biG SRL
“SANTA LUCIA TI REGALA IL DOPOCENA CON INFINITY”
Operazione a premi
Svolgimento dal
Caseari Op. n.
15/03/2021 al 15/05/2021

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
La società biG Srl, con sede in Milano, via Flavio Gioia n. 8 – C.F. e P. IVA Codice Fiscale: 044922000961,
organizza un’operazione a premi denominata “Santa Lucia ti regala il dopocena con Infinity” in associazione
con la società Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n 8 e sede
amministrativa in Cologno Monzese, Viale Europa 46, C.F. n. 06921720154 e P. IVA n.03976881007 (di
seguito “RTI”).
Area:
La promozione è valida su tutto il territorio italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita che
commercializzano i prodotti in promozione riportanti nella confezione il richiamo dell’attività “Santa Lucia ti
regala il dopocena con Infinity”.
Destinatari:
La promozione è destinata ai consumatori finali residenti sul territorio italiano o Repubblica di San Marino
che non siano già clienti Infinity (di seguito “Partecipanti”).
Il premio potrà essere richiesto ed attivato solo dai nuovi clienti Infinity che non abbiano quindi mai attivato
un account Infinity.
Durata:
La promozione avrà durata dal 15 marzo 2021 e sino al 15 maggio 2021.
I premi potranno essere attivati entro il 31 maggio 2021.
Prodotti promozionati:
La promozione intende incentivare gli acquisti, da parte dei consumatori finali, dei seguenti prodotti:
- Mozzarella Santa Lucia standard 3x125g
- Mozzarella Santa Lucia standard 3x100g
- Mozzarella Santa Lucia light 3x125g
- Mozzarella Santa Lucia Senza Lattosio 3x100g
Saranno valide, ai fini della partecipazione alla presente manifestazione esclusivamente le confezioni
riportanti il richiamo all’attività “Santa Lucia ti regala il dopocena con Infinity”.
Pubblicità:
La promozione verrà pubblicizzata con materiale di comunicazione esposto presso i punti vendita, sulle
confezioni di prodotto promozionato, sulla rete web e sul sito www.galbani.it dove sarà reperibile il
regolamento completo dell’operazione a premio.
Modalità:
A partire dal 15 marzo 2021 verranno messe in commercio le confezioni di prodotti promozionati con il
richiamo dell’attività e contenenti il codice univoco utile alla richiesta del premio relativamente all’attivazione
del servizio Infinity.
Il codice univoco, composto da 10 caratteri alfanumerici, e rinvenibile all’interno delle confezioni con il
richiamo della promozione, non sarà leggibile dall’esterno della confezione e potrà essere rinvenuto solo
una volta che la confezione di prodotto Mozzarella Santa Lucia in promozione verrà aperta.
Una volta rinvenuto il codice, i Partecipanti non dovranno avere un account Infinity e per richiedere il
premio dovranno procedere come segue:




collegarsi alla pagina galbani.it/dopocena
cliccare sul pulsante “attiva il codice”
seguire le indicazioni e registrarsi a Infinity compilando il form con tutti i dati richiesti come
obbligatori e inserire il codice univoco.

Si precisa che ciascun codice univoco potrà essere attivato entro il 31 maggio 2021 una volta soltanto ed
essere associato ad un unico account (identificato dai dati completi inseriti in sede di registrazione).
Premio:
Il premio è costituito dalla fruizione gratuita per i primi 2 mesi del canone di abbonamento al servizio
Infinity che permette di fruire di tutti i contenuti disponibili sul sito https://www.infinitytv.it/ o tramite App
esclusi i contenuti a noleggio anche in modalità offline.
L’ adesione al servizio Infinity è soggetta a proprie norme e condizioni.
Per fruire della gratuità prevista (2 mesi) sarà necessario che l’utente acceda al sito galbani.it/dopocena e
utilizzi il codice univoco rinvenuto nelle confezioni di prodotto secondo le modalità indicate nel sito.
Ciascun codice dovrà essere attivato entro e non oltre il 31 maggio 2021.
Al termine del periodo di gratuità, salvo disdetta, il costo del servizio Infinity è di 7,99 euro al mese (Iva
inclusa). Il cliente può in qualsiasi momento recedere dal servizio senza costi aggiuntivi. Gli basterà
accedere con le proprie credenziali alla sua area “Gestisci Account”, cliccare su “Dettagli Sottoscrizione”,
cliccare su “Modifica” e selezionare “Sospendi il rinnovo automatico”.
Per poter procedere con la disattivazione, dovranno essere trascorsi almeno 2 giorni dall’attivazione della
promozione.
La promozione è valida solo per nuovi account Infinity e non è cumulabile con altre iniziative in corso.
Il valore del premio ammonta a € 15,98 Iva inclusa.
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità del premio promesso per cause al momento non
conosciute e comunque indipendenti dalla propria volontà, di sostituirlo con un premio di pari o superiore
valore, ove possibile della stessa natura.
Durante l'erogazione della presente promozione il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto
del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
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