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REGOLAMENTO completo dell’iniziativa denominata 

“CENTO ANNI di bontà” 

 

Concorso indetto da: 

 

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:  ADVICE GROUP S.p.A. 

Indirizzo: via Riberi 4 

Località: 10124 Torino 

C.F. e P. IVA: 09322540015 

 

Territorio:  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: i seguenti prodotti in commercio della Ditta Promotrice. In particolare:  

 la linea Croissant che riportano sul pack chiaro richiamo grafico all’iniziativa  

Croissant I Classici gusto Tradizionale 6 pezzi e 10 pezzi (esclusivamente con 

indicazione promozionale) 

Croissant I Classici gusto cioccolato 6 pezzi e 10 pezzi (esclusivamente con 

indicazione promozionale) 

Croissant I Classici gusto crema pasticcera 6 pezzi e 10 pezzi (esclusivamente 

con indicazione promozionale) 

Croissant I Classici gusto albicocca 6 pezzi e 10 pezzi (esclusivamente con 

indicazione promozionale) 

Croissant I Classici gusto ciliegia 6 pezzi e 10 pezzi (esclusivamente con 

indicazione promozionale) 
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Croissant BuonEssere 7 Cereali e Semi con Latte e Vaniglia 6 pezzi e 10 pezzi 

(esclusivamente con indicazione promozionale) 

Croissant BuonEssere 7 Cereali e Semi con Frutti di Bosco 6 pezzi e 10 pezzi 

(esclusivamente con indicazione promozionale) 

Croissant BuonEssere 7 Cereali e Semi con Zucchero di Canna 6 pezzi 

(esclusivamente con indicazione promozionale) 

Croissant BuonEssere Integrale con Zucchero di Canna Grezzo 6 pezzi 

(esclusivamente con indicazione promozionale) 

Croissant BuonEssere Integrale al Miele 5 pezzi (esclusivamente con 

indicazione promozionale) 

Croissant BuonEssere Senza Zuccheri Aggiunti 5 pezzi (esclusivamente con 

indicazione promozionale)  

 

La linea Uova di Pasqua di seguito specificata 

 

Uova di Pasqua Bauli “Grandi Firme”  

210, 280, 365 e 500g Latte e Fondente, 300g nocciolato 

Uova di Pasqua Bauli “Kucciolotti” 190g 

Uova di Pasqua Bauli “Minions” 190g 

Uova di Pasqua Bauli “Winx” 190g 

Uova di Pasqua Bauli “Tom&Jerry” 190g 

Uova di Pasqua Bauli “Transformers”240g 

Uova di Pasqua Bauli “YouPretty”240g 

Uova di Pasqua Bauli “Azzurri Nazionale Italiana di Calcio” 240g Latte e 

fondente 

Uova di Pasqua Bauli “Life Passion” 240g Latte e fondente 

Uova di Pasqua Bauli “Italia’s Got Talent” 240g Latte e fondente 

 

 

 

Durata:    L’iniziativa concorsuale è attiva  dal 14 febbraio 2022 al 29 aprile 2022. 

Estrazione finale entro il 30 maggio 2022.  

 

Montepremi:  Montepremi complessivo 45.295,00 € IVA inclusa per il quale si presta 

cauzione nella misura del 100%. 
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Premi in palio    

Modalità Nr premi Premio 
Valore 

unitario 
Iva esclusa 

Valore 
totale 

Iva esclusa 

Valore 
unitario 

Iva inclusa 

Valore 
totale 

Iva inclusa 

INSTANT WIN 150 
Macchine del caffè  
(Macchina Vintage 

Ariete) 
131,15€ 19.672,50€ 160,00 € 24.000 € 

ESTRAZIONE 
FINALE 

1 Fiat 500 Hybrid 17.454,92€  17.454,92€  21.295 €  21.295 € 

  

I valori di mercato dei premi sono da intendersi alla data di stesura del 

regolamento e al valore del listino di vendita al pubblico mediato tra la vendita 

nel negozio specializzato normale e la grande distribuzione organizzata, senza 

particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi 

di mercato particolari. 

 

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 possono partecipare giocando il codice univoco presente all’interno 

delle confezioni. La gamma di prodotti croissant aderenti sarà riconoscibile 

attraverso apposito richiamo grafico del concorso sul pack e conterrà il codice 

all’interno della confezione stampato sulla vaschetta di cartone. 

I codici gioco nella gamma Uova di Pasqua Bauli saranno all’interno dell’uovo 

sulla etichetta della sorpresa. 

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

https://concorso100annidibonta.bauli.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 

portata a termine la procedura di conferma registrazione attraverso il link 

ricevuto tramite mail (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 personale 

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

inviare ai recapiti inseriti in fase di registrazione, comunicazioni relative al 

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

codice gioco univoco reperito all’interno della confezione. 

Ogni codice gioco, qualsiasi sia la provenienza è univoco, e può essere giocato 

al massimo 1 volta in tutto il periodo di validità del concorso: deve essere 

inoltre conservato fino almeno 60 giorni oltre la data di estrazione finale. 

Eventuali comportamenti fraudolenti, anche 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 di gioco 

▪ tutti gli utenti che acquisteranno una confezione promozionata dei 

prodotti interessati troveranno al suo interno nr 1 codice di gioco per 

confezione (Codici “Confezione”); 

 

Altre modalità di reperimento codici di gioco 

▪ tutti gli utenti che si collegheranno alla pagina 

https://concorso100annidibonta.bauli.it/codiceomaggio e si registreranno, 

riceveranno via e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione nr 1 codice 

di gioco (Codici “Landing Omaggio”); 

▪ tutti gli utenti che acquisteranno almeno 3 codici confezione dopo 

aver giocato sul portale il terzo codice derivante da un acquisto valido, 

riceveranno tramite mail un codice gioco omaggio. 

▪ CODICE AMICO 

A seguito di ogni partecipazione valida con un codice gioco univoco 

proveniente da una confezione acquistata, l’utente visualizza il proprio 

“codice amico” univoco. Quest’ultimo viene visualizzato contestualmente 

all’esito della giocata e indipendentemente dal fatto che sia una 

partecipazione vincente o meno.  

Non permettono all’utente l’ottenimento del “codice amico” le giocate 

effettuate attraverso utilizzo di codici che non provengono da acquisti, a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, codici omaggio di varia provenienza, come 

Landing Omaggio, Codici “DEM”, Codici “Omaggio cartacei”, Codici “Omaggio 

digitali”. 

L’utente può condividere il suo personale “codice amico” con i propri amici e 

può ottenere un codice gioco omaggio per ogni amico invitato, per un 

massimo di 3 amici: questi non devono aver mai effettuato alcuna 

partecipazione al presente concorso e non devono aver mai inserito alcun 

codice amico. Il codice gioco omaggio verrà inviato all’utente solo se l’amico 

porta a termine correttamente la procedura di verifica codice amico.  
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L’utente può ottenere al massimo 3 codici gioco omaggio di questa tipologia. 

Coloro, “amici”, che sono in possesso di un “codice amico” per poter ricevere 

un codice omaggio di questa natura devono: 

• registrarsi al sito https://concorso100annidibonta.bauli.it 

• non aver mai partecipato al presente concorso (mai effettuato alcun 

inserimento di codice gioco, qualsiasi sia la provenienza, acquisto o codice 

omaggio di qualsiasi natura) 

• non aver mai inserito alcun codice amico  

• effettuare la verifica di validità del codice amico, ricevuto da un 

utente, con ottenimento di esito positivo. Per effettuare la verifica l’amico 

deve inserire il codice nella sezione di verifica “codice amico” al link 

https://concorso100annidibonta.bauli.it/page/codice-amico  

Se l’amico completa correttamente la procedura esposta riceverà tramite mail 

il codice gioco omaggio per partecipare al concorso. 

• Altre possibili modalità di reperimento codici di partecipazione 

potranno essere attivate in corso di svolgimento concorso a 

discrezione della promotrice. 

La Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei 

partecipanti, si riserva di offrire, per periodi limitati e secondo criteri oggettivi 

e/o per categorie specifiche di prodotti, ulteriori benefici quali, ad esempio, 

l’opportunità di ottenere codici bonus (Codici “Omaggio digitali”). 

Tali benefici addizionali, potranno essere estesi ad una generalità di utenti in 

possesso di requisiti comuni e potranno essere pubblicizzati anche con 

comunicazioni in formato e-mail. In particolare, a tutti coloro che avranno 

effettuato determinate azioni, o una tipologia specifica di azioni, sul sito 

dell’attività, potranno essere assegnati codici bonus. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere, a discrezione della 

Promotrice, erogati codici omaggio con diverse modalità come: 

▪ codice omaggio cartaceo stampato su apposite cartoline distribuite e 

contenenti nr 1 codice di gioco (Codici “Omaggio cartacei”); 

▪ codice omaggio digitale distribuito tramite una delle aziende partner 

convenzionate (Codici “Omaggio digitali”). 

▪ tutti gli utenti già presenti nel database della Società Promotrice alla 

data del 14/02/2022 e che hanno espresso il proprio consenso all’utilizzo dei 

propri dati per fini di marketing, riceveranno nr 1 codice di gioco via e-mail 

all’indirizzo fornito in fase di registrazione al database della Società 

Promotrice (Codici “DEM”); 

▪ a seguito della prima partecipazione con inserimento di un codice 

gioco proveniente da un acquisto con esito non vincente, verrà proposto un 
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sondaggio che se portato a termine correttamente permette di ottenere un 

codice omaggio per partecipare. Il codice verrà inviato tramite mail, ed è 

strettamente personale. Per ogni utente sarà visualizzato un solo sondaggio 

indipendentemente da quante partecipazioni con codice acquisto non vincenti 

effettua (codici “sondaggio”). 

 

 

MODALITÁ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

INSTANT WIN  

La modalità Instant Win permette la determinazione del vincitore con 

modalità randomica basata sulla casualità del singolo momento, 

esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento dell’utente è limitato alla 

procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla determinazione delle 

vincite. 

L’assegnazione dei premi è gestita da un sistema informatico che consente la 

partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato apposito 

software. 

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente può avviare la partecipazione 

inserendo il codice gioco univoco. Il sistema informatico confronterà il “codice 

gioco” inserito con il database di tutti i “codici” generati dalla Promotrice. Se 

il codice risulta corretto e non ancora giocato, il sistema consentirà la 

partecipazione alla modalità Instant Win. 

A seguito della giocata verrà dato esito della partecipazione a video, entro 

pochi istanti. 

In caso di vincita, l’utente deve procedere con la richiesta premio compilando 

i campi richiesti entro 7 giorni, pena decadimento diritto al premio (a titolo 

esemplificativo se un utente vince il giorno 1 deve completare la procedura di 

richiesta premio entro e non oltre il giorno 7 dello stesso mese).  

Trascorso questo tempo (7 giorni) non sarà più possibile completare il form 

per la richiesta del premio, ed il premio sarà rimesso in palio nell’estrazione a 

recupero, contestualmente all’estrazione finale. La mancata richiesta premio 

sarà considerata formale rinuncia al premio e l’utente non avrà più nulla a 

pretendere. 

I partecipanti già risultati vincitori di un premio non potranno aggiudicarsi 

eventuali altri premi Instant Win in palio durante il periodo di validità del 

concorso o in occasione dell’eventuale estrazione finale a recupero.  

 

 

 



7 

 

Durante tutto il periodo di durata del concorso, il sistema assegnerà in 

maniera casuale, n° 2 premi giornalieri fino al numero complessivo previsto di 

premi in palio, ciascuno costituito da un: 

Macchina del caffè (Macchina Vintage Ariete)  

del valore di 131,15 € cad iva esclusa 

 

ESTRAZIONE FINALE 

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. 

Ogni codice croissant valido giocato permette di accumulare 1 punto, mentre 

ogni codice uova di Pasqua valido giocato permette di accumulare 2 punti. 

Per accedere all’estrazione finale è necessario accumulare 5 punti 

(indipendentemente dal prodotto di provenienza). 

Verrà predisposto 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 un numero variabile di volte a seconda 

di quante volte rispetti il limite minimo richiesto: 

1 volta con 5 codici gioco validi inseriti 

2 volte con 10 codici gioco validi inseriti 

3 volte con 15 codici gioco validi inseriti 

e così via. Non esistono limiti di accesso all’estrazione finale se vengono 

rispettate le condizioni richieste. 

In palio ad estrazione finale n°1  

Fiat 500 Hybrid 
17.454,92 € iva esclusa 

 

L’estrazione finale verrà effettuata entro il 30 maggio 2022 e verranno estratti 

un congruo numero di vincitori di riserva.  

Il vincitore e le eventuali riserve, se necessario coinvolgerle, verranno avvisate 

mediante email all’indirizzo da loro comunicato in fase di registrazione.  

Per ricevere il premio, il vincitore deve inviare i 5 codici gioco univoci che 

risulteranno essere stati estratti. In fase di contatto verrà comunicato al 

vincitore i codici vincenti, e il documento di liberatoria che dovrà compilare. I 

codici originali e la liberatoria, unitamente a una copia di un proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro) dovranno 

essere spediti, entro la data e all’indirizzo che gli verrà comunicato. 

Il mancato completamento della procedura relativa alla liberatoria e il 

mancato invio dei codici entro i termini che saranno specificati in fase di 
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contatto del vincitore, causerà la perdita del diritto al premio, che sarà 

considerato come rifiutato e sarà assegnato ad una riserva.  

Le riserve saranno contattate, in ordine di estrazione, solo nel caso in cui il 

vincitore fosse irreperibile o non in regola con i termini indicati nel presente 

regolamento. Il vincitore verrà avvisato della vincita al numero telefonico e/o 

all’indirizzo e-mail associato al nominativo estratto e per le modalità di 

fruizione del premio vinto. 

Contestualmente verrà effettuata l’eventuale estrazione a recupero dei premi 

Instant Win non assegnati o non confermati. I partecipanti già risultati vincitori 

di un premio Instant Win non potranno aggiudicarsi eventuali altri premi in 

palio nell’eventuale estrazione finale a recupero. 

Nel caso in cui i vincitori estratti risultassero non rintracciabili verrà inviata 

comunicazione tramite mail e/o posta certificata (PEC): se uno o più dei 

vincitori non rispondesse entro i termini indicati nella mail si considererà 

decaduto diritto al premio e si contatterà la prima riserva disponibile.  

Software di gestione  La gestione delle partecipazioni è affidata ad un software di estrazione 

casuale per il quale la società ADVICE GROUP S.p.a., incaricata dalla Società 

Promotrice dello sviluppo del software di gestione/estrazione, ha predisposto 

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a: 

la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione 

previste dal Regolamento; 

l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per 

impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per 

modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di 

tutela della fede pubblica; 

le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, che 

gestisce l’assegnazione dei premi, basato sull’individuazione casuale di singoli 

momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene 

associato e dichiarato come vincente la prima partecipazione valida giocata, 

nel momento stesso o nel periodo immediatamente successivo. 

Lo stesso software verrà utilizzato in fase di eventuale estrazione a recupero 

finale dei premi Instant Win ed in fase di estrazione dei premi finali, che sarà 

effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei 

Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura o di un suo delegato.  

 

Regole generali Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non 

veritieri. 

La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma 

della vincita farà decadere il diritto al premio. 
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La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 

recapito dei premi o di altre comunicazioni ai partecipanti, dovuto 

all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti, dati 

a indirizzi e-mail/postale/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, 

non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a 

server irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al 

settaggio dei sistemi informatici privati. 

È totale responsabilità dell’utente l’inserimento corretto dei propri dati, con 

particolare attenzione all’indirizzo mail o postale. Se errati, potrebbero 

causare il mancato recapito di comunicazioni e del premio. Il destinatario è 

altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 

elettronica e all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri 

soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella. 

La Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della 

reperibilità in commercio delle confezioni aderenti all’iniziativa e non si 

assume la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione delle 

confezioni partecipanti da parte degli utenti. 

La partecipazione al presente concorso a premi comporta per i partecipanti, 

con anche il solo inserimento di un codice gioco, l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. 

Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio 

della Promotrice, sospetti di fraudolenza, causeranno l’annullamento alla 

partecipazione alla presente iniziativa, in attesa delle verifiche del caso; i 

premi eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati. 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano 

reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti 

giudiziari.  

 

 

Premi non richiesti o non assegnati 

PREMI INSTANT WIN - La mancata richiesta premio entro i termini stabiliti (7 

giorni) sarà considerata formale rinuncia al premio. I premi rifiutati 

direttamente o per mancanza di completamento della procedura di liberatoria 

verranno assegnati alle riserve qualora disponibili. 

I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti in regola 

con le norme di partecipazione o non confermati successivamente per il 

mancato rispetto delle regole stesse, saranno messi in palio in una eventuale 

estrazione finale a recupero. All’eventuale estrazione finale di uno o più premi 

Instant Win possono avere accesso tutti gli utenti che abbiano partecipato 

correttamente ad almeno un Instant Win nel corso di validità dell’iniziativa e 

non si sono aggiudicati alcun premio. In caso di impossibilità di assegnazione 

anche alle riserve, si devolveranno i premi alla Onlus designata. 
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PREMI FINALI – il premio finale non assegnati per mancanza di partecipazioni 

valide, verranno devoluti alla Onlus designata. 

 

Documenti da conservare Sono da conservare tutti i codici gioco utilizzati per la partecipazione, siano 

essi risultati vincenti o meno per almeno 60 giorni dalla data presunta per 

l’estrazione finale (fino ad almeno il 28 luglio 2022), per eventuali verifiche 

legate alla partecipazione o assegnazione di premi anche in estrazione a 

recupero. Si ricorda inoltre che per la conferma dell’eventuale assegnazione 

di premi siano essi Instant Win o premio in estrazione finale, potrà essere 

anche richiesto il/i documento/i d’acquisto del/dei prodotto/i per cui si è 

effettuata la giocata vincente. si ricorda che la data d’acquisto del documento 

deve necessariamente essere antecedente la data in cui si è effettuata la 

giocata 

A totale discrezione della Promotrice, potrà essere richiesto agli utenti 

partecipanti l’invio in originale dei documenti utilizzati per giocare e di copia 

di un documento d’identità in corso di validità non necessariamente a seguito 

di una vincita.  

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

verifiche necessarie, causeranno l’annullamento del premio eventualmente 

vinto e farà decadere il diritto al premio. 

È consigliata anche la conservazione del documento d’acquisto in originale 

che, a discrezione della Promotrice, potrebbe essere richiesto per la 

validazione della vincita anche Instant Win, o per verifiche sulla 

partecipazione. In caso di mancata esibizione di quanto richiesto la vincita 

verrà annullata o l’account bloccato. 

 

Modalità di consegna premi La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli 

eventuali documenti inviati, e verificato il rispetto delle norme del 

regolamento, provvederà ad inviare i premi Instant Win nel più breve tempo 

possibile e comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione. Per il 

premio in estrazione finale tutti i dettagli di consegna verranno forniti al 

vincitore. 

Tutti i premi verranno consegnati ai vincitori solo se il vincitore stesso porta a 

termine la procedura di richiesta premio. 

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.  
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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. 

La consegna dei premi Instant Win avviene tramite trasportatori/spedizionieri 

(corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla 

società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il cui 

pacco o confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o 

danneggiato, durante la spedizione e comunque successivamente alla 

consegna del pacco da parte della società Promotrice o dell’Agenzia Delegata 

al trasportatore/spedizioniere. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno 

accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di 

consegna del premio stesso. Pertanto, s’invita il vincitore, o chi per lui è stato 

incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a 

controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni 

evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio 

sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o 

parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il 

Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di 

verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

 

Comunicazione  La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o 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 anche esposti presso i punti vendita, 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 della stessa.  

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito 

https://concorso100annidibonta.bauli.it  

 

Supporto al concorso  Sul sito del concorso https://concorso100annidibonta.bauli.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, verranno devoluti alla ONLUS 
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ENPA ONLUS Sezione di Treviso (CF. 80116050586) con sede in 31015 

Conegliano (TV), Via Lourdes 23 

La Società 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 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 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY 

● 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 è il Responsabile del trattamento delegato 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 privacy@bauli.it. 

● 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. 
 

 

Adempimenti e garanzie Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal 

DPR 430/01. 

 

 

Data  

07/12/2022  

Promotrice 

Bauli S.p.A. 

 

Soggetto Delegato  

Advice Group S.p.A. 

 


