REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE
VICENZI S.P.A. con Sede in Via Forte Garofolo, 1 – 37057 San Giovanni Lupatoto –
Verona – Italia – Codice Fiscale e Partita IVA n. 0022732023.
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 – www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA
Concorso a Premi Instant Win.
DENOMINAZIONE
“LA TUA PAUSA TRA AMICHE”
DURATA
Periodo di partecipazione attraverso l’acquisto dei prodotti in promozione dal 1°
aprile al 31 luglio 2018 (totale n.122 giorni).
Caricamento dello scontrino di acquisto ai fini della partecipazione entro il 31
luglio 2018 .
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Tutti i Consumatori finali privati (persone fisiche) maggiorenni, che nel periodo di
partecipazione acquisteranno le referenze indicate al seguente paragrafo
“PRODOTTI IN PROMOZIONE” nelle quantità previste presso Punti Vendita presenti
su territorio italiano e Repubblica San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione
collaboratori del Promotore.

gli

amministratori,

soci,

dipendenti

e

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano alla promozione i prodotti a marchio Matilde Vicenzi della linea
BOCCONCINI e FIORELLINI “MILLEFOGLIE D’ITALIA”.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita fisici presenti sul
territorio italiano e Repubblica San Marino, che commercializzano i prodotti in
promozione indicati all’apposito paragrafo, dotati di sistema casse che emette
scontrini parlanti, ovvero recanti la descrizione totale o parziale ma riconoscibile
dei prodotti in promozione.

ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla Fondazione Madonna di Lourdes con sede in Via Cà del
Lago, 74, 37053 Cerea VR – Codice Fiscale 91011470233; nel caso in cui i vincitori
rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del Promotore.
MECCANICA
Per partecipare al concorso il Consumatore dovrà acquistare almeno una
confezione dei prodotti a marchio Matilde Vincenzi indicati al paragrafo
“PRODOTTI IN PROMOZIONE” e conservare lo scontrino di acquisto, necessario per
la partecipazione e per l’eventuale convalida di vincita.
Attraverso WEB (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal
piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore) il
Consumatore dovrà poi, entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”:
•

collegarsi
all’apposita
www.matildevicenzi.it ;

sezione

dedicata

al

concorso

del

sito

•

registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e la propria e-mail (non verranno
accettate partecipazioni di persone minorenni);

•

accettare il regolamento del concorso, prendere visione dell’informativa
privacy, ed acconsentire al trattamento dei dati al fine della partecipazione al
concorso stesso (il conferimento dei dati per le altre finalità indicate
nell’informativa è facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al
trattamento da parte dei partecipanti, al fine della partecipazione al
concorso, preclude la possibilità di partecipare al concorso stesso);

•

inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti dal form di partecipazione
(data e ora, importo complessivo e numero scontrino - presenti sullo scontrino
stesso);

•

caricare la foto dello scontrino.

Una volta portata a buon fine la registrazione, verrà subito comunicato
gratuitamente al partecipante l’esito positivo o negativo della partecipazione, ed
il vincitore riceverà una e-mail di avviso di vincita, all’indirizzo indicato nel form di
partecipazione, contenente le indicazioni per ricevere il premio.
Il Consumatore potrà partecipare all’Instant Win una sola volta con uno scontrino
di acquisto pertanto, qualora intenda partecipare più volte dovrà farlo
acquistando con diversi scontrini (almeno un prodotto in promozione per ogni
scontrino).
I dati dello scontrino utilizzato per la partecipazione verranno automaticamente
registrati dal sistema software e resi inutilizzabili dal sistema affinché uno stesso
scontrino non possa più essere utilizzato per più di una partecipazione.
Nel periodo di partecipazione, l’apposito software assegnerà casualmente in
modalità Instant Win i premi in palio nella misura di uno al giorno (totale n.122
giorni) tra tutti coloro i quali avranno partecipato per il relativo premio.

Il/I premio/premi eventualmente non assegnato/i nella giornata di competenza
verranno assegnati nei giorni successivi; eventuali premi non assegnati durante la
meccanica Instant Win saranno devoluti alla ONLUS indicata nell’apposito
paragrafo.
SOFTWARE DI GESTIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di assegnazione
dei premi, 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.
PREMI E MONTEPREMI

QUANT.

DESCRIZIONE PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO

VALORE
SINGOLO
PREMIO

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

16,23

19,80

VALORE
VALORE
MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

1.980,06

2.415,60

1.980,06

2.415,60

INSTANT WIN
122

SET 4 tazze Brandani (n. 2 confezioni da 2 tazze)

122

I premi in palio non sono sostituibili, e non è data facoltà al vincitore di richiedere,
con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se
di minor valore.
Nel caso in cui uno dei premi in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di
forma o sostanza rispetto a quelli promessi, oppure qualora gli stessi non siano più
commercializzati dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare ai
vincitori dei premi di pari o maggior valore aventi caratteristiche e prestazioni
uguali o superiori.
CONSEGNA DEI PREMI
Per convalidare la vincita, i vincitori dovranno, entro 10 giorni dalla data di 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 in allegato all’e-mail);



fotocopia di documento di identità in corso di validità;



originale dello scontrino di acquisto utilizzato per la partecipazione, che ha
dato luogo alla vincita.

al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a Premi MATILDE VICENZI “PER LA TUA PAUSA TRA AMICHE”

c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra
indicata, pertanto qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei
tempi sopra indicati la vincita decadrà.
La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a convalidare la vincita
qualora congruente con le modalità di accesso alla meccanica previste nel
presente regolamento, in termini di:


corrispondenza dati dello scontrino utilizzato in fase di partecipazione;



presenza sullo scontrino d’acquisto della descrizione totale o parziale ma
riconoscibile del prodotto in promozione nella quantità indicata nel presente
regolamento. Eventuali codici EAN indicati sugli scontrini verranno validati
solo qualora corrispondenti ad uno dei codici dei prodotti in promozione
attribuiti da parte del produttore (promotore);



corrispondenza dei dati presenti nel documento di identità con quelli indicati
nella chiamata che ha dato luogo alla vincita.

Non verrà accettata documentazione di vincita riportante dati simili a quelli
utilizzati per la partecipazione: i dati dello scontrino, nonché quelli dei documenti
di identità, per dare luogo alla vincita dovranno essere del tutto corrispondenti ai
dati indicati in fase di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al
fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; si riserva di poter
verificare e confrontare i dati del vincitore, prima di convalidare la vincita.
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 che abbiano correttamente
convalidato la vincita, entro 180 giorni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali da lei spontaneamente conferiti saranno trattati per consentirle la
partecipazione al concorso “CONCORSO MATILDE VICENZI. “LA TUA PAUSA TRA
AMICHE”, gestire tutte le attività connesse (adempiendo pertanto a tutto quanto
contenuto nel regolamento) e per l’eventuale spedizione del premio.
In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al
regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale.
Previo specifico consenso del partecipante, i dati personali conferiti, potranno
essere utilizzati anche per le seguenti finalità:

1. l’invio di comunicazioni relative a prodotti e iniziative anche in forma di
newsletter
2. analisi delle preferenze di consumo
Il mancato conferimento del consenso per attività non legate allo svolgimento del
concorso
non
comporterà
alcuna
conseguenza
relativamente
alla
partecipazione al concorso stesso.
I dati personali conferiti dai partecipanti e necessari per la partecipazione saranno
trattati in modalità manuale e informatizzata dalle seguenti società che agiranno
su incarico e per conto del Promotore a Titolo di Responsabile esterno del
trattamento:
 PRAGMATICA PLUS Srl per la gestione della parte burocratica del concorso;
 IN ACTION Srl per la gestione di tutte le attività operative legate allo
svolgimento del concorso;
 STUDIUM Srl per la gestione della parte informatica.
Il trattamento dei dati verrà inoltre effettuato da personale dipendente di Vicenzi
SPA espressamente incaricato, i dati raccolti potranno essere comunicati a
società specializzate ed enti di cui la società possa avvalersi per l’espletamento
del servizio di consegna dei premi ma non saranno diffusi.
In caso di mancato conferimento dei consensi per le finalità facoltative indicati ai
precedenti punti 1 e 2, i dati raccolti saranno cancellati/resi anonimi dopo x mesi
a partire dalla data di chiusura del concorso.
I partecipanti potranno rivolgersi al “Servizio Privacy” presso il titolare del
trattamento per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03, ed avranno il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento scrivendo al titolare del trattamento dati: VICENZI S.p.A. con sede in
Via Forte Garofolo 1, 37057 San Giovanni Lupatoto, Verona. Email:
marketing@vicenzi.it .
Responsabile del trattamento dati: dott. Franco Dal Bello, domiciliato per la carica
presso la sede del Titolare, l’elenco completo dei responsabili e disponibile presso il
servizio Privacy.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiali di comunicazione in
store e supportata dal sito stesso coinvolto. La manifestazione sarà pubblicizzata
attraverso il materiale promozionale esposto presso i Punti Vendita e sul sito
www.matildevicenzi.it il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente
regolamento.
Il presente regolamento, depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in
Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 TRENTO, sarà disponibile anche

presso la sede del Promotore e nell’apposita sezione del sito www.matildevicenzi.it
.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno tempestivamente comunicate ai Destinatari con le
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente
regolamento.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al
partecipante di accedere al servizio WEB e partecipare all’iniziativa.
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.
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.

