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REGOLAMENTO

CONCORSO A PREMI

“LAVAZZA ¡TIERRA! RHYTHM OF NATURE (22.11MK)”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
10152 TORINO
Codice fiscale 00470550013
(di seguito “la Società”)

2. PERIODO Dal 02/05/2022 al 14/05/2022 per la partecipazione ed assegnazione premi
Instant Win con Modalità 6.1; eventuale estrazione a recupero con Modalità
6.2 dei premi non assegnati/non confermati entro il 14/06/2022.

3. PRODOTTO IN PROMOZIONE Il caffè Lavazza ¡Tierra!. La partecipazione al concorso non comporta obbligo
di acquisto del prodotto in promozione o di altri beni/servizi.

4. AREA DI DIFFUSIONE I destinatari potranno partecipare al presente concorso:
A. accedendo direttamente al sito web di partecipazione

lavazza.it/rhythmofnature digitando la url nella barra degli indirizzi del
proprio browser

B. cliccando sul pulsante nella sezione specifica inerente al concorso
presente nella landing page dedicata all’iniziativa sul sito lavazza.it
oppure sul link nella sezione riservata alla manifestazione all’interno
dell’App Piacere Lavazza che li indirizzerà al sito di partecipazione

C. effettuando la scansione del QR Code stampato sui materiali promo-
pubblicitari del concorso allestiti:
a) presso il Fan Village ubicato nei giardini del Valentino a Torino dal

07/05/2022 al 14/05/2022
b) al Pala Alpitour di Torino dal pomeriggio del giorno 09/05/2022 al

14/05/2022
c) in alcuni punti vendita al dettaglio e pubblici esercizi per la

somministrazione al consumo
e seguendo le modalità più avanti illustrate.

5. DESTINATARI Gli utenti maggiorenni, residenti/ domiciliati su territorio nazionale/ nella
Repubblica di San Marino, che accederanno al sito lavazza.it/rhythmofnature
secondo le modalità previste o che. dotati di smartphone provvisto del tool per
la lettura dei QR code (App disponibile su Android Play Store e su Apple Store e
scaricabile sul proprio smartphone) effettueranno la scansione del QR Code
stampato sui materiali promo-pubblicitari del concorso allestiti nelle location
indicate al punto C del precedente paragrafo 4. AREA DI DIFFUSIONE.

6. MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

REGISTRAZIONE

I destinatari della manifestazione, nel periodo dal 02/05/2022 al 14/05/2022,
potranno digitare direttamente la url del sito lavazza.it/rhythmofnature nella
barra degli indirizzi del browser (costo pari alla tariffa concordata da ciascun
partecipante con il proprio provider/gestore) oppure inquadrare con il proprio
smartphone, dotato di apposito lettore, il QR Code stampato sui materiali
promo-pubblicitari di cui al punto C del paragrafo 4. AREA DI DIFFUSIONE.
Dovranno quindi compilare il form di registrazione con i seguenti dati
personali:

- nome
- cognome
- indirizzo e-mail
- password personale a loro scelta

con i quali intendono partecipare ed a cui la Società potrà inviare le
comunicazioni relative al concorso.
Potranno prendere visione dell’Informativa Privacy e del Regolamento del
concorso.
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Potranno inoltre flaggare facoltativamente le caselle per il consenso al
trattamento dei dati personali per finalità promo-pubblicitarie e per il
consenso per finalità di marketing ed elaborazioni dati a fini di profilazione.
Verrà quindi inviato un messaggio all’indirizzo e-mail appena registrato che
inviterà ad autenticare la registrazione e ad effettuare il login a seguito del
quale il destinatario sarà invitato ad inserire il proprio recapito di telefonia
mobile.
In caso di eventuale seconda partecipazione, ottenibile secondo la modalità
più avanti descritta, i destinatari potranno accedere mediante log in da
effettuare inserendo e-mail e password indicati in fase di registrazione.
Potranno infine partecipare all’assegnazione dei premi in palio seguendo le
operatività previste e di seguito descritte.

Ciascun utente (individuato da nome, cognome, e-mail, recapito di telefonia
mobile) potrà registrarsi una sola volta, con un solo indirizzo e-mail, con un
solo recapito di telefonia mobile e partecipare al concorso con un solo
account.
Con lo stesso indirizzo e-mail o con il medesimo recapito di telefonia mobile
potrà registrarsi un solo utente.
Account riconducibili allo stesso partecipante invalideranno le corrispondenti
partecipazioni ed i premi eventualmente vinti non saranno confermati.
Si precisa che i dati inseriti in fase di registrazione devono corrispondere a
dati reali ed è totale responsabilità dell’utente compilare correttamente tutti i
campi.
La Società si riserva di:

 invalidare, anche in funzione di controlli effettuati successivamente alla
registrazione, account ed eventuali vincite che presentano dati non
veritieri o creati con l’utilizzo di sistemi informatici non previsti dal
regolamento, sistemi temporanei o con sistemi di hackeraggio di vario
genere o che siano strettamente collegabili ad altri account

 esercitare la facoltà di richiedere, in ogni momento, copia di un
documento di identità del partecipante (barrato sul fronte e sul retro) dal
quale risultino gli stessi dati indicati nel form di registrazione (nome e
cognome).

Eventuali partecipazioni ritenute scorrette o fraudolente daranno luogo alle
verifiche del caso ed i premi eventualmente assegnati a seguito di tali
partecipazioni saranno estratti a sorte come previsto dalla Modalità 6.2
PREMIO A SORTE AD ESTRAZIONE FINALE più avanti illustrata
Ciascun utente registrato potrà partecipare al concorso una sola volta
nell’intero periodo di durata dello stesso.

6.1 PREMI A SORTE “INSTANT WIN”

I destinatari, che avranno effettuato l’accesso alla piattaforma di gioco
digitando la url del concorso lavazza.it/rhythmofnature nella barra degli
indirizzi del proprio browser oppure cliccando sul link nella sezione dedicata
all’interno dell’App Piacere Lavazza oppure tramite scansione del QR Code
stampato sui materiali promo-pubblicitari del concorso potranno rispondere a
tre quesiti, inerenti ai brand Lavazza ¡Tierra! e ¡La Reserva De Tierra!, alla
Fondazione Lavazza, con focus sul tema sostenibilità, e all'ambito Eurovision
Song Contest, selezionando una delle tre risposte proposte per ciascuno, e
successivamente, indipendentemente dall’esito delle risposte fornite, cliccare
sul pulsante dedicato e partecipare all’assegnazione dei premi in palio con la
presenta modalità.

Ciascun utente registrato potrà partecipare al concorso un massimo di 2 (due)
volte: la prima previa registrazione secondo le indicazioni previste al
precedente punto REGISTRAZIONE, la seconda seguendo la modalità di
seguito descritta.

L’utente, se avrà effettuato sul proprio smart device il download dell'App
PIACERE LAVAZZA (disponibile gratuitamente su Android Play Store e su Apple
Store) ed almeno un login di accesso alla stessa con il medesimo account con
cui si è registrato al concorso, verrà riconosciuto dal sistema e potrà
partecipare una seconda volta al presente concorso, in un momento a sua
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scelta purché compreso nel periodo di validità della presente iniziativa,
effettuando il login sul sito lavazza.it/rhythmofnature e partecipando al quiz.

La seconda partecipazione sarà consentita anche qualora il partecipante
avesse effettuato il download dell'App e l'accesso alla stessa
antecedentemente alla registrazione al concorso purché con il medesimo
account.

Ad ogni accesso al sito di partecipazione al concorso verrà verificato se
l’utente tramite lo stesso account abbia effettuato login all’App PIACERE
LAVAZZA: in caso di esito positivo all’utente sarà consentita la seconda
possibilità di partecipazione.

L’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato entro pochi
secondi a video.
In caso di esito vincente la comunicazione conterrà:
a) la comunicazione di vincita
b) l’avviso che sarà inviata un’e-mail con lo stesso contenuto e le modalità di

richiesta del premio
c) la modalità per conseguire la seconda possibilità di partecipazione.
Successivamente alla comunicazione a video verrà trasmessa, all’indirizzo di
posta elettronica indicato in fase di partecipazione, un‘ e-mail con analogo
contenuto e con le modalità di richiesta premio più avanti illustrate: l’invio
dell’e-mail è condizione necessaria per la convalida della comunicazione di
vincita a video.

In caso di esito non vincente verrà comunicato a video
a) la comunicazione di non vincita
b) la comunicazione di partecipazione all’eventuale estrazione con Modalità

6.2 dei premi non assegnati/non confermati
c) la modalità per conseguire la seconda possibilità di partecipazione.
Il messaggio video non vincente sarà seguito dall’invio di un’e-mail con
analogo contenuto.

In relazione a possibili malfunzionamenti della rete o ad altre problematiche
che potessero non gestire correttamente l’associazione tra esito
dell’estrazione ed invio dell’e-mail, si precisa che ai fini dell’individuazione dei
vincitori faranno comunque fede unicamente i dati ricavabili dal report del
sistema di assegnazione/estrazione.

PREMI INSTANT WIN

Nell’intero periodo di promozione, dal 02/05/2022 al 14/05/2022, il sistema
assegnerà ogni giorno due premi ciascuno dei quali costituito da:

Speaker Bluetooth® House of Marley Get Together Mini
del valore indicativo di € 123,00.=IVA compresa

L’assegnazione dei premi in palio avverrà con modalità “instant win”, gestita
da un sistema che provvederà alla registrazione delle partecipazioni e farà
prendere parte all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato apposito
software.

Il server su cui verrà effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle
partecipazioni è ubicato c/o Data Center AWS, Milano.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale
la Società ADVICE GROUP S.p.a., incaricata dello sviluppo del software di
gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a:

 le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti,
basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da
giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarata come
vincente la prima partecipazione avvenuta nel momento stesso o nel
periodo immediatamente successivo;

 l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità
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di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e
determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.

Ciascun utente registrato potrà aggiudicarsi un massimo di 2 (due) premi
nell’intero periodo di durata del concorso.

Nel caso in cui un premio in palio risultasse non assegnato per mancanza di
partecipazioni fra un momento vincente ed il successivo, sarà sommato a
quello associato al momento successivo o, in caso di impossibilità tecnica,
estratto a sorte come previsto dalla Modalità 6.2 ESTRAZIONE A SORTE PREMI
“INSTANT WIN” NON ASSEGNATI/NON CONFERMATI (eventuale) più avanti
illustrata.

RICHIESTA E CONFERMA PREMI INSTANT WIN

Dal momento in cui il partecipante visualizzerà il messaggio di vincita a video
e riceverà, contestualmente, l’e-mail con analogo contenuto all’indirizzo di
posta elettronica indicato in fase di partecipazione, il vincitore avrà tempo 10
giorni per richiedere il premio con una di queste modalità:

 cliccando sul pulsante “richiedi premio” che apparirà nel messaggio di
vincita a video

 cliccando sul link previsto all’interno dell’e-mail che confermerà il
messaggio di vincita a video

 accedendo alla sezione "Richiedi premio" del sito
lavazza.it/rhythmofnature tramite login, attraverso le proprie credenziali,
e-mail e password, indicate in fase di registrazione.

Verrà riconosciuto dal sistema come avente diritto al premio, saranno
richiamati i dati inseriti nel form di partecipazione (nome, cognome, indirizzo
e-mail, recapito di telefonia mobile) e dovrà:

 indicare il proprio indirizzo completo (via/corso/piazza, numero civico,
comune, provincia) per la spedizione del premio una volta confermato

 effettuare l’upload di copia di un proprio documento di identità in corso
di validità (barrato sul fronte e sul retro) da cui risultino gli stessi dati
(nome e cognome) forniti in fase di registrazione.

Trascorso il termine di 10 giorni dalla comunicazione di vincita a video/ invio
dell’e-mail di comunicazione di vincita senza che sia avvenuta la richiesta del
premio accedendo alla sezione dedicata del sito internet, l’accesso alla sezione
"Richiedi premio" non sarà più consentito, il link per accedervi presente
all’interno dell’email di conferma di vincita a video sarà disabilitato ed il
premio sarà estratto a sorte come previsto dalla Modalità 6.2 ESTRAZIONE A
SORTE PREMI “INSTANT WIN” NON ASSEGNATI/NON CONFERMATI (eventuale)
più avanti illustrata.

In caso di esito positivo della verifica del rispetto delle condizioni di
partecipazione e di congruità fra dati di registrazione e dati rilevati sul
documento di identità inviato, il vincitore riceverà un’e-mail di conferma della
vincita ed il premio sarà spedito al domicilio indicato dal vincitore stesso
In caso di esito negativo di tali verifiche il partecipante riceverà un’e-mail
contenente le motivazioni della mancata conferma del premio che sarà
estratto a sorte come previsto dalla Modalità 6.2 ESTRAZIONE A SORTE PREMI
“INSTANT WIN” NON ASSEGNATI/NON CONFERMATI (eventuale) più avanti
illustrata.

6.2 ESTRAZIONE A SORTE PREMI “INSTANT WIN”
NON ASSEGNATI/NON CONFERMATI (eventuale)

Nell’eventualità in cui uno o più premi in palio con la modalità 6.1 Premi a
sorte Instant Win dovessero risultare, al termine della stessa, non
assegnati/non confermati, la Società predisporrà un database nel quale
saranno inseriti i partecipanti con la Modalità 6.1 risultati non vincenti,
associati ai dati indicati in fase di partecipazione, al fine di procedere entro il
14/06/2022 all’ estrazione di un congruo numero di partecipanti, individuato
dalla Società, superiore al numero di premi eventualmente non assegnati/non
confermati con la Modalità 6.1 PREMI A SORTE CON MODALITA’ “INSTANT
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WIN”, per procedere all’assegnazione degli stessi secondo l’ordine di
estrazione.

L’ estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile
della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato, utilizzando un software di
estrazione casuale per il quale la società incaricata dello sviluppo del software
di gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativa a:
- la corretta formazione del database in relazione alle norme di

partecipazione previste dal Regolamento;
- le specifiche del programma di estrazione casuale;
- l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per

impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per
modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza
di tutela della fede pubblica.

I vincitori saranno contattati dalla Società, o da altro soggetto incaricato dalla
Società stessa, al numero di telefonia mobile/e-mail indicati in fase di
partecipazione per la comunicazione di vincita, la richiesta dell’indirizzo fisico
e di copia di un documento di identità in corso di validità per le opportune
verifiche, la conferma del premio e la sua consegna.

Nel caso in cui non fosse possibile rintracciare il vincitore di un premio ai
recapiti indicati nel form di partecipazione, il premio stesso sarà assegnarlo
alla prima riserva utile.

7. MONTEPREMI La Società erogherà i seguenti premi:

Modalità Nr. premi Premio
Valore indicativo unitario

(IVA compresa)

6.1 26 Speaker Bluetooth® House of Marley Get Together Mini € 123,00

per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO
di € 3.198,00.=IVA compresa

8. COMUNICAZIONE La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al
presente regolamento tramite internet e materiali cartotecnici; la Società si
riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premi ai
destinatari della stessa

Il regolamento completo sarà consultabile sul sito internet
lavazza.it/rhythmofnature e potrà essere richiesto al Servizio Consumatori
Lavazza – Via Bologna 32 - 10152 Torino – Numero Verde 800124535 - e-mail:
info@lavazza.it.

9. VARIE La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla
fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui vincitori dei
premi in palio.

I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dalla
convalida della vincita e conferma del premio.

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla
A.D.I.S.C.O. Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone Ombelicale -
Sezione Regionale Piemonte ONLUS – Via Bricherasio 12 - 10128 TORINO
(Cod.Fisc. 97574340010); la Società si riserva di consegnare beni o servizi
diversi che, per la loro natura, possano meglio contribuire all’attività della
ONLUS, per un valore equivalente.

LUIGI LAVAZZA S.p.a.

Torino, 15/04/2022


