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REGOLAMENTO 
del concorso a premi promosso dalla Società Bonduelle Italia Srl con sede legale in Via Trento, 1, 24060 San Paolo 
d'Argon (BG) – Codice Fiscale e Partita IVA 05799340962, e denominato "BONDUELLE FRIENDS".  
 

AREA: 
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
 
DURATA DEL CONCORSO: 
Partecipazione dal 01.11.2022 al 30.06.2023  
Estrazione finale entro il 12.07.2023 
 
DESTINATARI: 
Tutti gli utenti finali del sito www.bonduellefriends.it che al momento della partecipazione al presente concorso 
presentino i seguenti requisiti: 

● siano residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino; 

● siano maggiorenni 
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della Società Promotrice. 
 
MECCANICA: 
Tutti gli utenti che, dal 01.11.2022 al 30.06.2023, si collegheranno al sito www.bonduellefriends.it , potranno 
partecipare al presente concorso tramite vincita con sistema di estrazione finale. 
 
In particolare, per partecipare al concorso l'utente dovrà, a partire dal 01.11.2022 al 30.06.2023, collegarsi al sito 
www.bonduellefriends.it, registrarsi al sito compilando il form e avrà n. 2 modalità per partecipare. 
L’utente potrà partecipare ad entrambe e provare a vincere i relativi premi. 
 

• Modalità n. 1 - Appunti e Spunti: Rispondere ai questionari che man mano verranno caricati sul sito, entro 10 
giorni dalla data di pubblicazione di ognuno. 

• Modalità n. 2 - Sondaggio Bonus: Rispondere al sondaggio presente nella home page del sito e definito come 
“Sondaggio Bonus” 

 
MODALITA' APPUNTI E SPUNTI 
L'utente dovrà rispondere al questionario presente sul sito entro 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito. 
Una volta completata la procedura, l'utente verrà informato, tramite una schermata video, del corretto 

completamento del questionario e dell'assegnazione dei punti prevista (vedi capitolo “Assegnazione punti”); l’utente 

riceve la medesima comunicazione tramite la mail con la quale si è registrato. 

 

ASSEGNAZIONE PUNTI  

Durante il periodo del concorso, sul sito verranno pubblicati n. 12 questionari.  

Ogni questionario sarà presente sul sito www.bonduellefriends.it per 10 giorni dalla data di pubblicazione e se 

completato permetterà all'utente di accumulare n. 3 punti. 

Ogni questionario completato assegnerà all'utente n. 3 punti, pertanto, l'utente può raggiungere un totale massimo di 

n. 36 punti, se risponde a tutti i 12 questionari pubblicati sul sito nel periodo che va dal 01.11.2022 al 30.06.2023.   

Al termine della compilazione del questionario, gli utenti che avranno risposto in modo completo a tutte le sue parti 

riceveranno una notifica a video con il punteggio assegnato e quello complessivo accumulato. Verrà inoltre inviata una 

mail all’indirizzo dichiarato in fase di registrazione contenente la comunicazione dei punti assegnati e di quelli 

accumulati complessivamente. Si precisa che ai concorrenti che non hanno partecipato alle precedenti edizioni verrà 

sottoposto un questionario iniziale di profilazione.  

 

Tutti coloro che avranno completato almeno 6 questionari seguendo le indicazioni sopraindicate potranno partecipare 

all'estrazione finale. 

 

Ogni questionario consente una possibilità di accumulo punti; se l'utente abbandona il questionario prima di averlo 

concluso non avrà la possibilità di accumulare i punti relativi. Gli utenti potranno rispondere allo stesso questionario 

una sola volta. 
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MODALITA' SONDAGGIO BONUS 
L'utente dovrà rispondere al sondaggio presente sulla "Homepage" del sito www.bonduellefriends.it. 
Una volta completata la procedura, l'utente verrà informato, tramite una schermata video, del corretto 

completamento del sondaggio; l’utente riceve la medesima comunicazione tramite la mail con la quale si è registrato. 

 
Gli utenti potranno rispondere al sondaggio presente sulla "Homepage" una sola volta in tutto il periodo del presente 
concorso e se l'utente abbandona il sondaggio prima di averlo concluso non avrà la possibilità di partecipare 
all'estrazione finale.  
 
Tutti coloro che avranno completato il sondaggio presente sulla "Homepage" del sito seguendo le indicazioni 

sopraindicate potranno partecipare all'estrazione finale della modalità “Sondaggio Bonus”. 

 

PRECISAZIONI GENERICHE 
 

Si precisa che i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume 

alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o terzi da essa 

incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere, oltre alla documentazione 

suddetta, anche copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. 

 

A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso 

e in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere 

qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento. 

 

Gli utenti potranno partecipare a tutte e n. 2 le modalità di partecipazione, purché siano rispettati i requisiti richiesti 
ma potranno risultare vincitori e vincere solo 1 (uno) dei premi in palio (vedi paragrafo PREMI) in una delle n. 2 
modalità di partecipazione. 
 
Si precisa inoltre che: 

● il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 01.11.2022 e fino al 
30.06.2023; 

● la partecipazione al concorso è gratuita salvo il costo ordinario di connessione previsto dal piano tariffario del 
fornitore di accesso ad internet di ogni singolo partecipante; 

● qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio; 

● il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 –20153 Milano; 

● non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad internet se non quello relativo al 
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a Internet di ogni singolo utente. 

 
La verbalizzazione dei vincitori per tutte le modalità verrà effettuata entro il 12.07.2023, alla presenza di un 
Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Mediamilano S.r.l. – Via Desiderio, 21 – Milano. 
 

ESTRAZIONE FINALE 
 

MODALITA' APPUNTI E SPUNTI 
Al termine del periodo di partecipazione, verranno predisposti n. 7 file in base ai punti accumulati dagli utenti che 
avranno risposto in modo completo ad almeno 6 questionari e contenenti i dati di tutti coloro che avranno seguito le 
modalità sopra indicate correttamente. In particolare, i file saranno così distinti:  

• un file conterrà gli utenti che hanno completato 6 questionari; 
• un file quelli che hanno completato 7 questionari; 
• un file quelli che hanno completato 8 questionari; 
• un file quelli che hanno completato 9 questionari; 
• un file quelli che hanno completato 10 questionari; 
• un file quelli che hanno completato 11 questionari; 
• un file quelli che hanno completato 12 questionari. 

 
Gli utenti che avranno risposto a meno di 6 questionari, non potranno partecipare all’estrazione finale.  
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La partecipazione è ammessa per singola persona fisica, per cui, uno stesso utente registrato con più mail, potrà 
essere ammesso all’estrazione finale solo con una delle sue mail, quella con il punteggio più elevato. 
Da ciascun file verranno estratti n. 23 vincitori che si aggiudicano ciascuno uno dei seguenti premi in base ai punti 
accumulati: 
 

• n. 18 PUNTI: shopping card a scelta del vincitore dal valore unitario di € 15,00 

• n. 21 PUNTI: shopping card a scelta del vincitore dal valore unitario di € 20,00 

• n. 24 PUNTI: shopping card a scelta del vincitore dal valore unitario di € 25,00 

• n. 27 PUNTI: shopping card a scelta del vincitore dal valore unitario di € 30,00 

• n. 30 PUNTI: shopping card a scelta del vincitore dal valore unitario di € 35,00 

• n. 33 PUNTI: shopping card a scelta del vincitore dal valore unitario di € 40,00 

• n. 36 PUNTI: shopping card a scelta del vincitore dal valore unitario di € 50,00 
 
Verranno estratte tante riserve quanti saranno i vincitori da estrarre e quindi i premi da assegnare. 
 
I vincitori estratti nella modalità “Sondaggio Bonus” non potranno risultare vincitori e ricevere i premi in palio nella 
modalità “Appunti e Spunti”. 

 

MODALITA' SONDAGGIO BONUS 
Al termine del periodo di partecipazione, verrà predisposto n. 1 file contenente i dati di tutti coloro che si saranno 
registrati correttamente al concorso e avranno risposto al sondaggio presente sulla "Homepage" del sito, i quali 
potranno così partecipare all’estrazione finale. 
 
La partecipazione è ammessa per singola persona fisica, per cui, uno stesso utente registrato con più mail, potrà 
essere ammesso all’estrazione finale solo con una delle sue mail, quella con cui ha effettuato la prima registrazione. 
 
Entro il 12.07.2023, verrà effettuata, l’estrazione di n. 8 nominativi (+ n. 8 di riserva da utilizzare in caso di 
irreperibilità del vincitore o mancato rispetto del presente regolamento); i vincitori si aggiudicheranno ciascuno 1 
(uno) dei seguenti premi in palio: 

● n. 8 Cofanetti Smartbox Soggiorni e sapori da favola dal valore unitario di € 139,90 (iva inclusa), per un 
totale di € 1.119,20 (iva inclusa) 

 
I vincitori estratti nella modalità “Appunti e Spunti” non potranno risultare vincitori e ricevere i premi in palio nella 
modalità “Sondaggio Bonus”. 

 

AVVISO VINCITA VINCITORI 
I vincitori verranno avvisati della vincita tramite email, all'indirizzo indicato in fase di registrazione. 
 
Tramite il link presente nell'email ricevuta dovranno caricare entro 5 giorni dalla data dell’email di comunicazione di 
vincita, (5 giorni di calendario compreso quello della comunicazione di vincita): 

• i propri dati anagrafici con indirizzo di domicilio/residenza  

• la fotocopia della carta di identità fronte e retro in corso di validità 
 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i dati 
registrati e quelli ricevuti. Il premio sarà confermato se e solo se i dati del documento d’identità coincidono 
esattamente a quelli rilasciati in fase di registrazione. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata 
una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la 
prima riserva disponibile. 
 
Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere sarà considerato irreperibile e verrà contattata la 
prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita. 
 
Si precisa che le riserve estratte verranno utilizzate in caso di: 

● irreperibilità dei vincitori 

● mancato ricevimento dei documenti richiesti  

● ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 
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● mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti 

● dati inseriti non veritieri 

● mancato rispetto del presente regolamento 
 
PRECISAZIONI: 
E' data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità competenti. Si precisa 
che non saranno convalidate le giocate per quelle identità che non risulteranno corrette e/o esistenti. 
 
La comunicazione di avvenuta vincita è sempre soggetta a verifica, ossia avviene solo una volta accertata la 
legittimità al conseguimento dei premi in palio escludendo dal conferimento chi abbia partecipato in modo 
fraudolento ai sensi del principio della pubblica fede e della parità del trattamento e di opportunità per tutti coloro 
che abbiano correttamente partecipato 
 
I partecipanti saranno tenuti a concorrere rispettando il presente regolamento 
 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

● la mailbox di un vincitore risulti piena 

● la mailbox di un vincitore risulti disabilitata 

● l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta 

● non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 

● l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 

● l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli spam 
 
Inoltre il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare 
riferimento: 

● alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 

● all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 
accedere alla propria casella di posta 

 
I premi verranno inviati al massimo entro 180 giorni dalla data dell’estrazione finale. 
 
PREMI 
MODALITA' APPUNTI E SPUNTI 
• n. 23 Buoni Shopping del valore di 15,00 € per un totale di € 345,00 iva esente 
• n. 23 Buoni Shopping del valore di 20,00 € per un totale di € 460,00 iva esente 
• n. 23 Buoni Shopping del valore di 25,00 € per un totale di € 575,00 iva esente 
• n. 23 Buoni Shopping del valore di 30,00 € per un totale di € 690,00 iva esente 
• n. 23 Buoni Shopping del valore di 35,00 € per un totale di € 805,00 iva esente 
• n. 23 Buoni Shopping del valore di 40,00 € per un totale di € 920,00 iva esente 
• n. 23 Buoni Shopping del valore di 50,00 € per un totale di € 1.150,00 iva esente 
per un totale di n. 161 Shopping card e per un valore totale di € 4.945,00 (IVA esente) 
 
Si precisa che le Shopping card sono (a scelta del consumatore secondo i tagli disponibili) da utilizzare per acquisti 
presso i punti vendita o siti di e-commerce secondo i termini e condizioni stabiliti dai singoli operatori. 
 
Di seguito l’elenco delle card: 
 

ALI' Esselunga Kiabi Q8 

Bennet Foot Locker GameStop Salmoiraghi & Vigano' 

Bottega Verde Giunti al Punto Marionnaud.it Scarpe&Scarpe 

Carrefour H&M MediaWorld Stardust Pass 

Coccinelle IKEA Mondadori Store Tamoil 

Coin IP Asos Tigotà 

Decathlon Iper OVS TOYS CENTER 

Despar Nordest Spotify PittaRosso Trony 
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Douglas Kasanova PRENATAL Unes 

Upim Zalando   

 
I vincitori riceveranno un codice univoco da utilizzare su apposita piattaforma online per scegliere e ricevere i buoni in 
formato digitale.  
La durata e la spendibilità delle Shopping card (on-line e/o punto vendita) è indicata sulla stessa. 
I buoni sono disponibili previa disponibilità del soggetto emittente. Eventuali variazioni sui buoni e/o loro spendibilità 
è in capo al soggetto emittente. 
 

MODALITA' SONDAGGIO BONUS 
n. 8 Cofanetti Smartbox Soggiorni e sapori da favola dal valore unitario di € 139,90 (iva inclusa), per un totale di € 
1.119,20 (iva inclusa) 
 
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesima natura e valore, nel 
caso in cui quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili. 
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà ai 
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 
In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio da parte dei vincitori dei 
suddetti premi ovvero, in generale, dell’uso dei premi effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni 
fisiche e/o mentali. 
 
MONTEPREMI: 
€ 6.064,20 (IVA inclusa) 
A garanzia dei premi la Società promotrice ha prestato cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di 
importo pari al 100% del montepremi messo in palio. 
 
ONLUS BENEFICIARIA  
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati (e.g. per irreperibilità dei vincitori, 
mancato ricevimento dei documenti richiesti, ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine, dati 
registrati non veritieri, mancato rispetto del presente regolamento), diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 
ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 
Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.  
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R. 600 del 
29/09/73 a favore dei vincitori. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità 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 possa impedire ad un concorrente di 
accedere al sito Internet. La Società Promotrice declina, altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla 
configurazione del computer del partecipante che potrebbero comportare difficoltà nella registrazione sul 
sito. 

● Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, e/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 al concorso, senza alcuna possibilità di assegnazione di premi. Nell’ipotesi di tali condotte 
illecite, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere a propria 
tutela e nei termini giudicati più opportuni, sempre nel rispetto delle leggi vigenti. 

● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di indicazione da parte del partecipante di 
dati falsi e/o non veritieri. In tali ipotesi, il partecipante che dovesse risultare eventualmente vincitore non 
avrà diritto al premio; 

● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente 
richiesta al partecipante e non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad 
essa non imputabili. Qualora la documentazione eventualmente 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 al concorso. 



Pagina 6 di 6 

● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 
all’indicazione di numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non veritieri da parte del 
vincitore e/o disguidi postali. 

● In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio da parte dei 
vincitori dei suddetti premi ovvero, in generale, dell’uso dei premi effettuato da persone non adeguate per 
età o per condizioni fisiche e/o mentali. 

● La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari promissari 
alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione 
dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui, al 
corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio 
e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario. 

● La consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), oppure 
tramite email all'indirizzo indicato dal vincitore in fase di registrazione.  

 
PUBBLICITA’: 
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite banner sul sito Bonduelle, nonché sul sito internet 
www.bonduellefriends.it .  
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 premio ai destinatari della stessa. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 
La partecipazione al concorso a premi comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel presente 
regolamento.  
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.bonduellefriends.it  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Bonduelle Italia Srl 

 
 
 


