
REGOLAMENTO del concorso a premi denominato: 
“Serie da paura… e di gusto” 

 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.  
Sede legale: Via Paolo di Dono 3/A 
P.I. 06397510964 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Conversion-E3 S.r.l 
Sede legale: Viale Vittorio Veneto 22, 20124 Milano – P.I. 02364010419 
Sede operativa: Via dell’Artigianato 41/43, 20851 Lissone (MB)  
Tel. 039-460392 Fax 039-4669661 
E-mail: concorsi@conversionagency.it 
 
FINALITA’ E PRODOTTI IN PROMOZIONE:  
Promuovere la vendita di prodotti a marchio Calvé e Hellmann’s presso i punti vendita sul 
territorio nazionale (non partecipano gli acquisti effettuati sugli store online). 
 
DENOMINAZIONE CONCORSO: 
Serie da paura… e di gusto 
 
AMBITO TERRITORIALE: 
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
 
PERIODO: 
Dal 21 Settembre 2020 al 30 Novembre 2020, con estrazione finale entro il 18 Dicembre 2020. 
Data inizio pubblicità: 21 Settembre 2020. 
 
DESTINATARI: 
Utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale, che acquisteranno, durante il 
periodo promozionale, almeno n 2 prodotti, su unico scontrino, a marchio Calvé e/o Hellmann’s 
presso i punti vendita aderenti e secondo le modalità riportate nel presente regolamento. 
 
DESCRIZIONE PREMI: 
 

- Premio in palio – Estrazione Finale 
 

N. 1 Pacchetto Viaggio per 2 persone, per 7 notti, con visite guidate ai luoghi di registrazione 
della propria serie tv preferita, a scelta tra quelli sotto elencati* 
 

A. Jackson, Atlanta - Stranger Things: 
Il pacchetto comprende: 
o Volo andata e ritorno per 2 persone (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse 

aeroportuali e adeguamento carburante)  
o Pernottamento in camera doppia, Hotel 4 stelle, per 7 notti per 2 persone, 

comprensivo di prima colazione 



o Trasferimento andata/ritorno dall’aeroporto all’hotel 
o Visite guidate tematiche con trasferimenti e guida ai principali luoghi di registrazione della serie Tv 

“Stranger Things”: Hawkins National Laboratory, Hawkins Middle School and Hawkins High School, 
Melvald’s General Store, Casa Wheeler 

B. Vancouver, Canada - Riverdale: 
Il pacchetto comprende: 
o Volo andata e ritorno per 2 persone (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse 

aeroportuali e adeguamento carburante)  
o Pernottamento in camera doppia, Hotel 4 stelle, per 7 notti per 2 persone, 

comprensivo di prima colazione 
o Trasferimento andata/ritorno dall’aeroporto all’hotel 
o Visite guidate tematiche con trasferimenti e guida ai principali luoghi di registrazione 

della serie Tv “Riverdale”: Riverdale High School, The house of Archie and his father, 
The house of Betty Cooper, Pop’s Chock’lit Shoppe 

 
C. Vancouver, Canada – Le terrificanti avventure di Sabrina: 

Il pacchetto comprende: 
o Volo andata e ritorno per 2 persone (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse 

aeroportuali e adeguamento carburante)  
o Pernottamento in camera doppia, Hotel 4 stelle, per 7 notti per 2 persone, 

comprensivo di prima colazione 
o Trasferimento andata/ritorno dall’aeroporto all’hotel 
o Visite guidate tematiche con trasferimenti e guida ai principali luoghi di registrazione 

della serie Tv “Le terrificanti avventure di Sabrina”: Baxter High School, Paramount 
Theatre, Forest Scenes, Greendale 

  
D. Toronto, Canada – The Umbrella Academy: 

Il pacchetto comprende: 
o Volo andata e ritorno per 2 persone (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse 

aeroportuali e adeguamento carburante)  
o Pernottamento in camera doppia, Hotel 4 stelle, per 7 notti per 2 persone, 

comprensivo di prima colazione 
o Trasferimento andata/ritorno dall’aeroporto all’hotel 
o Visite guidate tematiche con trasferimenti e guida ai principali luoghi di registrazione 

della serie Tv “The Umbrella Academy”: Icarus Theatre, Esterno dell’appartamento di 
Vanya, The Courtyard, Victoria Hall, Hamilton, Canadian National Railway Station 

  
Valore di mercato del pacchetto: Euro 8.500 (Iva esclusa) 
 

Il valore del premio riportato è da intendersi alla data attuale. 
 
*Il premio non include: 
- spese di trasporto dal domicilio del vincitore all’aeroporto per l’andata e viceversa per il ritorno 
- mance, servizi e tutti gli extra di carattere personale 
- tutto quanto non indicato sopra 
- eventuale rimborso dei biglietti aerei per cause non dipendenti dal soggetto promotore 
- Eventuali adempimenti burocratici necessari per la fruizione del viaggio 
 
Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità alberghiera e aerea, pertanto non si assumono responsabilità per eventuali cause di 
forza maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, ecc. a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile/possibile viaggiare. 



 
L’hotel al check-in richiederà una carta di credito o deposito in denaro per eventuali spese accessorie (servizio in camera, spese 
extra, minibar, etc.) 
 Il premio non trasferibile né rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare, sostituire o 
prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte). 
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della prenotazione, il valore del premio fosse 
inferiore a quello stimato e più sopra indicato. 
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso. 
Il vincitore e i suoi ospiti dovranno avere un valido documento d’identità, passaporto e validi permessi e visti. 
Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai 
documenti, anche di identità, necessari. 

 
MONTEPREMI: 
Il montepremi complessivo è di Euro 8.500,00 Iva Esclusa. 
 
CAUZIONE: 
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a 
garanzia dell’intero montepremi.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 

1) MECCANICA CALL&WIN – ESTRAZIONE FINALE  
Dal 21 Settembre 2020 al 30 Novembre 2020, presso i punti vendita presenti sul territorio 
nazionale, acquistando, su unico scontrino, almeno n 2 prodotti a marchio Calvé e/o Hellmann’s, 
il consumatore potrà partecipare al concorso secondo le seguenti modalità: 
 
In possesso dello scontrino * il consumatore dovrà chiamare il numero 02 3626 5442, da telefono 
fisso o cellulare che consenta l’identificazione del consumatore (attivo tutti i giorni 24 ore su 24; il 
costo della telefonata è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio gestore 
telefonico; eventuali partecipazioni precedenti o successive alla data indicata nel periodo di 
svolgimento non saranno ritenute valide). 
 
All’inizio della telefonata, una voce guida informerà i consumatori sulle modalità di 
partecipazione e li inviterà a conservare lo scontrino in originale, necessario per convalidare 
l’eventuale vincita a seguito dell’estrazione finale del premio in palio. 
 
La voce guida inviterà poi il consumatore partecipante ad effettuare le seguenti operazioni: 
 
▪ digitare la data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 210920 per indicare 21 

settembre 2020), 
▪ digitare ora e minuto in formato hhmm (esempio 1050 per indicare le 10 e 50 minuti) dello 

scontrino; 
▪ digitare il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo 

precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0015 dovrà essere indicato solo il 
numero 15); 

▪ digitare l’importo totale dello scontrino nel seguente modo: digitare le cifre dell’importo 
dello scontrino che si trovano alla sinistra della virgola senza indicare gli eventuali “zeri” che 
precedono la prima unità (esempio per € 09,27 digitare 9, per € 90,00 digitare 90); 

▪ digitare le due cifre decimali dell’importo dello scontrino che si trovano alla destra della 
virgola (esempio per € 09,27 digitare 27, per € 90,00 digitare 00); 

▪ digitare il proprio numero di telefono per partecipare all’estrazione finale del premio in palio 



▪ Conservare lo scontrino 
 

Una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo; gli scontrini 
dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi nel periodo promozionale e 
antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della chiamata. 
 
Il sistema computerizzato registrerà i dati comunicati e dopo la verifica attiverà una procedura 
informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione finale. 
 
Lo scontrino dovrà essere parlante, dovrà quindi riportare chiaramente i prodotti acquistati e 
dovrà essere chiaro che si tratti di almeno 2 prodotti a marchio Calvé e/o Hellmann’s. 
 
*Lo scontrino d’acquisto verrà richiesto in originale in caso di vincita per poter assegnare il premio. 
L’eventuale smarrimento o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno 
comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 
 
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che: 

• il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e presenti 
sullo stesso oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 2 prodotti oggetto della presente 
promozione), potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa (un 
eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati dello scontrino verrà invalidata) 

• il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti  
 

 
Il responsabile tecnico della società che fornisce il software per la meccanica call&win e 
l’elaborato per l’estrazione finale, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a: 
- l’adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni da 
parte di soggetti terzi per modificare l’elaborato; 
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede 
pubblica 
Il software risulterà non manomissibile né modificabile. 
 
 

- ESTRAZIONE FINALE 
Il delegato provvederà a fornire un database, in formato elettronico, contenente tutti i 
partecipanti validi che avranno correttamente partecipato durante il periodo promozionale, dal 
quale si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 5 riserve. 
Ogni utente parteciperà a questa estrazione, tante volte quanti sono stati i suoi tentativi durante il 
periodo della promozione. 
Entro il 18 Dicembre 2020, alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della 
fede pubblica, verrà effettuata l’estrazione finale del premio in palio.  
Le riserve verranno contattate nel caso in cui il vincitore non fosse reperibile, tramite contatto 
telefonico, entro 7 giorni dall’estrazione e/o non avessero rispettato le norme di partecipazione. 
 
Entro 7 giorni dall’estrazione il vincitore verrà informato al recapito rilasciato durante la 
partecipazione, e gli verranno inviate le istruzioni per poter convalidare la vincita. Entro 7 giorni 
dalla comunicazione, l’utente dovrà inviare tramite posta (farà fede la data risultante dal timbro 
postale): 

- Fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità  



- Dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali, comprensivi 
dell’indirizzo a cui spedire il premio 

- L’originale dello scontrino d’acquisto del prodotto  
 

al seguente indirizzo 
Concorso “Serie da paura… e di gusto” 
c/o Conversion-E3 Srl,  
via dell’Artigianato 41-43 
20851 Lissone (MB) 
 
Si consiglia al vincitore di conservare una fotocopia della documentazione inviata. 
 
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo 
sopra indicato dei documenti richiesti e che in caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto 
della partecipazione con i dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà essere 
confermata e il premio sarà considerato non assegnato e si procederà con la prima riserva estratta 
seguendo la medesima procedura.  
 
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio vinto non avrà diritto ad alcuna somma 
di denaro. Il premio in palio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro 
 
In particolare, la vincita sarà confermata qualora: 

• la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno di calendario successivo alla 
data di ottenimento di comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro postale)  

• Vi sia corrispondenza tra i dati/scontrini digitati all’atto della partecipazione con i 
dati/scontrini inviati per la convalida della vincita 

• lo scontrino inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in promozione e nella quantità minima 
prevista. La società promotrice si riserva, in caso di scontrino non parlante, di effettuare gli 
opportuni controlli di coerenza del costo del prodotto promozionato acquistato indicato 
nello scontrino  

• lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di 
partecipazione, nella corretta sequenza prevista. La società promotrice non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali errori di digitazione all’atto della partecipazione da 
parte dei partecipanti. La società Promotrice e la Delegata non si assumono alcuna 
responsabilità per errori di digitazione dei dati dello scontrino in sede di partecipazione che 
comporteranno l’annullamento della vincita. 

 
 
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento 
e, in particolare non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti 
abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per 
alterare l’originalità dello scontrino stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a 
tale proposito, la società promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti 
vendita emittenti gli scontrini da giudicare.  
 
In caso di mancato invio della documentazione entro il suddetto termine, il vincitore perderà il 
diritto ad ottenere il premio stesso. La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in 



merito ai documenti non pervenuti per eventuali disguidi e/o cause di qualunque altro genere ad 
essa non imputabili. 
 
 
CONSEGNA DEI PREMI: 
Come termine massimo, il premio verrà consegnato 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. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI: 

a) Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice 
non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e 
partecipare al concorso. 

b) La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati 
sul territorio nazionale e che abbiano compiuto i 18 anni. 

c) Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società promotrice e di 
tutte le società direttamente coinvolte nella gestione del concorso. 

d) La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna.  

e) Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera 
sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non 
potranno godere del premio vinto in tal 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. 

f) La Società Promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli sui dati inseriti da ogni 
singolo partecipante e si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli 
scontrini/ordini d’acquisto ricevuti 

g) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di invio dei 
dati di partecipazione. In particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii 
dei dati effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti e previsti nel presente 
Regolamento. 

h) La Società Promotrice si impegna a premiare coloro che risulteranno vincitori in base al 
presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non 
inferiore ai premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non fossero 
più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa. 

i) Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna 
somma di denaro né qualsivoglia indennità e/o risarcimento. 

j) La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta 
responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  

 
PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI: 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10, 
comma 5 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, all’Associazione della Croce Rossa Italiana, Via Toscana 
12 – 00187 Roma C.F. e P.IVA 13669721006. 



 
 
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO: 
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede della Società e presso il Soggetto Delegato 
ove vi permarrà per tutta la durata del Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
Il Regolamento completo, altresì, sarà messo a disposizione dei destinatari per la Durata del 
Concorso sul sito www.calve.it 
 
PUBBLICITA’ 
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
tramite materiali POP instore (manifesti e materiale promozionale esposto presso i punti vendita), 
sulle pagine web e social del promotore. 
 
RINUNCIA ALLA 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 29/9/73 a favore dei vincitori. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, 
informatici e telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede 
in Roma in Via Paolo Di Dono 3/A 00142 e dalla società Conversion-E3 S.r.l.  con sede in Milano in 
Viale Vittorio Veneto 22 (Responsabile del Trattamento). I dati personali saranno trattati per il 
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità inerenti al presente concorso. 
Il partecipante al Concorso, in qualsiasi momento potrà rivolgersi a Unilever Italia Mkt Operations 
S.r.l., per esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione dei dati scrivendo all’indirizzo di 
posta elettronica consumer-service.it@unilever.com.    
 
 
 
 
Milano, XX/XX/2020 
Il dichiarante 
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