REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“EAT AND WIN”

SOCIETA’ PROMOTRICE
La presente iniziativa, denominata “EAT AND WIN”, è un concorso a premi promosso da JUST EAT ITALY
SRL con sede a Milano, in Via Tiziano n. 32 - 20145 Milano, Codice fiscale/partita iva e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 07392740960 (di seguito “Soggetto Promotore”) sito internet:
www.justeat.it
SOGGETTO DELEGATO
iCento S.r.l. con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 33 e iscritta nel registro delle Imprese di Milano
n.1798119, con C.F. e P. IVA 05128110961.
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano.
PERIODO DI VALIDITA’
Il concorso a premi inizierà il giorno 26.06.2017 e si concluderà il 06.08.2017.

OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso ha il fine di promuovere l’ordinazione di cibo a domicilio tramite il servizio Just Eat.
DESTINATARI (di seguito “Destinatari”)
Il concorso è rivolto a tutti i clienti Just Eat che effettueranno ordinazioni di cibo a domicilio tramite il servizio
Just Eat accedendo al sito www.justeat.it secondo quanto descritto nella sezione “Meccanica e Modalità di
Partecipazione”.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori di Just Eat e i dipendenti del soggetto
delegato.
COMUNICAZIONE
Il concorso sarà comunicato attraverso:
-

E-mail inviata ai clienti Just Eat
Sito internet www.justeat.it
Adv online
Direct Email Marketing

I messaggi pubblicitari che comunicano il concorso ai destinatari dello stesso sono in conformità con il
presente regolamento.
Il regolamento completo del concorso è disponibile all’indirizzo ordina-justeat.it/eatandwin

MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Dal 26.06.2017 al 06.08.2017 i destinatari della manifestazione che effettuano ordini qualificati* nel periodo
promozionato potranno partecipare all’estrazione di un premio settimanale. I clienti che effettueranno più di
un ordine qualificato nel corso della stessa settimana parteciperanno per ogni ordine all’estrazione del
premio della relativa settimana.
*Per acquisto qualificato si intende un ordine di valore totale, incluso il costo di consegna, non inferiore a €
5,00 e accettato dal ristorante e regolarmente consegnato.
Il concorso prevede l’estrazione dei seguenti premi nelle seguenti sei settimane:

-

Premio pacchetto viaggio Messico per i destinatari che hanno effettuato ordini qualificati nel periodo
dal 26.06.2017 al 02.07.2017
Premio pacchetto viaggio New York per i destinatari che hanno effettuato ordini qualificati nel
periodo dal 03.07.2017 al 09.07.2017
Premio pacchetto viaggio Giappone per i destinatari che hanno effettuato ordini qualificati nel
periodo dal 10.07.2017 al 16.07.2017
Premio pacchetto viaggio Messico per i destinatari che hanno effettuato ordini qualificati nel periodo
dal 17.07.2017 al 23.07.2017
Premio pacchetto viaggio New York per i destinatari che hanno effettuato ordini qualificati nel
periodo dal 24.07.2017 al 30.07.2017
Premio pacchetto viaggio Giappone per i destinatari che hanno effettuato ordini qualificati nel
periodo dal 31.07.2017 al 06.08.2017

Le sei estrazioni saranno effettuate come segue:
- Per il periodo dal 26.06.2017 al 02.07.2017 entro il 6 luglio 2017
- Per il periodo dal 03.07.2017 al 09.07.2017 entro il 13 luglio 2017
- Per il periodo dal 10.07.2017 al 16.07.2017 entro il 21 luglio 2017
- Per il periodo dal 17.07.2017 al 23.07.2017 entro il 27 luglio 2017
- Per il periodo dal 24.07.2017 al 30.07.2017 entro il 03 agosto 2017
- Per il periodo dal 31.07.2017 al 06.08.2017 entro il 10 agosto 2017
Tutte le estrazioni saranno effettuate a Milano, avanti a un notaio o al responsabile della fede pubblica
competente per il territorio, presente presso la Camera di Commercio.
Per ogni estrazione saranno estratte n° 10 riserve. Nel caso di rifiuto espresso del vincitore ovvero in caso di
mancata assegnazione ovvero in difetto di richiesta nei termini come disciplinati dal presente regolamento, il
premio verrà assegnato alla prima riserva utile e così via.
La Società si riserva il diritto di adire le vie legali contro qualunque Utente che, violando il presente
regolamento, abbia posto in essere comportamenti penalmente rilevanti o che comunque minacci il regolare
svolgimento del concorso.
DESCRIZIONE PREMI IN PALIO
I premi assegnati ai vincitori del presente concorso sono i seguenti:
Premio pacchetto viaggio Messico
I pacchetti viaggio Messico verranno erogati sotto forma di codice voucher valido per la prenotazione
mediante un agente di viaggio Volagratis.
Il pacchetto include:
 Volo andata e ritorno per 2 persone (da Milano o Roma).
 Soggiorno di 7 notti per 2 persone in hotel 4* a Cancun in Messico.
Le condizioni del pacchetto sono:
- la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
- la prenotazione del pacchetto deve essere effettuata almeno 45 giorni prima della data effettiva di
partenza e necessariamente tramite un operatore, seguendo le indicazioni di utilizzo indicate nella
mail di consegna del Premio;
- il volo prevede la partenza da Milano o Roma, la partenza da aeroporti secondari è soggetta a
disponibilità, confermata dall'operatore;
- valore massimo commerciale del pacchetto è di € 2.500;
- tutto quanto non citato espressamente nella descrizione del premio è a carico del cliente;
- sono escluse le prenotazioni nei seguenti periodi: dal 18 dicembre al 6 gennaio, dal 20 luglio al 31
agosto e nei periodi di ponti, festività e pasqua;
- almeno uno dei passeggeri deve essere maggiorenne;
- le strutture prenotabili sono esclusivamente quelle proposte dall’operatore e selezionate in base alle
esigenze del cliente e saranno le stesse disponibili nel catalogo Volagratis.com e prenotabili con
pagamento anticipato e non con pagamento in struttura;
- L' hotel viene selezionato dagli agenti di viaggio una volta ricevuta la richiesta di prenotazione, in
base alle disponibilità delle strutture e alle esigenze espresse dal cliente. L'hotel rispecchierà
sempre gli standard indicati nella descrizione del soggiorno.

-

la camera include il trattamento di B&B se previsto nella tariffa della struttura prenotata;
il pacchetto non è vendibile ne cumulabile con altri sconti o promozioni e non è convertibile in
denaro;
è possibile effettuare un’unica prenotazione, una volta conclusa la prenotazione non sarà possibile
utilizzare nuovamente il voucher, che verrà considerato totalmente consumato.

Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, non fosse reperibile il premio
pacchetto viaggio Messico questo sarà sostituto da altre tipologie di pacchetto.
Premio pacchetto viaggio New York
I pacchetti viaggio New York verranno erogati sotto forma di codice voucher valido per la prenotazione
mediante un agente di viaggio Volagratis.
Il pacchetto include:
 Volo andata e ritorno per 2 persone (da Milano o Roma)
 Soggiorno di 7 notti per 2 persone in hotel 4* a New York
Le condizioni del pacchetto sono:
- la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
- la prenotazione del pacchetto deve essere effettuata almeno 45 giorni prima della data effettiva di
partenza e necessariamente tramite un operatore, seguendo le indicazioni di utilizzo indicate nella
mail di consegna del Premio;
- il volo prevede la partenza da Milano o Roma, la partenza da aeroporti secondari è soggetta a
disponibilità, confermata dall'operatore;
- valore massimo commerciale del pacchetto è di € 3.000;
- tutto quanto non citato espressamente nella descrizione del premio è a carico del cliente;
- sono escluse le prenotazioni nei seguenti periodi: dal 18 dicembre al 6 gennaio, dal 20 luglio al 31
agosto e nei periodi di ponti, festività e pasqua;
- almeno uno dei passeggeri deve essere maggiorenne;
- le strutture prenotabili sono esclusivamente quelle proposte dall’operatore e selezionate in base alle
esigenze del cliente e saranno le stesse disponibili nel catalogo Volagratis.com e prenotabili con
pagamento anticipato e non con pagamento in struttura;
- L' hotel viene selezionato dagli agenti di viaggio una volta ricevuta la richiesta di prenotazione, in
base alle disponibilità delle strutture e alle esigenze espresse dal cliente. L'hotel rispecchierà
sempre gli standard indicati nella descrizione del soggiorno.
- la camera include il trattamento di B&B se previsto nella tariffa della struttura prenotata;
- il pacchetto non è vendibile ne cumulabile con altri sconti o promozioni e non è convertibile in
denaro;
- è possibile effettuare un’unica prenotazione, una volta conclusa la prenotazione non sarà possibile
utilizzare nuovamente il voucher, che verrà considerato totalmente consumato.
Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, non fosse reperibile il premio
pacchetto viaggio New York questo sarà sostituto da altre tipologie di pacchetto.
Premio pacchetto viaggio Giappone
I pacchetti viaggio Giappone verranno erogati sotto forma di codice voucher valido per la prenotazione
mediante un agente di viaggio Volagratis.
Il pacchetto include:
 Volo andata e ritorno per 2 persone (da Milano o Roma).
 Soggiorno di 7 notti per 2 persone in hotel 4* in Giappone in una località a scelta tra Tokyo e Osaka.
Le condizioni del pacchetto sono:
- la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
- la prenotazione del pacchetto deve essere effettuata almeno 45 giorni prima della data effettiva di
partenza e necessariamente tramite un operatore, seguendo le indicazioni di utilizzo indicate nella
mail di consegna del Premio;
- il volo prevede la partenza da Milano o Roma, la partenza da aeroporti secondari è soggetta a
disponibilità, confermata dall'operatore;
- valore massimo commerciale del pacchetto è di € 2.200;
- tutto quanto non citato espressamente nella descrizione del premio è a carico del cliente;

-

sono escluse le prenotazioni nei seguenti periodi: dal 18 dicembre al 6 gennaio, dal 20 luglio al 31
agosto e nei periodi di ponti, festività e pasqua;
almeno uno dei passeggeri deve essere maggiorenne;
le strutture prenotabili sono esclusivamente quelle proposte dall’operatore e selezionate in base alle
esigenze del cliente; e saranno le stesse disponibili nel catalogo Volagratis.com e prenotabili con
pagamento anticipato e non con pagamento in struttura;
L' hotel viene selezionato dagli agenti di viaggio una volta ricevuta la richiesta di prenotazione, in
base alle disponibilità delle strutture e alle esigenze espresse dal cliente. L'hotel rispecchierà
sempre gli standard indicati nella descrizione del soggiorno.
la camera include il trattamento di B&B se previsto nella tariffa della struttura prenotata;
il pacchetto non è vendibile ne cumulabile con altri sconti o promozioni e non è convertibile in
denaro;
è possibile effettuare un’unica prenotazione, una volta conclusa la prenotazione non sarà possibile
utilizzare nuovamente il voucher, che verrà considerato totalmente consumato.

Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, non fosse reperibile il premio
pacchetto viaggio Giappone questo sarà sostituto da altre tipologie di pacchetto.
TECNICA DI PREMIAZIONE
Le vincite verranno comunicate all’indirizzo e-mail e al numero telefonico indicati dal vincitore in sede di
registrazione sulla piattaforma Just Eat e verrà richiesto di inviare entro 15 giorni una email di accettazione
all’indirizzo servizioclienti@icento.it fornendo tutti i dati che verranno richiesti nella comunicazione di vincita.
Tali adempimenti sono da considerarsi obbligatori e vincolanti per l’erogazione del premio.
In difetto la vincita non potrà essere convalidata e il premio sarà assegnato alla prima riserva utile che sarà
contattata con la medesima procedura sino ad assegnazione del premio.
I premi non possono essere ceduti a terzi e non possono essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri
beni.
I vincitori non potranno scegliere premi differenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
Ai fini della comunicazione dell’eventuale estrazione, la Società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità qualora i dati forniti in fase di registrazione siano non corretti o incompleti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità 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 che possa impedire ad un
concorrente di accedere al sito.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto
con il Vincitore qualora:
- la mailbox del Vincitore risulti piena;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- la mailbox del Vincitore risulti disabilitata;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, il premio previsto risultasse non
più reperibile, potrà essere previsto un premio alternativo di pari o superiore valore e di analoga tipologia.
MONTEPREMI
Si prevede di mettere in palio per le sei estrazioni i seguenti premi:
PREMIO
Pacchetto viaggio
Messico
Pacchetto viaggio New
York
Pacchetto viaggio
Giappone

VALORE UNITARIO

N° PREMI

VALORE TOTALE

€ 2.500,00

2

€ 5.000,00

€ 3.000,00

2

€ 6.000,00

€ 2.200,00

2

€ 4.400,00

Il montepremi viene determinato in un importo complessivo netto di € 15.400,00
(quindicimilaquattrocento/00).
I premi ai vincitori saranno consegnati entro 90 giorni dalla data di assegnazione.
DATABASE
I dati dei Destinatari del presente concorso risiedono fisicamente in un data base sito a Milano presso la
sede di Just Eat S.r.l.
Le sei estrazioni previste dal presente concorso saranno effettuate su tale data base a Milano avanti a un
notaio o al responsabile della fede pubblica presente presso la Camera di Commercio
Il Soggetto Promotore dichiara di obbligarsi a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla
manifestazione a premio dietro semplice richiesta anche al soggetto delegato.
ONLUS
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti, come previsto dalla
normativa vigente, alla seguente ONLUS: Associazione Prometeo Onlus – Progetto Malattie Epatiche
Trapianti e Oncologia c/o Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – Via Venezian 1 –
20133 Milano – C.Fis 97243270150
GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definito dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per Just Eat
S.r.l.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CONCORSO
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su ordina-justeat.it/eatandwin
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

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 29.09.73 a favore dei vincitori.
CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente
al 100% del valore complessivo dei premi come indicato nel presente Regolamento, mediante fidejussione
bancaria n. 40110 emessa dalla Barclays Bank PLC con sede in Milano Via della Moscova 18 in data
9.6.2017
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate dai clienti nel pieno
rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premio e ottemperando al trattamento dei dati
personali nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N°196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive integrazioni e modifiche. I dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione alla presente
manifestazione, e per coloro i quali ufficializzeranno apposito consenso al trattamento, anche per l’invio di
materiale promozionale/pubblicitario o per informazioni commerciali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma
il mancato rilascio del consenso al trattamento ai fini della gestione della manifestazione da parte dei
partecipanti preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi. I vincitori ed i partecipanti potranno in ogni
momento richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al
trattamento rivolgendosi al promotore della manifestazione sopra indicato. Per qualsiasi ulteriore dettaglio è
possibile visualizzare l’informativa completa al seguente indirizzo https://www.justeat.it/privacy-policy
I dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti
obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio, nonché al soggetto
delegato iCento S.r.l.

DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione al presente concorso a premio, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Per qualsiasi informazione sul presente concorso a premi e per il regolamento il Destinatario potrà collegarsi
al sito ordina-justeat.it/eatandwin
Per informazioni su JUST EAT ITALY SRL e sui prodotti e servizi JUST EAT il destinatario potrà consultare il
sito www.justeat.it
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26
ottobre 2001.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso iCento S.r.l., Via F. Filzi 33, Milano tel.
02-36585420, www.icento.it, in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione.

