REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

PROMOTORE:
SPERLARI s.r.l. con sede in Via Milano, 16, 26100 Cremona (CR) - Partita IVA e Codice
Fiscale 01350470199.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – info@pragmatica.plus
TIPOLOGIA:
Concorso a premi
DENOMINAZIONE:
“IL TUO MOMENTO SPECIALE”
DURATA:
Periodo nel quale l’acquisto dei prodotti da luogo al diritto alla partecipazione al
concorso: dal 5 marzo 2018 al 30 dicembre 2018.
Eventuale estrazione di recupero entro il 31 gennaio 2019.
TERRITORIO:
Nazionale e San Marino.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Tutte le referenze di caramelle DIETORELLE in formato astuccio con applicata l’etichetta
promozionale dedicata al concorso; nello specifico le referenze coinvolte sono:
-

Dietorelle Gommose Liquirizia Astuccio – cod. EAN 80521860

-

Dietorelle Dure Menta Astuccio – cod. EAN 80521891

-

Dietorelle Morbide Fragola Astuccio – cod. EAN 80596745

-

Dietorelle Morbide Limone Astuccio – cod. EAN 80768722

-

Dietorelle Dure Arancia e Limone Astuccio – cod. EAN 80596721

-

Dietorelle Gelees Mora e Fragola Astuccio – cod. EAN 80514114

DESTINATARI:

Persone fisiche maggiorenni che, durante il periodo indicato nel paragrafo “DURATA”,
acquisteranno le caramelle DIETORELLE in formato astuccio nel canale tradizionale (bar e
tabacchi).
Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni, gli amministratori, soci, dipendenti e
collaboratori della Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione della presente iniziativa.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla ONLUS “Associazione Accendi il Buio Onlus”, Via Gallarati, 2 26100 Cremona,
(accendiilbuio@gmail.com) Codice Fiscale 91020030192.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Danno luogo alla partecipazione gli acquisti effettuati presso Punti Vendita che
commercializzano i prodotti in promozione ubicati in territorio nazionale e San Marino.
MECCANICA: INSTANT WIN
Per ogni acquisto di un astuccio di caramelle DIETORELLE promozionato con gli elementi
grafici del concorso, in vendita nel canale Bar o Tabacchi, sarà possibile partecipare
all’attribuzione dei premi immediati.
Il consumatore dovrà:
•

collegarsi al sito www.iltuomomentospeciale.it ;

•

effettuare la registrazione inserendo i dati anagrafici richiesti ed un indirizzo e-mail
personale valido (non verranno accettate partecipazioni di minorenni) e password
scelta;

•

accettare il regolamento del concorso e dichiarare la presa visione dell’informativa
Privacy per il trattamento dei dati al fine della partecipazione al concorso stesso;

•

verificare l’arrivo della e-mail di conferma di registrazione all’indirizzo indicato nel
form di registrazione, nella quale sono indicate le credenziali per i futuri accessi, e
procedere alla partecipazione attraverso il link presente nella mail stessa.

Per partecipare al concorso dopo la prima registrazione, sarà sufficiente accedere al sito
con il proprio indirizzo e-mail e password, ed inserire il codice alfanumerico univoco
riportato sull’astuccio del prodotto DIETORELLE acquistato dopodiché il partecipante
potrà subito verificare a video l’eventuale vincita.
Il sistema erogherà in modalità randomica e casuale n. 43 GIFT CARD DOUGLAS del valore
cad. di € 100,00 (Iva esente art.2), nella misura di n.1 premio alla settimana.
Se il premio settimanale non viene assegnato, il software lo attribuirà, con le medesime
modalità casuali, nelle settimane successive.
L’esito positivo o negativo della partecipazione verrà subito comunicato a video al
partecipante, ed in caso di esito positivo, il vincitore riceverà anche una e-mail di avviso

di vincita, all’indirizzo indicato nel form di partecipazione, contenente le indicazioni per
ricevere il premio.
Il codice alfanumerico univoco verrà automaticamente registrato dal sistema, verrà
tracciato e reso inutilizzabile dal sistema software, pertanto non potrà più essere utilizzato
per ulteriori partecipazioni da utenti diversi.
Per partecipare al concorso più di una volta, sarà necessario acquistare più di un
astuccio di caramelle DIETORELLE in promozione eseguendo la procedura di
partecipazione per ogni astuccio con codice alfanumerico in proprio possesso.
Sarà necessario conservare ogni confezione del prodotto in promozione nella parte
contenente il codice alfanumerico usato per la partecipazione in quanto necessario in
fase di convalida di vincita.
ESTRAZIONE DI RECUPERO
I premi eventualmente non assegnati attraverso la meccanica Instant Win nel periodo
dell’iniziativa o nel caso in cui vi siano delle vincite decadute (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, per mancata ricezione della documentazione richiesta, incoerenza tra dati
forniti all’atto della partecipazione ed i dati spediti, minore età del partecipante o
appartenenza alle categorie escluse accertata in sede di verifica etc.) confluiranno in
estrazione di recupero.
Tale estrazione verrà effettuata, solo in caso di presenza di premi non assegnati, dal
database contenente i partecipanti alla meccanica Instant Win (database formato da
tutti i partecipanti risultati NON vincenti nella meccanica INSTAT WIN) entro e non oltre la
data indicata al paragrafo “DURATA” in presenza di funzionario CCIAA o Notaio.
Per ogni premio che andrà a confluire nell’estrazione di recupero, verrà estratto un
vincitore principale ed una riserva, da utilizzarsi nel caso in cui il vincitore principale si
renda irreperibile.
Anche in caso di vincita tramite estrazione di recupero della meccanica Instant Win verrà
richiesto al vincitore l’invio della prova di acquisto (codice alfanumerico univoco riportato
sull’astuccio di caramelle in promozione), con le modalità specificate al paragrafo
“CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA PREMI” per convalidare la vincita.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE ED ESTRAZIONE:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite dei premi immediati e dell’estrazione sono certificate da apposita perizia
informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato
alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo
Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono
allocati su server ubicato su territorio italiano.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA PREMI:

I vincitori verranno avvertiti a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione.
Per convalidare il premio i vincitori dovranno, entro 7 giorni dall’invio della e-mail di avviso
di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni
contenute nell’avviso di vincita stesso:
•

liberatoria di accettazione del premio ricevuta con l’avviso di vincita completa di
tutti i dati richiesti;

•

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

•

originale della parte della confezione DIETORELLE contenente l’etichetta riportante
il codice alfanumerico univoco vincente.

al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a premi “IL TUO MOMENTO SPECIALE”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita diverse dalla comunicazione via e-mail, pertanto
qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra indicati, la
vincita decadrà a favore del primo nominativo di riserva.
L’etichetta applicata all’astuccio (contenente il codice univoco) per dare luogo alla
vincita dovrà riportare un codice del tutto corrispondente ai dati indicati in fase di
partecipazione sul sito www.iltuomomentospeciale.it che hanno determinato la vincita.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di
convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, effettuando i
dovuti controlli sulla veridicità del codice alfanumerico univoco.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata
una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
I premi verranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla maturazione
della vincita.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI:
In palio n. 43 GIFT CARD DOUGLAS del valore cad. di € 100,00 (Iva esente art.2).
La GIFT CARD DOUGLAS verrà resa sotto forma di card fisica contenente un credito di €
100,00, da spendere liberamente in tutte le Profumerie Douglas in Italia (presentandola
alla cassa) o per acquisti sul sito douglas.it (inserendo il numero del codice a barre e il PIN
della card).
Si fa presente che l’importo totale del singolo premio in palio potrebbe, fatto salvo il
valore del premio, essere consegnato anche in tagli inferiori combinando tagli da 50,00,
20,00 e 10,00 euro.

Le Gift Card non sono trasformabili in denaro, non danno diritto a resto, e dovranno essere
utilizzate entro la data indicata in fase di consegna del premio.

QUANT.

43

DESCRIZIONE
PREMI

GIFT CARD
DOUGLAS

VALORE
SINGOLO
PREMIO
Esente Art.2

VALORE
MONTEPREMI
Esente Art. 2

100,00

4.300,00

43

4.300,00

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Il concorso verrà veicolato ai destinatari attraverso l’etichetta e gli espositori contenenti i
prodotti
in
promozione,
un
banner
sul
sito
www.dietorelle.it
,
il
sito
www.iltuomomentospeciale.it e la pagina Facebook DIETORELLE.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS
s.r.l. - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto delegato dalla Promotrice
alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della
Società Promotrice e sull’apposita pagina del sito www.iltuomomenentospeciale.it;
eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Sperlari S.r.l., con sede in 26100 Cremona, Via Milano 16 - Codice Fiscale e Part. IVA
01350470199, agirà in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il “Titolare”) dei dati
personali da essa operati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.
I dati verranno raccolti e trattati, tramite un database concorsuale specifico da IN
ACTION S.r.l., con sede in Via Cubetta, 37, 37030 Colognola ai Colli (VR), soggetto
nominato Responsabile del trattamento (di seguito il “Responsabile”) ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs. 196/2003. Il Responsabile tratterà i dati personali richiesti soltanto ai fini della
partecipazione al presente concorso e li conserverà per il tempo strettamente necessario
per tutte le finalità relative alla gestione del concorso stesso, nel rispetto di quanto stabilito
dal D.Lgs. 196/2003 e dal nuovo Regolamento UE 2016/679.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante
supporti cartacei, strumenti informatici o sistemi telematici. Il conferimento dei dati
personali ha natura facoltativa. L’eventuale mancato conferimento dei dati personali,
tuttavia, comporterà per IN ACTION S.r.l. l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi al
concorso di cui sopra. Al termine dell'esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, necessarie per adempiere alle obbligazioni relative alle attività concorsuali,
ovvero all'atto della revoca della nomina a Responsabile, tutti i supporti cartacei ed
informatici (sia originali che eventuali copie prodotte quali back-up e per esigenze
operative) ed i relativi dati contenuti nei database del Responsabile, saranno distrutti e/o
restituiti al Titolare, secondo quanto da questo ultimo stabilito.
Laddove, invece, fosse rilasciato dai partecipanti anche il consenso al trattamento dei
dati per diverse finalità (tra cui a titolo esemplificativo: finalità promozionali e/o
pubblicitarie), vi informiamo che i dati saranno conservati e trattati da Sperlari S.r.l.
secondo quanto stabilito alla presente informativa http://www.dietorelle.it/privacy.
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’art. 7 del
Codice Privacy (D.L. 196/2003) e, quindi, di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno
dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, nei confronti del
Titolare e/o del Responsabile scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:
-

per il Titolare: privacy@sperlari.it;
per il Responsabile: promodietorelle@inactiongroup.it.

La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà
la perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa.
Per maggiori informazioni relativamente alla privacy policy di Sperlari s.r.l. si invita a
prendere visione della presente informativa http://www.dietorelle.it/privacy.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
I premi in palio non sono sostituibili, non sono cumulabili, non sono convertibili in danaro,
né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità
di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del premio dovuta a
qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al vincitore.
Nel caso in cui uno dei premi in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più
commercializzato dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al
partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni
uguali o superiori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non
imputabili;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non
imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili
dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi.

-

nessuna responsabilità è a lui imputabile per l’uso improprio dei premi da parte dei
vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.

