REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
Indetto da
Birra Peroni S.r.l. Unipersonale
MILLER – LIVE YOUR MILLER TIME
in associazione con
CONSORZIO OLD WILD WEST
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi
DENOMINAZIONE:
“MILLER – LIVE YOUR MILLER TIME”
SOCIETA’ PROMOTRICE:
BIRRA PERONI S.r.l. Unipersonale
– soggetta a direzione e
coordinamento di ASAHI EUROPE LTD Via Renato Birolli n. 8 - 00155
Roma Cod. fisc. 06996881006 (di seguito la “Società Promotrice”).
SOCIETA’ ASSOCIATE:
CONSORZIO OLD WILD WEST Via Nazionale, 35 – 33010 Tavagnacco
(Ud) REA UD 273745 CF e P.IVA 02604050308
(di seguito la “Società Associata”).
SOGGETTO DELEGATO:
Avv. Giuseppe De Pascale, procuratore della società Bespoke Srl, con
sede in Roma, Via A. Riboty 18, codice fiscale e P.iva 11372861002,
delegata dalla Società Promotrice, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del
D.P.R. n. 430/2001, di seguito (la “Società Delegata”).
AMBITO TERRITORIALE:
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita ad
insegna “OLD WILD WEST” che aderiscono all’iniziativa il cui elenco è
disponibile sui siti www.oldwildwest.it e www.liveyourmillertime.it che
commercializzano il prodotto birra Miller oggetto del presente concorso.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Il periodo di partecipazione al presente concorso a premi è dal
28/01/2017 al 26/02/2017 di seguito (il “Periodo”).

L’estrazione finale avverrà entro e non oltre il 31/03/2017.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Birra Miller in tutti i formati alla spina e bottiglia.
DESTINATARI:
Il concorso è rivolto a tutti i consumatori finali maggiorenni residenti in
Italia al momento della partecipazione che effettuino, entro il 26
febbraio 2017, un acquisto di birra Miller presso uno dei punti vendita
ad insegna “Old Wild West” aderenti all’iniziativa.
Al concorso non possono partecipare i minorenni, i dipendenti, gli
affiliati o compartecipanti della Birra Peroni S.r.l. e sue controllate o
controllanti, del consorzio OLD WILD WEST e sue controllate o
controllanti, bespoke srl e sue controllate o controllanti, i dipendenti
dei punti vendita “Old Wild West” in cui la manifestazione avrà luogo, i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso e
loro controllate o controllanti.
MECCANICA:
Al fine di promuovere la vendita del prodotto oggetto della promozione,
la Società Promotrice organizza il seguente concorso a premi rivolto ai
suindicati consumatori destinatari (di seguito anche “Utenti” e
singolarmente “Utente”) con svolgimento secondo le modalità di
seguito descritte.
Preventivamente all’inizio della manifestazione la Società Promotrice
farà produrre n. 150.950 cartoline del tipo gratta e vinci (di seguito
“Card”). Le Card non saranno tutte vincenti e saranno differenziate da
una diversa dicitura che comparirà una volta eliminata la patina
argentata (come da dichiarazione del fornitore).
Le n. 150.950 Card si distingueranno come segue:





N.
N.
N.
N.

146.750 Card non vincenti
3.000 Card vincenti una t-shirt
700 Card vincenti un borsone
500 Card vincenti una cuffia JVC.

Tutti i consumatori che durante il Periodo acquisteranno il prodotto in
promozione, all’interno dei punti vendita aderenti alla presente
iniziativa, riceveranno una card, unitamente allo scontrino fiscale,
direttamente dall’esercente, a fronte dell’acquisto di una birra Miller,
oggetto della promozione, a prescindere dal formato.
Per partecipare al concorso sarà necessario “grattare” la copertura
argentata presente sulla Card e visualizzare se si avrà diritto al premio
instant win.

Grattando la parte argentata comparirà anche un codice univoco alfa
numerico necessario per la accedere alla seconda fase del concorso, e
quindi alla partecipazione all’estrazione finale, previa registrazione al
sito web www.liveyourmillertime.it.
L’Utente, una volta collegato al sito www.liveyourmillertime.it, dovrà
procedere con la registrazione inserendo i propri dati anagrafici (NOME,
COGNOME, DATA DI NASCITA, E-MAIL, INDIRIZZO DI RESIDENZA e
TELEFONO) e successivamente il codice alfanumerico rinvenuto sotto
l’argentatura della Card.
Ogni codice univoco alfanumerico potrà essere utilizzato solo una volta
e quindi permette una sola partecipazione.
In particolare sulla Card, dopo aver rimosso la patina argentata,
comparirà una delle seguenti diciture:
• NON HAI VINTO
(e il codice alfanumerico ti consentirà di partecipare all’estrazione finale.)
• HAI VINTO UNA T-SHIRT
(e il codice alfanumerico ti consentirà di partecipare all’estrazione finale.
Il premio potrà essere ritirato direttamente presso il punto vendita)
• HAI VINTO UN BORSONE
(e il codice alfanumerico ti consentirà di partecipare all’estrazione finale.
Il premio potrà essere ritirato direttamente presso il punto vendita)
• HAI VINTO UNA CUFFIA JVC
(e il codice alfanumerico ti consentirà di partecipare all’estrazione finale.
Il premio potrà essere ritirato direttamente presso il punto vendita)

Nel caso di vincita di uno dei premi instant win, il consumatore potrà
ritirare il premio corrispondente rivolgendosi al personale del punto
vendita dove ha acquistato il prodotto ovvero recandosi presso la
Cassa, esibendo la Card vincente.
La Card verrà regolarmente timbrata e/o vidimata dal punto vendita e
restituita al vincitore.
Entro e non oltre il 31/03/2017 si provvederà ad estrarre, con apposito
software certificato, i nominativi dei vincitori dei premi ad estrazione.
La verbalizzazione dei vincitori avverrà alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela del Consumatore e della fede pubblica
competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Il software provvederà ad estrarre, randomicamente e in maniera
casuale tra gli utenti selezionati come sopra descritto i vincitori dei
premi specificati di seguito, nonché n. 100 nominativi di riserva nel
caso in cui non sia possibile attribuire il premio al nominativo vincente

(es. irreperibilità del vincitore, incapacità del vincitore di presentare
idonea documentazione richiesta, qualunque altro caso).
Il premio eventualmente non attribuibile al vincitore sarà assegnato
alla riserva secondo l’ordine di estrazione.
Ogni partecipante potrà vincere solo uno dei maxi premi ad estrazione
messi in palio. Se uno stesso Utente dovesse comparire più volte nella
lista dei 15 vincitori, si assegnerà un solo premio (1) e si procederà a
contattare le riserve per l’assegnazione degli altri premi.
I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la
partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della connessione
applicato dal proprio gestore telefonico.
Le Società declinano ogni responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la
connessione al ed il funzionamento del sito internet.
Resta inteso che tutte le registrazioni dovranno essere effettuate nel
periodo di validità del concorso e cioè dal 28/01/2017 al 26/02/2017.
All’Utente registrato tramite gli strumenti di comunicazione succitati,
verrà inoltre ricordata l’importanza di verificare che i dati anagrafici e di
contatto, comunicati al momento della registrazione al presente
concorso, siano corretti, così da consentire l’assegnazione del premio in
caso di vincita. Sarà cura del vincitore accertarsi che i dati da lui
comunicati siano corretti e aggiornati.
I partecipanti che avranno fornito in sede di registrazione al concorso
dati falsi o errati perderanno il diritto a ricevere il premio.
Il vincitore dovrà dare accettazione del premio entro e non oltre
quattro (4) giorni dalla comunicazione di vincita, in mancanza si
intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il suo premio, si passerà al
primo nominativo di riserva in ordine di estratti. Le riserve dovranno
soddisfare le medesime condizioni di accettazione.
N.B.: il Soggetto Delegato effettuerà tre tentativi di comunicazione
della vincita all’avente diritto (via e mail o telefonico), per cui in
mancanza di riscontro o impossibilità di contatto passerà al nominativo
di riserva.
Ogni Utente potrà effettuare la registrazione la prima volta grazie al
codice alfanumerico.
Il consumatore potrà registrare ulteriori codici ottenuti grazie ad
acquisti successivi al primo.
Più codici verranno inseriti maggiori saranno le probabilità di vincita.
Resta inteso che tutte le registrazioni dovranno essere effettuate nel
Periodo di validità del concorso (28/01/2017 al 26/02/2017).
CONVALIDA DELLA VINCITA:
In caso di vincita del premio ad estrazione il consumatore dovrà
convalidare la propria vincita inviando in busta chiusa:

1) Il modello di accettazione del premio debitamente firmato.
2) Una copia del documento di identità in corso di validità.
3) L’originale dello scontrino che attesti l’acquisto del Prodotto in
promozione.
4) L’originale della card riportante il codice alfanumerico estratto.
Tale documentazione dovrà essere inviata con raccomandata a/r, entro
e non oltre il 14/4/2017 (farà fede il timbro postale), a:
CONCORSO
“MILLER – LIVE YOUR MILLER TIME”
Bespoke S.r.l.
Via Augusto Riboty, 18
00195 ROMA
Il costo della raccomandata con avviso di ricevimento sarà a carico del
mittente.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
Qualora un partecipante dovesse concorrere con più card, la società
organizzatrice si riserva di richiedere tutti gli scontrini per ogni acquisto
effettuato comprovante la vincita.
PREMI:
PREMI INSTANT WIN
N° 3.000 T-SHIRT personalizzate Miller del valore di 2,95 euro cad.
IVA esclusa
N° 700 BORSONI personalizzati Miller del valore di 8,20 euro cad. IVA
esclusa
N° 500 CUFFIE JVC personalizzate Miller del valore di 22,00 euro cad.
IVA esclusa
PREMI AD ESTRAZIONE FINALE
N° 15 iPhone7 32 GB
Quadriband – 3G – 4G LTE Advanced - Wi-Fi
Fotocamera iSight da 12 Megapixel – Video 4K
Sistema Operativo iOS10 - GPS assistito e GLONASS
Display Retina HD 4.7" - Memoria 32 GB
Processore A10 Fusion - Touch ID
Del valore di 800,00 euro cad. IVA esclusa
Il colore del premio potrà variare a seconda della disponibilità al
momento dell’acquisto e non sarà possibile richiedere un modello

specifico.
MONTEPREMI:
Il valore del montepremi complessivo alla data di redazione del
presente regolamento ammonta ad Euro 37.590,00 euro tasse escluse.
ONLUS:
Qualora i premi messi in palio non dovessero in nessun caso essere
assegnati o richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati,
verranno devoluti in favore della Onlus:
Comunità di Sant’Egidio Acap ONLUS, Piazza Sant'Egidio, 3 - 00153 Roma (Italia) C.F. 80191770587 - P.IVA 02132561008.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
La partecipazione al presente Concorso comporta, ove necessario, il
trattamento dei dati personali dei partecipanti, nel rispetto del Decreto
Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive modifiche e normative collegate (nel
seguito: Codice).
I dati personali (cognome, nome, via, città, cap., provincia, e-mail e
numero di telefono) richiesti saranno trattati per finalità di
partecipazione al concorso previo consenso dell’interessato, che dovrà
permanere per tutta la durata della Manifestazione; i dati potranno
inoltre essere trattati, sempre previo ulteriore e specifico consenso
dell’interessato, per finalità di informativa commerciale a mezzo e-mail
relativa al prodotto oggetto di promozione.
Il mancato conferimento dei dati richiesti per le finalità relative al
concorso non consentirà la partecipazione al concorso.
Per trattamenti diversi da quelli indicati o per comunicazioni o ambiti di
diffusione non determinati dall’accettazione del regolamento di
partecipazione al concorso verrà richiesto uno specifico consenso.
I dati saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate,
mediante supporti cartacei ed elettronici, nel rispetto delle prescrizioni
di sicurezza e di riservatezza previsti dal Codice. I dati non saranno
oggetto
di
diffusione
e
potranno
essere
conosciuti
dai
dipendenti/collaboratori del Titolare ovvero dei Responsabili di
trattamento i quali, operando sotto la diretta responsabilità del Titolare
e dei Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi
dell’art. 30 del Codice. I dati potranno inoltre essere oggetto di
comunicazione ove previsto da norme di legge e/o regolamentari.
In ogni momento gli interessati potranno ottenere la conferma
dell’esistenza dei dati e conoscerne il contenuto, l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione,
blocco; se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (art.7
D.Lgs. 196/2003) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.

Titolare del trattamento è:
Birra Peroni S.r.l. Unipersonale, con sede in Roma, Via Renato Birolli,8.
Contitolare del trattamento è:
CONSORZIO OLD WILD WEST Via Nazionale, 35 – 33010 Tavagnacco
(Ud) REA UD 273745 CF e P.IVA 02604050308
Responsabili esterni del trattamento sono:
La Società Bespoke S.r.l., con sede in via Augusto Riboty, 18, 00195
Roma, soggetto che tratterà i dati per le finalità di esecuzione delle
varie fasi dell’iniziativa, come previste dal regolamento, ivi compresa
l’archiviazione delle informazioni personali degli interessati tramite sito
web.
Birra Peroni e consorzio OLD WILD WEST, si riservano il diritto di
individuare altri Responsabili del trattamento dei dati, in relazione alle
necessità di realizzazione del Concorso.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata
rilasciata adeguata garanzia pari al valore complessivo dei premi messi
in palio in favore di:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
UFFICIO MANIFESTAZIONI A PREMIO
VIA MOLISE 2 - 00187 ROMA (RM)
COMUNICAZIONE:
Il concorso sarà pubblicizzato direttamente presso i punti di vendita
aderenti all’iniziativa con i seguenti materiali: tovagliette, card,
bandierine, t-shirt, totem. Sul sito www.oldwildwest.it, sul sito
www.liveyourmillertime.it, tramite spot su radio interna di Old Wild
West, tramite la APP Old Wild West. Inoltre l’attività verrà pubblicizzata
tramite radio esterne, sui canali FACEBOOK, INSTAGRAM e TWITTER di
Old Wild West e tramite le applicazioni digitali appartenenti al circuito
HIC MOBILE.
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento sarà disponibile per la consultazione presso tutti i punti
vendita aderenti, sul sito internet www.oldwildwest.it, sul sito
www.liveyourmillertime.it, nella sezione dedicata al concorso.
Il Regolamento integrale della presente iniziativa resterà depositato e
custodito presso la sede della Società Delegata, per tutta la durata
della Manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre
2001, n.430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n.
1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
L’avente diritto al premio che non potesse o volesse usufruire del
premio vinto non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di
denaro, né alla conversione del valore dei premi in gettoni d’oro.
La Società Promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli sulla
regolarità dell’acquisto.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della manifestazione
rappresentano reati (furti e frodi) perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
AVVERTENZE:
La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle
condizioni del presente regolamento.
Le Società Promotrice e la Società Delegata declinano ogni
responsabilità per eventuali malfunzionamenti che impediscano il
corretto funzionamento del sito web del presente concorso.
LEGGE APPLICABILE:
La formazione, la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e qualsiasi
modifica o effetto inerente il suddetto regolamento del concorso a
premi sono disciplinati dalla legge italiana.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del
29/09/1973 a favore dei vincitori.
Roma,

10/01/2017
Per BIRRA PERONI S.r.l. Unipersonale
Avv. Giuseppe De Pascale
Bespoke S.r.l.

