Termini e condizioni del concorso
Kanzi® Italia 2021
1. I presenti termini e condizioni (di seguito, i “Termini e condizioni“) si applicano al
Concorso Big Fruit Italia 2020 Kanzi® (di seguito, il “Concorso”), organizzato da
GKE NV, con sede legale a 3840, Borgloon, Kernielerweg 59 Belgio, e partita IVA
n. 0866.302.050 (di seguito, “GKE”). Con la partecipazione al Concorso, il
partecipante (di seguito, il “Partecipante”) accetta esplicitamente i Termini e
condizioni e conferma di averne compreso il significato.
2. Il Concorso si svolgerà dal 08-03-2021 alla mezzanotte del 18-04-2021 (ore 24.00)
(di seguito, il "Termine"). Tuttavia, GKE si riserva il diritto di modificare, rinviare,
ridurre o annullare il Concorso (o parte di esso).
3. La partecipazione al Concorso è aperta a persone a partire dai 18 anni di età
residenti e domiciliate in Italia, ad eccezione dei dipendenti di GKE, dei loro
familiari e dei dipendenti dei partner europei di Kanzi® e dei loro familiari. I
Partecipanti di età inferiore ai 18 anni saranno obbligati a ottenere
l’autorizzazione esplicita dei loro genitori e/o del loro tutore legale per poter
partecipare al Concorso. Questa autorizzazione dovrà essere presentata a GKE
alla prima richiesta.
4. Fatte salve altre disposizioni dei Termini e condizioni, la partecipazione al
Concorso è aperta a tutti coloro che (i) acquistano mele Kanzi® con adesivo
Kanzi® Play & Win o una confezione azione Kanzi® Play & Win, (ii) registrano la
loro partecipazione su www.kanziapple.com/win e (iii) caricano (entro il Termine)
lo scontrino d'acquisto di mele Kanzi® e/o di una confezione azione Kanzi®. Sono
consentite partecipazioni multiple e cumulative da parte di ciascun
Partecipante.
5. Per quanto riguarda le clausole pertinenti indicate nei Termini e Condizioni, i
Partecipanti vincenti saranno estratti tramite la funzione di selezione casuale del
database attraverso (i) 1 estrazione tra le iscrizioni collettive di tutti i partecipanti
al Concorso Kanzi® Play & Win (cioè di ogni partecipante in ogni paese
partecipante, ovvero Italia, Belgio, Germania e Spagna) (di seguito, l'“Estrazione
europea”) e (ii) 100 successive estrazioni distinte dalle iscrizioni collettive di ogni
Partecipante al Concorso (di seguito, le “Estrazioni nazionali”).
Ai Partecipanti vincitori del Concorso saranno assegnati i seguenti premi:
•

L'Estrazione europea avrà luogo il 19-04-2021 e assegnerà al vincitore il
seguente premio:
- 1 Mini Cooper SE® (del valore di 32.500 €) (di seguito, il “Premio
europeo”).

•

Le Estrazioni nazionali avranno luogo il 19-04-2021 e assegneranno ai
vincitori i seguenti premi:
o 100 power bank Kanzi® (del valore di 15 €).
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Per l'Estrazione europea, sarà sorteggiato a caso 1 codice tramite una funzione di
selezione casuale del database tra (i) tutti i codici inseriti nel Concorso da un
Partecipante e (ii) tutti i codici inseriti dai partecipanti ai concorsi Kanzi® Play &
Win di tutti i paesi partecipanti (cioè di ogni partecipante in ogni paese
partecipante, ovvero Spagna, Belgio, Germania e Italia). Un Partecipante potrà
vincere un solo Premio nel corso del Concorso. Se un Partecipante ha vinto il
Premio europeo, sarà automaticamente escluso dalle successive Estrazioni
nazionali. Ad eccezione di questo codice vincente, tutti gli altri codici inseriti nel
Concorso rimarranno pertanto nel Concorso per le successive Estrazioni nazionali e
potranno quindi essere (ancora) sorteggiati in una successiva Estrazione
nazionale.
Per le successive Estrazioni nazionali, saranno sorteggiati a caso 100 codici tramite
una funzione di selezione casuale del database tra tutti i codici inseriti nel
Concorso da un Partecipante.
I Partecipanti vincitori delle Estrazioni nazionali e/o dell'Estrazione europea
riceveranno un’e-mail (all’indirizzo di posta elettronica fornito all’atto della
registrazione della loro partecipazione) entro due giorni di calendario dalla data
di estrazione in cui hanno vinto. Qualora il Partecipante vincitore non risponda a
tale e-mail entro cinque giorni di calendario dal suo ricevimento, perderà il diritto
di reclamare il premio vinto/i premi vinti e GKE avrà il diritto di designare un altro
Partecipante come vincitore e di assegnare il premio a quest’ultimo con la stessa
procedura descritta sopra.
I premi saranno inviati agli indirizzi di casa dei Partecipanti vincitori così come
indicati all’atto della registrazione della loro partecipazione. GKE contatterà il
Partecipante vincitore dell'Estrazione europea per quanto riguarda le modalità
specifiche della consegna del Premio europeo al suo indirizzo in anticipo. Su
esplicito consenso scritto del Partecipante vincitore del Premio europeo, GKE
filmerà la consegna e il conferimento del Premio europeo al Partecipante
vincitore e pubblicherà tale filmato sui suoi canali social media. Il Partecipante
vincitore avrà il diritto di chiedere la cancellazione definitiva di tale filmato in
qualsiasi momento dopo la sua pubblicazione sui suddetti canali social media.
Con la partecipazione al Concorso, i Partecipanti accettano esplicitamente che
la vincita di un Premio possa essere soggetta all’imposizione di imposte sul reddito,
di cui il Partecipante è l’unico e pieno responsabile. I Premi non potranno essere
scambiati con denaro contante o altre prestazioni in natura.
Nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di Partecipanti corrispondente ai
Premi da vincere nel Concorso, il/i Premio/i rimanente/i sarà/i donato/i all’ente di
beneficenza Cliniclowns Belgium NPO.
6.

Nel caso in cui un Partecipante nasconda illegalmente qualsiasi informazione
rilevante in riferimento al Concorso, commetta una frode, agisca illegalmente nei
confronti di GKE o di terzi o violi i Termini e condizioni in qualsiasi modo (o tenti di
farlo), GKE si riserva esplicitamente il diritto di escludere il Partecipante in
questione dalla partecipazione a questo e/o ad altri (futuri) concorsi di GKE.
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Se il Partecipante escluso ha vinto un Premio del Concorso, tale Premio potrà
essere successivamente ritirato da GKE. Il diritto al Premio decade se il Premio non
può essere recapitato entro sei settimane dalla prima notifica della sua vincita per
motivi imputabili al vincitore, nel qual caso si designerà un vincitore sostituto
mediante un altro sorteggio che si svolgerà secondo le stesse regole di cui sopra.
7.

Con la partecipazione al Concorso, il Partecipante accetta esplicitamente che
GKE raccolga, elabori e utilizzi i dati personali di un Partecipante (nome, indirizzo e
indirizzo e-mail) forniti da questo Partecipante all’atto della registrazione della sua
partecipazione al Concorso in conformità alla legge applicabile per lo
svolgimento del Concorso, in particolare allo scopo di notificare i Partecipanti
vincitori e il vincitore del sorteggio europeo, di pubblicare i loro nomi e paesi di
residenza in qualità di Partecipanti vincitori e di prevenire eventuali frodi. GKE
memorizzerà i dati personali dei Partecipanti per tutta la durata del Concorso. Una
volta estratti (e informati) i vincitori e una volta assegnati i premi, i dati personali
dei Partecipanti saranno cancellati (definitivamente). I dati personali non possono
essere trasmessi a terzi, a meno che ciò non sia stato esplicitamente annunciato
da GKE (in conformità alla legislazione italiana e belga sulla privacy). I dati
personali non saranno trasferiti, né memorizzati, né elaborati al di fuori dell’UE.

8.

Il Partecipante ha il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
trasferimento senza costi, il diritto di protestare o di opporsi in qualsiasi momento e
gratuitamente al trattamento dei suoi dati personali, in conformità alle condizioni
e modalità della Legge organica 3/2018, del 5 dicembre sulla protezione dei dati
personali e del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati
(2016/679). Per esercitare tali diritti, il Partecipante dovrà inviare un’e-mail
unitamente a una copia di un documento d’identità al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@kanziapple.com. Il Partecipante ha inoltre il diritto di presentare
gratuitamente un reclamo all’autorità di vigilanza competente.

9.

Previo consenso del Partecipante, i dati personali (nome, cognome, indirizzo e
indirizzo e-mail) inseriti durante la registrazione della partecipazione del
Partecipante al Concorso o che GKE riceverà in qualsiasi altro modo in riferimento
al Concorso, saranno ulteriormente memorizzati nel database di GKE dopo la
scadenza del Termine ed eventualmente collegati all’account dei social media
del Partecipante (ad esempio, Facebook®). Questi dati personali potranno essere
utilizzati da GKE per sottoporre offerte coordinate al Partecipante o per
visualizzare le comunicazioni coordinate del Partecipante sui social media (ad
esempio Facebook®) o per visualizzare annunci pubblicitari. Una volta ottenuto il
consenso per l’invio di brochure di GKE al Partecipante, i suddetti dati personali
potranno essere trattati per adattare le brochure agli interessi del Partecipante e
per mostrare offerte interessanti per tale Partecipante.

10. I dati personali dei Partecipanti trattati da GKE potranno essere visionati, corretti,
cancellati da GKE in qualsiasi momento. I dati personali non saranno trasferiti, né
memorizzati, né elaborati al di fuori dell’UE. Il titolare del trattamento dei dati
personali è GKE. GKE ottempererà alla Legge organica 3/2018, del 5 dicembre
sulla protezione dei dati personali e al Regolamento generale europeo sulla
protezione dei dati (2016/679) nel trattamento dei dati personali raccolti nel
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Concorso, in particolare per quanto riguarda l’attenzione all’esercizio dei diritti di
informazione, accesso, rettifica, portabilità, cancellazione e limitazione dei dati
personali dei Partecipanti.
11. Non verrà inserita alcuna corrispondenza (lettere, mail e/o telefonate) sui Termini e
condizioni, l’organizzazione e/o il risultato del Concorso, i Premi o il metodo di
distribuzione dei Premi (ad eccezione del paragrafo 12 dei Termini e condizioni).
Tutti gli annunci e/o le pubblicazioni aggiuntive e/o il mailing diretto in relazione al
Concorso saranno considerati elementi validi del regolamento. Per quanto
riguarda i Termini e condizioni e la legge applicabile al Concorso, tutte le decisioni
di GKE in riferimento al Concorso sono definitive, vincolanti e non impugnabili.
12. In caso di controversie in merito allo svolgimento del Concorso e/o
all’assegnazione dei Premi, tutti i reclami dovranno essere comunicati per iscritto a
GKE all’indirizzo info@kanziapple.com. Nel caso in cui il reclamo venga trasmesso
da un Partecipante vincitore, esso dovrà essere presentato a GKE entro cinque
giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte di GKE della vincita del/i
Premio/i. La giuria indipendente e imparziale delibererà in merito a tale reclamo,
prenderà una decisione al riguardo e la comunicherà per iscritto entro cinque
giorni lavorativi in seguito all’adozione della decisione da parte della giuria.
13. Kanzi® è un marchio registrato e depositato. Nulla di quanto riguarda il contenuto
del Concorso e/o della pubblicazione può essere riprodotto o pubblicato senza
l'esplicita autorizzazione scritta di GKE.
14. GKE non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita (diretta o indiretta)
che il Partecipante al Concorso possa subire a causa della sua partecipazione al
Concorso o che risulti da o sia in altro modo correlata al Concorso, come (a titolo
esemplificativo e non esaustivo): qualsiasi danno derivante da guasti alla sua rete,
all’hardware o al software del computer di qualsiasi natura che possa comportare
la perdita dell’iscrizione del Partecipante o ritardi, la perdita derivante da, o in altro
modo correlata alla modifica o alla cessazione del Concorso, per qualsiasi difetto
e/o carenza del Premio a seguito di qualsiasi danno causato durante la sua
spedizione (ad es. ritardo, sciopero, danno o perdita), qualsiasi spesa aggiuntiva
che il Partecipante vincitore possa o debba sostenere in relazione alla
partecipazione al Concorso e/o all’accettazione e all’utilizzo dei Premi, ecc., ad
eccezione di eventuali danni (diretti o indiretti) dovuti a una colpa grave
direttamente imputabile a GKE. Kanzi® è un marchio registrato e depositato. Nulla
di quanto riguarda il contenuto del Concorso e/o della pubblicazione può essere
riprodotto o pubblicato senza l'esplicita autorizzazione scritta di GKE.
15. Il Concorso e i Termini e condizioni sono disciplinati dalla legge italiana. In caso di
controversie o altre questioni (legali), saranno competenti solo i tribunali della
circoscrizione giudiziaria di Roma.
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