
 

 

Regolamento concorso a premi “Vinci con Tuborg” 
 
 
Società Promotrice: Carlsberg Italia spa - sede legale in Via Ramazzotti, 12 - 20045 Lainate (Mi), avente C.F. 00100670603 e P. IVA 
02534610122. 
 
Soggetto delegato: Proxima S.p.A., con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P. IVA 01763860366 
- Tel. 059/254948 - Fax 059/253484. 
 
Area:  
territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Periodo di partecipazione: 
dal 10 maggio al 31 dicembre 2021. 
 
Estrazione entro il: 
20 gennaio 2022 
 
Destinatari: 
consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati sul territorio italiano e Repubblica di San 
Marino.  
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa: 
- coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice  
- tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti 
- soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita Iva. 
 
Prodotti oggetto della promozione: 
Birre Tuborg in bottiglia che riportano la grafica promozionale (etichetta rossa sul collo della bottiglia). 
 
 
Montepremi 
n. 500 Abbonamenti Spotify trimestrali del valore di € 29,97 cad. Iva compresa per totali € 14.985,00; 
n. 3 esperienze a radio 105 per due persone, del valore di € 1.200,00 cad. Iva compresa per totali € 3.600,00 
Montepremi € 18.585,00 (Iva compresa). 
 
Gli abbonamenti a Spotify verranno consegnati come codici da utilizzare sulla piattaforma dedicata. E avranno scadenza 
trimestrale dal momento in cui verranno attivati. 
 
Ogni premio esperienza a Radio 105 sarà valido per il vincitore ed un accompagnatore che avranno diritto a trasferimento A/R a 
Milano dalla città di residenza del vincitore, con volo/treno (o altro mezzo di trasporto che si ritenga idoneo).  
Pernottamento di 1 notte per 2 persone a Milano in Hotel 3 stelle con trattamento di prima colazione, un pranzo o cena, trasporti 
stazione ferroviaria/hotel/105.  
Si precisa che la giornata a 105 sarà la stessa per tutti i vincitori, che il giorno dell’evento sarà comunicato in fase di comunicazione 
della vincita. 
Una volta accettato, se il vincitore e/o il suo accompagnatore dovesse/ro essere impossibilitato/i a partecipare all’evento, il premio 
sarà comunque ritenuto andato a buon fine. All’accettazione del premio, che dovrà avvenire 10 giorni dalla comunicazione e 
comunque in tempo utile per la prenotazione dei mezzi di trasporto A/R a/da Milano e prenotazione Hotel, questi dovrà 
comunicare il nominativo dell’accompagnatore e fornire le informazioni e i documenti necessari. Diversamente decadrà il diritto 
a fruire del premio vinto.  

Non sarà possibile comunicare cambi di nominativi una volta effettuata la prenotazione dei trasporti. 
Il promotore si riserva la possibilità di posticipare la data dell’evento per cause non dipendenti dalla propria volontà. 



 

 

Modalità di partecipazione  
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che dal 10 maggio al 31 dicembre 2021 acquisteranno bottiglie di birra Tuborg 
(bottiglie vendute singolarmente e in confezioni multiple) riportanti la grafica promozionale. 
Chi, aprendo la bottiglia, troverà un tappo vincente ovvero riportante nella sua parte interna la scritta HAI VINTO oltre ad un 
codice alfanumerico, avrà diritto a richiedere il premio immediato e a partecipare all’estrazione di un premio finale. 
Si precisa che i tappi non vincenti non riporteranno scritte specifiche. 
 
 
Meccanica a rintracciamento immediato - Apri e vinci 
Potranno partecipare tutti i consumatori finali che, nel periodo promozionale, acquisteranno i prodotti riconoscibili in quanto 
riportanti il collarino con la grafica promozionale.  
Tra tutte le bottiglie oggetto della promozione, 500 saranno chiuse in modo del tutto casuale con un tappo riportante, nella parte 
interna, la scritta HAI VINTO oltre ad un codice alfanumerico univoco. I consumatori che dopo aver effettuato l’acquisto apriranno 
il prodotto e potranno verificare se il tappo è vincente.  
 
Per richiedere il premio il consumatore dovrà  
1. collegarsi entro il 31/12/2021 al sito www.vincicontuborg.it; 
2. nell’apposito form inserire il proprio numero di cellulare e il codice ritrovato sotto il tappo oltre ad accettare il trattamento 

dei propri dati al fine di poter partecipare al concorso e confermare la presa visione del regolamento; 
3. attendere sul proprio cellulare il codice di controllo che verrà inviato tramite SMS sul cellulare indicato; 
4. inserire il codice di controllo ricevuto via sms nell’apposito spazio sulla landing page per la verifica del codice stesso; 
5. se il codice il codice di controllo sarà riconosciuto dal sistema, il vincitore dovrà compilare il form con i propri dati anagrafici: 

la data di nascita (il vincitore dovrà essere maggiorenne al momento della partecipazione), un indirizzo e-mail valido e 
consultato regolarmente (per consentire il ricevimento del premio), e fare l’upload della carta d’identità; 

6. conservare il tappo riportante la scritta HAI VINTO oltre al codice alfanumerico. 
 
Si precisa che:  
- i codici alfanumerici stampati sotto i tappi saranno preventivamente inseriti a sistema perché possano essere riconosciuti 

come vincenti al momento dell’inserimento; 
- i codici alfanumerici rintracciati sotto i tappi, una volta registrati sulla piattaforma, verranno annullati. Solo se il software 

valuterà il codice come corretto verrà data la possibilità al partecipante di inserire i propri dati per poter proseguire con le 
procedure di convalida della vincita; ogni tappo vincente darà diritto a richiedere un solo premio; 

- solo coloro che richiederanno il premio instant win parteciperanno all'estrazione finale; ogni codice registrato rappresenterà 
un titolo di gioco per l’estrazione. 

 
 
Meccanica ad estrazione finale 
Al termine del concorso ed entro il 20 gennaio 2022, a cura del soggetto delegato e alla presenza di un funzionario della cciaa di 
Modena verrà effettuata l’estrazione dei 3 premi finali tra tutti i codici vincenti che saranno stati registrati sulla piattaforma di 
gioco per richiedere il premio instant win. 
   
L’estrazione avverrà attraverso un software, sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei contenenti tutte le partecipazioni 
pervenute. Il software darà corso a vincite puramente casuali, adottando un algoritmo random non modificabile e/o 
manomettibile in alcun modo. Relativamente al software verrà presentata perizia tecnica. 
 
Lo stesso giorno si procederà anche all’estrazione di n° 2 partecipazioni di riserva per premio finale.  
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore o in caso di irregolarità di partecipazione. 
 
 
 
 



 

 

Notifica vincite ad estrazione 
Il promotore si riserva di rintracciare i vincitori ad estrazione finale telefonicamente (per numero 3 tentativi effettuati in 3 giorni 
diversi e in orari differenti) e/o tramite whatsapp (se il numero rilasciato lo consente) e/o tramite sms e/o via e-mail utilizzando i 
dati rilasciati dagli stessi in fase di partecipazione. Entro 7 giorni dalla data di comunicazione dovranno accettare per iscritto la 
vincita, inviare il proprio indirizzo postale e, se richiesto dal promotore, inviare l’immagine con il tappo con il codice vincente.   Se 
alla scadenza dei termini di cui sopra i vincitori saranno risultati irreperibili / non avranno accettato il premio / non avranno inviato 
l’immagine con il tappo vincente se richiesto, decadrà il diritto a ricevere il premio e verranno contattati con gli stessi modi/tempi 
di cui sopra i nominativi di riserva. 
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione non pervenuta nei termini stabiliti. 
 
Si precisa che il soggetto promotore, anche attraverso il soggetto delegato, si riserva di richiedere l’invio dell’originale del tappo 
con il codice vincente al fine di verificare la correttezza della partecipazione e di conseguenza della vincita. 
I tappi con i codici devono essere conservati almeno fino al 28 febbraio 2022. 
 
 
Consegna premi 
I vincitori non potranno pretendere un premio diverso da quelli in palio, né integrazioni rispetto a quanto previsto. 
Il premio non sarà né totalmente né parzialmente convertibile in denaro. 
I premi vinti saranno inviati gratuitamente ai vincitori entro 180 (centottanta) giorni.  
La consegna dei premi immediati avverrà tramite e-mail. 
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause a lei non imputabili e/o a 
causa di comunicazione errata dell’indirizzo e-mail da parte del vincitore stesso. 
 
 
Adempimenti e garanzie 
● Le bottiglie vincenti saranno imperscrutabili, pertanto le bottiglie con il tappo riportante un codice saranno esternamente 

identiche alle altre. 
● La Società Promotrice garantisce il mescolamento dei titoli vincenti tra quelli non vincenti nel rispetto della casualità.   
● Ogni codice potrà essere utilizzato per la richiesta di un solo premio poi verrà annullato. 
● La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
● Si precisa che la partecipazione al concorso è gratuita, fatto salve le spese ordinarie di connessione che saranno quelle 

normalmente praticate dal gestore telefonico/internet scelto dal partecipante per l’erogazione di tale servizio. 
● Il database sul quale verranno registrati i dati dei partecipanti è su server ubicato in territorio italiano. 
● Precisiamo che gli utenti che a insindacabile giudizio della Società Promotrice o di terze parti autorizzate dalla stessa, risultino 

non aver rispettato quanto indicato nel regolamento o aver usato mezzi e strumenti in modo fraudolento non avranno diritto 
al premio. 

● La comunicazione veritiera dei dati è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la comunicazione di dati falsi, 
incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la mancata convalida della vincita, anche a posteriori. 

● 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. Ogni 
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del partecipante. La Società Promotrice 
o terze parti incaricate dalla stessa si riservano inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della 
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle comunicazioni ai vincitori. 
● La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per convalidare la vincita non 

pervenuta per eventuali cause di qualunque genere ad essa non imputabili. 
● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso non ricevute per insorti problemi 

di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili. 
● Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a disposizione della Società 

Promotrice. 



 

 

● Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente all’assegnazione/consegna dei 
premi. 

● Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri aventi medesime caratteristiche e di 
valore pari o superiore. 

● I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 
● 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, FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS-Via degli Artigianelli, 6-20159 MILANO-CF 11183570156; la società 
promotrice individuerà un'altra onlus nel caso la prima non avesse le possibilità / non avesse interesse di ricevere i premi 
rimasti. 

● Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di 
denaro. 

 
 
Rinuncia alla rivalsa 
La Società Promotrice non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del DPR 29 Settembre 
1973, n° 600. 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
L’acquisizione ed il trattamento di tutti i dati personali forniti dai partecipanti, anche in seguito alla comunicazione dell’eventuale 
vincita, verrà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) 
per le finalità connesse al presente concorso a premi. 
Con l’invio delle informazioni richieste dal presente Regolamento ciascun partecipante e/o vincitore dichiara di aver preso visione 
dell’informativa privacy pubblicata sul sito www.vincicontuborg.it 
 
 
Pubblicità/Regolamento 
La pubblicità sarà conforme al regolamento, disponibile sul sito www.vincicontuborg.it 
Il concorso sarà comunicato on pack, tramite materiali POP sul punto vendita, comunicazione digital e social. La Società Promotrice 
si riserva inoltre di adottare altre forme di comunicazione per divulgare la conoscenza del concorso. 


