REGOLAMENTO
Operazione a Premi promossa da HEINZ ITALIA S.p.A. ai sensi del D.P.R 430 del 26.10.2001 e denominata
“BIAGLUT PER IL BENESSERE”
1) SOGGETTO PROMOTORE:
HEINZ ITALIA S.p.A.
Sede legale: Latina, via Migliara 45
Uffici Amministrativi: Segrate (MI), via San Bovio n. 1/3
C.F. – P.I. 00937220598
Procuratore: Giuliana Uva
Soggetto delegato
MG STUDIO SERVICE S.r.L.
Sede legale e commerciale: Milano (MI), Via Gianfranco Zuretti n. 75
C.F – P.I. 10746080158
Preposto Sig. Massimo Casaccia
Nato a Trieste il 17/01/1947
2) TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE:
Operazione a premi
3) DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI:
“Biaglut per il benessere”
4) PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Dal 3 Maggio al 31 Agosto 2021
5) AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino tramite i punti vendita aderenti all’iniziativa.
6) PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti della linea Biaglut.
Sono esclusi dalla promozione i Latti 1 e i Latti Speciali.
7) DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale e nella Repubblica di San
Marino. Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni.
8) MECCANICA DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
Il consumatore che acquisterà in un’unica soluzione almeno tre prodotti tra quelli di cui al punto 6), avrà
diritto ad un premio certo consistente in un voucher contenente un codice premio valido per l’ottenimento
di un’esperienza/servizio a scelta tra i seguenti:
• Una consulenza gratuita con un medico nutrizionista online o di persona;
• Un trattamento Wellness;
• Una settimana o un mese di accessi Fitness in palestra;
• Da 1 a 3 lezioni di Sport in palestra oppure una lezione online;
• Una sessione con un Personal Training online o in palestra;
• Un abbonamento di 3 mesi a Fixfit;

• Un abbonamento di 3 mesi a Petit Bambou.
Per poter redimere il proprio voucher premio il consumatore dovrà registrarsi sulla piattaforma
www.biaglutperilbenessere.it entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto (farà fede la data riportata
sullo scontrino/prova d’acquisto). All’atto della registrazione il consumatore dovrà:
• inserire i dati personali richiesti;
• inserire i dati dello scontrino o della prova d’acquisto in suo possesso;
• caricare la fotografia dello scontrino/prova d’acquisto, integra e leggibile, nel formato JPG, PNG o
PDF con dimensione massima di 10 MByte;
• confermare la propria volontà di partecipare cliccando sull’apposito pulsante.
Il Customer Service di TLC Italia S.r.l., agenzia incaricata dalla società promotrice a tale scopo, si occuperà
di validare la richiesta e inviare al consumatore il voucher premio.
Il consumatore avrà 30 giorni dalla ricezione del voucher premio per tornare sul sito promozionale e
selezionare l’esperienza di cui desidera usufruire.
L’esperienza erogata sarà poi utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2021.
Avvertenze: Lo scontrino o la prova d’acquisto “parlante” (ovvero riportante parzialmente o
integralmente i nomi dei prodotti in promozione acquistati) dovrà essere conservato fino alla fine
della Promozione, in quanto il Promotore si riserva la facoltà di richiederne l’invio in originale per
eventuali controlli sulla correttezza della partecipazione, veridicità e correttezza dei dati inseriti. In
tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni (farà fede la data del timbro postale) dalla
comunicazione di richiesta. L’originale della prova d’acquisto, unitamente alla copia di un
documento di identità, dovrà essere spedita tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una
maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: Via N. Bonnet 6/A – 20154 Milano

9) PREMI:
Il premio è costituito da un voucher, valido per l’ottenimento di un’esperienza/servizio a scelta tra i
seguenti:
• Una consulenza gratuita con un medico nutrizionista online o di persona;
• Un trattamento Wellness;
• Una settimana o un mese di accessi Fitness in palestra;
• Da 1 a 3 lezioni di Sport in palestra oppure una lezione online;
• Una sessione con un Personal Training online o in palestra;
• Un abbonamento di 3 mesi a Fixfit;
• Un abbonamento di 3 mesi a Petit Bambou.
Le esperienze/servizi saranno utilizzabili entro il 31/12/2021 previa disponibilità.
Ciascuna esperienza disponibile dovrà essere fruita nelle strutture convenzionate consultabili sul sito,
mentre i servizi digitali attraverso i siti dei partner convenzionati, nelle modalità e condizioni riportate
negli specifici Termini e Condizioni di utilizzo, disponibili sul sito della iniziativa.
Non è possibile richiedere la sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun
motivo. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.

10) CAUZIONE:

Una cauzione pari al 20% dell'ammontare del premio posto in palio, di cui all'art. 7 lettera b) del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, a tutela del rispetto dei diritti
dei partecipanti.

11) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI:
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse all’art. 8.
12) MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI:
L’Operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso materiali di comunicazione presenti nei punti vendita
aderenti all’iniziativa.
13) MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE OPERAZIONE A
PREMI:
Il regolamento completo è disponibile presso il Soggetto Promotore e sul sito www.biaglutperilbenessere.it.
14) ARTICOLI:
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. n. 430 del
26.10.2001.

