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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

“BEVI LETE. VINCI X FACTOR 2022” 

Le condizioni previste dal presente regolamento prevalgono in caso di conflitto o incoerenza con altre comunicazioni promozionali. I 
partecipanti al concorso accettano i termini e le condizioni contenuti nel presente Regolamento. 

Società Promotrice  

Società Generale delle Acque Minerali S.p.A. con sede legale in Via Salandra 1/A – 00187 Roma con C.F.: 01315810612 P.IVA: 

05385931000 

Periodo di partecipazione  

Il presente concorso sarà pubblicizzato a partire dal 1° Settembre 2022. 

Sarà possibile partecipare dal 1° Settembre 2022 al 9 Novembre 2022. 

Estrazione finale  

Entro il 18 Novembre 2022 

Ambito territoriale 

La presente iniziativa si svolge nel territorio nazionale. Sono esclusi gli acquisti online.  

Destinatari 

La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali (di seguito “Destinatari”), ovvero le persone fisiche che 

acquisteranno le referenze coinvolte per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 

eventualmente svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.  

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

• Minorenni, 

• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, 

Negozianti.  

• Gli acquisti effettuati con P. IVA. 

Ai fini della partecipazione alla fase facoltativa “CONTRIBUTO VIDEO” si precisa che i Destinatari dovranno essere già iscritti ad 

Instagram prima della data di inizio della presente manifestazione a premi (1° Settembre 2022).  

Obiettivo del concorso  

Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere ed incentivare il marchio Lete.  

Referenze coinvolte 

Fardello da 6 Bottiglie di Acqua Lete da 0,5L  

Premi  

Instant Win settimanale (n. 2 premi a settimana) 

• n. 20 coppie di biglietti per assistere ad un Live Show di X Factor 2022 del valore medio di mercato di € 50,00 (IVA esente) 

I premi Instant Win saranno assegnati sulla base del calendario riportato in Tabella A a seguire 

Settimane Data Live Biglietti  

1 (01/09 - 07/09) giovedì 27 ottobre 2022 

2 (08/09 - 14/09) giovedì 27 ottobre 2022 

3 (15/09 - 21/09) giovedì 3 novembre 2022 

4 (22/09 - 28/09) giovedì 3 novembre 2022 

5 (29/09 - 05/10) giovedì 10 novembre 2022 

6 (06/10 - 12/10) giovedì 10 novembre 2022 

7 (13/10 - 19/10) giovedì 17 novembre 2022 

8 (20/10 - 26/10) giovedì 17 novembre 2022 

9 (27/10 - 31/10) giovedì 24 novembre 2022 

10 (31/10 - 9/11) giovedì 24 novembre 2022 

Instant Win mensile (n. 2 premi al mese) 

• n. 4 coppie di biglietti per assistere alla semifinale X Factor 2022 (01/12/2022) del valore medio di mercato di € 50,00 (IVA esente) 

Estrazione Finale 

• n. 4 coppie di biglietti per assistere alla finale X Factor 2022 (08/12/2022) del valore medio di mercato di € 50,00 (IVA esente) 

Si precisa che: 

- I premi saranno fruibili nel luogo dell’evento (Milano) e dovranno essere ritirati in loco secondo le indicazioni che fornirà la 
segreteria del concorso al momento della consegna del premio. 

- Il vincitore potrà indicare un accompagnatore minorenne (minimo 12 anni compiuti) nel caso in cui ne detenga la patria potestà 
oppure delegando una terza persona, in entrambi i casi fornendo la documentazione a supporto. 
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- È vietato rivendere i biglietti vinti o chiedere biglietti per una data differente da quella sopra indicata. 
- È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri. La Società Promotrice non sarà pertanto responsabile per la mancata consegna 

del premio a causa di informazioni errate o incomplete da parte del vincitore. 
- Il Premio NON INCLUDE: trasferimenti, pernottamenti, pasti, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di parcheggio 

auto, gite, escursioni o altri costi di natura personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente Regolamento. Né la Società 
Promotrice né altri fornitori del premio saranno pertanto responsabili di tali costi. Sarà responsabilità del vincitore concordare con 
il suo accompagnatore la distribuzione di tali costi. 

- Il vincitore e il suo accompagnatore devono essere in possesso di tutti i documenti validi necessari per la fruizione del premio e di 

tutti i visti eventualmente richiesti (a mero titolo esemplificativo: Greenpass, ecc..) 
- Si rende noto che nel caso di mancata fruizione di uno o di entrambi i biglietti il premio si intenderà comunque consegnato ed il 

vincitore non avrà nulla a pretendere dalla Società Promotrice:  
- Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore, la Società Promotrice e i fornitori del 

premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore agiscano in modo da causare una 
situazione di pericolo per sé stessi o terzi o assumano comportamenti antisociali in qualsivoglia maniera o che possano causare 
disturbo o fastidio a terzi. 

- La Società Promotrice non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni subiti. I vincitori e/o gli accompagnatori non 
potranno rivalersi sulla Società Promotrice ad esempio per guasti, furti, incidenti, ritardi o problematiche al di fuori della 
responsabilità della Società Promotrice. Pertanto, la Società Promotrice in tali evenienze non avrà alcun obbligo di sostituzione 
del premio con uno alternativo di pari o maggior valore. 

- Qualora l’emergenza sanitaria Covid-19 non consentisse la fruibilità del premio nelle date previste, la Società Promotrice 
provvederà alla sostituzione del premio. 

*********************************** 

Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento 
Tutti i premi in palio non sono rimborsabili, non sono convertibili in denaro e/o in gettoni d’oro.  
Ove al momento di consegna i Premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, 
la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei Premi promessi. I 
vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 
Si precisa che, le immagini dei premi presenti sui materiali di comunicazione, sono solo a scopo illustrativo. 

Montepremi 1.400,00 euro (IVA esente)  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I Destinatari potranno partecipare acquistando, dal 1° Settembre 2022 al 9 Novembre 2022, almeno n. 1 fardello di referenze coinvolte. 

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con Documento d’Acquisto (documento commerciale di vendita o prestazione 

d’acquisto, anche chiamato scontrino) “parlante”, che indichi chiaramente il prodotto coinvolto acquistato.  

Ciascun Destinatario non potrà vincere più di un premio Instant Win. Se in fase di convalida più di una vincita instant win risultasse 

assegnata allo stesso partecipante, le vincite eccedenti saranno annullate.  

Tutti i partecipanti concorreranno all’estrazione finale dei premi in palio. 

Inoltre, come meglio specificato a seguire, ogni partecipante all’Instant Win avrà la possibilità di condividere su Instagram un proprio 

contributo per avere n.10 ulteriori possibilità di essere estratto in estrazione finale. 

I Destinatari dovranno conservare i documenti di acquisto integri ed originali, che potranno essere richiesti in originale dalla Società 

Promotrice per verificare il rispetto delle regole di partecipazione. 

1- INSTANT WIN  

Per partecipare i Destinatari dovranno collegarsi, dal 1° Settembre 2022 al 9 Novembre 2022, al sito www.beviletevincixfactor.it: 

• Registrarsi inserendo nel form i dati anagrafici richiesti ed un indirizzo e-mail valido;  

Sarà richiesto anche il nome del proprio profilo Instagram “pubblico” con il quale intende pubblicare il proprio reel (facoltativo) – 

necessario per associare l’utente registrato al reel.  

• Fornire i consensi alla privacy richiesti;  

• Inserire i dati del Documento d’Acquisto, secondo le indicazioni del form. 

Sarà richiesto di inserire anche l’insegna del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto (facoltativo). 

• Caricare la foto/scansione integra e leggibile del documento d’acquisto “parlante”, secondo le indicazioni del form; 
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo Documento d’Acquisto. Non saranno accettate scansioni con 

immagini di Documenti d’Acquisto differenti/multipli. La scansione/foto dovrà riportare chiaramente l’acquisto del prodotto coinvolto 

e tutti i dati relativi all’acquisto forniti (punto vendita, data, ora, importo totale, numero documento).  

Assegnazione dei premi  

Il sistema è stato programmato per assegnare, con criterio di casualità, complessivi 24 premi: 

- n. 2 premi a settimana (dal giovedì al mercoledì successivo incluso), per complessivi n. 20 premi settimanali; 

- n. 2 premi al mese (Mese 1: dal 01/9/22 al 30/09/22 – Mese 2: dal 01/10/22 al 09/11/22), per complessivi n. 4 premi mensili.  

Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una settimana/mese verrà rimesso in palio nella settimana/mese successivo ad 

eccezione dell’ultimo.  

Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente 

randomico. Ogni Documento d’Acquisto potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.  
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Comunicazione di vincita e convalida – Instant Win 

Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente messaggio di notifica a video che 

comunicherà l’eventuale premio vinto tra quelli in palio. 

Per convalidare la vincita si dovrà inviare, entro e non oltre 5 giorni di calendario dalla data di vincita, esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo info@beviletevincixfactor.it, la seguente documentazione:  

• La foto/scansione del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte- retro). 

• L’indicazione all’interno dell’e-mail dei propri dati anagrafici completi e del proprio accompagnatore (nome, cognome, data 

di nascita, indirizzo, CAP, città, provincia, recapito telefonico)– i dati verranno utilizzati per consegnare il premio. 

 

La segreteria del concorso, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente e che siano stati rispettati tutti i 

criteri previsti dal presente regolamento, provvederà, previa sottoscrizione di un modulo di accettazione del premio da restituire entro 

10 giorni prima della data della live vinta, a fornire le indicazioni per il ritiro del premio. 

2- CONTRIBUTO VIDEO (facoltativo) 

I partecipanti all’instant Win potranno aumentare di n. 10 volte le proprie possibilità di vincita del premio in estrazione finale 

pubblicando con il proprio profilo Instagram pubblico un reel in cui si esibiscono usando la bottiglia Lete come microfono.  

Nel reel potrà essere aggiunta una base musicale da cantare anche in lip sync. Nel caso di aggiunta di una base musicale questa dovrà 

essere scelta dalla libreria musicale di Instagram, usando lo strumento Audio in Reels. 

Il reel dovrà essere condiviso dal Destinatario attraverso il proprio profilo Instagram “pubblico” con il seguente hashtag ufficiale 

#letefactor  e dovranno essere taggate la pagina Instagram ufficiale di AcquaLete @acqualete e di X Factor @xfactoritalia. 

Si precisa che:  

• Ogni destinatario potrà partecipare una sola volta alla presente fase. 

• La registrazione sul sito dedicato e la condivisione del reel dovranno essere effettuati all’interno del periodo di partecipazione al 

concorso (dal 01/09/22 al 09/11/22) ed i Destinatari dovranno mantenere il reel con il proprio profilo pubblico Instagram fino al 

31/12/2022. 

• Non saranno ammessi, pena l’esclusione dalla partecipazione: 

- contenuti contrari a norme di legge (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: contenuto osceno, diffamatorio, blasfemo, 

razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di 

tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione). 

- contenuti che coinvolgano persone terze rispetto al Destinatario che intende partecipare. 

Condividendo il reel l’utente: 

- garantisce di esserne il protagonista, di esserne il detentore dei diritti d’autore (legge sul Diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633 

e successive modifiche), sollevando la Società da eventuali contestazioni da parte di terzi; garantisce inoltre che il contributo è 

inedito.  

- autorizza la Società Promotrice all’utilizzo e alla pubblicazione dei reel, nonché alla pubblicazione per le finalità del presente 

regolamento. Non potrà pretendere nulla in termini di compenso, spese o diritti per tale utilizzo. 

Note sull'acquisizione della partecipazione via Instagram  

- Si precisa che per poter effettuare l'acquisizione del reel, il profilo Instagram dell’utente dovrà essere pubblico e non soggetto 

a restrizioni da parte di Instagram. Nell'eventualità in cui la partecipazione pervenga con un profilo privato o qualora il profilo 

del partecipante sia soggetto a restrizioni non sarà possibile acquisire la partecipazione e, quindi, l’utente non potrà concorrere 

al riconoscimento previsto nella presente sezione.  

- Si potrà partecipare al concorso esclusivamente mediante reel sul proprio feed Instagram; pertanto, eventuali Story Instagram 

non saranno acquisiti ai fini della individuazione dei contributi.  

 

Il reel pubblicato dall’utente che soddisferà i requisiti sopra riportati, unitamente al nome del profilo su Instagram, alla descrizione 

inserita come indicato ai punti precedenti, verrà acquisito attraverso un applicativo software e salvato su un database ubicato in Italia. 

 

Si precisa che ai fini del riconoscimento delle ulteriori n. 10 possibilità in Estrazione Finale, si procederà a vericare che il Destinatario 

abbia partecipato correttamente almeno una volta all’Instant Win. 

 

ESTRAZIONE FINALE  

Tutte le giocate valide pervenute nel periodo di partecipazione saranno inserite in un database che verrà utilizzato per l’estrazione 

finale, che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 18 Novembre 

2022. Si procederà ad estrarre, con criterio di casualità: n.4 nominativi vincenti e n. 2 nominativi di riserva per ciascun vincitore. 
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Comunicazione di vincita e convalida  

Il vincitore sarà contattato telefonicamente e/o via e-mail.  

Per convalidare la vincita si dovrà inviare, entro e non oltre 3 giorni di calendario dalla data di vincita, esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo info@beviletevincixfactor.it, la seguente documentazione:  

• La foto/scansione della liberatoria di accettazione del premio, compilata in ogni sua parte e firmata )– i dati forniti 

relativamente a vincitore e accompagnatore verranno utilizzati per consegnare il premio. 

• La foto/scansione del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte- retro). 

La segreteria del concorso, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente e che siano stati rispettati tutti i 

criteri previsti dal presente regolamento, provvederà a fornire le indicazioni per il ritiro del premio. 

NOTE FINALI  

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

• Tutte le partecipazioni saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il server 

su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia. 

• Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto che non indichino chiaramente il prodotto coinvolto acquistato e tutti i dati 

relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una 

qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. L’eventuale smarrimento di Documenti d’Acquisto e/o l’invio degli stessi in 

tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

• Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione Documenti d’Acquisto che contengono il reso di prodotti precedentemente 

acquistati. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti 

vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida. 

• La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati 

errati da parte dei partecipanti. 

• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per il riconoscimento del 

premio. Il “Destinatario” perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di partecipazione alla presente 

manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.  

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al consumatore, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato in fase di 

registrazione, l’invio della copia del documento di identità unitamente al Documento d’Acquisto originale ed ai dati utilizzati per 

effettuare la registrazione sul sito. In tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) 

dalla comunicazione di richiesta, tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: 

CONCORSO “BEVI LETE. VINCI X FACTOR 2022” c/o ICTLABS Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta 

trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. 

Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di 

qualunque altro genere. La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni 

dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna.  

• 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 la partecipazione al concorso. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione 

da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o 

disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a 

quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e 

garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. 

Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente ai “Destinatari” (sopra indicati), pertanto sono esclusi tutti coloro che 

hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 

gestione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, 

Dipendenti che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori 

con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio 

vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati 

più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione 
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ideato. 

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano tariffario del gestore telefonico 

utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dall’estrazione finale, secondo le 

modalità indicate nel presente regolamento. 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 

Il regolamento completo di entrambe le sezioni sarà disponibile sul sito www.beviletevincixfactor.it  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza 

il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

Garanzie e adempimenti  

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 

marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

Rivalsa 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:  

SUSAN G. KOMEN ITALIA ONLUS con Sede in Largo Agostino Gemelli, 8 – 00168 Roma - C.F. 06073831007 

Trattamento dei dati personali  

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Generale delle Acque Minerali 

S.p.A.  in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.  

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati della Società Generale delle Acque 

Minerali S.p.A., titolare del trattamento.  

Previa espressa autorizzazione dei partecipanti al concorso i dati saranno trattati per il successivo invio di materiale informativo 

pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione. 

Responsabile del trattamento, per quanto concerne l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati all’iniziativa, è ICTlabs 

S.p.A. con Sede Legale in Milano, Viale Monza 347. 

Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi del suddetto 

Regolamento, i concorrenti potranno scrivere a privacy@acqualete.it 

 

 

 


