“Promo Nero Nero”
Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430)
L’Operazione a premi “Promo Nero Nero” è indetta dalla Società Elah Dufour Spa con sede legale in Via
Piandilucco 22r, Genova, C.F. 04853680017 e P.IVA n.IT03193610106.
SOGGETTO DELEGATO
Jakala Spa, con sede in Corso di Porta Romana 15, 20122 Milano (MI) – Cod. Fiscale e Part. IVA
08462130967, con delega ai sensi dell’art. 5, co. 3, Dpr 430/2001 per tutti gli adempimenti relativi alla presente
Operazione a premi.

AREA DI DIFFUSIONE
L’Operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale e nel territorio della Repubblica di San Marino.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2020, come di seguito specificato:
- Acquisti effettuati dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2020 (data emissione scontrini);
- Caricamento scontrini dal 1° ottobre 2020 al 07 dicembre 2020
- Richiesta premi dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni, residenti sul territorio nazionale.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Di seguito elenco esaustivo dei Prodotti, il cui acquisto permette la partecipazione alla presente Operazione a
premi:

Prodotti
NeroNero 70%
NeroNero 75%
NeroNero 80%
NeroNero 88%
NeroNero 99%
NeroNero Limone e Cristalli di Zenzero
NeroNero Arancia e Mandorle
NeroNero con Granella di Caffè
NeroNero Lampone e Mandorle
NeroNero ai Cristalli di Menta
NeroNero Mirtillo e Mandorla
NeroNero con Granella di Cacao
NeroNero Banana
NeroNero Pistacchio

Formato
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g
Tavoletta 75g

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i “Destinatari” che, nel periodo promozionale, come meglio dettagliato al paragrafo “Periodo di
svolgimento”, acquisteranno, in un unico scontrino, almeno n. 2 prodotti promozionati a scelta avranno diritto
a ricevere in premio n. 1 Buono Musement del valore pari a 10,00 euro. (di seguito, “Partecipanti”).
Il premio consiste in uno sconto del valore pari a 10,00 euro da utilizzare sul sito www.musement.com a fronte
di una spesa minima di 35,00 euro. Per utilizzare il Buono Musement il Partecipante dovrà:
1. Andare sul sito www.musement.com
2. Scegliere tra le numerose attività proposte e cliccare “Verifica disponibilità”
3. Selezionare la tipologia del biglietto e cliccare “Prenota ora”
4. Controllare il carrello e cliccare “Paga ora”
5. Completare con i propri dati e inserire il codice ricevuto nel campo “Applica codice sconto”
6. Controllare l’importo rimanente nel campo “Totale”, quindi cliccare “Prenota ora”
7. Via e-mail il Partecipante riceverà il voucher da presentare per fruire dell’esperienza prenotata.
Per ottenere il Premio, i Partecipanti dovranno conservare lo scontrino attestante l’acquisto di almeno 2
Prodotti in promozione acquistati e dovranno collegarsi entro, e non oltre, 7 giorni dalla data di emissione dello
scontrino al sito www.promoneronero.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24) per compilare il format di registrazione
con i seguenti dati:
1. nome, cognome, indirizzo e-mail e password (che servirà per accedere e partecipare altre volte alla
presente operazione a premi senza doversi registrare nuovamente);
2. confermare l’accettazione delle condizioni di partecipazione indicate nel regolamento e l’informativa
Privacy al fine di partecipare all’Operazione e alla relativa assegnazione dei premi.
Per effettuare la registrazione al sito sarà anche possibile effettuare il Facebook login, seguendo le istruzioni
presenti sul sito. Anche in questo caso il Partecipante dovrà confermare l’accettazione delle condizioni di
partecipazione indicate nel regolamento e l’accettazione dell’informativa Privacy al fine di partecipare
all’Operazione e alla relativa assegnazione dei premi prima di effettuare la registrazione secondo questa
modalità.
Completata la registrazione il partecipante dovrà effettuare il caricamento dei dati dello scontrino. Per farlo
dovrà indicare nell’apposita maschera:
1. Data e ora di emissione
2. Numero progressivo di emissione (senza eventuali “0” che lo precedono)
3. Importo Totale
4. Prodotto e Formato del singolo prodotto Novi acquistato (selezionandoli dal menu a tendina)
5. Quantità del prodotto acquistato
6. Importo totale speso per il prodotto, come riportato in scontrino
Contestualmente il partecipante dovrà caricare la fotografia per intero dello scontrino che riporti chiaramente
l’acquisto dei 2 prodotti promozionati, in formato pdf o .jpg, massimo 5MB di dimensione del file.
Completato il caricamento, il partecipante riceverà, entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuto completamento della
procedura, una e-mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nel form di registrazione, con l’esito del processo
di validazione.
- In caso di esito positivo, l’e-mail confermerà l’avvenuta validazione dello scontrino e conterrà l’invito
per il Partecipante a tornare sul sito web per richiedere il premio. Ricordiamo che i partecipanti avranno
tempo fino al 31 dicembre 2020 per effettuare la richiesta del premio, indipendentemente dalla data
di validazione effettiva dello scontrino.
- In caso di esito negativo, l’e-mail comunicherà l’annullamento dello scontrino caricato con indicazione
delle motivazioni che hanno portato all’annullamento.
Si aggiunge che in alcuni casi, a propria discrezione, la società promotrice per mezzo del soggetto delegato
Jakala S.p.a. si riserva di invitare il Partecipante ad effettuare un nuovo caricamento dello scontrino, entro 5
giorni solari dalla comunicazione, per procedere all’approvazione dello stesso, oppure ancora di inviare lo
stesso in originale, entro 10 giorni solari dalla data della richiesta, a:
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Si invitano, pertanto, i Partecipanti a conservare in originale gli scontrini caricati sul sito www.promoneronero.it
fino al 31 dicembre 2020.
Ogni scontrino, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati e riportati sullo stesso e, una volta
utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo anche da parte di utenze terze.
Gli scontrini dovranno avere una data e un orario di emissione compresi nel periodo promozionale e
antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata.
AVVERTENZE DI PARTECIPAZIONE
- I Partecipanti che avranno fornito dati falsi o errati, non potranno ricevere il Premio e lo stesso verrà
annullato.
- I 2 prodotti coinvolti nella presente manifestazione a premi dovranno essere acquistati in unico
scontrino.
- Lo scontrino originale dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 1° ottobre 2020 e il 30
novembre 2020.
- Il caricamento dello scontrino sul sito www.promoneronero.it deve essere completato entro 7 giorni
solari dalla data di emissione dello stesso.
- La società promotrice attraverso la società Jakala Spa, si riserva di effettuare tutti i controlli relativi
alla corretta partecipazione del partecipante, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione,
anche attraverso un controllo presso i punti di vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella
partecipazione, il Buono Musement non potrà essere assegnato.
MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA DEL PREMIO
Ogni partecipante il cui scontrino sarà stato validato avrà diritto ad n. 1 Buono Musement valido per uno sconto
del valore pari a 10,00 euro a fronte di una spesa minima di 35,00 euro, sul sito www.musement.com
Il Buono Musement dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2021.
MONTEPREMI
Il valore del Montepremi previsto è pari a € 40.000,00 (IVA inclusa).
A garanzia dei premi promessi è stata prestata una cauzione pari al 20% del valore Montepremi, a mezzo di
fideiussione avente come beneficiario:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX – Uff. Manifestazioni a Premio
Via Molise 2 – 00187 Roma
PREMIO
Il premio consiste in n. 1 Buono sconto Musement del valore di 10,00 euro utilizzabile a fronte di una spesa
minima di 35,00 euro.
Per utilizzare il Buono Musement, il Partecipante dovrà:
1. Andare sul sito www.musement.com
2. Scegliere tra le numerose attività proposte e cliccare “Verifica disponibilità”
3. Selezionare la tipologia del biglietto e cliccare “Prenota ora”
4. Controllare il carrello e cliccare “Paga ora”
5. Completare con i propri dati e inserire il codice ricevuto nel campo “Applica codice sconto”
6. Controllare l’importo rimanente nel campo “Totale”, quindi cliccare “Prenota ora”
7. Via e-mail il Partecipante riceverà il voucher da presentare per fruire dell’esperienza prenotata.
Musement è una piattaforma digitale dove trovare e prenotare oltre 38.000 attività in più di 100 paesi del
mondo: musei e mostre temporanee, tour guidati, musical e percorsi food&wine, parchi divertimento, eventi
sportivi e molto altro sono a portata di click!

Per problemi connessi all’utilizzo della piattaforma Musement è a disposizione il Numero Nero 02 45386900
o il contatto e-mail support@musement.com
Si precisa che:
- Il Buono è utilizzabile a fronte di un valore minimo di acquisto di 35,00 euro
- Il Buono non è personale ed è cedibile a terzi
- il Buono non è cumulabile con altre promozioni in corso
- Il Codice è valido dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021
- Si applicano le normali condizioni generali di prenotazione. Consulta la pagina:
https://www.musement.com/it/termini-condizioni-1-p/
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità̀ della manifestazione sarà conforme al Regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.promoneronero.it oppure chiamando il Numero Nero
02 67.13.59.77, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
NOTE FINALI
Ogni scontrino sarà valido per una sola giocata. Si precisa che ogni Partecipante può giocare più scontrini,
partecipando più volte con la stessa utenza. In caso di registrazioni plurime dello stesso scontrino, questo sarà
automaticamente annullato per tutti i suoi caricamenti successivi al primo. Non saranno considerati validi:
- Scontrini discordanti dai requisiti del presente Regolamento
- scontrini di acquisto falsificati o illeggibili
- scontrini non contenenti l’acquisto dei prodotti sopra indicati
- scontrini inseriti all’interno della busta strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, non integri in
ogni loro parte, che riporteranno dati incomprensibili
- dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri
L’eventuale smarrimento dello scontrino o il mancato invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che
saranno comunicati da Jakala Spa ai fini del perfezionamento del processo di validazione, implicheranno la
decadenza dal diritto di ricevere il Buono Musement del valore di 10,00 euro.
La società̀ Promotrice e la società Jakala Spa non assumono alcuna responsabilità̀ per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire la
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
La società promotrice, tramite Jakala Spa, si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione della presente manifestazione a premi. In caso di accertata irregolarità̀ nella partecipazione, i
premi non saranno assegnati.
PRIVACY

Elah Dufour Spa, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai
partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti
finalità:
a) consentire la partecipazione all’iniziativa “Promo NeroNero”;
b) inviare le comunicazioni connesse all’Operazione a premi;
c) gestire e la consegna degli eventuali premi.
Il conferimento dei dati Personali è facoltativo ma necessario per partecipare all’Operazione a premi. Per il
perseguimento delle finalità sopra indicate, Elah Dufour Spa potrà comunicare e far trattare i dati personali
a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili del
trattamento.
Si precisa che la registrazione e l’accesso al Sito tramite profilo social comportano la comunicazione di
determinati dati (tra cui Nome, Cognome, Email ed eventuali altri dati del profilo pubblico relativi all’utente e
presenti sul social medesimo) da parte del social prescelto e pertanto necessitano dell’acquisizione di alcuni

permessi e consensi da rilasciare prima del log-in, che consentiranno di eseguire azioni con l’account
dell’utente. In alcuni casi i social richiedono di ottenere alcuni feedback ed informazioni circa l'utilizzo del login. Per maggiori informazioni si invita a fare riferimento alla relativa documentazione privacy presente sul social
all’indirizzo https://it-it.facebook.com/policy.php.
Si precisa, inoltre, che quando i Partecipanti visiteranno il sito www.musement.com per procedere all'utilizzo
del buono Musement, dovranno compilare ulteriori form di registrazione fornendo i dati personali propri e di
eventuali altri partecipanti. Elah Dufour Spa non è Titolare dei trattamenti di dati personali raccolti e gestiti sul
sito www.musement.com.
L'informativa sul trattamento eseguito durante la selezione, prenotazione e acquisto sul sito
www.musement.com è disponibile dal sito stesso all’indirizzo https://www.musement.com/uk/privacy-p/.
I dati personali non saranno diffusi.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla casella
postale dedicata: GENOVA PEGLI (GE) – VIA PIANDILUCCO 22.
Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza
della normativa vigente.
L’informativa completa è disponibile presso la sede della Società promotrice e sul sito web
www.promoneronero.it.

