno già vinto il
premio instant win in quanto ciascun partecipante può vincere un solo premio.
L’estrazione finale sarà effettuata indifferentemente presso gli uffici della Pernod Ricard Italia
S.p.A. – Viale Monza, 265 – 20124 Milano alla presenza di un notaio o del responsabile del
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio di Milano o di un suo
delegato ovvero presso lo Studio Perno, Cremonese e Associati – Via di Porta Pinciana n. 4 00187 Roma alla presenza di un notaio o del responsabile del consumatore e della fede
pubblica della Camera di Commercio di Roma. In tale occasione sarà messo a disposizione un
file/tabulato contenente tutti gli iscritti in regola con i requisiti di partecipazione da cui saranno
estratti:
 n. 1 vincitore e n. 2 riserve per il premio finale;
 tanti vincitori e tante riserve per ogni premio instant win non assegnato.
Subito dopo l’estrazione sarà inviata ai vincitori, all’indirizzo e-mail rilasciato al momento
della registrazione al concorso, apposita comunicazione di vincita con l’indicazione di inviare
nei 5 giorni successivi a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Concorso Tripla distillazione –
Viale Monza 265, 20126 Milano, l’accettazione del premio unitamente alla copia di un
documento di identità.
In assenza di tale conferma o in caso di documentazione incompleta o irregolare si perderà il
diritto al premio stesso. Si perderà diritto al premio anche nel caso in cui il vincitore risultasse
aver effettuato una pluralità di registrazioni.
In caso di mancata risposta entro 5 giorni o mancata accettazione nei termini indicati nella
comunicazione o in caso di non coincidenza dei dati anagrafici con quelli indicati nella
registrazione, il premio sarà assegnato alla prima riserva e così via fino all’esaurimento delle
riserve.
Tutti i premi non assegnati in base alla suddetta procedura saranno devoluti in beneficenza a
Fondazione Francesca Rava N. P. H. Italia Onlus – Viale E. Caldara n. 43 – 20122 Milano –
Codice fiscale 97264070158 iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus.
Premi:
N. 1 premio di prima categoria
N. 1 viaggio per 2 persone a Dublino (Irlanda) di 3 giorni da svolgersi dal 17 e al 19 marzo
2017 del valore di euro 2.500,00.
Il premio comprende:
- 1 viaggio per 2 persone A/R a Dublino da Milano o Roma;
- 2 notti in hotel 3 o 4 stelle a Dublino con formula bed & breakfast;

- 1 visita guidata alla distilleria Jameson per 2 persone;
- trasferimenti dall’aeroporto all’hotel, dall’hotel allo stabilimento Jameson, dallo
stabilimento Jameson all’hotel e dall’hotel all’ aeroporto.
Il premio non comprende:
- i trasferimenti da e per Milano/Roma;
- assicurazioni;
- quanto non espressamente indicato precedentemente.
FRUIZIONE DEL PREMIO: il premio deve essere usufruito esclusivamente nel perido sopra
indicato in cui ricorre la festa di St. Patrick (17 Marzo). La partenza del volo deve pertanto
avvenire il giorno 17 e il rientro il giorno 19. La preferenza sulla città di partenza deve essere
specificata entro 15 giorni dalla comunicazione della vincita.
N. 9 premi di seconda categoria
Ciascun premio prevede n. 1 voucher Ticketone (http://www.ticketone.it) del valore di euro
100,00.
Avvertenza: Il Gift Voucher s'intende attivato al momento dell'invio al vincitore. L'importo
può essere utilizzato entro e non oltre 12 mesi dalla data di attivazione/acquisto. L'importo
può essere utilizzato per uno o più acquisti sino all'esaurimento del suo valore.
Il Gift Voucher può essere utilizzato esclusivamente sul sito www.ticketone.it per l’acquisto
dei biglietti degli eventi per i quali è attiva la possibilità di pagamento tramite Gift Voucher.
I premi non sono in alcun modo modificabili nè convertibili in denaro, nè è data la possibilità
al vincitore, con o senza l'aggiunta di denaro, di richiedere un premio diverso o modifiche al
premio vinto.
Montepremi:
Il totale montepremi è di Euro 3.400,00 (tremila/00) IVA inclusa (2.500 + (9 x 100).
A garanzia del montepremi complessivo è stata presentata una fideiussione bancaria
cumulativa originariamente emessa dalla Banca di Legnano – Filiale di Milano, atto n. 104738
del 16 maggio 2002, per un totale di € 500.000,00. Oggi Banca Popolare di Milano a seguito
incorporazione.
L’importo relativo al presente concorso, a valere sulla suddetta cauzione, è di € 3.238,00 (2,500
+ 738).
Pubblicità:
Gli eventuali messaggi pubblicitari ed il materiale promozionale saranno conformi a quanto
riportato nel presente regolamento.

Il regolamento sarà disponibile presso la sede sociale, consultabile sul sito internet
http://www.jame.sn/tripladistillazione e sui canali social Jameson e sulla pagina Facebook
di Jameson.
Dichiarazioni:
 La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 a favore dei vincitori.


La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad
Internet. La società promotrice non si 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 che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.



Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento del concorso a premi
ha sede in Milano, Via Caldera, 21 c/o Campus – Eder srl.
La società promotrice si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro
semplice richiesta, il database relativo al concorso a premi.



I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del
D.Lgs. 196/03 direttamente da Pernod Ricard Italia S.p.a per le operazioni connesse alla
partecipazione al concorso, e saranno inoltre comunicati al Funzionario che presenzierà le
operazioni di assegnazione dei premi nonché ai consulenti utilizzati da Pernod Ricard
Italia S.p.a per gestire alcune fasi del concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli
aventi diritto.
Il consumatore potrà avere accesso ai suoi dati in ogni momento, potrà chiederne la
modifica o cancellazione scrivendo a: Responsabile trattamento Pernod Ricard Italia
S.p.A., Viale Monza, 265 – 20100 Milano.

PERNOD RICARD ITALIA S.p.A.
Il Procuratore
Piergiacomo Jucci

