
            REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONE ESCLUSA  

            DALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLAMENTATA 

            DAL D.P.R.26.10.2001 N.430 IN BASE ALL’ART.6 COMMA 1  

 

 

REGOLAMENTO  DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 

INDETTA DA LINDT & SPRUNGLI SPA – LARGO EDOARDO BULGHERONI 1 – 

INDUNO OLONA (VA) DENOMINATO “CON GOLD BUNNY VOTA E FAI 

VINCERE 10.000 EURO ALLA TUA SCUOLA” 

 

 

AREA: territorio nazionale 

 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’INIZIATIVA: Dall’1.02.2017 al 31.05.2017 

 

 

DESTINATARI:     1)  consumatori finali residenti o domiciliati in Italia 

     2)  scuole PUBBLICHE statali, dell’infanzia, primarie e 

          secondarie di primo e secondo grado, ubicate sul territorio  

          nazionale ( con esclusione delle scuole PARITARIE) 

          

 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE: A partire dall’1.02.2017 al 31.05.2017, tutti coloro che 

 acquisteranno nei punti vendita  aderenti all’iniziativa 

 promozionale che esporranno il materiale pubblicitario, 

 un GOLD BUNNY da 100 gr.Latte o Fondente, potranno 

 donare dei punti alla scuola Pubblica da loro preferita per 

 far si che la stessa possa aggiudicarsi uno dei premi 

 messi in palio riservati alle scuole stesse. 

 

 Sotto al prodotto sarà presente una etichetta riportante un 

 codice univoco che vale un punto e che servirà per votare la  

 scuola preferita. 

 

 I consumatori dopo aver effettuato l’acquisto, dovranno 

 collegarsi al sito www.lindt.com, entrare nella sezione  

 dedicata all’iniziativa promozionale, scegliere la scuola che 

 vorranno votare mediante l’inserimento del codice mecca- 

 nografico della stessa, votare inserendo il codice univoco 

 rinvenuto sull’etichetta presente sotto il prodotto acquistato  

 e terminare la registrazione secondo le modalità indicate 



 nel sito. 

   

 Nel caso in cui la scuola che si desidera votare non sia 

 presente nell’elenco, il consumatore potrà iscriverla 

 direttamente inserendo i dati della stessa ed il codice 

 meccanografico ad essa corrispondente. 

 I dati completi delle scuole saranno reperibili diretta- 

 mente dal sito scuola in chiaro, il cui link d’accesso sarà 

 presente sul sito del gioco. 

 

 Il consumatore, una volta individuata la scuola nell’elen- 

 co messo a disposizione dovrà selezionarla ed inserire 

 nell’apposito spazio il codice univoco trovato sull’etichetta 

 riportata sotto il prodotto acquistato e cliccare sullo 

 spazio sottostante riportante la dicitura “vota”. 

 Il consumatore, per terminare la propria votazione, dovrà 

 compilare il form con i seguenti dati: 

 

 - nome 

 - cognome 

 - indirizzo e-mail 

 - numero di cellulare 

  

 

 Se la votazione sarà avvenuta correttamente, apparirà  

 la scritta “complimenti, hai donato 1 punto alla tua 

 Scuola”, oltre al numero complessivo di punti accumulato 

 fino a quel momento da quella scuola e la posizione attual- 

 mente occupata nella classifica generale. 

 

 Inoltre la scuola votata dal consumatore potrà ricevere 

 in modo automatico un punto extra se il consumatore  

 inviterà utilizzando l’apposito form presente nel sito 

 di gioco, gli indirizzi di tre amici. 

 Se i tre amici accetteranno l’invito e parteciperanno 

 alla promozione la scuola riceverà un punto extra 

 secondo le modalità sopra descritte. 

 

 Entro il 30.06.2017, verrà resa nota la classifica 

 che riporterà in ordine decrescente i dati di tutte le scuole 

 ed il numero totale dei voti/punti ricevuti. 

 

 La scuola classificata al primo posto si aggiudicherà il 

 premio consistente in 10.000,0 EURO, la seconda classifica 

 il premio consistente in 5.000,00 EURO, la terza classificata 



 3.000,00 EURO e dalla quarta alla decima scuola classifica 

 si aggiudicheranno ciascuna di esse 1.000,00 EURO. 

 Tali importi dovranno essere utilizzati dalle scuole per 

 la realizzazione del progetto presentato aventi finalità 

 riguardanti l’attività scolastica e didattica della scuola 

 stessa.   

 

 Nel caso in cui si verifichino situazioni di pari merito 

 per più scuole nelle prime 10 posizioni della classifica, 

 il premio verrà assegnato alla scuola che per prima 

 avrà raggiunto il punteggio. Dato che sarà facilmente 

 riscontrabile mediante il programma di registrazione 

 delle votazioni. 

   

 Nella medesima data ( entro il 30.06.2017) si procederà 

 ad estrarre, dal file contenente tutti i dati anagrafici di   

 coloro che avranno votato una scuola che non si sarà 

 classificata tra le prime 10, il nominativo di un votante. 

 Il nominativo estratto, dovrà indicare la “classe che si 

 aggiudicherà una “visita alla Lindt”. 

 

    Le dieci scuole vincitrici, verranno contattate dalla segreteria 

 dell’iniziativa promozionale per concordare la modalità della 

 consegna del premio, in tale sede le scuole dovranno 

 fornire la presentazione del progetto di utilizzo dei 

 fondi che riceveranno che dovrà essere stato precedente- 

 mente approvato dal Dirigente Scolastico o dall’Associazione 

 Genitori. 

 Il progetto dovrà essere presentato entro e non oltre il  

 30.09.2017. 

 I progetto per poter essere realizzato dovrà essere approvato 

 anche dalla società promotrice. 

  

 

  

PRECISAZIONI: -    I costi di collegamento al sito per votare la scuola  saranno  

      a carico dei  partecipanti 

  -  i codici univoci presenti sotto il prodotto, verranno automa- 

     ticamemte annullati per evitarne il riutilizzo 

  -  la stessa persona potrà votare quante volte vorrà ma con 

     Codici univoci diversi 

  -  non sarà possibile accorpare i punti destinati a differenti  

     Istituti Scolastici 

  -  la chiave univoca per l’attribuzione dei punti alle Scuole 

     è il codice meccanografico attribuito alla scuola e non il  



     nome della scuola stessa pertanto, sarà necessario effettuare 

     la ricerca della Scuola desiderata attraverso la ricerca del 

     codice meccanografico  

  

 

PREMI PER LE  

SCUOLE: 1° classificata: 

 

 10.000 EURO da utilizzarsi per la realizzazione del progetto 

 presentato aventi finalità riguardanti l’attività scolastica e 

 didattica della scuola stessa 

 

  2° classificata: 

 

 5.000 EURO da utilizzarsi per la realizzazione del progetto 

 presentato aventi finalità riguardanti l’attività scolastica e 

 didattica della scuola stessa 

 

 3° classificata: 

 

 3.000 EURO da utilizzarsi per la realizzazione del progetto 

 presentato aventi finalità riguardanti l’attività scolastica e 

 didattica della scuola stessa 

 

 dalla 4° alla 10° classificata: 

 

 1.000 EURO da utilizzarsi per la realizzazione del progetto 

 presentato aventi  finalità riguardanti l’attività scolastica e 

 didattica della scuola stessa per ciascuna scuola per n.7 

 scuole per un totale di 7.000,00 EURO 

 

 

PREMIO PER 

LA CLASSE 

INDICATA DAL 

VOTANTE  

ESTRATTO: n.1 gita per tutti gli alunni componenti la classe indicata 

 dal votante estratto (massimo n.28 alunni + n.2 accompa- 

 gnatori/maestri) che comprenderà trasferimento in pullman 

 (o altro mezzo), visita della Lindt. Nel caso in cui la distanza 

 tra la sede della scuola e la Lindt sia superiore a 250 Km, 

 verrà offerto anche il pernottamento in albergo per n.1 notte 

 valore indicativo 4.500,00 EURO 

 

 



  

RISCOSSIONE 

PREMI: I premi vinti, verranno consegnati direttamente ai 

 Dirigenti Scolastici delle scuole vincitrici. 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI: 

 

La pubblicità dell’iniziativa verrà effettuata mediante materiali Pop (espositori, 

crowner e pendolini) nei punti vendita, il sito www.lindt.com, cartoline, folder e 

comunicazioni ADV su web. 

 

 

 

PRIVACY: 

 

Tutte le informazioni inviate dai partecipanti nell’ambito dell’evento verranno raccolte 

ai fini della conduzione dell’evento.  

 

 

 ATTO DI NOTORIETA’ 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

   (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445) 

 

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a MILANO il 19.01.1963 (codice fiscale 

FNTDNL63A59F205M) in qualità di delegata della LINDT & SPRUNGLI SPA – 

LARGO EDOARDO BULGHERONI 1 – INDUNO OLONA (VA)  domiciliata per la 

carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 

rispondenti a verità 

 

Il dichiarante: 

 

 

 

        

   

  


