
REGOLAMENTO completo dell’iniziativa denominata 

“CONCORSO A PREMI “LIFE PASSION”” 

 

Società Promotrice:  Bauli S.p.A. 

Indirizzo: Via Giuseppe Verdi, 31 

Località: 37060 Castel D’Azzano (VR) 

C.F. e P. IVA: 01233790235 

 

Soggetto delegato:  DDMARKS di Giuseppe Orfeo 

Indirizzo: via L. Rigola 4 

Località: 28921 Verbania (VB) 

C.F.: RFOGPP68R04G273J 

P. IVA: 025383300 

 

Durata: L’iniziativa concorsuale è valida dal: 03/03/2022 al 30/04/2022 con 

estrazione finale entro il 31/05/2022. 

Ambito territoriale: Intero territorio nazionale italiano, Repubblica di San Marino e Città del 

Vaticano 

Destinatari: L’iniziativa è riservata ai consumatori finali, che abbiano già compiuto i 18 

anni di età all’atto della registrazione e siano residenti o domiciliati sul 

territorio italiano, e della Repubblica di San Marino. 

Prodotti interessati: Tutti i prodotti in commercio della Ditta Promotrice che riportano sulla 

confezione le indicazioni promozionali legate alla presente Manifestazione a 

premio. In particolare: 

- Uova di Pasqua Bauli “Life Passion” 240g al latte e fondente con richiamo 

grafico all’iniziativa 

Montepremi: Montepremi complessivo 5.800 € (IVA inclusa) per il quale si presta cauzione 

nella misura del 100%. 

 

Premio Nr Premi 
Valore unitario 

IVA inclusa 

Valore totale 

IVA inclusa 

Soggiorno di una settimana per due 
persone in formula all inclusive c/o il 
villaggio “Bravo Porto Pino” a 
Sant’Anna Aressi (CA) 

2 € 2.900,00 5.800* € 

   

* Il Montepremi complessivo è stimato in € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00), salvo conguaglio. Il valore dei 

Premi è da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente Regolamento. 

Natura dei premi:   Ogni premio in palio consiste in un soggiorno-vacanza presso il villaggio 

“Bravo Porto Pino” in Sardegna, per due persone della durata di 8 giorni/7 

notti. Ogni Premio include: 



- Volo aereo A/R in classe economica; 

- Trasferimento A/R in loco dall’aeroporto di arrivo al Villaggio; 

- Pernottamento in camera doppia; 

- Trattamento in formula all Inclusive; 

- Tasse aeroportuali; 

- Assicurazione di assistenza sanitaria completa; 

- Copertura di responsabilità civile viaggiatori; 

- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità in caso di 

smarrimento. 

Sono esclusi dal Premio: 

- Le spese di trasporto A/R dal domicilio del vincitore all’aeroporto di 

partenza; 

- Le spese extra e personali; 

- Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati. 

La prenotazione del soggiorno dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2022. 

I vincitori potranno usufruire del soggiorno nel periodo compreso tra il 01 

giugno 2022 e il 13 ottobre 2022, con esclusione del mese di agosto, ponti e 

festività. Il Premio è valido solo per prenotazioni effettuate al Servizio 

Prenotazioni Alpitour, raggiungibile all’indirizzo e-mail indicato di seguito: 

prenotazioni.online@alpitourworld.it. 

Sarà esclusiva responsabilità del vincitore assicurarsi di ottenere tutti i 

documenti e i permessi necessari per poter raggiungere la meta di 

destinazione. Si precisa che il vincitore e l’accompagnatore dovranno 

usufruire del Premio insieme. 

Il vincitore non potrà avere nulla a pretendere qualora lo stesso e/o 

l’accompagnatore, per qualsivoglia ragione, una volta confermata la 

prenotazione non possano più usufruire del Premio. In qualsiasi caso il 

Premio si intenderà comunque assegnato e il vincitore non avrà più nulla a 

che pretendere dalla Società Promotrice. 

Fideiussione: Come prescritto dal DPR 430/2001, un deposito cauzionale pari al 100% 

dell’ammontare del montepremi è stato prestato a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, a tutela dei diritti dei partecipanti. 

Modalità di Partecipazione: I destinatari che, nel periodo di validità del concorso, acquistano i prodotti 

aderenti, riconoscibili attraverso apposito richiamo grafico del concorso sul 

pack, possono partecipare giocando il codice univoco di gioco stampato 

sull’etichetta apposta sulla confezione della sorpresa, all’interno del 

prodotto. 

Per poter partecipare al concorso, gli utenti devono accedere al sito 

lifepassion.concorsibauli.it ed effettuare la registrazione (o il login, se già 

registrati al presente concorso) accettando il presente regolamento. La 

registrazione sarà completa solo nel momento in cui si sarà portato a termine 

la procedura di conferma registrazione attraverso il link ricevuto tramite 

email all’indirizzo di registrazione (verificare anche nello spam della propria 

posta elettronica privata).  



Si precisa che la partecipazione è totalmente gratuita, fatta eccezione per il 

normale traffico web, pari al costo della tariffa concordata con il proprio 

provider/gestore. Si precisa, inoltre, che la Promotrice potrà, previo 

consenso, inviare ai recapiti inseriti in fase di registrazione, comunicazioni 

relative al concorso. 

Una volta effettuato l’accesso, è possibile effettuare la giocata inserendo il 

codice univoco di gioco. 

Ogni codice univoco di gioco può essere giocato al massimo 1 volta in tutto il 

periodo di validità del concorso e deve essere conservato fino almeno 60 

giorni oltre la data di estrazione finale (31/05/2022). 

Eventuali comportamenti fraudolenti, eventualmente accertati anche a 

mezzo di verifiche reputate più idonee da parte della Promotrice e /o 

Delegata, saranno perseguiti a norma di legge. 

Reperimento dei codici gioco:  I codici univoci di gioco possono essere reperiti secondo la seguente 

modalità: 

- Tutti gli utenti che acquisteranno un uovo di Pasqua promozionato 

troveranno nr 1 codice univoco di gioco per confezione (Codici 

“Confezione”); 

Estrazione e verifica vincitori: Il sistema di gestione delle partecipazioni, per la quale è stato realizzato 

apposito software, consentirà di individuare gli utenti aventi i requisiti 

sufficienti per partecipare all’estrazione casuale finale. 

Tutti gli utenti che hanno giocato almeno n°1 codice univoco di gioco valido 

nel periodo di validità del concorso potranno partecipare alla modalità di 

gioco “ESTRAZIONE FINALE”. 

La Società predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti gli utenti 

che avranno i requisiti richiesti per partecipare all’estrazione finale. Ciascun 

nominativo sarà inserito nel database in base al numero dei prodotti in 

promozione acquistati e comunque in base ai codici univoci di gioco inseriti 

validamente. Più prodotti in promozione vengono acquistati e giocati, più 

opportunità si avranno di essere estratti. 

In ogni caso, ogni utente avrà diritto a un solo Premio. A titolo 

esemplificativo, se l’utente effettua due acquisti e in fase di estrazione finale 

il suo nominativo verrà estratto due volte, avrà comunque diritto a un solo 

Premio. 

Da tale database saranno estratti a sorte 2 (due) nominativi vincitori e 10 

(dieci) nominativi di riserva. I nominativi di riserva saranno utilizzati solo nel 

caso in cui il Premio non possa essere assegnato o sia rifiutato dal vincitore 

avente diritto. L’ordine di assegnazione del Premio alle riserve seguirà 

l’ordine di estrazione delle stesse. 

L’estrazione dei vincitori e delle riserve verrà effettuata entro il 31/05/2022 

alla presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela del consumatore e 

della fede pubblica competente per il territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 

2001, n. 430). 



I vincitori verranno quindi contattati via e-mail entro cinque giorni lavorativi 

dalla data del verbale di estrazione e informati dell’avvenuta vincita. Ogni 

vincitore dovrà inviare, entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla data di 

ricevimento dell’e-mail di comunicazione di vincita, una fotocopia (fronte e 

retro) di un proprio documento di identità in corso di validità, i cui dati 

corrispondano a quelli inseriti in fase di Partecipazione. La copia del 

documento potrà essere inviata: 

- In formato elettronico, scrivendo al seguente indirizzo email: 

info@online.bauli.it 

- In alternativa, tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo postale: 

Concorso “Life Passion” c/o Ddmarks – Via L. Rigola, 4 – 28921 Verbania (VB) 

Se i dati riportati sul documento corrisponderanno a quelli inseriti in fase di 

Partecipazione, il Premio sarà confermato e consegnato ai vincitori, in 

conformità all’art. 1, comma 3 del D.P.R. 430/2001, entro 6 mesi dalla 

conclusione del Concorso. La Società promotrice si riserva la facoltà di 

richiedere, per la convalida della vincita, anche la spedizione del codice EAN 

(codice a barre) posto sul collarino del prodotto acquistato. 

Qualora i vincitori non dovessero far pervenire entro tale termine quanto 

sopra e/o non dovessero essere in possesso di quanto richiesto, o in caso di 

irreperibilità dei vincitori, difformità tra i dati inviati e i dati inseriti in fase di 

Partecipazione, così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il Premio sarà 

considerato non assegnato. In tal caso si procederà con la prima riserva 

estratta seguendo la medesima procedura ivi descritta. 

Esaurite le dieci riserve, la mancata assegnazione di uno o più Premi o la 

mancata accettazione, per qualsivoglia motivo, da parte del vincitore farà 

decadere il diritto al Premio e si procederà con la devoluzione alla Onlus 

indicata come beneficiaria nel presente Regolamento. 

Si precisa che la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nei 

confronti del Partecipante per il quale: 

- la casella e-mail risulti piena; 

- l’e-mail indicata sia errata, inesistente, incompleta o risulti inserita in una 

black-list; 

- non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail di notifica 

della vincita; 

- la casella e-mail risulti disabilitata. 

Il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di 

posta elettronica con particolare riferimento: 

- alla presa visione delle e-mail di notifica di vincita e le indicazioni per la 

fruizione del premio; 

- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti 

dallo stesso non autorizzati ad accedere alla propria casella di posta. 

Documenti da conservare: Sono da conservare tutti i codici univoci di gioco utilizzati per la 

partecipazione, siano essi risultati vincenti o meno, per almeno 60 giorni dal 



termine dell’iniziativa (fino ad almeno il 30 giugno 2022), per eventuali 

verifiche legate alla partecipazione o assegnazione di premi in estrazione a 

recupero.  

Si ricorda inoltre che per la conferma dei premi, o per accertamenti sulle 

partecipazioni potrebbe anche essere richiesto l’invio del materiale cartaceo 

che pubblicizza il concorso e che si trova all’esterno della confezione 

(collarino) e dell’etichetta su cui è presente il codice univoco di gioco, che si 

trova internamente all’uovo. L’invio del materiale deve essere effettuato 

entro le tempistiche che verranno comunicate in fase di contatto ed 

accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’invio di documenti differenti da quelli inseriti per giocare, e richiesti per le 

verifiche necessarie, causeranno l’annullamento dell’eventuale vincita 

facendo decadere il diritto al premio, o potrebbe causare il blocco 

dell’account di partecipazione. 

Modalità di consegna premi: La Società promotrice, una volta verificata la correttezza dei dati e dei 

documenti inviati, e verificato il rispetto delle norme del regolamento, 

provvederà ad inviare il premio nel più breve tempo possibile e comunque 

entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, 

né è data facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di 

denaro, la possibilità di scegliere o ricevere un premio diverso da quello 

assegnato, anche eventualmente se di minor valore. La Promotrice si riserva, 

in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi per un 

valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura.  

I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni 

conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. I premi prevedono 

una consegna solo sul territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 

Comunicazione: La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi 

al presente regolamento utilizzando principalmente richiami grafici sul pack 

dei prodotti aderenti, newsletter, sito internet e piattaforme social del 

gruppo Bauli, e/o su banner pubblicitari, e/o mediante campagne video 

online, e/o materiali pubblicitari stampati, comunicati radio, altri media. 

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del 

concorso ai destinatari dello stesso.  

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito: 

lifepassion.concorsibauli.it 

Supporto al concorso:  Sul sito del concorso lifepassion.concorsibauli.it sarà possibile accedere ad 

apposita area “Supporto” in alto nel menu di navigazione. Da questa sezione 

sarà possibile contattare il customer care legato all’iniziativa. 

Varie:  La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla 

fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in 

palio. 



I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS: 

-  Aimac - Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici - Via 

Barberini – 00187 Roma (RM). 

La Promotrice si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro 

natura, possano meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore 

equivalente. 

La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei 

documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non 

saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e 

modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento. 

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi 

tecnici di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 

strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un 

utente di accedere al sito Internet e di partecipare o accedere ad una 

qualsiasi parte del sito o dell’account.  

In relazione a possibili malfunzionamenti della rete o ad altre problematiche 

si precisa che ai fini dell’individuazione dei vincitori faranno comunque fede 

unicamente i dati ricavabili dal report del sistema di 

assegnazione/estrazione.  

Esclusioni alla partecipazione: Sono esclusi dalla partecipazione alla presente Manifestazione a premio e 

non potranno pertanto godere di eventuali premi vinti tutti quegli utenti che, 

secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, risultino partecipanti con mezzi, strumenti, 

documenti, giudicati sospetti o che violino le regole stabilite dal presente 

regolamento. 

La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il 

diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle 

leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato per la partecipazione. 

Sono inoltre esclusi: 

- gli esercizi commerciali 

- i minorenni 

- coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza 

con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 

nella gestione della iniziativa 

- i rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti 

Trattamento Dati Personali: Il Titolare del Trattamento è Bauli S.p.A. P.Iva 01233790235 con sede in Via 

Verdi 31 a Castel D’Azzano (VR). 

I dati personali sono trattati per fini connessi alla partecipazione a 

promozioni e/o giochi e/o concorsi di Bauli S.p.A., comprese la valutazione, 

la comunicazione e l’assegnazione dei premi.  



Advice Group S.p.A con sede legale in via Riberi 4, 10124 Torino e DDMARKS 

di Giuseppe Orfeo con sede legale in via L. Rigola 4, 28921 Verbania (VB) sono 

fra i Responsabili del trattamento delegati alla gestione dell’iniziativa. 

Per l’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati, di cui agli artt. 15-22 del 

Reg. UE 679/2016 e ulteriori richieste gli utenti possono contattare il titolare 

ai seguenti recapiti: 

- Email: privacy@bauli.it 

- Numero verde: 800888166 (dall’Italia).  

Tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali sono 

disponibili alla pagina web dell’iniziativa o alla pagina www.bauligroup.com, 

sezione privacy policy. 

mailto:privacy@bauli.it

