REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “MONINI VINCI&AIUTA”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è MONINI S.p.A. Strada Statale Flaminia km 129 - 06049 Spoleto (Pg) Italia. Cod. fisc. 02625300542.
2.

Società Delegata

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva
02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono i consumatori finali.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Dal 9 Aprile al 31 Dicembre 2021 (di seguito “periodo di partecipazione”)
La verbalizzazione dei vincitori instant win e l’estrazione finale (modalità A e B) si svolgeranno entro il 31
Marzo 2022
5.

Prodotti promozionati e punti vendita aderenti

Il marchio promozionato è Monini e i prodotti promozionati sono tutte le bottiglie di Olio ExtraVergine (di seguito “prodotti
promozionati”) distribuite nei punti vendita aderenti all’iniziativa oppure online, su e-commerce con consegna in Italia.
Per punti vendita aderenti all’iniziativa si intendono i punti vendita presenti sul territorio italiano che esporranno
l’apposito materiale di comunicazione dedicato al presente concorso.
6.

Finalità del concorso

Obiettivo del concorso è incentivare la vendita dei prodotti promozionati presso i punti vendita aderenti ed aumentare
l’awareness del marchio Monini.
Mediante l’iniziativa, il Promotore si prefigge altresì lo scopo di sensibilizzare i consumatori su tematiche sociali,
rendendoli parte attiva nella scelta degli interventi da realizzare a favore dell’ambiente e della scuola (vd. regolamento
Iniziativa benefica “Progetti sociali”1).
7.

Modalità di partecipazione al concorso

Il presente concorso si articola in due modalità di partecipazione alternative. Entrambe le modalità consentiranno a i
partecipanti di concorrere gratuitamente all’estrazione finale del premio in palio e – solo in caso di acquisto dei prodotti
promozionati - di concorrere anche all’assegnazione di premi instant win.
MODALITA’ A – ACQUISTO DEI PRODOTTI PROMOZIONATI (INSTANT WIN)
Per concorrere all’assegnazione dei premi instant win, i consumatori dovranno, durante il periodo di partecipazione di
cui al punto 4:
•

Acquistare almeno una bottiglia di Olio EVO Monini presso un punto vendita aderente oppure su e-commerce
con consegna in Italia.

•

Conservare lo scontrino d’acquisto in originale/documento di consegna (di seguito sempre “documento di
acquisto”), che dovrà essere “parlante” ovvero riportare in chiaro la denominazione o la sigla del prodotto
promozionato;

•

Collegarsi al sito www.monini.com, cliccare sul banner presente in home page ed accedere alla sezione dedicata
al concorso;

•

Registrarsi, previa presa visione dell’apposita informativa privacy (in caso di primo accesso) oppure loggarsi
con le proprie credenziali se già precedentemente registrati;

1

L’iniziativa, regolamentata con Termini e Condizioni dedicati, costituisce una meccanica promozionale esclusa dal DPR 430/2001 ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e)
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•

Completare il form con i dati relativi al proprio documento di acquisto:
In caso di scontrini (acquisto in punto vendita fisico)
o

la data di emissione (GG/MM/AA),

o

l’orario di emissione (HH:MM),

o

il numero identificativo del documento di acquisto, senza gli zeri che lo precedono**,

o

l’importo totale del documento di acquisto, senza virgola dei decimali.

In caso di acquisti online:
o

N. documento di consegna

o

data di consegna

o

importo complessivo senza virgola.

**) IMPORTANTE: in caso di rilascio di scontrini denominati “documento commerciale”, indicare il numero
contrassegnato dalla dicitura “Documento N.” senza trattino (ad esempio, per Documento N. 0015-00125,
scrivere 001500125)
•

Caricare la foto/scansione del documento di acquisto (scontrino/documento di consegna), in formato pdf, jpg
oppure png con peso massimo di 2 MB dal quale si possa leggere chiaramente il prodotto acquistato. La
foto/scansione deve essere chiaramente leggibile nelle parti richieste per la convalida della partecipazione.
Nel caso di scontrino fronte e retro occorre caricare 1 foto/scansione, comprendente il fronte e il retro (solo se
sul retro compaiono dati rilevanti per l’attività promozionale in oggetto).

Completata la partecipazione come sopra descritto, il consumatore scoprirà subito, mediante apposito messaggio a
video, se ha vinto uno dei premi instant win in palio. Il consumatore parteciperà inoltre all’estrazione finale come meglio
specificato al punto 7.
N.B. Il consumatore dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino relativo all’acquisto effettuato, perché gli sarà
richiesto in caso di vincita – anche in estrazione finale di recupero - e potrà essere richiesto anche per controlli a
campione, ove ritenuto necessario. Si consiglia pertanto di conservarlo fino a 180 giorni dalla data di verbalizzazione
riportata al punto 4.
MODALITA’ B – REGISTRAZIONE GRATUITA (ESTRAZIONE FINALE)
I consumatori che non abbiano acquistato un prodotto promozionato potranno partecipare all’iniziativa e concorrere alla
sola estrazione finale dei premi. Per partecipare in questa modalità i consumatori dovranno:
-

Collegarsi al sito www.monini.com, cliccare sul banner presente in home page ed accedere alla sezione dedicata
al concorso

-

Registrarsi, compilando l’apposito form con tutti i dati personali richiesti, inclusa una password per eventuali
futuri accessi, previa presa visione dell’apposita informativa privacy;

Per completezza si specifica che saranno inoltre previste campagne pubblicitarie online i cui banner rimanderanno
direttamente alla pagina di registrazione.
Tutti coloro che si registreranno nelle modalità sopra descritte concorreranno all’estrazione finale del premio in palio,
come meglio specificato al punto 7.
Si specifica che in caso di successivo acquisto di prodotti promozionati, gli utenti potranno concorrere anche
all’assegnazione instant win seguendo le istruzioni dettagliate al paragrafo “MODALITA’ A” sopra riportato e loggandosi
al sito con le credenziali scelte in fase di registrazione.
7.1 Limiti alla partecipazione
Ciascun partecipante potrà registrarsi al sito 1 sola volta nell’intero periodo (in modalità A oppure in modalità
B) e acquisire 1 sola partecipazione all’estrazione finale, indipendentemente dal numero di prodotti
promozionati acquistati e dal numero di scontrini/documenti di consegna giocati.
Con riferimento alla partecipazione con acquisto, si specifica che:
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•

il medesimo scontrino/documento di consegna, indipendentemente dalle quantità di prodotti acquistati
e presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta potrà essere utilizzato una sola volta nel corso
dell’intera iniziativa (un’eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati dello scontrino non
permetterà la partecipazione)

•

il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini/documenti di consegna
differenti

8.

Modalità di assegnazione dei premi

INSTANT WIN
Fra tutte le partecipazioni pervenute nella MODALITÀ A il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e
randomica complessivamente 39 vincitori instant win, di cui:
-

3 vincitori si aggiudicheranno una GIFT CARD da 1.000 euro

-

6 vincitori si aggiudicheranno una GIFT CARD da 500 euro

-

10 vincitori si aggiudicheranno una GIFT CARD da 200 euro

-

20 vincitori si aggiudicheranno una GIFT CARD da 100 euro

(vd descrizione dettagliata al punto 8.1).
Nel caso in cui al termine del periodo restasse non assegnato qualche premio Instant Win, o non fossero rispettate le
modalità di convalida del premio, sarà effettuata anche l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i premi
eventualmente non assegnati o non richiesti, fra tutti i partecipanti non vincitori che abbiano partecipato alla modalità
A.
ESTRAZIONE FINALE
Fra tutti i consumatori che si saranno registrati al concorso durante il periodo di validità dell’iniziativa – partecipando in
Modalità A oppure in Modalità B - sarà effettuata l’estrazione finale di 1 vincitore che si aggiudicherà GIFT CARD da
1.000 euro (vd descrizione dettagliata al punto 8.1).
Saranno inoltre estratti 5 nominativi di riserva in estrazione finale per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il
premio al nominativo vincente. In tal caso, i nominativi di riserva saranno contattati in ordine di estrazione.
***
CLAUSOLE VALIDE PER TUTTE LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PREMI
Tutte le procedure di assegnazione di cui sopra avverranno entro la data indicata al punto 5 alla presenza di un notaio
o del responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430)
del Promotore o del Soggetto Delegato.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia di un documento d’identità
valido e il documento commerciale/scontrino associato alla partecipazione vincente, e se i dati immessi per la
registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio
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9.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

Valore unitario

Totale

Iva inclusa ove

Iva inclusa ove

dovuta

dovuta

4

€ 1.000,00

€ 4.000,00

GIFT CARD da 500 euro

6

€ 500,00

€ 3.000,00

GIFT CARD da 200 euro

10

€ 200,00

€ 2.000,00

GIFT CARD da 100 euro

20

€ 100,00

€ 2.000,00

GIFT CARD DA 1.000 EURO
(3 instant win + 1 estrazione finale)

TOTALE

€ 11.000,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 11.000 (iva inclusa ove dovuta).
9.1 Natura del premio
Il premio consiste in una gift card digitale Idea Shopping Blue che consente a chi la riceve di poter
scegliere una o più gift card presenti nel catalogo Idea Shopping.
10. Notifica e convalida delle vincite
I vincitori dell’Instant Win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica
di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero ed il vincitore dell’estrazione finale saranno avvisati via posta elettronica
all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
L’email di notifica conterrà tutte le istruzioni per poter convalidare la vincita, che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla
data di invio della notifica. Con riferimento alle modalità di convalida si specifica che:
•

•

I vincitori delle GIFT CARD DA 100 € E 200 € per convalidare la vincita dovranno:
•

collegarsi al link riportato nella e-mail di notifica di vincita ricevuta

•

completare il form con tutti i dati aggiuntivi richiesti

•

caricare una copia leggibile fronte retro del loro documento di identità

I vincitori delle GIFT CARD da 500 € e 1000 €, per convalidare la vincita dovranno:
•

collegarsi al link riportato nella e-mail di notifica di vincita ricevuta

•

completare il form con tutti i dati aggiuntivi richiesti

•

caricare una copia leggibile fronte retro del loro documento di identità

•

inviare in busta chiusa: i propri dati completi, lo scontrino in originale attestante l’acquisto dei prodotti
promozionati ed una copia leggibile fronte retro del loro documento di identità.

La documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:
Concorso a premi “MONINI – VINCI & AIUTA”
CASELLA POSTALE 327
Viale dell'Aeronautica n° 53 - 00144 Roma
Nel caso in cui i vincitori non dovessero dare accettazione del premio entro i termini sopra riportati si intenderanno
irreperibili e perderanno diritto al premio.
Eventuali premi instant win non convalidati saranno rimessi in palio in estrazione di recupero. Viceversa, in caso di
mancata convalida dei premi assegnati mediante estrazione finale, si procederà con l’assegnazione alle relative riserve.
Eventuali ulteriori premi rimasti non assegnati o non regolarmente convalidati dagli aventi diritto – secondo le regole
previste dal presente regolamento - saranno infine devoluti alla Onlus più avanti indicata.
Clausole generali applicabili alle notifiche di vincita
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;
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•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute
come SPAM o Posta indesiderata.
11. Consegna dei premi
I premi saranno erogati in forma di codice identificativo unico e trasmessi ai vincitori a mezzo e-mail, al medesimo
indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicato per la partecipazione al concorso.
Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e disponibilità, assumendo,
per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per la custodia, la perdita, il furto, la
distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice
identificativo unico, con conseguente manleva da ogni responsabilità per la Società promotrice e la Società delegata
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque
assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
12. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
Internet necessarie ai fini della partecipazione e dell’eventuale convalida di vincita.
13. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito web istituzionale, i social network ed i materiali di
comunicazione presenti nei punti vendita aderenti.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.monini.com nella sezione dedicata al concorso.
14. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
15. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
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Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento
di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
15.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
16. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del device dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
17. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
18. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus“Centro di
Solidarietà Don Guerino Rota”, Località Terraia, 1, 06049 Spoleto (PG), CF 01324810546.
19. Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti
di analisi anche statistica, da Monini Spa per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato
“MONINI – VINCI & AIUTA” Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere
obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da
tali discipline. I /dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non
permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali
saranno resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per
quanto necessario ai fini del concorso.
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e
secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati
statistici e i dati identificativi saranno distrutti.
Responsabile del trattamento è: Cube S.r.l. di Via di Tor Vergata 434, 00131 Roma (RM).
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e
di sicurezza dei dati.
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Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail privacy@monini.com, si
possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati
o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso
prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si
rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri
diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@monini.com si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei
responsabili del trattamento.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare
del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata

Soggetto Delegato
Promosfera srl
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20.
Iniziativa benefica “Progetti sociali”
Meccanica promozionale esclusa dal DPR 430/2001 ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e)

PROGETTI SOCIALI E PERIODI DI VALIDITA’
Durante l’intero periodo di validità del concorso, la comunicazione promozionale richiamerà l’attenzione dei consumatori
sui seguenti ambiti tematici:
•
1° wave “SALVAGUARDIA DELLE API” (dal 9/04 al 06/07)
•
2° wave “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI” (dal 07/07 al 03/10)
•
3° wave “ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA SCUOLA” (dal 4/10 al 31/12)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED ESTRAZIONE
Tutti coloro che durante i periodi di validità di cui sopra parteciperanno al concorso previo acquisto dei prodotti
promozionati (Modalità A del Regolamento), oltre a concorrere all’assegnazione dei premi in palio, prenderanno parte
anche ad un’ulteriore estrazione a sorte, e – se estratti - avranno l’opportunità di supportare Monini nella scelta di un
progetto da supportare economicamente.
Le estrazioni si
•
•
•

terranno secondo il seguente calendario:
Entro il 31/07/2021 per i partecipanti della 1° wave
Entro il 31/10/2021 per i partecipanti della 2° wave
Entro il 31/01/2022 per i partecipanti della 3° wave

In occasione di ciascuna estrazione, sarà selezionato a sorte 1 consumatore fra tutti coloro che abbiano partecipato al
concorso previo acquisto di un prodotto promozionato, nel relativo periodo. Saranno altresì estratti 3 utenti di riserva.
NOTIFICA E MODALITA’ DI SCELTA DEL PROGETTO
Il consumatore estratto sarà invitato a scegliere un progetto sociale a cui destinare una donazione di Monini pari a 5.000
euro, come meglio descritto di seguito. Si precisa che al consumatore estratto non saranno offerti/erogati premi di alcun
tipo.
Il consumatore estratto sarà contattato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica associato alla sua registrazione e dovrà
dare un riscontro entro 10 giorni dalla data di notifica comunicando la propria scelta. In caso di mancato riscontro entro
il termine indicato, l’utente sarà considerato irreperibile e sarà contattata una riserva, in ordine di estrazione.
Il progetto scelto dovrà essere attinente all’area tematica comunicata nella wave, e pertanto:
L’estratto della 1° WAVE potrà scegliere un progetto legato alla salvaguardia delle api.
L’estratto della 2° WAVE potrà scegliere un progetto di riqualificazione di un’area verde urbana.
L’estratto della 3° WAVE potrà scegliere una scuola alla quale fornire attrezzature sportive.
Monini – previa verifica dell’idoneità del progetto proposto e dell’ente beneficiario – si impegnerà a donare l’importo di
5.000 euro, come meglio descritto di seguito.
CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO
SALVAGUARDIA DELLE API
Si precisa che il consumatore estratto potrà scegliere un apiario o un’associazione o un ente, presente sul territorio
nazionale, che si occupa di api e della loro tutela. Acquisita la scelta del consumatore, Monini e i suoi aventi causa
provvederanno al contatto con la struttura indicata, per l’erogazione del premio.
Notifica di vincita ed erogazione del premio
La società promotrice ed i suoi aventi causa provvederanno ad informare dell’avvenuta vincita la struttura/
ente/associazione selezionata. La notifica sarà trasmessa a mezzo e-mail ai recapiti ufficiali reperibili sul sito web e
conterrà tutte le istruzioni utili per beneficiare del contributo offerto.
Nello specifico, per beneficiare del contributo, la struttura/ente/associazione dovrà trasmettere a Monini entro il termine
indicato dalla segreteria del concorso:
-

un progetto dettagliato per la salvaguardia delle api che dettagli le attrezzature e/o i servizi necessari e funzionali
al progetto;
un preventivo di spesa dettagliato per la realizzazione del suddetto progetto.

Monini, acquisita e verificata la documentazione, provvederà al pagamento dei relativi costi preventivati per un importo
complessivo massimo pari a 5.000,00 euro iva inclusa. Qualora il totale del preventivo fosse inferiore a 5.000,00 euro,
nulla sarà dovuto alla struttura/ente/associazione selezionata, per differenza.
Parimenti, nel caso in cui il costo totale degli interventi preventivati fosse superiore a 5.000,00 euro, la differenza sarà
a loro carico.
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Si specifica che in nessun caso si provvederà ad una donazione diretta nei confronti della struttura/ente/associazione.
RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE URBANA
Si precisa che il consumatore estratto potrà scegliere il Comune italiano beneficiario del premio. Acquisita la scelta del
consumatore, Monini e i suoi aventi causa provvederanno al contatto con il Comune indicato, per l’erogazione del premio.
Notifica di vincita ed erogazione del premio
La società promotrice ed i suoi aventi causa provvederanno ad informare dell’avvenuta vincita il Comune selezionato. La
notifica sarà trasmessa a mezzo e-mail ai recapiti ufficiali reperibili sul sito dell’amministrazione comunale e conterrà
tutte le istruzioni utili per beneficiare del contributo offerto.
Nello specifico, per beneficiare del contributo, il Comune dovrà trasmettere a Monini entro il termine indicato dalla
segreteria del concorso:
-

un progetto dettagliato per la riqualificazione/valorizzazione di un’area verde urbana che dettagli le attrezzature ed
i servizi di riqualificazione necessari e funzionali all’opera;
un preventivo di spesa dettagliato per la realizzazione del suddetto progetto.

Monini, acquisita e verificata la documentazione, provvederà al pagamento dei relativi costi preventivati per un importo
complessivo massimo pari a 5.000,00 euro iva inclusa. Qualora il totale del preventivo fosse inferiore a 5.000,00 euro,
nulla sarà dovuto alla Comune selezionato, per differenza.
Parimenti, nel caso in cui il costo totale degli interventi preventivati fosse superiore a 5.000,00 euro, la differenza sarà
a carico del Comune.
Si specifica che:
- in nessun caso si provvederà ad una donazione diretta nei confronti del Comune.
- gli interventi di rifacimento delle aree verdi avverranno nelle tempistiche concordate con il Comune competente. Resta
inteso che gli interventi di realizzazione e rifacimento delle aree verdi saranno effettuati solo all’interno del territorio
italiano.
ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA SCUOLA
Si precisa che il consumatore estratto potrà scegliere una scuola in Italia, beneficiaria del premio. Acquisita la scelta del
consumatore, Monini e i suoi aventi causa provvederanno al contatto con la scuola indicata, per l’erogazione del premio.
Notifica di vincita ed erogazione del premio
La società promotrice ed i suoi aventi causa provvederanno ad informare dell’avvenuta vincita la scuola selezionata. La
notifica sarà trasmessa a mezzo e-mail ai recapiti ufficiali reperibili sul sito della scuola selezionata e conterrà tutte le
istruzioni utili per beneficiare del contributo offerto.
Nello specifico, per beneficiare del contributo, la scuola dovrà trasmettere a Monini entro il termine indicato dalla
segreteria del concorso:
-

le attrezzature sportive che desidera ricevere o i servizi necessari per migliorare la palestra;
un preventivo di spesa dettagliato nel caso di servizi volti al miglioramento della palestra.

Monini, acquisita e verificata la documentazione, provvederà all’acquisto delle attrezzature sportive richieste o al
pagamento dei relativi costi preventivati per un importo complessivo massimo pari a 5.000,00 euro iva inclusa. Qualora
il totale fosse inferiore a 5.000,00 euro, nulla sarà dovuto alla scuola selezionata, per differenza.
Parimenti, nel caso in cui il costo totale fosse superiore a 5.000,00 euro, la differenza sarà a carico della Scuola.
Si specifica che in nessun caso si provvederà ad una donazione diretta nei confronti della scuola.
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