Concorso a premi promosso dalla società Davide Campari - Milano S.p.A. Via F.
Sacchetti, 20 – Sesto San Giovanni (MI) P. I.V.A. e Codice Fiscale: 06672120158
Telefono 02/6225.1
DENOMINAZIONE: GLEN GRANT “THE ESSENCE OF SCOTLAND”
PERIODO: dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016. Estrazione finale entro il 31 gennaio 2017.
AREA: territorio nazionale italiano.
DESTINATARI: consumatori finali, residenti e/o domiciliati in Italia e maggiorenni all’atto della
partecipazione.
PRODOTTI IN PROMOZIONE: Glen Grant in bottiglia da 70 cl dei seguenti invecchiamenti: 5 anni,
10 anni, 12 anni, 18 anni, 16 anni e Cellar Reserve “1992”
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016 tutti i consumatori maggiorenni residenti o
domiciliati in Italia, che acquisteranno almeno una bottiglia di Glen Grant da 70 cl tra quelle sopra
indicate, potranno provare a vincere uno dei premi in palio.
I consumatori per partecipare all’estrazione finale dovranno far pervenire entro il 16 gennaio 2017,
in busta chiusa regolarmente affrancata, lo scontrino di acquisto in originale riportante l’acquisto
del prodotto promozionato, unitamente ai propri dati anagrafici completi di indirizzo, numero di
telefono ed email, e alla copia del proprio documento d’identità in corso di validità, a:
CONCORSO GLEN GRANT “THE ESSENCE OF SCOTLAND”
c/o Our Concept 3.0 - Casella Postale 121 – 20900 Monza (MB)
Estrazione finale entro il 31 gennaio 2017
Parteciperanno all’estrazione finale, che si terrà entro il 31 gennaio 2017, tutte le buste
correttamente pervenute entro il 16 gennaio 2017, all’indirizzo sopra riportato.
Durante l’estrazione verranno assegnati i seguenti premi:
- n. 2 “Glen Grant Experience”* per 2 persone in Scozia del valore commerciale di € 5.978,00
(Iva esclusa) cad.
- n. 20 bottiglie di Glen Grant 170th Anniversary del valore commerciale di € 50,00 (Iva
esclusa) cad.
Verranno inoltre estratti n. 5 nominativi di riserva per il premio “Glen Grant Experience” e n. 15
nominativi di riserva per il premio “bottiglie di Glen Grant 170th Anniversary”, da utilizzare nel caso
in cui i vincitori:
- Risultassero irreperibili;
- risultassero minorenni o non residenti/domiciliati in Italia;
- decadesse il diritto al premio vinto per inidoneità (scontrino non idoneo, fallato, non in
originale, datato fuori dal periodo promozionale o post datato rispetto alla durata del
concorso, non riportante uno dei prodotti in promozione) rispetto al presente regolamento;
- oppure non avesse diritto al premio per accertata inosservanza del regolamento.
Il vincitore del premio “Glen Grant Experience” verrà avvisato mediante telefonata al numero
indicato nella busta contenente i propri dati anagrafici e dovrà confermare i propri dati anagrafici.

I vincitori del premio “bottiglie di Glen Grant 170th Anniversary” verranno avvisati mediante
telefonata al numero indicato nella busta contenente i propri dati anagrafici e dovranno confermare
l’indirizzo per la spedizione del premio.
L’estrazione si terrà alla presenza di un Funzionario Camerale competente per territorio o di un
Notaio.
PREMI:
- n. 2 “Glen Grant Experience”* per 2 persone in Scozia del valore commerciale di € 5.978,00
(Iva esclusa) cad.
- n. 20 bottiglie di Glen Grant 170th Anniversary del valore commerciale di € 50,00 (Iva
esclusa) cad.
Totale montepremi € 12.956,00 (Iva esclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione
SI PRECISA CHE:
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano ed essere maggiorenni
all’atto della partecipazione.
 Il regolamento completo del concorso è disponibile presso DCM Spa - via F. Sacchetti 20,
Sesto San Giovanni (MI).
 Ogni scontrino dovrà essere inviato in originale e dovrà comprovare l’acquisto di almeno
una confezione dei prodotti in promozione.
 Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini d’acquisto sui quali sia identificabile,
totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.
Non saranno ritenuti validi:
- scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso (01.04.2016) e
successiva al termine (31.12.2016);
- scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati;
- scontrini riportanti pezzi di nastro adesivo, abrasioni e cancellazioni, o scontrini
danneggiati;
- scontrini inviati in fotocopia.
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini
d’acquisto ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
 La società promotrice non ha responsabilità diretta o indiretta in ordine a disservizi postali,
smarrimenti e ogni altro negativo accadimento che non consentisse alla busta inviata dal
concorrente di giungere presso la sede dove risiede la casella postale dedicata al concorso
nei termini previsti dal regolamento.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro
 I premi non sono cumulabili.
 I premi non potranno essere ceduti a terzi.
 L’accompagnatore che fruirà del premio “Glen Grant Experience”* con il vincitore dovrà
obbligatoriamente essere maggiorenne. Non verranno accettati accompagnatori minorenni,
indipendentemente dal grado di parentela con il vincitore.
 Il premio se rifiutato, diversamente se non fosse assegnato, verrà incamerato dalla Società
Promotrice che ne disporrà a suo piacimento.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
 Il partecipante inviando la busta contenente la comunicazione con i propri dati e gli altri
elementi richiesti dal presente regolamento, autorizza implicitamente il Promotore al loro
eventuale utilizzo per la comunicazione di vincita e/o invio del premio vinto.
 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.

ONLUS:
I premi non assegnati al termine del concorso, saranno devoluti ai sensi dell’art.10, comma 5, del
DPR 26/10/2001,n.430 alla seguente ONLUS (art.10 decreto legislativo 4/12/1997, n.460): LIPU –
Lega Italiana Protezione Uccelli – Via Udine, 3/A – 43122 Parma (PR). Codice Fiscale:
80032350482. Nel caso in cui la Onlus sopra indicata dovesse rifiutare i premi, gli stessi saranno
devoluti alla Onlus: ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali – Via Attilio Regolo, 27 – 00192
Roma (RM). Codice Fiscale: 80116050586.
COMUNICAZIONE: il concorso verrà pubblicizzato mediante materiale di comunicazione presso i
punti di vendita e/o via Web e/o volantini promozionali dei punti di vendita. I messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il presente regolamento.
RIVALSA: La Società organizzatrice, dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
TRATTAMENTO DEI DATI - informativa ex art. 13 D.LGS 196/2003:
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Davide Campari-Milano S.p.A.
fornisce ai partecipanti al concorso le seguenti informazioni in ordine: alla natura dei dati personali
di cui verrà in possesso nello svolgimento del concorso; alle finalità e modalità del trattamento dei
dati; all’ambito di comunicazione e diffusione dei dati stessi; ai diritti degli interessati:
1) natura dei dati personali: a seguito della volontaria partecipazione al concorso, la Società
Promotrice entrerà in possesso, per ciascun partecipante, esclusivamente
dei seguenti dati personali:
- cognome e nome;
- indirizzo del luogo di residenza o domicilio, a scelta dell’interessato e indirizzo per la spedizione
del premio se indirizzo differente;
- numero di telefono;
- Codice fiscale
2) finalità del trattamento: costituzione dei database necessari per la verbalizzazione dei vincitori
del concorso a seguito delle operazioni di estrazione a sorte. Il conferimento dei dati sopra indicati
è per i concorrenti obbligatorio, in quanto necessario alle operazioni di svolgimento del concorso:
pertanto il mancato, incompleto o errato conferimento dei dati richiesti comporterà per la Società
Promotrice l’impossibilità di ammettere l’utente alla partecipazione al concorso;
3) modalità del trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti;
4) ambito di comunicazione e diffusione: i dati non saranno oggetto di diffusione e
comunicazione a terzi, ad eccezione dei soggetti necessariamente coinvolti nei meccanismi di
svolgimento del concorso.
5) Diritti dell’interessato: i soggetti cui si riferiscono i dati personali raccolti hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione; hanno altresì il diritto di chiederne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Ciascun partecipante potrà far valere i
diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, rivolgendosi al titolare del
trattamento, presso Davide Campari-Milano S.p.A. Via F. Sacchetti, 20 - Sesto San Giovanni (MI).

Monza, 8 febbraio 2016
Per Davide Campari-Milano S.p.A.
Il soggetto delegato
Our Concept 3.0 S.r.l.s.

* Dettaglio premio “Glen Grant Experience”* per 2 persone in Scozia
Ogni premio comprende:
- Volo a/r per Aberdeen da Milano o Roma (da concordare con l’organizzazione) in classe
economy per 2 persone incluso di bagaglio da stiva
- 3 notti in camera doppia in Hotel di charme minimo a 4 stelle con colazione (inclusa tassa di
soggiorno)
- 3 cene per 2 persone a 3 portate comprensive di acqua, una bottiglia di vino e caffè
- 1 pranzo in un pub tipico inglese con birra e acqua
- 2 pranzi a 2 portate con acqua e caffè
- un tea-time per 2 persone in Hotel o nella città di Aberdeen
- un massaggio rilassante della durata di 40 minuti c/o la Spa di uno degli hotel scelti per 2
persone
- ingresso guidato a due castelli nella zona di Aberdeen, salvo chiusura straordinaria per cause di
forza maggiore. (Es. Craigievar Castle e Dunnottar Castle)
- visita allo Speyside Whisky Festival
- visita guidata alle Distilleria di Glen Grant e tasting di Glen Grant
- trasferimento con minivan durante tutta la durata del viaggio
Ogni premio “Viaggio per 2 persone in Scozia” non comprende:
- Trasferimenti di andata e ritorno dal domicilio del vincitore fino all'aeroporto concordato con
l'organizzazione
- Mance, extra in genere.
- Tutto quanto non espressamente riportato nella voce “Ogni premio “Viaggio per 2 persone in
Scozia”’ comprende”.
Date di fruizione dei premi:
- La data di partenza e la data di ritorno per il premio “Glen Grant Experience” saranno
comunicate ai vincitori dalla segreteria organizzativa a seguito della conferma della vincita. Il
periodo di fruizione non potrà essere scelto e/o modificato dal vincitore in quanto sarà in
corrispondenza dello Speyside Whisky Festival, indicativamente nel periodo da metà aprile a
metà maggio 2017.

