
REGOLAMENTO CONCORSO MISTO A PREMI “All’Eni Café per te, il gusto vincente di Algida” 

 

SOGGETTO PROMOTORE: La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con sede legale in Roma in via Paolo 
Di Dono n. 3/a, promuove la seguente manifestazione tendente a pubblicizzare i propri prodotti gelati 
con il marchio “Algida”. 
In associazione con Eni Spa - refining & marketing, via Laurentina 449, 00142 Roma, C.F.00484960588 
e P.IVA 00905811006 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dal 17 luglio 2017 al 12 agosto 2017 
 
AREA DI DIFFUSIONE: L’attività si svolgerà presso i punti di vendita “Eni Café” situati sul territorio 
nazionale (di seguito “punti vendita aderenti”), il cui elenco è riportato sul sito Internet enistation.com. 
 
DESTINATARI: I consumatori maggiorenni residenti nel territorio nazionale. 
 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: Tutti i consumatori che si recheranno presso i punti di 
vendita Eni Café aderenti e acquisteranno 2 prodotti “Algida” a scelta tra: Cornetto Classico, Cornetto 
Super, Cornetto senza glutine, Magnum Double Chocolate, Magnum Double Lampone, Winner Taco, 
Cucciolone Maxi, riceveranno in omaggio una tendina parasole brandizzata Algida, del valore di mercato 
di € 1,12 + Iva, e potranno ritirare presso il punto di vendita una cartolina promozionale “Cancella e 
Vinci”. Rimuovendo la patina argentata situata sulla stessa, colui che troverà la scritta “HAI VINTO”, 
vincerà una vettura modello Smart fortwo BRABUS Xclusive coupé, del valore di mercato di € 18.196,72 
+ Iva (spese di immatricolazione e messa in strada a carico della società promotrice) e 20 Buoni 
Carburante elettronici Eni (fruibili presso i distributori Eni) da 100,00 € Iva compresa ognuno, per un 
valore complessivo di € 2.000,00 Iva compresa. Ogni acquisto dà diritto ad un solo ritiro della cartolina 
promozionale, indipendente mente dal numero di prodotti acquistati; resta inteso che lo stesso 
consumatore può giocare più volte se effettua più volte l’acquisto di due prodotti in promozione. Il 
vincitore, per convalidare la vincita, dovrà inviare l’originale della cartolina promozionale vincente 
(trattenendosi una copia), unitamente ai due incarti in originale comprovanti l’acquisto dei 2 prodotti a 
scelta tra: Cornetto Classico, Cornetto Super, Cornetto senza glutine, Magnum Double Chocolate, 
Magnum Double Lampone, Winner Taco, Cucciolone Maxi, nonché i propri dati anagrafici (nome, 
cognome, indirizzo, CAP, località, provincia, telefono) e copia della carta d’identità, in busta chiusa a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla società: Cocktail S.r.l. via Tortona, 37 - 20144 Milano, 
entro e non oltre il 31 agosto 2017 (farà fede il timbro postale di spedizione). Si precisa che la convalida 
della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra indicato dei due incarti, 
con i relativi dati anagrafici del vincitore. La cartolina vincente non potrà essere ritenuta valida se 
incompleta dei dati richiesti, non leggibili, o con dati non veritieri o priva degli incarti di acquisto dei 
prodotti sopra indicati. La cartolina promozionale rappresenta esclusivamente il titolo per la 
partecipazione al concorso e non la vincita. 
 
MONTEPREMI PER IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 77.876,72 + IVA COSI’ SUDDIVISO: 
Operazione a premi: n° 51.500 tendine parasole per un valore complessivo di € 57.680,00 + Iva. 
Concorso a premi: n° 1 vettura modello Smart fortwo BRABUS Xclusive coupé per un valore 
complessivo di € 18.196,72 + Iva (spese di immatricolazione, consegna e messa in strada a carico della 
società promotrice) e 20 Buoni Carburante elettronici Eni da € 100,00 Iva compresa ognuno (carta 
prepagata, a valore scalare, anonima, dotata di banda magnetica e codice a barre – con validità di 36 
mesi dalla data di attivazione) per un valore complessivo di € 2.000,00 Iva compresa. 
 
MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 



Operazione a premi: le tendine parasole brandizzate “Algida” verranno consegnate a tutti i 
consumatori acquirenti direttamente all’interno del punto di vendita aderente, previa presentazione 
dello scontrino di acquisto minimo dei due prodotti in promozione. 
Concorso a premi: al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, 
la società Cocktail S.r.l. con sede in Milano in via Tortona, 37 CAP 20144 provvederà (per conto di 
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.) a contattare il vincitore dell’autovettura comunicandogli l’indirizzo 
del concessionario più vicino al domicilio dello stesso al quale rivolgersi per il ritiro della vettura modello 
Smart fortwo BRABUS Xclusive coupé. Il vincitore riceverà i Buoni Carburante elettronici Eni tramite 
posta assicurata all’indirizzo indicato dallo stesso. Il vincitore dei due premi dovrà sottoscrivere le 
liberatorie che attestano la ricezione dell’autovettura e dei buoni carburante elettronici (i costi per 
raggiungere il concessionario dell’autovettura sono a carico del vincitore). 
 
VARIE Il vincitore che non potrà usufruire del premio vinto non avrà diritto alla corresponsione di 
alcuna somma di denaro. La Società promotrice non può essere ritenuta responsabile in caso di guasto 
o malfunzionamento dell’autovettura per cui valgono le garanzie del produttore. 
 
PUBBLICITÀ La pubblicità verrà effettuata attraverso i materiali esposti presso i punti di vendita 
aderenti. Il regolamento completo sarà a disposizione dei consumatori sul retro della cartolina “Cancella 
e Vinci” oppure sul sito www.enistation.com 
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta ex art. 30 DPR 20/9/1973 n. 600. 
 
PREMI NON ASSEGNATI I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza 
all’Onlus beneficiaria: Associazione Telefono Azzurro, via Francesco Dall’Ongaro, 89, 00152 Roma. 
 
Privacy Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs.n.196/2003 ai fini connessi 
alla gestione del presente Concorso. 
Inoltre, la Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del trattamento dei dati personali) garantisce 
che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. citato, scrivendo alla società 
Cocktail S.r.l. via Tortona, 37 - 20144 Milano, responsabile del trattamento dei dati personali. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione 
piena ed incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente regolamento. 
 


