Regolamento operazione a premi “Masha e Orso 2 Panini”
Promotore:
Panini Spa con sede in Via Emilio Po, 380 – 41126 Modena – C.F. 02701991206
Soggetto delegato:
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3
DPR 430/01): Proxima SpA, con sede legale in via Malavolti, 59/63 41100 Modena (MO),
Italia.
Periodo promozionale:
dal 04/09/2015 al 31/03/2016.
Area:
intero territorio italiano (inclusa la Repubblica di San Marino).
Destinatari:
consumatori finali acquirenti delle bustine della seconda collezione di figurine Panini “Masha
e Orso” riportanti la grafica promozionale.
Meccanica
Tutti colore che nel periodo promozionale acquisteranno le bustine della collezione in
promozione troveranno all’interno una figurina speciale, riportante sul retro un codice
numerico da utilizzare come credenziale di accesso su www.chili.tv.
Il codice permetterà di vedere uno degli episodi a scelta della serie Masha e Orso della prima e
della seconda stagione tra quelli disponibili; sarà valido per rendere la visualizzazione di un
solo episodio da parte di un singolo utente per un numero di volte illimitato.
Per usufruire del servizio, entro il 31/3/2016 i consumatori dovranno registrarsi o accedere
(se già utente del sito) a www.chili.tv e inserire il codice nel campo “codice coupon” della
“scheda film” dell’episodio scelto.
Maggiori dettagli saranno disponibili nell’album della collezione Panini e nella sezione del sito
Panini, dedicata alla collezione.
Si precisa che l’utente dovrà essere maggiorenne e che per la registrazione è richiesta
l’accettazione delle condizioni di contratto previste dal sito.
Montepremi
Il valore al pubblico di ogni omaggio è indicativamente di € 0,99 iva compresa
Si prevede che vengano redenti (utilizzati) n. 9.000 codici per un valore complessivo stimato di
€ 8.910,00, salvo conguaglio al termine dell’operazione a premi.





Nel caso gli omaggi indicati non fossero disponibili, saranno sostituiti con altri di valore pari
o superiore.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire
l’accedere al sito dedicato.
I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al DL 196/2003 sulla privacy e
successive modifiche.

La pubblicità sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento consultabile c/o la sede del
promotore.
La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
La società promotrice per quanto non indicato nel regolamento si rimette a quanto previsto dal
DPR 430 del 26/10/2001.

