
 
 
 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO 
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430 

“GUSTATI L’ESTATE CON LAY’S 2021" 
 

SOCIETÀ PROMOTRICE 
PepsiCo Beverages Italia s.r.l. 
Via Tiziano, 32 – 20145 Milano (MI) 
P. Iva / Codice Fiscale 03352740967 

 
SOGGETTO DELEGATO 
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi) 
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155 

 
PRODOTTI PROMOZIONATI 
Tutti i prodotti facenti parte del listino Lay’s e Doritos. 

 
DESTINATARI 
I consumatori acquirenti i prodotti promozionati residenti o domiciliati sul territorio italiano.  
La partecipazione è consentita esclusivamente ai consumatori maggiorenni, non possono partecipare i 
rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione, dipendenti della Società Promotrice e delle 
società controllate o ad essa collegate, delle società che gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori 
in genere delle società di distribuzione dei prodotti in promozione. 

 
PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE 
La manifestazione a premi verrà pubblicizzata a partire dal 01/06/2021. 
Sarà possibile partecipare (acquistando i prodotti coinvolti) dal 01/06/2021 al 12/09/2021. 
La manifestazione si svolgerà su territorio nazionale, esclusivamente presso i PUNTI VENDITA 
APPARTENENTI AL CANALE HORECA e al CANALE MODERNO GDO che aderiranno all’iniziativa. 
L’estrazione finale dei premi in palio e delle riserve avverrà entro il 30/09/2021. 

 
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la 
conoscenza e incentivare la vendita dei prodotti coinvolti nella promozione. 

 
MECCANICA - Canale WhatsApp® - Premi ad estrazione finale  
Tutti coloro che nel periodo sopra indicato acquisteranno, in un’unica soluzione, almeno due prodotti tra 
tutte le referenze a marchio Lay’s promozionate, esclusivamente presso i PUNTI VENDITA APPARTENENTI 
AL CANALE MODERNO GDO e al CANALE HORECA che aderiranno all’iniziativa esponendo il materiale 
promozionale, avranno la possibilità di partecipare all’estrazione di uno dei nr. 5 Voucher in palio di seguito 
meglio specificati.  
Per il solo CANALE MODERNO GDO se nel medesimo documento di acquisto, comprendente i due prodotti 
Lay’s promozionati, comparirà anche un prodotto Doritos, per un totale di 3 prodotti, il consumatore avrà la 
possibilità di partecipare anche all’estrazione dei 5 KIT GAMER in palio sempre in estrazione finale per il 
solo CANALE MODERNO GDO. 
 

Per partecipare alla presente promozione, da un numero in chiaro, il partecipante dovrà inviare, entro le 
ore 23:59 del 12/09/2021, un messaggio WhatsApp® al numero dedicato 320 204 1750 contenente la 
fotografia (formato Jpg) del documento commerciale di vendita (scontrino/ricevuta). 
 

Il sistema di lettura automatica degli scontrini OCRTAG® rileverà automaticamente dalla fotografia del 
documento di acquisto i seguenti dati: 
 

● data (giorno, mese, anno); 
● ora di emissione (ora, minuti); 
● importo totale; 
● numero progressivo della prova d’acquisto (scontrino/ricevuta). 

 

 



 
 
 

Successivamente alla partecipazione, il consumatore scoprirà subito tramite un messaggio WhatsApp® di 
risposta se è stato ammesso all’estrazione dei premi in palio e il sistema, che ha provveduto a rilevare i 
prodotti presenti nel documento di acquisto, inserirà la relativa partecipazione nel DB di estrazione dedicato 
(2 prodotti Lay’s estrazione premi Voucher / 2 prodotti Lay’s + 1 Prodotto Doritos estrazione sia premio 
Voucher che Kit Gamer per canale CANALE MODERNO GDO). 

  
A tal proposito si precisa che: 
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo − ove applicabile − l'eventuale costo telefonico del 
collegamento ad Internet che è regolato dal piano tariffario del Partecipante.  
 

L’immagine dello scontrino (o un documento equiparabile allo scontrino) deve comprendere tutto il 
documento d’acquisto originale, non saranno pertanto ritenute valide immagini parziali o altre di 
illustrazioni.  
Lo scontrino deve essere chiaramente leggibile in ogni sua parte ed avere una data/ora comprese tra le ore 
00:00:01 del 01/06/2021 e le ore 23:59:59 del 12/09/2021 (non saranno, in ogni caso, accettate 
partecipazioni precedenti o successive alle date indicate).  
Qualora le immagini caricate dovessero risultare incomplete, illeggibili, e/o contraffatte o dovessero 
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verranno ritenute non valide 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 scontrini non integri, con cancellature, 
abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi 
altro materiale. 
 

Ogni scontrino dovrà essere parlante e consentirà una sola partecipazione al concorso. 
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini differenti, ma 
potranno vincere UN SOLO PREMIO per tipologia. 
Acquisti multipli di prodotti promozionati presenti sullo stesso scontrino, daranno diritto ad una sola ed 
unica partecipazione. 
Per ogni consumatore, nel caso di più premi vinti nel corso dell’estrazione finale, qualora i dati indicati nel 
form di registrazione, seppure diversi tra loro, riconducano chiaramente alla medesima persona, verrà presa 
in considerazione solo la prima vincita assegnata in ordine temporale e il consumatore decadrà dalle restanti 
vincite.  
 

A fine manifestazione, il gestore della piattaforma di partecipazione fornirà gli elenchi dei partecipanti 
suddivisi per tipologia di accesso al premio da estrarre, al fine di procedere all’estrazione dei vincitori e delle 
relative. 
Il server di partecipazione alla presente iniziativa è ubicato su territorio nazionale. 

 
ESTRAZIONE FINALE 
Entro il 30/09/2021 verranno effettuate le seguenti estrazioni: 
 

Dal DB contenente tutte le partecipazioni con acquisti di 2 prodotti Lay’s si provvederà ad estrarre nr. 5 
vincitori un Voucher del valore commerciale pari a € 1.000,00 cad. oltre a nr. 15 riserve da utilizzare in caso 
di mancata/erronea convalida da parte dei vincitori. 
 

Dal DB contenente tutte le partecipazioni con acquisti di 2 prodotti Lay’s + 1 Prodotto Doritos (canale 
CANALE MODERNO GDO) si provvederà ad estrarre nr. 5 vincitori un Kit Gamer del valore commerciale pari 
a € 169,25 cad. oltre a nr. 15 riserve da utilizzare in caso di mancata/erronea convalida da parte dei vincitori. 
 

Le estrazioni verranno effettuate da files appositamente predisposti, in maniera del tutto casuale, alla 
presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  
 

Tutti i vincitori estratti saranno contattati a mezzo SMS e dovranno convalidare la vincita entro 5 giorni 
seguendo le modalità di seguito indicate. 
 
In caso di vincita  
In caso di vincita, per avere diritto al premio, i partecipanti dovranno inviare, entro 5 giorni dall’avviso 
ricevuto (farà fede il timbro postale), a mezzo posta all’indirizzo: 

Concorso “GUSTATI L’ESTATE CON LAY’S 2021”  
c/o NOVATAG - viale Alessandro Volta, 60 - 20047 Cusago (Mi) 

 
 



 
 
 

la seguente documentazione: 
● originale dello scontrino vincente (che dovrà indicare espressamente i prodotti promozionati acquistati) 
● n. di telefono utilizzato al momento della partecipazione; 
● indicazione dei propri dati personali e indirizzo postale completo per la spedizione del premio, 

comprensivo di indirizzo e-mail; 
● copia di un documento d’identità in corso di validità. 
Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con 
raccomandata A.R. 
 

Importante:  
Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita; in 
assenza, la stessa non potrà essere confermata e il premio assegnato a una riserva. 
La Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della 
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare 
riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino, dei prodotti acquistati che siano espressamente quelli 
richiesti e in promozione, dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede 
di partecipazione o rilasciati alla segreteria del concorso, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle 
condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento, la vincita non sarà convalidata e il premio 
verrà quindi assegnato ad una riserva. 

 
PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO  
 

Voucher del valore commerciale pari a € 1.000,00 cad. per l’acquisto di beni, buoni acquisto o servizi/viaggi 
soggetti alla normativa IVA a scelta del vincitore (*) 
Premi in palio: nr. 5 

Montepremi pari a € 5.000,00 + IVA 
 Relativamente al Voucher si precisa meglio quanto segue: 
•    il premio assegnato al vincitore darà allo stesso il diritto di commissionare al promotore o al soggetto 

dallo stesso incaricato l’acquisto di beni o servizi (assoggettati all’imposta sul valore aggiunto) fino 
all’importo massimo del voucher stesso; 

•    sono espressamente esclusi i beni o servizi non soggetti ad IVA quali ad esempio: buoni spesa, buoni 
acquisto e buoni carburante. Le eventuali richieste relative a tali beni o servizi saranno accettate 
solamente qualora il fornitore scelto dal Promotore possa emettere una fattura soggetta ad IVA che deve 
essere compresa nel valore massimo del voucher previsto; 

•    non sarà in alcun modo possibile superare il tetto massimo di spesa corrispondente al voucher vinto: 
eventuali spese di spedizione di beni acquistati o spese accessorie sono da ricomprendere nell’importo 
massimo di spesa previsto; 

•    sono espressamente esclusi i seguenti beni o servizi: polizze di assicurazione sulla vita, servizi e 
operazioni bancarie e postali, titoli pubblici e privati, titoli azionari, prodotti di Monopolio, quote di 
capitale, fondi comuni d’investimento e ogni altro bene o servizio assimilabile al denaro o per il quale sia 
previsto uno specifico divieto secondo il DPR 430/2001; 

•    sono altresì esclusi gli acquisti di qualsiasi genere e tipo di armi (comprese armi a lama) o munizioni, 
anche qualora il vincitore fosse in possesso di porto d’armi; 

•    il Promotore o il soggetto da questo incaricato concorderà con il fornitore/i individuato/i l’emissione 
della fattura e il successivo saldo; 

•    le fatture dovranno essere intestate al Promotore (o al soggetto dallo stesso incaricato) che provvederà 
al pagamento e dovranno riportare il nome del Concorso; 

•    il premio in palio è strettamente personale del vincitore e non potrà essere ceduto a terze parti; 
•    in nessun caso sarà possibile acquistare beni e/o servizi per un valore superiore al valore del premio, 

pari a e 1.000,00 Iva inclusa, nemmeno integrandone la differenza. 
 
Kit Gamer composto da sedia + cuffie del valore commerciale pari a € 169,25 + IVA cad. 
Premi in palio: nr. 5 
Montepremi pari a € 846,25 + IVA 
 

MONTEPREMI TOTALE € 5.846,25  
 

 



 
 
 

SI PRECISA INOLTRE CHE: 
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, 
sarà sostituito con altro di analogo valore o con simili caratteristiche. 
 

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 
connessione che possa impedire ad una concorrente di partecipare al concorso. 
 

Il premio sarò consegnato all’avente diritto in tempo utile per la fruizione e comunque entro i termini di 
legge come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001. 
 

Il premio non assegnato o non convalidato per qualsiasi motivo, sarà devoluto alla Fondazione Banco 
Alimentare Onlus Via Legnone, 4 - 20158 Milano C.F. 97075370151 come prevede l’art. 10 comma 5 del 
D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.  
 

La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 
valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse 
possibile di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 

La cauzione sarà pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, 
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione Bancaria cumulativa 
già depositata. 
 

Il Regolamento integrale sarà disponibile al www.lays.it, nella sezione apposita “Regolamenti promozioni”. 
La società si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016) PepsiCo 
Beverages Italia S.r.l. opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati 
personali (Regolamento Europeo UE 679/2016).  
Titolare dei dati personali raccolti è la società PepsiCo Beverages Italia S.r.l.  
Il conferimento dei dati è necessario alla partecipazione del Concorso, il mancato conferimento pertanto non 
permetterà la partecipazione. I dati dei partecipanti serviranno per partecipare al concorso e saranno 
inseriti nella banca dati di PepsiCo Beverages Italia S.r.l., titolare del trattamento.  
Tali dati saranno conservati per i 6 successivi mesi alla conclusione del presente concorso.   
Responsabile del trattamento dati è Novatag S.r.l., nominata per l’espletamento delle procedure 
amministrative relative al concorso. Il Promotore/ mandatario nominato utilizzerà i dati personali forniti ai 
soli fini concorsuali e per nessun altro scopo, senza l’esplicito consenso del partecipante.  
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016.  
Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di PepsiCo Beverages Italia S.r.l., consultare il 
sito https://www.pepsicoprivacypolicy.com/it.  
Per informazioni riguardanti il concorso contattare l’indirizzo servizio.consumatori@pepsico.com.  

 
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente Regolamento. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del 
26/10/2001. 
 

per PepsiCo Beverages Italia s.r.l.     
Il Soggetto Delegato 

EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. 
 
 
 
 

http://www.lays.it/
https://www.pepsicoprivacypolicy.com/it
mailto:servizio.consumatori@pepsico.com
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