
CONCORSO A PREMI  
DENOMINATO  

CORNETTO E SKYSCANNER TI REGALANO UN VIAGGIO AL GIORNO 
      REGOLAMENTO 
 
 
LA UNILVER ITALIA MKT OPERATIONS SRL CON SEDE LEGALE IN ROMA IN VIA PAOLO DI DONO 3° 
PROMUOVE LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE A PREMI  IN ASSOCIAZIONE CON SKYSCANNER LIMITED, 
CON SEDE IN QUARTERMILE ONE, 15 LAURISTONE PLACE, EH3 9EN EDINBURGH (UK), RAPPRESENTATA 
FISCALMENTE IN ITALIA AI FINI DELL'ARTICOLO 5, SECONDO PARAGRAFO, DEL DPR 26 OTTOBRE 2001, 
N. 430 DAL RAG. BRUNO GIAVARINI DOMICILIATO A VIA DEI TIGLI 6/A, 20090 OPERA (MILANO).  
 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 01/05/2016 al 30/09/2016 con eventuale estrazione di un viaggio per due persone   specificato nella sezione “Fruizione 
dei viaggi” entro il 15 Novembre 2016 alla presenza di un Notaio, per coloro che, eventualmente, non troveranno il codice 
sotto il coperchio del Cono Cornetto Classico 125ml acquistato presso i Bar autorizzati Algida.  
 
AREA TERRITORIALE  
Esclusivamente nei Bar Algida, che aderiscono all’iniziativa promozionale e situati sul territorio Nazionale italiano e sulla 
Repubblica di San Marino.  
 
DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE  
Tutti i Consumatori maggiorenni che acquistano il Cornetto Classico da 125 ml “Algida” presso i Bar Algida e residenti o 
domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.  
I costi di connessione al sito Internet sono quelli stabiliti dal partecipante con il proprio provider. 
Vista la natura dei Viaggi messi in palio, dovranno essere accertate e garantite le veridicità dei dati personali inseriti in fase 
di registrazione.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
A) INSTANT-WIN 

Dal 01/05/2016 al 30/09/2016, tutti i Consumatori che si recheranno presso i Bar Algida aderenti all’iniziativa 
promozionale e acquisteranno un Cornetto Classico da 125 ml “Algida”, troveranno sotto il coperchio del Cono 
un codice di partecipazione composto da 9 cifre univoco e realizzato con un algoritmo che non consentirà la 
riproduzione dello stesso. Per provare a vincere uno dei 153 Viaggi messi in palio, il possessore del suddetto 
codice dovrà:       
 
1) collegarsi al sito internet http://www.skyscanner.it/cornetto; 

 
2) inserire il codice di partecipazione senza inserire spazi; 

 
3) scegliere la destinazione dove vorrebbe andare in caso di vincita tra quelle proposte (a scelta tra Londra, 

Amsterdam, Barcellona, Parigi, Praga, Lisbona, Budapest, Berlino); 
 

4) registrarsi compilando l’apposito form (indicando il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail, e spuntando i flag 
obbligatori in cui dichiara di essere maggiorenne e in cui accetta il consenso al trattamento dei dati personali) o 
effettuare il login se già registrato, cliccando l’apposito bottone; 

 
Subito dopo il concorrente scoprirà se avrà vinto o meno il Viaggio per due persone nella Città selezionata in fase di 
partecipazione, del valore indicativo massimo di € 546,43.  
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database. 
 
I Consumatori dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.  
 
Si precisa che ogni codice univoco consente una sola partecipazione al Concorso e, una volta utilizzato, il software 
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo. 
   
I consumatori potranno partecipare più volte al Concorso, acquistando più prodotti ed utilizzando ogni volta codici 
gioco di 9 caratteri diversi.  
 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI VIAGGI  
L’assegnazione dei Viaggi avverrà mediante un software casuale certificato e installato sul sistema informatico di 
Gestione del Concorso, per il quale verrà consegnata ad un notaio la relativa Perizia Tecnica.  
Il sistema prevede l’adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni da parte di 
soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite e garantisce la sicurezza complessiva del sistema 
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utilizzato con riferimento all’esigenza di tutela della fede pubblica. Il sistema risulterà non manomissibile né 
modificabile e nessun partecipante potrà conoscere a priori quale sarà il momento vincente.  
Il software assegnerà, in modo casuale ed automatico n. 1 Viaggio al giorno, tra quelli più sotto indicati. 
L’eventuale Viaggio non assegnato al termine della giornata andrà a far cumulo con quello previsto per il giorno 
successivo e così via fino al termine del concorso. 

 
CONVALIDA DELLA VINCITA 
Per convalidare la vincita e ricevere i biglietti aerei e la prenotazione dell’hotel (validi per due persone), i vincitori 
dovranno inviare a mezzo raccomandata entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la 
data del timbro postale di spedizione) i seguenti documenti: 
 
1) il coperchio del Cono (CORNETTO CLASSICO DA 125 ML ALGIDA) con il codice univoco composto da 9 

cifre risultato vincente in originale; 
 
2)  copia del proprio documento di identità (fronte e retro in corso di validità) ed i propri dati personali (nome, 

cognome, indirizzo completo, indirizzo e-mail, data di nascita e numero di telefono) al seguente indirizzo:  
 

Concorso “CORNETTO E SKYSCANNER TI REGALANO UN VIAGGIO AL GIORNO”  
c/o Testoni & Testoni Promotion S.r.l. 

C.P. 125  
20090 - Opera (MI). 

 
Si precisa che saranno ritenute valide le raccomandate pervenute entro e non oltre il 31.10/2016. In ogni caso la 
società promotrice e la società Associata, nonché la società Testoni & Testoni Promotion S.r.l., non saranno 
responsabili per eventuali disguidi postali o comunque legati alla ritardata ovvero mancata consegna delle 
raccomandate di cui sopra. 
 
Eventuali Viaggi non assegnati nell’ultimo giorno di Concorso ed i Viaggi  non convalidati per mancato ricevimento 
della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa, non conforme o 
non veritiera, saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata. 

 
 

B) EVENTUALE ESTRAZIONE ENTRO IL 15.11.2016 ALLA PRESENZA DI UN NOTAIO  
Nell’eventualità che il consumatore, acquistando il Cornetto Classico 125ml nei Bar autorizzati “Algida” non trovi il 
codice sotto il coperchio del Cono, potrà partecipare all’estrazione, prevista entro il 15 Novembre 2016, di un viaggio 
come indicato nella sezione“Fruizione dei viaggi”, con le seguenti modalità: 
 
Inviare entro e non oltre il 5 Ottobre 2016, in busta regolarmente affrancata (farà fede la data del timbro postale di 
spedizione)  i seguenti documenti: 
1) L’originale del coperchio del Cornetto  Classico da 125 ml “Algida” acquistato senza il codice. 
2) I propri dati personali (nome, cognome, indirizzo completo, indirizzo e-mail, data di nascita e numero di telefono). 
3) Consenso  al trattamento dei propri dati personali. 
4) Fotocopia di un documento di identità (fronte e retro in corso di validità) al seguente indirizzo: 

 UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS S.R.L. 
CONCORSO A PREMI  

CORNETTO E SKYSCANNER TI REGALANO UN VIAGGIO AL GIORNO 
Via Paolo di Dono 3A 

00142 Roma 
 

Tra tutte le buste pervenute entro e non oltre il 31/10/2016, verrà estratto entro il 15.11.2016 alla presenza di un 
Notaio, un nominativo che vincerà il viaggio per due persone del valore indicativo massimo di € 546,43. 
 
Il vincitore sarà contattato a mezzo e-mail ai riferimenti indicati nella busta di partecipazione e gli sarà chiesto di 
inviare entro e non oltre 10 giorni l’accettazione del Viaggio e la destinazione scelta per il viaggio vinto, ai riferimenti 
che gli saranno forniti nella comunicazione di vincita. 
 
È prevista l’estrazione di n. 5 riserve che verranno contattate nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o avesse 
fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri oppure per mancato ricevimento della documentazione 
richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme. 

 
UBICAZIONE SERVER 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.  
 
MONTEPREMI  
N. 154 VIAGGI (153 per la modalità A ed 1 per la modalità B) PER UN VALORE INDICATIVO MASSIMO 
COMPLESSIVO DI  € 84.150,00. 
 



FRUIZIONE DEI VIAGGI  
IL VIAGGIO E’ COSTITUITO DA: 

• volo a/r in classe economica per 2 persone (vincitore + accompagnatore maggiorenne) con partenza da Roma o 
Milano alla destinazione scelta in fase di partecipazione al concorso (o, per la modalità estrazione, in fase di 
accettazione del premio); 

• soggiorno di 2 notti in hotel 3* o superiore con sistemazione in camera doppia e trattamento di pernottamento e 
prima colazione; 

• le tasse aeroportuali, l’assicurazione medico/bagaglio base e l’aggiornamento carburante. 
I trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto di partenza sono esclusi. 
I viaggi  non sono cedibili. 
 
La destinazione scelta in fase di PARTECIPAZIONE non potrà essere modificata. 
Nel caso del viaggio in palio per la modalità B, il vincitore, dopo che aver comunicato la Destinazione, non potrà più 
modificarla. 
 
Fruizione

Il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e dividere la medesima stanza in 
hotel, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per viaggiare e soggiornare nella destinazione scelta. 

: entro e non oltre il 15/05/2017, esclusi ponti, festività ed il periodo dal 20/12/2016 al 15/01/2017. La 
prenotazione dovrà essere effettuata con almeno 45 giorni di anticipo. 

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 di 
più potrà essere preteso dal vincitore.  

 
TERMINE DI CONSEGNA DEI VIAGGI 
La società promotrice, dopo aver concordato con i vincitori le date di fruizione del Viaggio, consegnerà ai vincitori i 
biglietti aerei e la prenotazione dell’hotel entro 7 giorni dalla data della partenza all’indirizzo e-mail da loro indicato in fase 
di registrazione o tramite corriere assicurato, unitamente alla liberatoria che attesta la ricezione dei documenti e la stessa 
dovrà essere inviata al numero di fax oppure tramite e-mail indicati sulla liberatoria stessa, entro e non oltre 5 giorni dalla 
ricezione dei biglietti aerei e della prenotazione dell’hotel, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta. 
 
PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet, TV e materiale promozionale.   
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.  
Il regolamento è disponibile sul sito internet  http://www.skyscanner.it/cornetto oppure chiamando il numero verde 800 800 
121. 
 
FACOLTA’ DI  RIVALSA  
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73, le società promotrici dichiarano che non eserciteranno la facoltà di 
rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 
 
RINUNCIA DEI VIAGGI 
In caso di rinuncia del Viaggio assegnato, il rinunciatario dovrà confermare per iscritto tale decisione entro 10 giorni dalla 
Comunicazione della vincita ed inviarla, unitamente alla copia della carta d’identità ai riferimenti che gli saranno indicati 
nella comunicazione di vincita. 
 
VARIE  
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati 
incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente 
manifestazione. 
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati validi ai fini del concorso 
coperchi non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con il numero univoco ricoperto con nastro adesivo o 
qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi nella fase Instan-Win coperchi che non riportino il codice 
univoco fornito all’atto della partecipazione anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del 
concorrente. 
Non saranno considerate valide le fotocopie dei coperchi con i codici univoci. 

 
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto alle 
Società promotrici di non adempiere a quanto previsto. Al consumatore, che ne faccia richiesta, saranno rese note le ragioni 
dell’esclusione. 

 
Le società promotrici si riservano il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti 
necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti. L’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo 
utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 
giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione. 
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Le società promotrici si riservano il diritto di pubblicare i dati dei vincitori e/o dei partecipanti. 
 

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute 
nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
  
Le società promotrici raccoglieranno e tratteranno i dati personali dei partecipanti nel rispetto delle disposizioni del DPR n. 
196/2003 e secondo l’informativa privacy resa disponibile all’atto dell’iscrizione. 

 
Le società promotrici non sono responsabili del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre 
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuto all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati 
e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o 
disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 

 
Le società promotrici non si assumono alcuna responsabilità per problemi 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque 
altro genere al di fuori del controllo delle promotrici stesse. 

 
I Viaggi non sono sostituibili, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza 
l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il Viaggio non fosse più 
disponibile lo stesso sarà sostituito con un Viaggio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.  

 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrici o di terze parti incaricate dalle stesse risultino 
vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, verranno squalificati e gli eventuali premi vinti verranno annullati. Le società promotrici o terze parti 
incaricate dalle stesse, 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. 

 
Le società promotrici non rivestono il ruolo di tour operator o agenzia di viaggio in relazione ai premi sopra descritti e non 
potranno in alcun caso essere ritenute responsabili con riferimento a qualsiasi danno o passività che i vincitori dovessero 
subire in relazione alla fruizione di tali premi, anche se causati della condotta dei vettori e/o dei fornitori dei relativi servizi. 

 
ONLUS  
Eventuali Viaggi  non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Fondazione Francesca Rava 
N.P.H. Italia Onlus, Viale Premuda 38/A, 20129 Milano C.F. 97264070158.   

 
 

UNILVER ITALIA MKT OPERATIONS SRL 


