
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI WIN 09/23  

“ESCI DAGLI SCHERMI”  
 

Concorso indetto da: 

 

Promotrice  PEPSICO BEVERAGES ITALIA SRL  

Indirizzo Via del Bosco Rinnovato, 8 – Palazzo U4, Piano 11  

Località 20057 Assago (MI) 

P.Iva – codice fiscale 03352740967 

 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e 

partita iva 12606230154 

 

 

Denominazione Concorso “ESCI DAGLI SCHERMI” – WIN 09/23 

 

Territorio Intero Territorio italiano e Repubblica di San Marino 

 

Prodotti interessati        Pepsi® Regular PET 2l, 1,5l, 1l, 500ml, 330ml e 330ml lattina 

Pepsi® Twist PET 1,5l, 500ml e 330ml lattina 

Pepsi Max® PET 1,5l, 1l, 500ml e 330ml lattina 

Pepsi Max® Senza Caffeina PET 1,5l e 330ml lattina 

Pepsi Max® Lime PET 1,5l e 330ml lattina 

Pepsi® Zero Zucchero PET 1,5l, 1l, 500ml e 330ml lattina 

Pepsi® Zero Zucchero Senza Caffeina PET 1,5l e 330ml lattina 

Pepsi® Zero Zucchero Lime PET 1,5l e 330ml lattina 

Gatorade® PET 500ml tappo sport (5 gusti), PET 1l tappo sport (3 

gusti) e PET 1,5l 

Patatine Lay’s® Classiche 44g, 145g, 250g, 300g 

Patatine Lay’s XTRA® BBQ 37g e 110g 

Patatine Lay’s® Bacon 44g e 133g 

Patatine Lay’s® Campagnola 44g e 133g 

Patatine Lay’s Paprika Dolce 44g e 133g 

Patatine Lay’s® Salt&Vinegar 133g 

Patatine Lay’s® 3D Bugles formaggio 100g 

Patatine Lay’s® Mediterranee Classiche 120g  

Snack di mais Doritos® Tex Mex 44g e 140g 

Snack di mais Doritos® Chili 44g e 140g  

Snack di mais Doritos® BBQ 140g 
 

Destinatari Consumatori finali maggiorenni 

 
Durata                             Vincita immediata 

 Dal 30 gennaio 2023 al 4 giugno 2023, tutti i giorni dalle ore 10.00  

 alle ore 21.00. 

 

  Eventuale estrazione finale 

  entro il 14 luglio 2023  

         

Premi periodici N. 8 Smart TV Sony Bravia 55” OLED 4K modello XR55A83KAEP - 

del valore commerciale di € 1.949,00 cad. iva inclusa  

                             

 
 

 



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno, in unica spesa e 

con documento di acquisto “parlante”, presso i punti vendita della grande distribuzione che 

espongono il materiale pubblicitario, oppure tramite il servizio on line delle medesime insegne, 

almeno due prodotti a propria scelta tra quelli in promozione e conserveranno il documento di 

acquisto, potranno partecipare al presente concorso utilizzando i dati del documento di 

acquisto parlante. 

 

Ai fini della partecipazione al concorso saranno ritenuti validi documenti di acquisto emessi 

dalle ore 00.01 del 30 gennaio 2023 e le ore 20.59 del 4 giugno 2023. 

 

Vincita immediata 
 

Il concorso sarà attivo dal 30 gennaio 2023 al 4 giugno 2023, tutti i giorni dalle ore 

10.00 alle ore 21.00, per un totale di 126 giorni operativi. 

 

Per partecipare il consumatore dovrà visitare il sito www.pepsiconcorsi.it, cliccare sul banner 

del concorso presente nella home page e compilare l’apposito form con i seguenti dati: 
 

- Nome  

- Cognome 

- E-mail 

- Ripeti E-Mail 

- Data di emissione documento di acquisto  

- Ora di emissione * 

- Numero di emissione ** 

- Importo totale del documento di acquisto, comprensivo dei decimali 

- Caricare l’immagine del documento d’acquisto (fronte e, se necessario, anche il retro) 

utilizzando il tool on line. Saranno accettati file nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo 

pari a 5 MB.  

- dichiarare di essere maggiorenne, di aver preso visione all’informativa privacy e del 

regolamento e acconsentire alla raccolta dei dati ai soli fini della partecipazione al concorso. 

 

Tutti i campi saranno obbligatori. 

 

Saranno accettati scontrini e ricevute di spesa on line (ad esclusione delle ricevute emesse da 

Amazon); un apposito tutorial sul sito aiuterà il consumatore a reperire i dati necessari sul suo 

documento di acquisto. 

 
*Orario emissione: nel caso di ricevute di spesa on line sprovviste dell’orario di emissione, l’orario da 

indicare per default sarà 0000; 
**nel caso di scontrini dovrà inserire le 8 cifre del Documento numero xxxx-xxxx senza trattino centrale 
o, in alternativa, il numero riportato generalmente dopo SF/#; nel caso di ricevute on line dovrà inserire 
l’intero numero senza eventuali lettere. 

 

Cliccando sull’apposito pulsante scoprirà subito l’esito della partecipazione: vincente oppure 

non vincente. 

 

In caso di vincita il consumatore, per aver diritto al premio, entro 5 giorni dalla data della 

vincita, dovrà inviare i propri dati anagrafici completi: nome, cognome, indirizzo completo, 

numero civico, cap, località, provincia, numero di telefono, oltre che alla copia del proprio 

documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) all’indirizzo pepsiucl2023@winning.it. 

Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per la spedizione del premio.  

 

La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a 

causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non 

http://www.pepsiconcorsi.it/
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dipendenti dal promotore; pertanto, sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva 

consegna della documentazione per la convalida della vincita entro i termini previsti. 

 
La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se i dati registrati dal consumatore durante 

la partecipazione, corrisponderanno a quanto da lui inviato per la convalida; in caso contrario il 

premio non verrà confermato. 

 
 

Il vincitore dovrà comunque conservare l’originale del documento di acquisto vincente fino al 

15.09.2023, in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere l’invio dell’originale 

tramite posta raccomandata per la convalida della vincita.  

La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato e l’invio 

dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della richiesta, al seguente 

indirizzo: 

CONCORSO “ESCI DAGLI SCHERMI” c/o Winning s.r.l. via L. Settala, 16 – 20124 Milano. 

 

Anche in caso di non vincita il consumatore dovrà conservare l’originale del documento di 

acquisto fino al 15.09.2023 in quanto verrà richiesto in caso di vincita nell’eventuale estrazione 

finale. 

 

Si precisa che: 

 

- La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il server in una 

determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale.  

- Per il software informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sul corretto 

funzionamento dello stesso; 

- Il server che ospiterà il software di assegnazione premi e che registrerà tutte le 

partecipazioni è ubicato in Italia; 

- Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non 

vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente 

casuale e non preordinata. 

- Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo, non fosse possibile assegnare il premio 

in palio, lo stesso sarà rimesso in palio nella giornata successiva; 

- Ogni documento di acquisto permetterà una sola partecipazione al concorso e poi verrà 

annullato e dovrà riportare una data di emissione compresa tra le ore 00.01 del 30 gennaio 

2023 e le ore 20.59 del 4 giugno 2023. 

- Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto “parlanti” sui quali sia 

identificabile, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati.  

- Non saranno ritenuti validi: 

✓ Documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso 

(30.01.2023) e successiva al termine (04.06.2023);  

✓ Documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o 

nelle quantità minime richieste dal presente regolamento; 

✓ Documenti di acquisto illeggibili, riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e 

cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione; 

- Un consumatore potrà partecipare al concorso più volte purchè con documenti di acquisto 

diversi. 

- I premi non sono cumulabili, pertanto, un consumatore potrà ricevere un solo premio. 

- La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti di acquisto 

ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 

 
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 14 LUGLIO 2023 
 

Entro il 14 luglio 2023 verrà effettuata l’estrazione finale dei premi eventualmente non 

assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo durante il periodo del concorso.  

 

Verranno inoltre sorteggiate n. 5 riserve che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del o dei 

vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.  



 

L’estrazione verrà effettuata da un data base in cui saranno presenti tutte le partecipazioni 

registrate durante il periodo del concorso di vincita immediata dal 30 gennaio 2023 al 4 giugno 

2023 e risultate non vincenti. 

 

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail all’indirizzo da loro utilizzato in fase di 

partecipazione e, per aver diritto al premio, dovranno inviare mediante e-mail entro 5 giorni 

dalla data della comunicazione di avviso vincita, i propri dati anagrafici completi: nome, 

cognome, indirizzo completo, numero civico, cap, località, provincia, numero di telefono, oltre 

che alla copia del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) all’indirizzo 

pepsiucl2023@winning.it. 

Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per la spedizione del premio.  

 

Il vincitore dovrà comunque conservare l’originale del documento di acquisto vincente fino al 

15.09.2023, in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere l’invio dell’originale 

tramite posta raccomandata per la convalida della vincita.  

La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato e l’invio 

dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della richiesta, al seguente 

indirizzo: 

CONCORSO “ESCI DAGLI SCHERMI” c/o Winning s.r.l. via L. Settala, 16 – 20124 Milano. 

 

MONTEPREMI 

 
La Società, nell’ambito del concorso metterà in palio i seguenti premi:  

 

N. 8 Smart TV Sony Bravia 55” OLED 4K modello XR55A83KAEP - del valore commerciale 

di € 1.949,00 cad. iva inclusa 

 

Il totale del MONTEPREMI del concorso, alla data di redazione del Regolamento, è pari a € 

15.592,00 iva inclusa. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea 

fideiussione bancaria. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016) 

PepsiCo Beverages Italia S.r.l. opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla 

protezione dei dati personali (Regolamento Europeo UE 679/2016).  

Titolare dei dati personali raccolti è la società PepsiCo Beverages Italia S.r.l.  

Il conferimento dei dati è necessario alla partecipazione del Concorso, il mancato conferimento 

pertanto non permetterà la partecipazione. I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al 

concorso e saranno inseriti nella banca dati di PepsiCo Beverages Italia S.r.l., titolare del 

trattamento. Tali dati saranno conservati per i 6 successivi mesi alla conclusione del presente 

concorso.   

Responsabile del trattamento dati è la società Winning Srl, nominata per l’espletamento delle 

procedure amministrative relative al concorso. Il Promotore/ mandatario nominato utilizzerà i 

dati personali forniti ai soli fini concorsuali e per nessun altro scopo, senza l’esplicito consenso 

del partecipante.  

In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione, opposizione, limitazione di trattamento e portabilità dei dati tramite 

comunicazione scritta completando il form Pepsico  Europe Privacy Office presente al seguente 

link .  

Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di PepsiCo Beverages Italia S.r.l., consultare il 

sito https://www.pepsicoprivacypolicy.com/it.  

Per informazioni riguardanti il concorso contattare 

l’indirizzo servizio.consumatori@pepsico.com.  
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Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.pepsiconcorsi.it. 

 

• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano o nella Repubblica di San 

Marino 

 

• La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per il collegamento ad Internet applicato dal 

proprio gestore. 

 

• Non possono partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori della società promotrice 

e di altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

• L’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati e/o non confermati, prevista entro il 

14 luglio 2023 avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato per territorio o 

del Notaio. 

                                         

• La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna 

limitazione od eccezioni. 

 

• La Società Promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento internet, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di 

partecipare al Concorso. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla 

configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni 

dell’utente stesso in fase di partecipazione. 

 

• Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio insindacabile 

della Società risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 

fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti che, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di registrazione 

degli utenti, manipolino le procedure partecipazione o ulteriori attività che in altro modo 

violino il presente Regolamento. La Società si riserva 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. Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente 

Concorso comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal 

Concorso. 

 

• Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 

n° 430 del 26/10/2001. 

 

• I premi non potranno essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro. 

 

• I premi del concorso non saranno cumulabili, pertanto, lo stesso consumatore non potrà 

ricevere più di un premio. 

 

• I premi del concorso saranno consegnati al vincitore a cura della Società promotrice entro 

180 giorni dal termine del concorso. 

 

• I vincitori riceveranno il premio tramite corriere, all’indirizzo da loro comunicato. La società 

promotrice non si assume responsabilità in merito ai premi non consegnati a causa di 

indirizzi comunicati in maniera errata e/o incompleti. Sarà quindi responsabilità del vincitore 

accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti. 

 

• I premi, in caso di indisponibilità potranno essere sostituiti con altri aventi valore e 

caratteristiche analoghe o superiori. 
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• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

✓ Sito internet  

✓ Materiali a punto vendita 

 

• La società 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 dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo, saranno devoluti in beneficenza alla Onlus ASSOCIAZIONE VIDAS - Via Ojetti 66 – 

20151 Milano - C.F. 97019350152. 

 

Milano, 22 dicembre 2022 

 

 

Per PEPSICO BEVERAGES ITALIA SRL  

Il soggetto delegato 

Winning Srl 


