
REGOLAMENTO

ELAH DUFOUR S.p.A. (di seguito il “Promotore”), CON SEDE LEGALE A GENOVA- VIA PIANDILUCCO, 7A/3,
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “VINCI UNA PIOGGIA DI GIFT CARD!” (di
seguito la “Manifestazione”).

PERIODO Dal 01/10/2022 al 13/11/2022 per l’Instant Win (di seguito il “Periodo”). 
Estrazione eventuali premi a recupero entro il 02/12/2022.

AREA                Territorio Nazionale Italiano e nella Repubblica di San Marino presso tutti i punti vendita fisici
del canale moderno (Ipermercati, Supermercati e Superette), di seguito i “Punti Vendita”.

DESTINATARI       Consumatori finali maggiorenni residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino
(di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”).

PRODOTTI 
PROMOZIONATI Tutte le tavolette di cioccolato a marchio Novi a scelta tra i formati e gusti disponibili e secondo

disponibilità (di seguito il “Prodotto Promozionato” o  i “Prodotti Promozionati”).
  
MECCANICA       A) MODALITA’ INSTANT WIN

Durante il  Periodo, i  Concorrenti  che acquisteranno, presso uno dei Punti Vendita,  almeno 2
prodotti  a scelta tra i Prodotti  Promozionati, in un unico  “Documento d’Acquisto” (con
“Documento  d’Acquisto”  si  intende  il  documento  commerciale  di  vendita  o  prestazione
d’acquisto, anche chiamato scontrino), avranno la possibilità di partecipare alla Manifestazione e
di provare a vincere uno dei premi in palio ed indicati nella sezione “MONTEPREMI”.

Per partecipare alla Manifestazione, i Concorrenti dovranno:
▪ collegarsi  al sito internet  www.  elah-dufour.it (di seguito il “Sito”; i  costi di connessione

corrispondono a quelli applicati dal proprio operatore);
▪ registrarsi  compilando l’apposito  modulo di  partecipazione  on-line con il  proprio nome,

cognome, data di nascita, telefono cellulare e indirizzo e-mail (di seguito il “Modulo”), o
effettuare l’accesso se già registrati;

▪ inserire  i  dati  del  Documento  d’Acquisto  indicati  nella  sezione  “DATI  DOCUMENTO
D’ACQUISTO”, seguendo la sintassi riportata nella sezione stessa;

▪ caricare sul Sito la foto leggibile di tutto il  Documento d’Acquisto originale (in formato
JPG,  GIF,  PNG  o  PDF  con  un  peso  non  superiore  a  5MB)  possibilmente  con
evidenziati/sottolineati i  prodotti  in  promozione  acquistati.  Si  precisa  che  qualora  il
Documento d’Acquisto fosse stampato sul fronte e sul retro con i dati d'acquisto o altri dati
rilevanti per la partecipazione, sarà necessario caricare 2 foto (1 per il fronte ed 1 per il
retro);

▪ cliccare l’apposito pulsante di partecipazione. 

Successivamente, una schermata informerà il Concorrente dell’esito della giocata.

Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Solo in caso di vincita il Concorrente riceverà la comunicazione anche via e-mail.

Un  software  non  manomettibile  dall’esterno,  opportunamente  predisposto  come  da  perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed
automatico, i premi tra quelli indicati nell’apposita sezione “MONTEPREMI”.

Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno della Manifestazione e/o gli eventuali premi
non  convalidati  saranno  rimessi  in  palio  nella  modalità  “B)  Estrazione  Eventuali  Premi  a
Recupero” di seguito indicata.

B)  ESTRAZIONE EVENTUALI PREMI A RECUPERO
Tra tutte le giocate non vincenti ricevute nella modalità A) Instant Win, saranno estratti a sorte
n. 50 riserve  da utilizzare per gli  eventuali premi a recupero (premi non assegnati o non
convalidati nella modalità A) Instant Win). Il funzionario camerale o il notaio si riserva il diritto
di estrarre un numero di riserve maggiore nel caso in cui quelle previste da regolamento non
fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare.

L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata, alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio.

Nel caso in cui i premi della modalità A) Instant Win fossero tutti assegnati e convalidati prima
della data prevista per l’estrazione degli eventuali premi a recupero, questa estrazione non verrà
effettuata.

http://www.vinciconnovi.it/


CONVALIDA 
VINCITA   Il  Promotore  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  le  necessarie  verifiche  per  accertare  il  reale

acquisto dei Prodotti Promozionati e la regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei
dati indicati dal Concorrente. Solo dopo tale controllo la vincita sarà considerata valida. 

Si precisa che:
- i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri;
- ogni  Documento  d’Acquisto  consente  una  sola  partecipazione  alla  Manifestazione

indipendentemente  dalla  quantità  e dal  valore  dei  Prodotti  Promozionati  acquistati  e
presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta;

- ogni  Concorrente  può  partecipare  più  volte  utilizzando  ogni  volta  un  Documento
d’Acquisto diverso;

- Ogni Concorrente potrà vincere più di un premio in tutta la Manifestazione.
- si  può  partecipare  solo  con  Documenti  d’Acquisto  parlanti,  su  cui  cioè  sia

identificabile  nella  dicitura,  totalmente  o  almeno parzialmente,  il  nome dei  Prodotti
Promozionati acquistati;

- non  sarà  possibile  integrare  per  qualsiasi  motivo  e/o  ragione,  la  documentazione
mancante o erronea; 

- il  Promotore  si  riserva  il  diritto  di  richiedere  in  ogni  momento  l’originale  del
Documento d’Acquisto risultato vincente. In caso di richiesta, la partecipazione non
potrà  essere  convalidata  se  il  Concorrente  non  fornirà  il  Documento  d’Acquisto  in
originale (anche in caso di smarrimento, furto o altro) nei tempi indicati; i Concorrenti
sono pertanto tenuti a conservare i Documenti d’Acquisto fino al 30/01/2023;

- i Concorrenti sono tenuti a conservare, fino al termine dei controlli, anche i Documenti
d’Acquisto giocati e risultati non vincenti in quanto in caso di vincita potrebbero essere
richiesti  dal  Promotore  per  la  convalida  della  vincita  stessa,  pena l’annullamento  di
eventuali vincite.

La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
- irreperibilità del vincitore;
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
- caricamento  di  documentazione  non  completa,  non  conforme,  illeggibile,  e/o

contraffatta o contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri:
in  questo  senso,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo  non  saranno
considerati validi ai fini della Manifestazione i Documenti d’Acquisto non integri, con
cancellature,  abrasioni  e  alterazioni  oppure  con  uno  o  più  dati  (tra  quelli  richiesti)
ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale;

- caricamento di Documenti d’Acquisto riportanti una data di emissione al di fuori del
Periodo o, se compresa nel  Periodo, posteriore rispetto alla data della partecipazione
risultata vincente;

- giocate effettuate più volte utilizzando il  medesimo Documento d’Acquisto,  pur non
avendone  diritto:  in  tale  caso,  il  Concorrente  sarà  squalificato  dalla  Manifestazione
perdendo il  diritto a  tutti  i  premi eventualmente vinti  nelle giocate  a  cui  non aveva
diritto;

- non corrispondenza  di  anche  uno solo dei  dati  indicati  in  fase  di  registrazione  e  di
partecipazione  con  quelli  riportati  sui  documenti  richiesti  (a  titolo  meramente
esemplificativo e non esaustivo, non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto
che non riportino esattamente  tutti  i  dati  forniti  all’atto  della  vincita:  tra  gli  altri,  il
Numero   Documento  diverso  e/o  l’ora  o  i  minuti  diversi  e/o  la  data  diversa  e/o  il
TOTALE diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da
parte del Concorrente;

- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento.

DATI DOCUMENTO 
D’ACQUISTO I  dati  del  Documento  d’acquisto  da  indicare  per  poter  partecipare,  seguendo  le  indicazioni

presenti sul Sito, sono i seguenti:

- la data di emissione del Documento d’Acquisto;
- l’ora di emissione del Documento d’Acquisto;
- il numero del Documento di Acquisto (di seguito il “Numero Documento”); 

→ il Numero Documento è il  numero che identifica fiscalmente lo scontrino; si tratta del
numero  composto  da  una  sequenza  di  8  cifre  separate  da  un  trattino  (indicato  come
“documento numero” oppure “doc. n.” o diciture simili e generalmente riportato vicino alla
data ed orario di emissione). 
NB: solo qualora il Documento d’Acquisto non riportasse il numero di 8 cifre separate da un
trattino, dovrà essere digitato, quale Numero Documento, il numero progressivo, senza zeri
iniziali, che appare sul Documento d’Acquisto stesso (a seconda del Punto Vendita emittente,



il Numero Progressivo può essere indicato come “numero transazione”, “Sc. Num.”, “Sc. N.”,
“N.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”). Non saranno tenute valide vincite ottenute
indicando  il  Numero  Progressivo,  se  sullo  stesso  è  presente  anche  il  numero  di  8  cifre
separate da un trattino.

- il TOTALE del Documento d’Acquisto; si precisa che il totale dello scontrino è il valore che
appare sulla stessa linea della voce “TOTALE” o “TOTALE EURO” sullo scontrino che può
non corrispondere al totale effettivamente speso.  

UBICAZIONE
SERVER Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in Italia.

MONTEPREMI   MODALITA’ INSTANT WIN

- N. 25 Gift Card ………. del valore di € 100,00 cad.
- N. 50 Gift Card ………. del valore di € 50,00 cad.
- N. 100 Gift Card …………. del valore di € 25,00 cad.

Queste  le Gift Card tra cui scegliere (secondo i tagli disponibili):

Abbonamenti.it

Agriturismo.it

ALI'

Amicafarmacia

Aon Flee One Flex

Asos

Banco Alimentare

Bennet

Bimbostore

Bottega Verde

Brico Io

Bricocenter

Calzedonia

Carrefour (esclusa Sicilia)

Chicco

CHILI

Coccinelle

Coin

Croce Amica Basiglio

Decathlon

Deliveroo

Despar Nordest

Douglas

Eataly

Ecobnb

Esselunga

EsserBella Profumerie

Falconeri

FlixBus

Fondazione Veronesi - 
Gold for KIDS

Fondazione Veronesi - 
Pink is GOOD



Foot Locker

GameStop

Giunti al Punto

Global Experiences Card

Global Hotel Card

Guess

H&M

Hambedo

IdeaShopping

IKEA

Interflora

Intimissimi

IP

Iper

Iperal

Italo

iTunes

Kasanova

Kiabi

La Feltrinelli

La Rinascente

L'ERBOLARIO

Mango

Marionnaud.it

MediaWorld

Megamark

Mondadori Store

Musement

NaturaSi

Nintendo

O bag

Outlet Village - Land of 
Fashion

OVS

Pam Panorama

Piquadro.com

PittaRosso

PlayStation

PRENATAL

Primark

Q8

QC Terme

Rakuten TV

Ray-Ban

Roadhouse

Salmoiraghi & Vigano'

Scarpe&Scarpe



Sephora

Signorvino

Sisley

Smartbox

Smartbox SUPERCARD

Spotify

Stardust Pass

Steam

Tamoil

Tannico.it

Terranova

Tezenis

TheFork

Tigotà

Tigros

TOYS CENTER

Trenitalia

Trony

Romagna Holiday Card

Unes

Unicomm

Unieuro

United Colors of Benetton

Upim

UTravel

VISTASì

Volagratis

XBOX Live

Zalando

Si precisa che :
La Validità della carta dall’attivazione è indicata sulla stessa. 
La carta:
- non è ricaricabile, non dà diritto a resto;
- non può essere rimborsata in caso di furto, smarrimento, mancato utilizzo o scadenza; 
- non è convertibile in denaro; 
- se il  credito non fosse sufficiente per pagare per intero la spesa, possono essere usate altre
forme di pagamento;

Totale Montepremi € 7.500,00

CONSEGNA PREMIO Il  premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 6 mesi (180 giorni) dalla conclusione della
Manifestazione, ai recapiti (nel caso dei recapiti fisici, saranno tenuti validi solo quelli all’interno
del Territorio Nazionale Italiano o della Repubblica di San Marino) indicati  e/o utilizzati dal
Concorrente in fase di partecipazione (e/o convalida dove prevista).

PUBBLICITA’       La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale presso i Punti Vendita ed internet.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della Manifestazione ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo è disponibile sul Sito.

FACOLTA’ DI Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara di 
RIVALSA non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.



VARIE Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla Manifestazione da parte
dei Concorrenti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà
verbalizzato la chiusura della Manifestazione.  
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla Manifestazione da parte
dei vincitori non potranno essere accolte.  

                                           Il Promotore si riserva il diritto di:
• richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti (in corso di va-

lidità) necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà
effettuata utilizzando il riferimento indicato in fase di partecipazione alla Manifestazio-
ne; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5
giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione;

• effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipa-
zioni o vincite effettuate,  secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze
parti incaricate dallo stesso, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità
e/o strumenti giudicati  in maniera sospetta,  fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa e,  conseguentemente,  escludendo dalla partecipazione gli
utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche
le vincite già conseguite;

• procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limi-
tare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;

• segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e 
speculativi da parte degli stessi, alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza 
procedere alla validazione delle relative partecipazioni e/o eventuali vincite.

                                         Il Promotore non è responsabile per:
• l’eventuale  mancato  recapito  della  comunicazione  dell’avvenuta  vincita  e/o  di  altre

eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione
da  parte  dei  Concorrenti  di  dati  errati  e/o  non  aggiornati,  a  indirizzi  e-mail
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabili -
tate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;

• problemi di accesso,  impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o
disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promoto-
re

• l’eventuale mancata consegna del Premio dovuta all’indicazione da parte dei Concor-
renti di dati errati e/o non aggiornati, e/o a disguidi (ad esempio, del servizio postale)
allo stesso non imputabile.

   Si precisa che:
• la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale del-

le regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;
• il  mancato  rispetto  del  presente  regolamento  comporterà  l’immediata  squalifica  del

Concorrente  dall’intera  Manifestazione;  inoltre,  qualora  il  fatto costituisca  più grave
reato, il Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti;

• il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincito-
ri di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sosti-
tuito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;

• a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al
100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art.
7, DPR 26/10/2001, n°430);

• per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il
DPR n. 430/2001.

Il Promotore si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016.
Titolare del trattamento dei dati personali è Elah Dufour S.p.A.
Si informano i Concorrenti che i dati personali, conferiti a Elah Dufour S.p.A. saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad ogni ulteriore attività strettamente
necessaria per la gestione del presente Manifestazione.  

ONLUS   Eventuali  premi  non  richiesti  o  non  assegnati,  diversi  da  quelli  rifiutati,  saranno  devoluti
all’Onlus Fondazione ABIO Italia – Via Don Gervasini, 33 – 20100 Milano – C.F. 97384230153.

ELAH DUFOUR S.p.A.


