I.

Regolamento del concorso a premi denominato “NIMS, la qualità che ti premia!”

II. Soggetto Promotore
NIMS s.p.a. (di seguito in breve anche denominata “NIMS”), con sede legale in Padova in Viale della
Navigazione Interna n. 18, codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di
Padova 01917020289, R.E.A. PD 189306, in persona del legale rappresentante, Presidente del
Consiglio di Amministrazione Flavio Ferretti, codice fiscale FRRFLV61T02D969Y. Società soggetta a
direzione e coordinamento di Luigi Lavazza s.p.a. – Torino.
III. Società Delegata
Nmk srl con sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola F12, 80143- codice fiscale, partita iva e
numero iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06216751211, R.E.A. NA 802182, nella persona
del suo Amministratore Unico, Musto Biagio, codice fiscale: MSTBGI74L29F839O.
E per gli adempimenti burocratici connessi alle operazioni di estrazione di recupero e verbalizzazione
di chiusura concorso, l’avvocato Chiara Mazzucato con studio in Padova, via San Mattia, 5 Codice
Fiscale MZZCHR72T51G224G e Partita IVA 03871370288.
IV. Tipologia della manifestazione
Concorso a premi di sorte con premi assegnati immediatamente con procedura instant-win, nonché
eventuale e residuale estrazione di recupero ove si rendesse necessaria come indicato all’articolo
XIII.
V. Finalità del concorso
Promuovere la visibilità del marchio ed incentivare le vendite dei prodotti promozionati.
VI. Prodotti Promozionati
Lavazza Capsule di Caffè e Capsule di The al limone, bevanda bianca, camomilla, ginseng, orzo,
decaffeinato. Macchina a capsule sistema in Black Elogy Milk.
VII. Ambito territoriale
Il territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino, presso spazi espositivi dedicati nei quali
saranno presenti incaricati NIMS autorizzati.
VIII Definizioni
La locuzione “incaricato NIMS autorizzato” - di seguito “incaricato NIMS” include:
 persone fisiche, maggiorenni residenti e domiciliate nel territorio della Repubblica Italiana
e della Repubblica di San Marino incaricate da NIMS a coadiuvare l’utente nel processo di
registrazione e nelle giocate del concorso come di seguito specificatamente indicato
all’art. XII. L’incaricato NIMS è identificato univocamente dai propri parametri di
autenticazione (email e codice incaricato), che devono essere utilizzati per accedere alla
piattaforma di concorso.
La locuzione “sistema” ovvero “piattaforma concorso” include:
 la piattaforma software che gestisce tutte le interazioni del concorso: autenticazione
incaricato Nims, iscrizione utenti partecipanti al concorso, verifiche giocate, esiti di gioco.
IX. Destinatari
Il concorso si compone di tre differenti meccaniche di gioco:
 Instant-win “Primo Contatto”.
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 Instant-win “Con Contratto – Cliente Lavazza” (di seguito instant-win “Con Contratto”).
 Instant-win “Cliente Extra”.
Per la meccanica di gioco denominata “Primo Contatto” sono destinatari le:
 Persone fisiche (di seguito “utente”), maggiorenni residenti e domiciliate nel territorio
della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, che si siano registrate nella
piattaforma di concorso tramite l’ausilio dell’incaricato NIMS, come di seguito indicato
all’art. XII.
Per la meccanica di gioco denominata “Con Contratto” sono destinatari le:
 Persone fisiche (di seguito “utente”), maggiorenni residenti e domiciliate nel territorio
della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, già registrate alla piattaforma
di concorso, che abbiano concluso la giocata di concorso nella meccanica “Primo
Contatto”, ed in possesso di un codice univoco definito “numero commissione”, rilasciato
dall’incaricato NIMS a seguito della sottoscrizione da parte dell’utente di un contratto,
avente ad oggetto uno o più prodotti/servizi promozionati da NIMS (contratto
sottoscritto nel periodo di validità del concorso / nuovo contratto o rinnovo).
 I collaboratori NIMS che hanno coadiuvato gli utenti nella giocata (incaricati NIMS).
Per la meccanica di gioco denominata “Cliente Extra” sono destinatari le:
 Persone fisiche (di seguito “utente”), maggiorenni residenti e domiciliate nel territorio
della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, che abbiano partecipato alla
modalità “Con Contratto” nel rispetto del presente regolamento e che abbiano
sottoscritto un contratto start con macchina Lavazza Elogy Milk + 6 pacchi (di seguito
denominato “contratto Extra”).
X. Durata del concorso
Il concorso ha validità dal giorno 15/03/2021 al giorno 04/07/2021 e dal giorno 06/09/2021 sino al
giorno 26/12/2021 ed è suddiviso in “sottoperiodi di concorso”, secondo quanto evidenziato nello
schema sottostante (denominato “schema sottoperiodi concorso”):
 Meccanica di gioco instant-win “Primo Contatto”
o 112 (centododici) sottoperiodi tra loro contigui della durata di 1 (uno) giorno dalle
ore 00:00:00 alle ore 23:59:59 di ciascun giorno di concorso dal 15/03/2021 al
04/07/2021.
o 112 (centododici) sottoperiodi tra loro contigui della durata di 1 (uno) giorno dalle
ore 00:00:00 alle ore 23:59:59 di ciascun giorno di concorso dal 06/09/2021 al
26/12/2021.
 Meccanica di gioco instant-win “Con Contratto”
o 16 (sedici) sottoperiodi tra loro contigui della durata di 1 (una) settimana, dalle
ore 00:00:00 del lunedì alle ore 23:59:59 della domenica, per ciascuna settimana
di concorso dal 15/03/2021 al 04/07/2021.
o 16 (sedici) sottoperiodi tra loro contigui della durata di 1 (una) settimana, dalle
ore 00:00:00 del lunedì alle ore 23:59:59 della domenica, per ciascuna settimana
di concorso dal 06/09/2021 al 26/12/2021.
 Meccanica di gioco instant-win “Cliente Extra”
o 16 (sedici) sottoperiodi tra loro contigui della durata di 1 (una) settimana, dalle
ore 00:00:00 del lunedì alle ore 23:59:59 della domenica, per ciascuna settimana
di concorso dal 15/03/2021 al 04/07/2021.
o 16 (sedici) sottoperiodi tra loro contigui della durata di 1 (una) settimana, dalle
ore 00:00:00 del lunedì alle ore 23:59:59 della domenica, per ciascuna settimana
di concorso dal 06/09/2021 al 26/12/2021.
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La società promotrice si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi e
promozione della stessa prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
XI. Modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa e del regolamento
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante materiali negli spazi espositivi promozionali e punti vendita,
schede sales, folder, newsletter, campagna stampa e web appositamente realizzati.
Potranno inoltre essere previste comunicazioni televisive, radiofoniche, pubblicità a mezzo stampa
ed affissioni pubblicitarie, nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta ritenute idonee
per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il
regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito internet
www.vinciconnims.it.
XII. Modalità di partecipazione al concorso
Condizione necessaria per poter partecipare alle tre differenti meccaniche di gioco (Instant-win
“Primo Contatto”, Instant-win “Con Contratto”, Instant-win “Cliente Extra”) è la registrazione del
partecipante nella piattaforma di concorso, attraverso l’ausilio di un incaricato NIMS, previamente
autenticato nella piattaforma di concorso.
Per procedere alla registrazione dell’utente, l’incaricato NIMS dovrà accedere in un’apposita
sezione della piattaforma concorso nella quale viene richiesta la compilazione di un form web con
i seguenti dati (obbligatori):
 nome,
 cognome,
 e-mail,
 numero cellulare,
 località
 cap di residenza,
 codice fiscale,
 accettazione privacy,
 accettazione regolamento,
 accettazione trattamento dati per ricezione info commerciali (si/no).
 accettazione trattamento dati per profilazione utente (si/no).
Una volta inseriti i dati nel form di registrazione, il sistema procede alle seguenti verifiche:
 che siano stati compilati tutti i dati,
 che sia stata indicata l’accettazione di privacy e regolamento,
 che il codice fiscale indicato non sia già presente nell’elenco degli utenti registrati.
Ogni utente può procedere ad una sola iscrizione.
Ogni utente è identificato in modo univoco dal codice fiscale indicato al momento dell’iscrizione
(un singolo codice fiscale può essere utilizzato al massimo per una singola iscrizione).
Meccanica instant-win di gioco “Primo Contatto”
Nel caso di verifica positiva da parte del sistema dei dati inseriti nel form di registrazione:
 la piattaforma concorso invia un messaggio sms, al numero di cellulare indicato
dall’utente in fase di registrazione, contenente un codice univoco per l’attivazione del
gaming attraverso una ruota fortunata.
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Contestualmente la piattaforma concorso visualizza all’utente una pagina web in cui
dovrà inserire il codice univoco ricevuto via sms, e poi dovrà cliccare sull’apposito
pulsante per scoprire l’esito della partecipazione al concorso per la meccanica “Primo
Contatto”.
Il sistema verificherà che:
 il codice univoco inserito sia valido,
 il codice univoco sia associato all’utente che ha eseguito la registrazione,
 il codice fiscale dell’utente non sia associato ad alcuna giocata nella
meccanica instant-win “Primo Contatto”, in precedenza registrata dal
sistema.
Unicamente nel caso di verifica positiva il sistema procederà alla comunicazione
dell’esito della partecipazione all’utente come di seguito specificatamente illustrato
all’articolo XIII.

Qualora l’utente non abbia immediatamente concluso la propria giocata con l’inserimento del
codice univoco ricevuto via sms, potrà nuovamente partecipare tramite l’assistenza
dell’incaricato NIMS, all’interno del periodo di validità del concorso, da apposita sezione della
piattaforma concorso, nella quale sarà richiesto di indicare il proprio codice fiscale
(precedentemente registrato) ed il codice univoco precedentemente ricevuto via sms. Qualora
la verifica sui dati dia esito positivo (utente registrato che non ha concluso la giocata per la
meccanica “Primo Contatto” e codice univoco correttamente collegato al codice fiscale
dell’utente e non ancora giocato), il sistema procederà alla comunicazione dell’esito della
partecipazione all’utente come di seguito specificatamente illustrato all’articolo XIII.
Meccanica instant-win di gioco “Con Contratto”
Possono partecipare alla meccanica di gioco instant-win “Con Contratto” esclusivamente gli utenti
che hanno già partecipato in precedenza alla meccanica di gioco instant-win “Primo Contatto” e
che siano in possesso di un codice univoco “numero commissione” rilasciato dall’incaricato NIMS,
a seguito della sottoscrizione, da parte dell’utente, di un contratto avente ad oggetto uno dei
prodotti/servizi promozionati (contratto sottoscritto nel periodo di validità del concorso / nuovo
contratto o rinnovo).
Tramite l’assistenza dell’incaricato NIMS, l’utente accede alla sezione di concorso “Con Contratto”
e dovrà provvedere a compilare il modulo di gioco contenente i seguenti campi:
 codice fiscale,
 codice univoco “numero commissione”.
Una volta inseriti i dati nel form di concorso, il sistema procede alle seguenti verifiche:
 che siano stati compilati tutti i dati,
 che il codice fiscale indicato sia presente tra quello degli utenti registrati alla
piattaforma di concorso,
 che non sia presente nel sistema alcuna giocata nella meccanica di gioco instant-win
“Con Contratto”, associata al codice fiscale indicato,
 che il codice “numero commissione” non sia già stato utilizzato in una precedente
giocata nella meccanica instant-win “Con Contratto”, registrata dal sistema.
Unicamente nel caso di verifica positiva il sistema procederà alla comunicazione dell’esito della
partecipazione all’utente come di seguito specificatamente illustrato all’articolo XIII.
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Meccanica instant-win di gioco “Cliente Extra”
Possono partecipare alla meccanica di gioco instant-win “Cliente Extra” esclusivamente gli utenti
che hanno già partecipato in precedenza alla meccanica di gioco instant-win “Con Contratto” e che
abbiano concluso un “contratto Extra”.
Una volta conclusa la giocata “Con Contratto” nel rispetto di quanto previsto dal presente
regolamento, la piattaforma concorso consente all’utente (cliente NIMS) una possibilità di gioco
“Extra”, esclusivamente per gli utenti che hanno concluso un “contratto Extra”.
Tramite l’assistenza dell’incaricato NIMS, l’utente accede alla sezione di concorso “Cliente Extra” e
dovrà provvedere a compilare il modulo di gioco contenente i seguenti campi:
 codice fiscale,
 codice univoco “numero commissione” (il medesimo indicato nella meccanica di
concorso “Con Contratto”),
 conferma sottoscrizione “contratto Extra”.
Una volta inseriti i dati nel form di concorso, il sistema procede alle seguenti verifiche:
 che l’utente (Cliente NIMS) associato alla giocata sia presente tra gli utenti registrati
alla piattaforma di concorso,
 che non sia presente nel sistema alcuna giocata nella meccanica di gioco instant-win
“Cliente Extra”, associata al codice univoco “numero commissione” giocato,
 che la coppia di dati codice univoco “numero commissione” e utente (Cliente NIMS)
siano corrispondenti alla medesima coppia di dati presenti in una giocata registrata
nella modalità di concorso “Con Contratto”.
 Che sia confermata la sottoscrizione del “contratto Extra”.
Unicamente nel caso di verifica positiva il sistema procederà alla comunicazione dell’esito della
partecipazione all’utente come di seguito specificatamente illustrato all’articolo XIII.
XIII. Assegnazione dei premi
Meccanica di gioco instant-win “Primo Contatto”
Qualora tutte le verifiche sulla singola giocata eseguite dal sistema e in precedenza indicate
all’articolo XII diano esito positivo, il sistema presenterà una schermata contenente una
animazione ( ruota ) indicante l’esito della partecipazione al concorso che potrà essere:



“Hai vinto un Buono Regalo Amazon.it da euro 50,00”.
“Non hai vinto”.

In caso di vincita il sistema invierà all’utente una mail di conferma vincita all’interno della quale
sono specificate le istruzioni necessarie per procedere al ritiro del premio.
Fra tutte le giocate valide pervenute durante il singolo sottoperiodo di concorso, il sistema
individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica un numero massimo di 1 (una)
vincita corrispondente ad 1 (uno) Buono Regalo Amazon.it da euro 50,00.
Eventuali premi non assegnati al termine del singolo “sottoperiodo”, rimangono non assegnati
ed entreranno a far parte del meccanismo di Estrazione di Recupero.
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Meccanica instant-win di gioco “Con Contratto”
Qualora tutte le verifiche sulla singola giocata eseguite dal sistema e in precedenza indicate
all’articolo XII diano esito positivo, il sistema presenterà una schermata riportante un biglietto
“gratta e vinci virtuale” che dovrà essere integralmente cancellato dall’utente (tramite touch
screen in caso di partecipazione tramite tablet/smartphone ovvero tramite mouse in caso di
partecipazione tramite computer) per scoprire l’esito della propria partecipazione al concorso
e che potrà essere:



“hai vinto un Buono Regalo Amazon.it da euro 200,00”
“non hai vinto”.

Solo nell’ipotesi di gratta e vinci di tipo vincente il sistema invia:
 all’utente una mail di conferma vincita all’interno della quale sono specificate le
istruzioni necessarie per procedere al ritiro del premio.
 all’incaricato NIMS che ha coadiuvato l’utente nel processo di giocata, una mail di
conferma vincita all’interno della quale sono specificate le istruzioni necessarie per
procedere al ritiro del premio.
Fra tutte le giocate valide pervenute durante il singolo sottoperiodo di concorso, il sistema
individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica un numero massimo di 1 (una)
vincita corrispondente a:
 1 (uno) Buono Regalo Amazon.it da euro 200,00 da assegnare all’utente che ha
effettuato la giocata vincente.
 1 (uno) Buono Regalo Amazon.it da euro 200,00 da assegnare all’incaricato NIMS che
ha coadiuvato l’utente nel processo della giocata vincente.
Eventuali premi non assegnati al termine del singolo “sottoperiodo”, rimangono non assegnati
ed entreranno a far parte del meccanismo di Estrazione di Recupero.
Meccanica di gioco instant-win “Cliente Extra”
Qualora tutte le verifiche sulla singola giocata eseguite dal sistema e in precedenza indicate
all’articolo XII diano esito positivo, il sistema presenterà una schermata contenente una
animazione (ruota) indicante l’esito della partecipazione al concorso che potrà essere:



“Hai vinto un TV LED 50”
“Non hai vinto”.

In caso di vincita il sistema invierà all’utente una mail di conferma vincita all’interno della quale
sono specificate le istruzioni necessarie per procedere al ritiro del premio.
Fra tutte le giocate valide pervenute durante il singolo sottoperiodo di concorso, il sistema
individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica un numero massimo di 1 (una)
vincita corrispondente ad 1 (uno) TV Led 50”.
Eventuali premi non assegnati al termine del singolo “sottoperiodo”, rimangono non assegnati
ed entreranno a far parte del meccanismo di Estrazione di Recupero.
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Estrazione di Recupero
Esclusivamente nel caso non sia stato possibile assegnare tutti i premi in palio durante la fase
instant-win del concorso (es. premio non assegnato, mancata convalida della vincita, convalida
non regolare, irreperibilità del vincitore e in ogni caso di partecipazione non conforme al
presente regolamento, etc.) è prevista l’esecuzione dell’estrazione di recupero relativa alla
singola meccanica di gioco per la quale non siano risultati assegnati tutti i premi.
L’estrazione di recupero sarà effettuata entro il giorno 31/01/2022.
Recupero meccanica instant-win “Primo Contatto”
Partecipano all’Estrazione di recupero per la meccanica di gioco instant-win “Primo Contatto”
tutti gli utenti che hanno partecipato alla meccanica di gioco instant-win “Primo Contatto” e
che non siano risultati assegnatari di premi durante il periodo di validità del concorso.
Alla presenza del Notaio ovvero del Funzionario camerale incaricato della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio, saranno estratti mediante un
software di estrazione randomica: “x” vincitori di recupero (tanti quanti risultano essere i
premi instant-win non assegnati per meccanica di gioco “Primo Contatto”) e 20 riserve. Il
software di estrazione randomica determina casualmente un elenco ordinato utenti registrati
da “1” ad “x+20” che consente l’individuazione del vincitore e delle riserve (gli estratti da 1
ad “x” individuano i vincitori di recupero e gli estratti da “x+1” alla “x+20” individuano le
riserve in ordine di estrazione).
Recupero meccanica instant-win “Con Contratto”
Partecipano all’Estrazione di recupero per la meccanica di gioco instant-win “Con Contratto”
tutte le giocate registrate dalla piattaforma di concorso durante la meccanica di gioco instantwin “Con Contratto”, che non siano risultate contrassegnate come vincenti durante il periodo
di validità del concorso.
Alla presenza del Notaio ovvero del Funzionario camerale incaricato della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio, saranno estratte mediante un
software di estrazione randomica: “x” giocate di recupero (tante quante risultano essere le
giocate instant-win non assegnate per la meccanica di gioco “Con Contratto” dove entrambi
i vincitori, Cliente ed incaricato NIMS, non abbiano riscontrato i premi vinti) e 20 giocate di
riserva. Il software di estrazione randomica determina casualmente un elenco ordinato di
giocate da “1” ad “x+20” che consente l’individuazione dei vincitori e delle riserve (le giocate
da 1 ad “x” individuano le giocate di recupero vincenti e le giocate da “x+1” alla “x+20”
individuano le giocate di riserva in ordine di estrazione). Ogni giocata estratta prevede
l’individuazione di due vincitori: il Cliente NIMS e l’incaricato NIMS che ha accompagnato il
Cliente nel processo di gioco (meccanica instant-win “Con Contratto”).
Recupero meccanica instant-win “Cliente extra”
Partecipano all’Estrazione di recupero per la meccanica di gioco instant-win “Cliente Extra”
tutte le giocate registrate dalla piattaforma di concorso durante la meccanica di gioco instantwin “Cliente Extra” e che non siano risultate assegnatarie di premi durante il periodo di
validità del concorso.
Alla presenza del Notaio ovvero del Funzionario camerale incaricato della tutela del
consumatore e della fede pubblica competente per territorio, saranno estratte mediante un
software di estrazione randomica: “x” giocate di recupero (tanti quanti risultano essere i
premi instant-win non assegnati per la meccanica di gioco “Cliente Extra”) e 20 giocate di
riserva. Il software di estrazione randomica determina casualmente un elenco ordinato di
giocate da “1” ad “x+20” che consente l’individuazione dei vincitori e delle riserve (le giocate
da 1 ad “x” individuano le giocate di recupero vincenti e le giocate da “x+1” alla “x+20”
individuano le giocate di riserva in ordine di estrazione).
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I vincitori di recupero (e l’eventuale riserva subentrante se si rendesse necessario) saranno
contattati tramite un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato al momento
della registrazione al concorso, nel quale sarà indicata la procedura da seguire per il ritiro del
premio. Nel caso di meccanica di gioco instant-win “Con Contratto”, l’incaricato NIMS, sarà
contattato al proprio indirizzo e-mail presente nella piattaforma di concorso.
Le singole Estrazioni di Recupero sono totalmente indipendenti tra loro.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia nel caso in cui il promotore non sia
in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con
premi di valore uguale o superiore (circ. 28/03/2002 punto 9.6). I vincitori non possono
promuovere alcuna azione risarcitoria in seguito a danni conseguiti all’accettazione e/o all’uso
del premio.
XIV. Convalida della vincita e consegna dei premi
Meccanica di gioco instant-win - “Primo Contatto”
I vincitori riceveranno una mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione al concorso,
contenente la comunicazione di vincita e le indicazioni per il ritiro del premio.
Per convalidare la vincita, all’utente sarà richiesto di inviare via email all’indirizzo
concorso2021@vinciconnims.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione della vincita,
la seguente documentazione:
 liberatoria accettazione assegnazione premio debitamente compilata in tutte le sue parti;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia di un documento di identità dal quale risultino i dati rilasciati dall’utente in sede
di registrazione al concorso.
In caso di verifica positiva dei documenti sopra richiamati, il promotore provvederà alla consegna
del premio al vincitore.
I vincitori dei premi che non dovessero dare riscontro alla documentazione richiesta entro i termini
sopra citati, si intenderanno irreperibili e dunque per quanto riguarda il loro premio, questo si
considererà non assegnato e sarà rimesso in palio con l’Estrazione di Recupero.
Meccanica di gioco instant-win “Con Contratto”
I vincitori che hanno richiesto l’invio della mail come indicato all’art. XIII, riceveranno una mail
all’indirizzo indicato al momento della registrazione al concorso, contenente la comunicazione di
vincita e le indicazioni per il ritiro del premio.
Per convalidare la vincita, all’utente e all’incaricato NIMS sarà richiesto di inviare via email
all’indirizzo concorso2021@vinciconnims.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione
della vincita, la seguente documentazione:
 Utente:
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liberatoria accettazione assegnazione premio debitamente compilata in tutte le sue
parti;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia di un documento di identità dal quale risultino i dati rilasciati dall’utente in
sede di registrazione al concorso.
Incaricato NIMS:
 liberatoria accettazione assegnazione premio debitamente compilata in tutte le sue
parti;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia di un documento di identità.




In caso di verifica positiva dei documenti sopra richiamati il soggetto promotore provvederà al

controllo del contenuto del contratto di vendita sottoscritto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono cause di verifica negativa sul contratto: codice
commissione non valido, codice di commissione scaduto, cliente NIMS in stato di mora in relazione
ad altri contratti precedentemente sottoscritti, difformità tra l’oggetto del contratto sottoscritto ed
i prodotti promozionati nel regolamento del concorso.
Solo nell’ipotesi di verifica positiva si provvederà alla consegna dei premi ai vincitori.
Le coppie di vincitori dei premi (Cliente ed Incaricato NIMS) che non dovessero dare riscontro alla
documentazione richiesta entro i termini sopra citati, si intenderanno irreperibili e dunque per
quanto riguarda il loro premio, questo si considererà non assegnato e sarà rimesso in palio con
l’Estrazione di Recupero.
Qualora solamente uno dei due vincitori (Cliente o Incaricato Nims) associati alla giocata vincente
non dovesse dare riscontro alla documentazione richiesta entro i termini sopra citati, si intenderà
irreperibile e dunque per quanto riguarda il relativo premio, questo si considererà non assegnato e
sarà devoluto alla ONLUS indicata all’articolo XVIII.
Meccanica di gioco instant-win - “Cliente Extra”
I vincitori riceveranno una mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione al concorso,
contenente la comunicazione di vincita e le indicazioni per il ritiro del premio.
Per convalidare la vincita, all’utente sarà richiesto di inviare via email all’indirizzo
concorso2021@vinciconnims.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione della vincita,
la seguente documentazione:
 liberatoria accettazione assegnazione premio debitamente compilata in tutte le sue parti;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia di un documento di identità dal quale risultino i dati rilasciati dall’utente in sede
di registrazione al concorso.
In caso di verifica positiva dei documenti sopra richiamati il soggetto promotore provvederà al
controllo del contenuto del contratto di vendita sottoscritto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono cause di verifica negativa sul contratto: codice
commissione non valido, codice di commissione scaduto, cliente NIMS in stato di mora in relazione
ad altri contratti precedentemente sottoscritti, difformità tra l’oggetto del contratto sottoscritto ed
i prodotti promozionati nel regolamento del concorso.
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Solo nell’ipotesi di verifica positiva si provvederà alla consegna dei premi ai vincitori.
I vincitori dei premi che non dovessero dare riscontro alla documentazione richiesta entro i termini
sopra citati, si intenderanno irreperibili e dunque per quanto riguarda il loro premio, questo si
considererà non assegnato e sarà rimesso in palio con l’Estrazione di Recupero.
Estrazione di Recupero


“Primo Contatto”
I vincitori riceveranno una mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione al
concorso, contenente la comunicazione di vincita e le indicazioni per il ritiro del premio.
Per convalidare la vincita sarà richiesto di inviare via email all’indirizzo
concorso2021@vinciconnims.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione della
vincita, la seguente documentazione:
 liberatoria accettazione assegnazione premio debitamente compilata in tutte le sue
parti;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia di un documento di identità dal quale risultino i dati rilasciati dall’utente in
sede di registrazione al concorso.
In caso di verifica positiva dei documenti sopra richiamati, il promotore provvederà alla
consegna del premio al vincitore.
I vincitori dei premi che non dovessero dare riscontro alla documentazione richiesta entro i
termini sopra citati, si intenderanno irreperibili e dunque per quanto riguarda il loro premio,
si passerà alla prima riserva utile in ordine di estrazione. Le riserve saranno contattate solo
in caso di mancata convalida, convalida non regolare, irreperibilità dei vincitori e in ogni caso
di partecipazione non conforme al presente regolamento. Le riserve dovranno rispettare le
medesime tempistiche di accettazione precedentemente riportate.



“Con Contratto”
I vincitori riceveranno una mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione al
concorso, contenente la comunicazione di vincita e le indicazioni per il ritiro del premio.
Per convalidare la vincita sarà richiesto di inviare via email all’indirizzo
concorso2021@vinciconnims.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione della
vincita, la seguente documentazione:
 Utente:
 liberatoria accettazione assegnazione premio debitamente compilata in tutte le
sue parti;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia di un documento di identità dal quale risultino i dati rilasciati
dall’utente in sede di registrazione al concorso.
 Incaricato NIMS:
 liberatoria accettazione assegnazione premio debitamente compilata in tutte le
sue parti;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia di un documento di identità.
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In caso di verifica positiva dei documenti sopra richiamati il soggetto promotore provvederà
al controllo del contenuto del contratto di vendita sottoscritto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono cause di verifica negativa sul contratto:
codice commissione non valido, codice di commissione scaduto, cliente NIMS in stato di mora
in relazione ad altri contratti precedentemente sottoscritti, difformità tra l’oggetto del
contratto sottoscritto ed i prodotti promozionati nel regolamento del concorso.
Solo nell’ipotesi di verifica positiva si provvederà alla consegna dei premi ai vincitori.
Le coppie di vincitori dei premi (Cliente ed Incaricato NIMS, associati alla medesima giocata) che
non dovessero dare riscontro alla documentazione richiesta entro i termini sopra citati, si
intenderanno irreperibili e dunque per quanto riguarda il loro premio, si passerà alla prima
riserva utile (giocata che individua due vincitori: Cliente ed Incaricato NIMS) in ordine di
estrazione.
Le riserve saranno contattate solo in caso di mancata convalida, convalida non regolare,
irreperibilità dei vincitori e in ogni caso di partecipazione non conforme al presente
regolamento. Le riserve dovranno rispettare le medesime tempistiche di accettazione
precedentemente riportate.
Qualora solamente uno dei due vincitori (Cliente ed Incaricato NIMS, associati alla medesima
giocata) non dovesse dare riscontro alla documentazione richiesta entro i termini sopra citati,
si intenderà irreperibile e dunque per quanto riguarda il relativo premio, questo si considererà
non assegnato e sarà devoluto alla ONLUS indicata all’articolo XVIII.


“Cliente Extra”
I vincitori riceveranno una mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione al
concorso, contenente la comunicazione di vincita e le indicazioni per il ritiro del premio.
Per convalidare la vincita sarà richiesto di inviare via email all’indirizzo
concorso2021@vinciconnims.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione della
vincita, la seguente documentazione:
 liberatoria accettazione assegnazione premio debitamente compilata in tutte le sue
parti;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia di un documento di identità dal quale risultino i dati rilasciati dall’utente in
sede di registrazione al concorso.
In caso di verifica positiva dei documenti sopra richiamati il soggetto promotore
provvederà al controllo del contenuto del contratto di vendita sottoscritto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono cause di verifica negativa sul contratto:
codice commissione non valido, codice di commissione scaduto, cliente NIMS in stato di mora
in relazione ad altri contratti precedentemente sottoscritti, difformità tra l’oggetto del
contratto sottoscritto ed i prodotti promozionati nel regolamento del concorso.
Solo nell’ipotesi di verifica positiva si provvederà alla consegna dei premi ai vincitori.
I vincitori dei premi che non dovessero dare riscontro alla documentazione richiesta entro i
termini sopra citati, si intenderanno irreperibili e dunque per quanto riguarda il loro premio,
si passerà alla prima riserva utile in ordine di estrazione. Le riserve saranno contattate solo
11/15

in caso di mancata convalida, convalida non regolare, irreperibilità dei vincitori e in ogni caso
di partecipazione non conforme al presente regolamento. Le riserve dovranno rispettare le
medesime tempistiche di accettazione precedentemente riportate.
Poiché la consegna dei premi potrà avvenire anche tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri,
corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile al soggetto promotore in caso di
consegna del premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o
rovinata. Nel caso in cui ciò accada, comunque sarà opportuno accertarlo al momento della
consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore,
o chi per lui sia stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione,
rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o
sottratto totalmente o parzialmente. Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in
caso di mancato recapito dovuto all’indicazione di indirizzi e/o dati personali errati da parte dei
partecipanti, come pure per disguidi postali.
XV. Montepremi
Si prevede l’erogazione di un montepremi totale di € 38.400,00 così composto:
PREMIO

QUANTITA'

BUONO REGALO AMAZON.IT
BUONO REGALO AMAZON.IT
TV LED 50”

224
64
32

VALORE
UNITARIO
€ 50,00
€ 200,00
€ 450,00

TOTALE
€ 11.200,00
€ 12.800,00
€ 14.400,00

XVI. Natura dei premi
 Buono Buono Regalo Amazon.it Euro 50,00
"I Buoni Regalo* Amazon.it possono essere utilizzati per milioni di articoli su www.amazon.it."
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



Buono Buono Regalo Amazon.it Euro 200,00
"I Buoni Regalo* Amazon.it possono essere utilizzati per milioni di articoli su www.amazon.it."

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



TV Led 50” Euro 450,00
Hisense 50” Ultra HD 4K HDR Smart TV.

XVII. Adempimenti e garanzie
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
La raccolta dei dati di partecipazione al concorso e l'assegnazione dei premi sarà effettuata
utilizzando un software per il quale viene redatta dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta dall'esperto informatico incaricato della verifica del programma informatico di
estrazione casuale (instant-win ed estrazioni di recupero) e l'adozione degli accorgimenti ritenuti
sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il
software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Il server sul quale è installato il software concorso è ubicato in Italia.
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Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei
premi del concorso a premi “NIMS, la qualità che ti premia” pari al 100% del valore complessivo dei
Premi in palio. La cauzione è stata versata a mezzo di polizza fidejussoria n. 179720971 presso
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (del valore di euro 38.400,00 (euro trentottomilaquattrocento / 00)
iva inclusa a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico.
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di conferma della vincita.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione sarà effettuata alla presenza di
un notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio.
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di
collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
XVIII. ONLUS beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficienza a: Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda, 38/A, 20129 Milano
MI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
XIX. Rinuncia alla Rivalsa
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73 e si accolla il relativo onere tributario.
XX. Dichiarazioni della società promotrice
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto,
la società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare l'elenco dei nominativi dei vincitori dei premi
del concorso (nome, cognome, e provincia di residenza) sul sito web del concorso.
Il soggetto promotore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile 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, la rete telefonica mobile e fissa, la posta elettronica che sia di ostacolo
all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso.
Il singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati
e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione da
parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si collegherà alla piattaforma del concorso e parteciperà
allo stesso, sarà l’unica responsabile del suo operato.
XXI. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali 679/2016 (“GDPR”), Le
comunichiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattate dalla società Nims S.p.A. (di seguito
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“NIMS”) e da società appartenenti al Gruppo Lavazza secondo le modalità come di seguito
individuate.
Titolare del trattamento. NIMS S.p.A. con sede legale in Viale della Navigazione Interna, 18 – 35129
Padova, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Ai sensi del Gdpr, il Titolare ha nominato il
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), vale a dire la figura preposta dal titolare alla verifica
che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alle disposizioni del Gdpr. Il Dpo può
essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@nims.it .
Dati Personali trattati. i) dati anagrafici; ii) dati di contatto;
Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi Dati Personali saranno trattati da NIMS al fine di dare
esecuzione alla Sua richiesta di partecipare alla Manifestazione e di gestire la Sua partecipazione ad
essa, in particolare per inviarLe comunicazioni relative alla Manifestazione. La base giuridica del
trattamento è la necessità di dare esecuzione al rapporto contrattuale e/o a misure precontrattuali.
Previo Suo espresso consenso potremmo inoltre trattare i suoi dati per finalità di marketing e
profilazione. La base giuridica del trattamento in questo caso è il consenso dell’interessato.
Responsabile del trattamento. I Suoi Dati Personali potranno essere trattati da società incaricate, in
qualità di Responsabili del trattamento, a svolgere per conto di NIMS le attività connesse al
trattamento dei Dati Personali. Il Responsabile incaricato del trattamento dei dati personali relativi
alla Manifestazione è la società Nmk srl con sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola F12, 80143
- codice fiscale, partita iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06216751211.
Modalità di trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati in conformità con le disposizioni delle
leggi e dei regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati personali, sia attraverso mezzi
elettronici che automatizzati o manualmente. I Suoi dati saranno trattati in modi idonei a garantire
la massima sicurezza e riservatezza e solo da soggetti incaricati e autorizzati al trattamento. Il Titolare
adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato
all'elaborazione dei rischi.
Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo utile ad
adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di manifestazione a premi. In particolare, i Dati
Personali dei vincitori saranno conservati per 10 anni dal termine della manifestazione a premi;
mentre i dati dei partecipanti non vincitori saranno conservati per 12 mesi – al fine di consentire
altresì l’eventuale assegnazione di premi eventualmente non ritirati – decorsi i quali saranno
cancellati. I dati personali da Lei forniti per finalità di marketing e profilazione saranno
rispettivamente conservati per un periodo non superiore ai 24 mesi per invio di materiale promopubblicitario e 12 mesi per le attività di profilazione.
Diritti degli interessati. Gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del
"Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR) europeo. Per qualsiasi informazione /
richiesta relativa al trattamento dei dati personali, è possibile inviare un'e-mail in qualsiasi momento
al seguente indirizzo: dpo@nims.it .
Modalità di esercizio dei diritti. Se desidera esercitare i diritti di cui sopra o desidera ricevere ulteriori
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, puoi scrivere una e-mail al seguente indirizzo:
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dpo@nims.it o all'indirizzo della sua sede legale e ovvero Viale della Navigazione Interna, 18 Padova,
35129, Padova (PD), Italia.
L’informativa completa in merito alle politiche relative al trattamento dei dati personale adottate da
parte della NIMS è disponibile sul sito http://www.nims.it/privacy-policy
Napoli, 12/03/2021
Per Nims S.p.A.
Il Soggetto Delegato
NMK Srl
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