Regolamento generale del Contest “SERIAL GRILLER DUEL”
Società Promotrice:
ROADHOUSE GRILL ITALIA S.R.L., con sede legale in Via Modena, 53 - 41014 Castelvetro (MO), P.I.
02734070366 e C.F. 03445670650.
Obiettivo della competizione:
Il presente Contest “SERIAL GRILLER DUEL”, di seguito denominato “Contest”, avrà come obiettivo
quello di promuovere la diffusione dell’applicazione del promotore denominata “Serial Griller”.
L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto dal Dpr 430/2001, in
quanto il Contest mette in palio un premio di minimo valore.
Territorio:
Il Contest si svolgerà nel territorio nazionale.
Durata:
Il Contest durerà dal 15/06/2016 al 06/07/2016.
Requisiti di partecipazione:
La partecipazione al Contest è consentita esclusivamente a persone fisiche residenti e/o domiciliati nel
territorio nazionale, di seguito “Utente/i”.
Ai fini della partecipazione, l’Utente dovrà possedere uno smartphone compatibile con i sistemi
operativi Ios e Android, per poter scaricare gratuitamente applicazione “Serial Griller” di Roadhouse
Grill.
Modalità di svolgimento del Contest:
Durante il periodo compreso tra il 15/06/2016 e il 06/07/2016 sarà possibile partecipare al presente
Contest.
Gli Utenti se non ancora in possesso, dovranno scaricare l’applicazione “Serial Griller” di Roadhouse
Grill e completare l’apposito modulo di registrazione.
Ai fini della partecipazione non sarà chiesto agli Utenti l’acquisto di prodotti o servizi.
Dopo essersi registrato, l’Utente potrà accedere all’apposito gioco d’animazione che consiste nel
grigliare le specialità di Roadhouse Grill. Gli Utenti dovranno selezionare un altro Utente regolarmente
registrato alla presente iniziativa, sfidarlo e, in relazione alla performance effettuata, verrà stabilito chi
sarà l’Utente che avrà ottenuto un punteggio maggiore e vinto la sfida.
Per permettere una più rapida diffusione dell'applicazione e per rendere l'esperienza di gioco più
gradevole sono stati inseriti 50 utenti Robot (5 per ogni livello) che potranno essere sfidati e che
risponderanno in modo automatico con un punteggio randomico, secondo lo schema di seguito
riportato:




Paritita di 2 minuti / punteggio minimo 200 / punteggio massimo 600
Paritita di 3 minuti / punteggio minimo 300 / punteggio massimo 900
Paritita di 4 minuti / punteggio minimo 400 / punteggio massimo 1200

Durante il periodo promozionale, l’Utente avrà la possibilità di giocare quante volte desidera e sfidare
quanti più amici possibili.
Al raggiungimento di cinque (5) sfide vinte, l’Utente riceverà un premio composto da un buono sconto
dal valore di Euro 1,00 valido per acquisti dei prodotti Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light,
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Fanta, Sprite e Nestea (o altri prodotti distribuiti da The Coca-Cola Company che dovessero essere
inseriti nell’assortimento Roadhouse durante il periodo promozionale), di seguito meglio identificati,
presso uno dei punti vendita Roadhouse Grill.
Il costo del collegamento è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non subisce alcun
aumento in funzione del presente Contest.
Il servizio online del Contest sarà attivo dal 15/06/2016 al 06/07/2016.
Si specifica che i risultati delle sfide saranno pubblicati nell’app “Serial Griller”, durante il periodo
promozionale. Ogni Utente sarà contraddistinto dal proprio Nickname non dal proprio Nome e
Cognome.
La partecipazione al Contest implica la visione e l'accettazione dei termini previsti dal presente
regolamento e il consenso al trattamento di dati personali.
Modalità di assegnazione e descrizione del premio:
L’Utente che avrà vinto cinque sfide riceverà sulla propria applicazione un buono sconto dal valore di
Euro 1,00 valido presso uno dei punti vendita Roadhouse Grill in Italia per acquisti dei seguenti
prodotti:
- Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange alla spina 40 cl
- Coca-Cola, Coca-Cola light, Sprite, Nestea in lattina 33 cl
- Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Life, Fanta, Sprite in bottiglia di vetro 33cl.
Il buono sconto non è cumulabile, non è frazionabile, non da diritto a resto, non può essere convertito
in denaro contante e potrà essere utilizzato in un'unica soluzione, entro e non oltre il 31/08/2016.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice, delle Società controllate,
collegate e controllanti coinvolte nella presente iniziativa.
Diritti del Promotore:
La Società Promotrice si riserverà il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi
modifica ritenuta necessaria sia al regolamento che al calendario del Contest nonché avrà facoltà di
rinviare, sospendere o annullare il Contest in qualsiasi fase di selezione, senza il riconoscimento ad
alcun diritto risarcitorio e/o indennitario per gli Autori.
Trattamento Dati Personali:
Ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, il Promotore, in qualità di titolare del
Trattamento dei dati, informerà i concorrenti che i dati personali, raccolti direttamente presso gli stessi
concorrenti, saranno utilizzati solo ed esclusivamente per scopi legati al Contest secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Il trattamento
avverrà con modalità elettroniche e/o manuali, con finalità di consentire lo svolgimento del Contest da
parte della Ditta Promotrice cui i dati andranno perciò comunicati e per assolvere agli obblighi di legge
o altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità. Inoltre, nei limiti della medesima finalità sopra
indicata, per lo svolgimento delle operazioni relative al Contest, la Ditta Promotrice potrà comunicare i
dati raccolti ai propri dipendenti ed incaricati di fiducia. Il conferimento dei dati alla Ditta Promotrice
non è obbligatorio ma l’eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento
comporterà l’impossibilità di dare corso alla partecipazione al Contest. Il responsabile designato dalla
Ditta Promotrice per il trattamento dei dati è ROADHOUSE GRILL ITALIA S.R.L., con sede legale in Via
Modena, 53 - 41014 Castelvetro (MO), P.I. 02734070366 e C.F. 03445670650.
I partecipanti avranno i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto legislativo, in particolare il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e la loro
comunicazione, l’indicazione dell’origine, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la
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cancellazione dei dati. I partecipanti avranno il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei Loro dati. Avranno comunque il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. Per avvalersi di tali diritti i partecipanti potranno indirizzare richiesta via e-mail alla Ditta
Promotrice all’indirizzo: club@roadhousegrill.it
Adempimenti e garanzie:
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno
condizioni imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita
o l’impedimento alla partecipazione.
In palio non ci sono premi APPLE. APPLE non è responsabile in alcun modo della promozione.
Il regolamento completo sarà consultabile sul sito www.roadhousegrill.it
La partecipazione al Contest comporterà la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed
accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento.
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni.
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