
MODIFICA -  REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“!A TUTTA FRUTTA! CON BRAVO”

Società Promotrice: RAUCH ITALIA SRL

Sede Legale Viale Colleoni 13 – Palazzo Orione -  20864 Agrate Brianza
e amministrativa: C.F./P.IVA 02278240961

Società Associata: Radio Dimensione Suono S.p.A. 
con sede in Roma (RM) Via Pier Ruggero Piccio, 55 - 00136 
P.Iva 01220901001 - C.F.: 03637790589

Area di svolgimento: Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.

Prodotto promozionati: Nettari/succhi di frutta a marchio Bravo e promozione d’immagine del 
marchio RDS.

Target partecipanti: Consumatori  finali,  possessori  di  dispositivo  mobile  (smartphone, 
tablet),  maggiorenni  e  residenti  sul  territorio  nazionale  e  nella 
Repubblica di San Marino.

 
Durata: Dal 05 giugno 2015 al 25 luglio 2015. 

Estrazione finale entro il 28 luglio 2015. 

La  Società  Promotrice,  s'impegna  a  non  dare  inizio  alla  manifestazione  a  premio  prima 
dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei tempi e modi stabiliti dallo 
stesso.

Si  precisa  che  il  presente  concorso  si  compone di  due  meccaniche:  INSTANT  WIN WEB ed 
ESTRAZIONE FINALE.

1) INSTANT WIN WEB:

Tutti  coloro che nel  periodo dal  05 giugno 2015 al  25 luglio 2015,  effettueranno l’acquisto di 
almeno due confezioni dei prodotti promozionati, in un’unica soluzione (unico scontrino), avranno 
la possibilità di vincere subito uno dei n.8 (otto) CARNET «UN ANNO DI CINEMA PER DUE»  in 
palio in modalità Instant Win (un premio per ogni settimana di partecipazione; le settimane vanno 
tutte dal lunedì alla domenica, ad eccezione della prima che inizierà venerdì 5 giugno e dell’ultima 
che terminerà sabato 25 luglio).  
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Il consumatore, per partecipare, dovrà:

- Scaricare l’App “Shake, Voglia di Vincere”, dedicata a RAUCH ITALIA e BRAVO, attraverso 
APP STORE o PLAY STORE dal proprio dispositivo, direttamente o attraverso i link presenti 
sul sito www.rds.it o sulla pagina Facebook di RAUCH ITALIA e di RDS;

- Registrarsi al concorso inserendo i propri dati personali nell’apposito form (nome, cognome, e-
mail,  data di  nascita,  professione)  o le  proprie  credenziali  di  accesso a  Facebook, quindi 
acconsentire al trattamento dei dati per le finalità indicate nell’informativa alla privacy connessa 
alla raccolta.

- Entro le ore 24.00 del giorno successivo all’acquisto*  ,  caricare la scansione/fotografia dello 
scontrino, nei formati pdf, jpg o jpeg  del peso massimo di 3 MB, che attesti l’acquisto dei 
prodotti promozionati. 
L’immagine dello scontrino che verrà caricata dovrà essere perfettamente leggibile e mostrare 
chiaramente i seguenti dati obbligatori per la validità della giocata:

• data e ora di acquisto
• numero scontrino
• spesa totale effettuata 
• descrizione dei singoli articoli acquistati.

Si consiglia pertanto, per ottenere un’immagine chiara, di farsi rilasciare uno scontrino separato 
dal resto della spesa, che riporti soltanto l’acquisto dei prodotti promozionati.

Il consumatore, una volta inseriti i dati richiesti, dovrà shakerare il proprio dispositivo, sul quale, ai 
fini  della  partecipazione,  dovrà  essere  attivo  sia  GPS  che  accelerometro,  e  potrà  così 
accedere automaticamente ad un sistema estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in 
tempo reale uno dei premi settimanali messi in palio con la presente modalità INSTANT WIN.

Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito 
della giocata e lo inviterà a conservare lo scontrino comprovante l'acquisto, sia in caso di vincita 
che di  non vincita,  lo  stesso servirà per  convalidare  la  vincita  del  premio immediato  oppure 
tramite estrazione finale.

Il  partecipante,  in  caso  di  vincita  immediata,  riceverà  automaticamente  una  e-mail 
all’indirizzo  rilasciato  in  fase  di  registrazione  che  riporterà  modalità  e  tempi  per  la 
convalida. Tali modalità sono riportate al punto 3) del presente regolamento.

L’utente può invitare un proprio amico Facebook a giocare per avere una seconda occasione di 
vincere il premio settimanale con un nuovo shake. E’ possibile un solo invito per ogni scontrino 
giocato.

* Esclusivamente nel caso in cui un partecipante sia in possesso di più di 1 scontrino valido per la 
partecipazione emesso nello stesso giorno, fino ad un massimo di 5 scontrini, il consumatore potrà 
giocare uno scontrino al giorno, ciò gli permetterà di giocare tutti gli scontrini in suo possesso. 
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Esempio: acquisto il giorno 05/06 dieci succhi con 5 scontrini da 2 succhi l’uno: il 05/06 si gioca 
con il  primo scontrino entro la mezzanotte,  il  06/06 si  gioca con il  secondo scontrino entro la 
mezzanotte, il  07/06 si gioca con il  terzo scontrino entro la mezzanotte, l’08/06 si gioca con il  
quarto scontrino entro la mezzanotte e il  09/06 si gioca con il quinto scontrino entro la mezzanotte. 
Si invitano i consumatori a prestare attenzione affinché ogni giorno venga giocato uno scontrino 
diverso.

Per quanto sopraindicato si specifica che:

• La registrazione all’App del concorso è gratuita,  resta a carico del partecipante la normale 
spesa di connessione che dipende dalla configurazione del dispositivo utilizzato e dal contratto 
di collegamento sottoscritto dall’utente con il gestore di rete.

• La  digitazione  di  dati  personali  corrispondenti  a  verità  è  condizione  necessaria  e 
obbligatoria  ai  fini  del  proseguimento  della  meccanica  relativa  all’iscrizione  e 
partecipazione del presente concorso, così da poter permettere, in caso di utilizzo di profili 
con pseudonimi, le opportune verifiche e l’assegnazione del premio in caso di vincita.

• Con lo stesso scontrino non si può giocare più di 1 volta nell’arco del periodo promozionale, a 
prescindere dal numero di prodotti promozionati presenti sullo stesso.

• Ogni partecipante potrà giocare tante volte quanti saranno gli scontrini in suo possesso, con la 
sola limitazione che potrà giocare una sola volta al giorno.

• Ogni partecipante si potrà aggiudicare un solo premio in modalità Instant Win Web nell’intero 
periodo promozionale;

• Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n. 8 (otto) premi Instant Win, uno 
alla settimana. Nel caso in cui in una determinata settimana di gioco il software non riuscisse 
ad assegnare il premio (per qualsiasi motivo) messo in palio per quella settimana, lo stesso 
verrà rimesso in palio nel corso della settimana seguente. I premi che non verranno assegnati 
nel corso dell’ultima settimana di gioco verranno assegnati alle prime riserve utili estratte nel 
corso dell’estrazione finale.

• L’assegnazione  dei  premi  immediati  (INSTANT  WIN)  avverrà  mediante  un  software, 
appositamente  programmato  di  assegnazione  casuale  (random)  certificato  e  non 
manomettibile,  installato  sul  sistema computerizzato  che gestisce il  concorso.  Il  server  sul 
quale è istallato tale sistema è ubicato in Italia, presso la Società ARUBA S.p.A. di Arezzo 
(verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore). 
Il Software di assegnazione non è realizzato né gestito dalla Concreta Comunicazioni.

• Ogni  estrazione  avverrà  secondo  modalità  tali  da  garantire  sia  l’assoluta  casualità 
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica;
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• A fine manifestazione verrà fornita al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede 
pubblica, una dichiarazione che riporterà l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN WEB, 
oltre che l’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso, al fine di 
procedere all’estrazione delle riserve e dei vincitori dei premi finali (secondo le modalità meglio 
descritte al punto 2).

2) ESTRAZIONE FINALE:

A fine concorso, tra tutte le giocate valide effettuate con la modalità di cui al punto 1), sia vincenti 
che non vincenti, ne verrà estratta una che vincerà il  super premio finale, consistente in  n. 01 
(uno) “INGRESSO VIP PER 2 PERSONE PER ASSISTERE AL GP DI FORMULA 1 DI MONZA” 
(come meglio specificato al punto 5).

L’estrazione verrà effettuata, da file ed in maniera del tutto casuale,  entro il 28 luglio 2015 alla 
presenza di un Notaio o Funzionario Camerale responsabile della tutela della fede pubblica, come 
previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001. Nella stessa occasione saranno altresì 
verbalizzati i vincitori della meccanica INSTANT WIN.

Nel corso della stessa, verranno inoltre estratte le riserve da utilizzare in caso di irreperibilità del 
vincitore/mancata convalida del premio (per modo, tempo o corrispondenza dati)  così  come di 
seguito specificato:

- n.  03  (tre)  riserve  per  “Ingresso  Vip  per  2  Persone  per  assistere  al  Gran  Premio  di 
Formula 1 Di Monza” (tra tutte le giocate valide effettuate, vincenti e non);

- n.08 (otto) riserve per i carnet “Un anno di cinema per due” in palio con modalità INSTANT 
WIN WEB (esclusivamente tra tutte le giocate non vincenti  in INSTANT WIN effettuate da 
giocatori  non vincenti  con altra giocata).  Si  prevede la possibilità  di  estrarre un numero di 
riserve superiori nel caso in cui non dovessero bastare per i premi non assegnati/convalidati; 

Si  precisa  inoltre  che  ciascun  partecipante  comparirà  nel  relativo  file  per  l’estrazione  finale, 
secondo i criteri sopra descritti, tante volte quante saranno state le giocate valide effettuate nel 
corso della manifestazione.

Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente/mezzo e-mail entro 3 giorni dalla 
data di estrazione, mentre le riserve saranno contattate con le medesime modalità in ordine di  
estrazione solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo.  Tutti dovranno convalidare 
secondo  le  medesime modalità  previste  per  i  vincitori  della  parte  INSTANT WIN WEB,  come 
riportato al punto 3) del presente regolamento. 

3) CONVALIDA VINCITA:

I vincitori, sia in modalità INSTANT WIN che tramite estrazione finale, per aver diritto al premio 
dovranno convalidare la vincita inviando a mezzo posta*, entro 3 giorni dalla comunicazione di 
vincita (farà fede il timbro postale), la seguente documentazione:
 
- Originale  dello  scontrino  fiscale  (parlante)  caricato  al  momento  della  partecipazione  e 
comprovante  l'acquisto;  lo  scontrino  dovrà  essere  integro  e  privo  di  abrasioni  o  correzioni  e 
consentire di identificare i prodotti acquistati;
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- Codici a barre dei prodotti acquistati nel caso lo scontrino non sia “parlante” ovvero che non 
specifichi in modo inequivocabile il nome del prodotto acquistato;

- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;

- Indirizzo di spedizione del premio: Nome, Cognome, Via, Cap, Città, Provincia, Numero di 
Telefono, Indirizzo e-mail.

 La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa al seguente indirizzo:

“!A TUTTA FRUTTA! CON BRAVO”
c/o Concreta Comunicazioni

Corso Sempione 98 – 20154 Milano.

* Nota dell’invio postale: E’ consigliabile fotocopiare la documentazione inviata. 
Ai fini di una corretta ricezione della documentazione è consigliabile l'invio con posta raccomandata. Diversi  
metodi d'invio saranno comunque considerati validi ma la responsabilità sulla corretta ricezione, e quindi la  
possibilità di ricevere quanto spettante, sarà esclusivamente a carico del partecipante.

Importante: Il  ricevimento  della  documentazione  su  indicata  è  condizione  necessaria  per  la 
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva 
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la 
correttezza dei dati indicati dal partecipante.

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento,  con 
particolare  riferimento  allo  scontino  fiscale  (riportante  l’indicazione  dell’acquisto  dei  prodotti 
promozionati) oltre che i dati personali inviati che dovranno essere corrispondenti a quelli registrati 
dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la giocata sarà ritenuta in violazione delle 
condizioni  di  partecipazione  previste  dal  presente  Regolamento  e  la  vincita  non  sarà  ritenuta 
valida, il premio verrà quindi riassegnato in occasione della prevista estrazione finale.

4) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esente o esclusa ove prevista:

 n.8 (otto) carnet “Un anno di cinema per due” (come meglio specificato al punto 5), del 
valore al pubblico di Euro 200,00 cad.;

 n.01 (uno) “Ingresso Vip per 2 Persone per assistere al Gran Premio di Formula 1 di 
Monza” (come meglio specificato al punto 5), del valore al pubblico di Euro 1.500,00.

Totale montepremi: Euro 3.100,00 (tremilacento/00) Iva esente o esclusa ove prevista.

5) Si precisa inoltre che:

 I vincitori riceveranno conferma di vincita successivamente alla verifica della correttezza 
della documentazione di convalida vincita inviata.

 Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica.
La  Società  promotrice  e  le  terze  parti  incaricate  dalla  stessa  non  si  assumono  alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi 
una delle seguenti condizioni: 
- La mailbox di un vincitore risulti piena.
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- L’e-mail  indicata  dal  partecipante  in  fase  di  registrazione  risulti  inesistente,  errata  o 
incompleta.

- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita. 
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata.
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
- Dati personali errati e/o non veritieri. 

 I  premi saranno consegnati  agli  aventi  diritto  entro 180 giorni  (6 mesi) dalla  data di 
termine della manifestazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 
2001 e comunque in tempo utile per essere goduti coerentemente con la data di  scadenza 
prevista;

 Specifiche premi: 
Carnet “Un anno di cinema per due” 
Il premio consiste in un carnet composto da n. 24 buoni iovadoalcinema® pass cartacei validi 
per due ingressi al mese (2 buoni iovadoalcinema® pass al mese per un anno).
Il carnet sarà spendibile come di seguito indicato:
- 2 buoni iovadoalcinema® pass al mese - validità 30 (trenta) giorni cad. -  per la visione di 

qualsiasi film in 2D (escluse le proiezioni 3D, le proiezioni nelle sale speciali,  le sale e/o 
posti  vip),  tutti  i  giorni  della  settimana,  in  tutte  le  sale  del  circuito  “iovadoalcinema®” 
convenzionate in Italia.

I  buoni  Iovadoalcinema®  pass  potranno  essere  fruiti  recandosi  presso  una  delle  sale 
cinematografiche convenzionate iovadoalcinema®: presentando alla cassa il buono cinema, il 
consumatore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura. 
L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito 
www.iovadoalcinema.it.
L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo 
un calendario non controllabile dalla Società Promotrice.
Riguardo ai buoni cinema, si precisa che:

- Sono validi solo nei cinema convenzionati Iovadoalcinema®;
- Non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto;
- Se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati;
- Ciascun buono è valido per l’ingresso di una persona soltanto;
- Non sono cumulabili con altre promozioni o diritti;
- Ne sono vietate la vendita e la riproduzione;
- Il ritiro e l’utilizzo del buono cinema implicano la conoscenza e l’accettazione del relativo 

regolamento consultabile al sito http://www.iovadoalcinema.it/ivac/home/faq.
Si  precisa  che  i  buoni  iovadoalcinema®  pass  dovranno  essere  utilizzati  dal  01/10/2015  al 
30/09/2016.

Ingresso Vip per 2 Persone per assistere al Gran Premio di Formula 1 di Monza che si  
terrà il 6 settembre 2015: 
Il premio comprende:
- n. 2 ingressi Vip per assistere alla gara di Gran Premio di Formula 1 di Monza presso il 

Paddock RED BULL RACING TEAM 
- Pranzo buffet per 2 persone
- Open-bar per 2 persone dalle ore 8.30 alle ore 17;

Il premio NON comprende:
- Eventuali spese di viaggio dalla propria abitazione per raggiungere il circuito;
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- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “il premio comprende”.

 Tutti i premi in palio non sono cedibili ad altre persone.

 I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

 Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

 Sono  esclusi  dalla  partecipazione  al  Concorso  i  consumatori  che  secondo  il  giudizio 
insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori 
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,  non  potranno 
godere del premio vinto in tale modo. 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.

 La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli  strumenti  tecnici,  il  dispositivo mobile,  la 
linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire 
ad un concorrente di partecipare al concorso, e alla documentazione richiesta per confermare la 
vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.

 La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 
25%  calcolato  sul  valore  normale  dei  premi  al  netto  dell’IVA.  Dichiara  di  rendere  l’IVA 
indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 
20%.

 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 
7  del  D.P.R.  430/2001,  è  stata  prestata  a  favore  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico 
mediante Fidejussione Bancaria rilasciata da UniCredit S.p.A.

 
 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi:
- soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- i  dipendenti  o  collaboratori  della  Società  Promotrice  e  Associata  e  di  tutte  le  società 

coinvolte per lo svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado.
- i minorenni.

 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. 

 La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, 
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 
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- “SOS il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso 
all’Infanzia” Corso Lodi 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc.  920 126 903 73;

- ONLUS  FONDAZIONE  FRANCESCA  RAVA  N.P.H.  –  Viale  Premuda,  38/a  –20129 
MILANO Cod. Fisc. 97264070158.

 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul 
sito www.rds.it e sulle pagine Facebook di RDS e RAUCH ITALIA. 

 Pubblicità: Sarà comunicato il  contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito 
internet, radio. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione 
che  appaia  idoneo  a  portare  a  conoscenza  il  contenuto  della  manifestazione  a  premio  ai 
destinatari della stessa.

 La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

 Trattamento dei dati personali: Conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), la società RAUCH ITALIA SRL con sede in Viale  
Colleoni 13 – Palazzo Orione - 20864 Agrate Brianza Codice Fiscale e P.Iva: 02278240961 
(Titolare del trattamento), informa che i dati personali raccolti per partecipazione al presente 
concorso “!A TUTTA FRUTTA! CON BRAVO” saranno trattati per evadere la sua richiesta di 
partecipazione al suddetto concorso e per identificare il vincitore. Inoltre previo suo consenso i 
suoi  dati  potranno essere trattati  dal  Titolare e Associata per finalità  relative ad indagini  di 
mercato e analisi di tipo statistico oltre ad informazioni relative ad attività promozionali, offerte 
commerciali.
In  relazione  alla  finalità  indicata,  il  trattamento  dei  dati  personali  potrà  avvenire  mediante 
supporti  cartacei,  strumenti  informatici  o  sistemi  telematici.  Responsabile  del  trattamento  è 
RAUCH ITALIA SRL.  Ai sensi dell'art.  7, D. Lgs 196/2003, l’utente potrà esercitare i relativi 
diritti,  fra  cui  consultare,  modificare  e  cancellare  i  Suoi  dati  o  opporsi  al  loro  trattamento 
scrivendo a office.it@rauch.cc

Milano, 21 maggio 2015
 

Per Rauch Italia S.r.l.
   Soggetto delegato
   Ennio Mantovani

--------------------------------Il presente documento si compone di numero otto pagine --------------------------------
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