REGOLAMENTO redatto ai sensi del DPR 26/10/01, n.430
DEL:

DENOMINATO:
AREA:
PERIODO:
PRODOTTI
PROMOZIONATI:

DESTINATARI:

PUBBLICITA’:

iniziativa a premi promossa da:
HEINEKEN ITALIA S.p.A. Viale Edison 110, Sesto San Giovanni
(MI)
P. I.V.A.: 00610140071
Codice Fiscale: 00869580159
Telefono: 02/ 270761
Fax : 02/27075601
E-MAIL: dued@dued.mi.it
In associazione con:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - Via XXV Aprile 25 20087 San Donato Milanese (MI)
P. I.V.A. e codice fiscale: 02827030962
Tel. 0251712615
Fax. 02517111
BEER COLLECTION 2019
Territorio nazionale, presso i punti vendita ad insegna Metro
reclamizzanti la promozione.
Dal 01 maggio 2019 al 31 agosto 2019. Estrazione finale entro
il 30 settembre 2019
Sono validi tutti i formati dei prodotti di seguito indicati esclusa
la referenza da 66 cl che non dà diritto alla
partecipazione. BIRRA DESPERADOS, BIRRA DREHER, BIRRA
DREHER RADLER, BIRRA HEINEKEN, BIRRA HEINEKEN 0.0,
BIRRA ICHNUSA, BIRRA ICHNUSA CRUDA, BIRRA ICHNUSA NON
FILTRATA, BIRRA ICHNUSA RADLER, BIRRA MESSINA, BIRRA
MESSINA CRISTALLI DI SALE 50cl, BIRRA MORETTI, BIRRA
MORETTI BAFFO D'ORO, BIRRA MORETTI LA BIANCA, BIRRA
MORETTI LA FORTE, BIRRA MORETTI LA ROSSA, BIRRA
MORETTI RAD LIMONE, BIRRA MORETTI ZERO GRADI.
I clienti maggiorenni acquirenti dei prodotti promozionati
possessori di Partita IVA che sono titolari di una tessera METRO,
residenti/domiciliati in Italia.
Sono esclusi dalla partecipazione: i dipendenti di Heineken Italia
S.p.A., di Metro Italia Cash and Carry S.p.A., delle società
delegate nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini,
entro il quarto grado, dei dipendenti delle predette società.
materiali all’interno dei punti di vendita METRO, sito dedicato
alla promozione

Il partecipante dovrà acquistare dal 01 maggio 2019 al 31 agosto 2019,
esclusivamente presso i punti di vendita METRO reclamizzanti la promozione e
diffusi sul territorio nazionale, i prodotti oggetto della promozione: BIRRA
DESPERADOS, BIRRA DREHER, BIRRA DREHER RADLER, BIRRA HEINEKEN, BIRRA
HEINEKEN 0.0, BIRRA ICHNUSA, BIRRA ICHNUSA CRUDA, BIRRA ICHNUSA NON
FILTRATA, BIRRA ICHNUSA RADLER, BIRRA MESSINA, BIRRA MESSINA CRISTALLI
DI SALE 50cl BIRRA MORETTI, BIRRA MORETTI BAFFO D'ORO, BIRRA MORETTI LA
BIANCA, BIRRA MORETTI LA FORTE, BIRRA MORETTI LA ROSSA, BIRRA MORETTI
RAD LIMONE, BIRRA MORETTI ZERO GRADI. Sono validi tutti i formati ad
eccezione della referenza da 66 cl che è esclusa e non dà diritto alla
partecipazione.
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Il partecipante dovrà poi collegarsi al sito www.beercollection2019.it dedicato alla
promozione, attivo dalle ore 10.00 del 01 maggio 2019 alle ore 24.00 del 31 agosto
2019, compilare l’apposita anagrafica e inserire il numero della sua tessera Metro.
Riceverà una mail di conferma registrazione dell’utenza entro tre giorni solari. Il
partecipante dovrà attivare l’utenza cliccando il link presente nella mail e
proseguire con la registrazione. Al completamento della registrazione riceverà la
sua username e password per accedere al sito e partecipare così alla promozione.
Per iniziare il collezionamento di punti virtuali, dovrà:
➢ inserire nei campi presenti nel form di registrazione i seguenti dati della
fattura METRO in cui sono presenti i prodotti promozionati:
- data di emissione (giorno, mese ed anno in formato ggmmaa) della fattura
comprovante l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione Esempio:
260619
- numero della fattura (senza caratteri speciali) ad es. per fattura
0/0(091)0025/008614 scrivere 000910025008614
➢ scegliere, dal menu a tendina, per ogni referenza acquistata il codice
articolo relativo
➢ importo di acquisto cad esente iva (al netto da eventuali sconti in essere) di
ogni articolo acquistato
➢ caricare a sistema copia della fattura. Per la trasmissione delle immagini
della fattura si dovranno rispettare i limiti di peso ed i formati indicati sulla
pagina del sito dedicata al caricamento delle immagini. La fattura METRO
deve essere chiaramente leggibile in ogni sua parte ed avere una data
compresa tra il 01 maggio 2019 e il 31 agosto 2019 (non saranno, in ogni
caso, accettate partecipazioni precedenti o successive alle date indicate).
Nel caso di fattura fronte e retro occorre caricare due foto, una per il fronte
e una per il retro (solo se sul retro compaiono dati rilevanti per l’attività
promozionale). Non verranno ritenute valide fatture illeggibili, manomesse,
con cancellazioni e prive di uno o più degli elementi richiesti.
Ogni fattura consente una sola partecipazione. Nella fattura dovranno essere
indicati esplicitamente i prodotti oggetto della promozione acquistati (fattura
“parlante”). Una volta inseriti i dati della fattura ed inviati non sarà più possibile
correggere o integrare l’inserimento, l’invio dei dati della fattura è irreversibile.
Sarà cura del partecipante verificare la correttezza dei dati inseriti e la loro
coerenza con quanto riportato sulla fattura ed è necessario utilizzare sempre lo
stesso account. Pertanto resta a carico del partecipante la corretta digitazione ed
utilizzo delle credenziali di accesso. La società promotrice si mantiene indenne da
qualsiasi responsabilità per mancati accumuli di punti o impossibilità di richiesta
premi dovuta ad imperizia del partecipante. Non potranno essere uniti profili
differenti e relative partecipazioni.
Il partecipante che seguirà correttamente le indicazioni sopra riportate riceverà un
punto virtuale ogni 10 euro di prodotti oggetto della promozione acquistati e
presenti nella fattura METRO. L’importo di 10,00 euro è al netto degli sconti
praticati dal punto di vendita Metro.
Durante il periodo promozionale vi saranno dei prodotti Jolly che daranno diritto a
un punto virtuale extra oltre al numero di punti virtuali corrispondenti al totale dei
prodotti in promozione acquistati.
Il calendario in cui vi saranno i prodotti jolly sarà il seguente:
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- MAGGIO: Famiglia Birra Moretti (esclusa Ricetta Originale)
- GIUGNO: Heineken 0.0
- LUGLIO: Birra Messina Cristalli di Sale 50cl e/o Birra Messina 33 cl
- AGOSTO: Birra Moretti Rad Limone e/o Birra Moretti Zero e/o Heineken 0.0 e/o
Dreher Radler
I prodotti Jolly danno diritto ad un solo punto extra, a titolo di esempio: nel mese
di giugno in caso di acquisto di 100 euro di prodotti jolly Heineken 0.0 i punti
acquisiti saranno 11, ossia 10 punti virtuali (corrispondenti a € 100,00) +1 punto
extra virtuale (corrispondente all’acquisto della referenza Heineken 0.0).
Si precisa che ogni utente può ricevere un solo punto extra al mese anche se nello
stesso mese con più fatture si acquistano i prodotti Jolly del mese di riferimento.
La comunicazione dei prodotti Jolly avverrà tramite banner promozionali sul sito
Metro e tramite mail di reminder inviata dal sistema a tutti gli iscritti alla collection.
Ogni partecipante potrà consultare il proprio profilo all’interno del mini sito
dedicato per vedere quanti punti ha raccolto e quali fatture di acquisto ha caricato.
DESCRIZIONE PREMI
Con 10 punti (€ 100,00) il partecipante avrà diritto a ricevere un buono spesa
Valassis da € 5,00
Con 35 punti(€ 350,00) il partecipante avrà diritto a ricevere un buono spesa
Valassis da € 20,00
Con 65 punti(€ 650,00) il partecipante avrà diritto a ricevere un buono spesa
Valassis da € 40,00
I buoni spesa Valassis da 5,00, 20,00 e 40,00 euro sono spendibili esclusivamente
nei punti di vendita METRO e solo per l’acquisto di prodotti Birra Heineken,
Birra Moretti, Birra Ichnusa, Birra Messina, Birra Desperados e Birra
Dreher : BIRRA DESPERADOS, BIRRA DREHER, BIRRA DREHER RADLER, BIRRA
HEINEKEN, BIRRA HEINEKEN 0.0, BIRRA ICHNUSA, BIRRA ICHNUSA CRUDA,
BIRRA ICHNUSA NON FILTRATA, BIRRA ICHNUSA RADLER, BIRRA MESSINA,
BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE 50cl, BIRRA MORETTI, BIRRA MORETTI
BAFFO D'ORO, BIRRA MORETTI LA BIANCA, BIRRA MORETTI LA FORTE, BIRRA
MORETTI LA ROSSA, BIRRA MORETTI RAD LIMONE, BIRRA MORETTI ZERO GRADI.
I buoni spesa saranno validi dal 01 ottobre al 31 ottobre 2019; in caso di mancato
utilizzo il buono spesa non sarà rimborsato.
I buoni spesa non sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, potranno essere
utilizzati una sola volta, in un’unica soluzione (quindi per un unico utilizzo) e non
danno diritto a resto. Qualora l’acquisto dovesse superare il valore del buono verrà
richiesta una integrazione di denaro.
METODO DI RISCOSSIONE BUONI SPESA VALASSIS
Al raggiungimento della soglia all’utente verrà richiesto se vuole continuare la
collection o ricevere il buono Valassis della soglia raggiunta.
In caso voglia ricevere il buono la procedura sarà la seguente: dovrà cliccare il link
di richiesta premio, riceverà una mail con un codice da utilizzare sul sito della
collection all’interno del proprio profilo. Inserendo tale codice, e dopo che saranno
state fatte tutte le opportune verifiche di validità della richiesta, avrà il diritto a
ricevere dal 20 settembre 2019 al 30 settembre 2019 una mail con un link da
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cliccare che gli permetterà di stampare subito il pdf del suo Buono Spesa Valassis
(con validità dal 1.10.19 al 31.10.19).
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
•
la mailbox di un consumatore risulti piena
•
la mailbox di un consumatore risulti disabilitata
•
l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
•
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
•
L’email venga inserita nelle cartelle di posta indesiderata dell’utente
Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:
•
alla presa visione della e-mail inviata dal Promotore;
•
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Una volta richiesto il premio i relativi punti verranno tolti, ad esempio se un utente
ha 70 punti e ne usa 65 per richiedere il suo premio resterà con 5 punti.
Previsione: In base ad una stima presunta di risultato dell’iniziativa si prevede di
erogare, a fronte di acquisti con le modalità più sopra specificate:
n. 800 buoni da € 5,00, n. 130 buoni da € 20,00 e n. 50 buoni da € 40,00
Totale montepremi presunto € 8.600,00 (iva esente salvo conguaglio)
La presente operazione a premi è esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. c) del DPR 430/2001: il partecipante che ha acquistato la birra oggetto
della promozione riceve, come premio, un buono spesa spendibile sempre per
l’acquisto di birra, prodotto dello stesso genere di quello acquistato.
CONCORSO A PREMI
Tutti coloro che avranno raccolto almeno n. 5 punti, corrispondenti a € 50,00 (al
netto degli sconti) di prodotti oggetto della promozione e presenti nella fattura
METRO, potranno partecipare all’ESTRAZIONE FINALE del superpremio messo in
palio e consistente in quattro Buoni Spesa Valassis da 250,00 Euro cad. per un
valore complessivo di Euro 1.000,00 (mille, IVA esente) di Buoni Spesa Valassis
spendibili nei punti di vendita METRO per l’acquisto di tutti i prodotti in vendita.
Partecipano al concorso tutti coloro che, nel periodo della promozione,
hanno acquistato almeno 50€ di prodotto (5 punti), indipendentemente
dalla collection/operazione a premi.
Ad esempio: se il partecipante ha acquistato per 100 euro e ha 10 punti, che
corrispondono alla prima soglia richiesta nell’operazione a premi, può redimere il
premio dell’operazione (buono spesa) e comunque partecipare all’estrazione
perché ha raggiunto la soglia minima dei 5 punti richiesti per il concorso.
I Buoni Spesa Valassis da 250,00 Euro cad. sono validi fino al 31 ottobre 2020 e
potranno essere utilizzati più volte fino al raggiungimento dell’importo del singolo
buono; i buoni non sono cumulabili, non danno diritto a resto e non sono
convertibili in denaro. Qualora l’acquisto del partecipante dovesse superare il
valore del buono verrà richiesta una integrazione di denaro.

Pagina 4

REGOLAMENTO redatto ai sensi del DPR 26/10/01, n.430

Totale montepremi, concorso a premi € 1.000,00 (iva esente)
ESTRAZIONE FINALE PREMIO DI SORTE
L’estrazione finale verrà effettuata alla presenza di un Notaio/funzionario della
Camera di Commercio entro il 30 settembre 2019 tra coloro che avranno
raccolto almeno 5 punti virtuali entro il 31 agosto 2019 (acquisti effettuati dal 01
maggio 2019 al 31 agosto 2019 nei termini e modalità indicati nel presente
regolamento).
Al Notaio/funzionario camerale verrà consegnato un tabulato, in formato
elettronico (file excel), riepilogativo delle utenze di ciascun partecipante.
Ogni partecipante verrà indicato nel tabulato una sola volta indipendentemente dal
numero di punti virtuali accumulati.
RISERVE
Saranno estratti anche n.15 nominativi di riserva da utilizzare, in ordine di
estrazione, in caso di decadenza dal diritto al premio del vincitore o di irreperibilità.
CONVALIDA DELLA VINCITA estrazione finale
Per aver diritto al premio il vincitore dovrà inviare in busta chiusa, regolarmente
affrancata, preferibilmente mediante raccomandata, entro 8 GIORNI DI
CALENDARIO DALLA DATA DI COMUNICAZIONE VINCITA
-la/le fattura/e Metro utilizzata per la partecipazione al concorso. Non verranno
tenuti in considerazione documenti alternativi;
-la fotocopia della carta di identità del vincitore;
-la fotocopia della tessera Metro del vincitore
a:
CONCORSO BEER COLLECTION 2019
C/O SOLELUNA COMUNICAZIONE
C.SO CRISTOFORO COLOMBO 7 – 20144 MILANO
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato un
controllo da parte di una società incaricata dalla promotrice che verificherà la
regolarità della documentazione ricevuta. Nel caso in cui la documentazione fosse
inviata parzialmente, in ritardo, o non pervenisse del tutto – per qualsiasi ragione
indipendente dalla promotrice - all’indirizzo indicato, o i dati non corrispondessero
a quelli indicati all’atto della partecipazione, il premio non verrà confermato. Il
vincitore decadrà altresì dal diritto al premio nel caso in cui la fattura inviata non
venisse ritenuta valida (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fosse illeggibile,
manomessa, recasse abrasioni, cancellazioni, non indicasse, tra i prodotti
acquistati, quelli oggetto della promozione, ecc….).
Il premio, se convalidato, verrà spedito entro 180 giorni dalla data del verbale di
assegnazione. Il vincitore riceverà una mail con un link da cliccare che gli
permetterà di stampare subito i pdf dei n.4 Buoni Spesa Valassis da 250,00 euro
cad. per complessivi 1.000 euro Iva esente. Sono valide le medesime esclusioni di
responsabilità del promotore presenti al paragrafo “METODO DI RISCOSSIONE
BUONI SPESA VALASSIS”
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CAUZIONE: a garanzia dei premi la Società promotrice ha richiesto apposita
fideiussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al
100% del montepremi di sorte (concorso a premi) posto in palio pari ad Euro
1.000,00.
SOFTWARE: E’ stata redatta, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DPR 430/2001, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal tecnico che ha realizzato il
software relativa al corretto funzionamento del congegno che registra i dati dei
partecipanti, come indicato nel regolamento.
Il tecnico dichiara di aver adottato ogni possibile tutela per garantire il rispetto
della fede pubblica.
Il costo sostenuto dal cliente per la partecipazione corrisponde all’ordinario costo
al medesimo addebitato in base al contratto attivato con l’operatore telefonico
prescelto.
Il software, i server e database sono ubicati sul territorio italiano in Via
Sergio Ramelli 8 - 52100 Arezzo (AR)
ONLUS : i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti alla seguente ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i Poveri ONLUS
- Viale Piave 2 – 20129 Milano. C.F.: 97176630156.
PRECISAZIONI FINALI
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.
La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Il buono spesa Valassis è al portatore e pertanto deve essere custodito con
diligenza dal vincitore.
La fattura utilizzata per la partecipazione dovrà essere conservata in quanto, in
caso di vincita, verrà richiesta per certificare la validità della stessa. La società
promotrice si riserva comunque di richiedere la fattura ed eventualmente
il codice ean dei prodotti acquistati in qualunque momento nel caso in cui
volesse effettuare delle verifiche attinenti la partecipazione. Se il
partecipante non invierà quanto richiesto entro la data comunicata la sua
partecipazione non sarà ritenuta valida.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la
linea telefonica che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
E’ incombenza del vincitore effettuare, nei tempi indicati da questo regolamento,
l’invio della documentazione richiesta. La società promotrice non ha responsabilità
diretta o indiretta in ordine a ogni negativo accadimento che non consentisse alla
documentazione trasmessa dal partecipante vincitore di giungere nei tempi
precisati. La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste
non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La
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Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata
ricezione di partecipazioni dovute all’invio di buste attraverso il servizio di Posta
Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Resta facoltà del cliente
inviare la documentazione necessaria per la convalida della vincita tramite
raccomandata che consenta di verificarne l’avvenuta consegna.
La Ditta
tutti gli
riserva,
ritenuta

Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a
utenti che non parteciperanno in buona fede. La società promotrice si
prima di confermare formalmente la vincita, di effettuare ogni verifica
opportuna per accertare la correttezza della partecipazione.

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.
Heineken Italia S.p.A. si riserva, in caso di indisponibilità - sopravvenuta e alla
stessa non imputabile - dei premi di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
I premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro.
La società promotrice assume l’impegno di versare le imposte dovute per la
presente manifestazione.
Per la parte attinente il concorso a premi si rinuncia ai diritti di rivalsa di cui all’art.
30 D.P.R. 29/9/73 n. 600. Si precisa che, essendo l’operazione a premi esclusa ai
sensi dell’art.6, comma 1, lett. c) del DPR 430/2001, il relativo montepremi non
verrà calcolato ai fini fiscali.
Il regolamento completo della manifestazione a premi sarà a disposizione dei
partecipanti presso la sede della società promotrice, in Viale Edison 110, Sesto San
Giovanni (Mi) e presso i punti di vendita Metro aderenti alla promozione.
Trattamento dei Dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) il trattamento dei dati
personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e e-mail) verrà effettuato ai
soli fini di consentire all’interessato di partecipare alla presente iniziativa e, previo
consenso, per inviare comunicazioni commerciali; i dati verranno utilizzati nelle
modalità indicate nell’informativa e di essi verrà a conoscenza esclusivamente il
personale di HEINEKEN ITALIA S.p.A. appositamente incaricato e di Soleluna
comunicazione Srl, Corso Cristoforo Colombo n.7 - Milano che si occupa della
gestione dell’iniziativa.
Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare
alla presente iniziativa.
Il trattamento dei dati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa non
richiede il consenso; il consenso è invece necessario per ricevere comunicazioni
commerciali da parte di HEINEKEN ITALIA S.p.A. Il trattamento dei dati avviene
mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate
finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati. Titolare del trattamento
è HEINEKEN ITALIA S.p.A., società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di Heineken N.V. ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile, con
sede legale a Pollein (AO), Loc. Autoporto n. 11 e sede amministrativa a Milano,
Viale Edison, 110 Sesto San Giovanni (MI).
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Il Responsabile del trattamento è la Società Soleluna comunicazione Srl, Corso
Cristoforo Colombo n. 7 - Milano (MI) che si occupa della gestione dell’iniziativa.
Ai sensi del GDPR i partecipanti alla promozione hanno diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Avranno, inoltre, il diritto di
revocare in ogni momento il consenso prestato al trattamento dei loro dati per
l’invio di comunicazioni commerciali e di proporre reclamo al Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, i destinatari della promozione
potranno inoltrare le loro richieste al titolare o al responsabile del trattamento o al
Privacy
Officer,
scrivendo
una
e-mail
al
seguente
indirizzo:
privacy@heinekenitalia.it o chiamando al numero di tel. 02/270761 o al servizio
clienti. I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
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