REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“DAYGUM GIFT 2019”
Promotore
Indirizzo
Località
C.F. e P. IVA

PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
Via XXV Aprile 7
20020 Lainate (Mi)
05023760969

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e
partita iva 12606230154, nei limiti della delega che si allega.

Denominazione

“DAYGUM GIFT 2019”

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni

Territorio

Intero Territorio Italiano e Repubblica di San Marino
Esclusivamente presso i punti vendita aderenti che espongono il
materiale promozionale, nelle giornate e orari in cui saranno
presenti le hostess.

Durata

Dal 01.07.2019 al 31.08.2019
Termine ultimo richiesta premi 07.09.2019

Prodotti in promozione

intera gamma Daygum formato multipack

Premi

Daygum Gift 2x1 del valore commerciale di € 10,00 iva inclusa

Descrizione premio
Daygum Gift 2x1: ogni card potrà essere utilizzata per prenotare uno dei servizi in formula 2x1 scegliendo tra le

proposte pubblicate sul sito https://iframedaygumgift2019.svago2x1.it . Trattamenti Benessere, Ingressi relax,
Attività Fitness e Igiene Orale, secondo le norme specificate dettagliatamente sul sito web.
La card dovrà essere attivata entro 30 giorni dal ricevimento e avrà una durata di 6 mesi dalla data di attivazione.
I servizi dovranno essere prenotati in anticipo di almeno 3 giorni entro la scadenza della Card e fruiti entro e non oltre
la scadenza della stessa.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
L’operazione sarà attiva dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 2019.
Nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che riceveranno dalla hostess una
cartolina con un codice univoco coperto da una patina argentata ed entro il 31 agosto 2019
acquisteranno in un unico scontrino almeno 2 confezioni di prodotto Daygum formato Multipack
a propria scelta, esclusivamente presso uno dei punti vendita aderenti che espongono il
materiale pubblicitario, potranno partecipare alla presente operazione a premio.
Per richiedere il premio certo il consumatore dovrà, entro 7 giorni dalla data dell’acquisto,
raggiungere il sito www.daygumgift2019.it accedere alla sezione “Premio Certo” registrarsi
compilando un apposito form con i propri dati anagrafici completi di indirizzo e-mail o
effettuare il login se già registrato, e quindi:
- Compilare l’apposito form con i dati dello scontrino di acquisto;
- Caricare l’immagine dello scontrino di acquisto nel quale siano rilevabili la ragione sociale
del punto vendita, la presenza dei n. 2 prodotti Daygum formato Multipack acquistati oltre ai
dati inseriti nel form: data, ora e minuto di emissione, numero e importo totale comprensivo

dei decimali. Saranno accettati file png, gif, jpg o pdf con peso massimo entro i 5 MB. del
documento di acquisto;
- Inserire il codice univoco rilevato sulla cartolina ricevuta dalla hostess nel punto vendita.
Entro 3 giorni lavorativi dal caricamento dello scontrino di acquisto, verranno effettuati i
controlli sulla rispondenza dei dati inseriti con quelli rilevati nell’immagine caricata.
Se la richiesta risulta conforme al consumatore verrà inviata una e-mail, all’indirizzo da lui
comunicato in fase di registrazione, contenente il suo codice premio che dovrà attivare sul sito
https://daygumgift2019.tantosvago.it entro 30 giorni dal ricevimento.
Una volta attivato il consumatore avrà 6 mesi di tempo per prenotare la sua esperienza
sempre sul medesimo sito, seguendo le indicazioni (es.: prenotazione con almeno 3 giorni di
anticipo rispetto alla data di fruizione ecc.)
Tutte le istruzioni per l’attivazione del codice premio saranno riportate nella e-mail.
Se la richiesta risulta NON conforme al consumatore verrà inviata una e-mail, all’indirizzo da
lui comunicato in fase di registrazione, nella quale verrà segnalata la motivazione della
mancata conferma della sua richiesta premio.
I soli consumatori che caricheranno una richiesta premio entro il 7 settembre 2019 e che
risulterà non OK entro l’11 settembre 2019, fino al 15 settembre 2019 avranno la possibilità di
tornare sul sito per effettuare ex novo la richiesta premio compilando nuovamente la form dati
del documento di acquisto e caricando una nuova immagine dello stesso ed inserendo il codice
gioco rilevato sulla cartolina.
In questo specifico caso potranno:
 inserire una data di emissione dello scontrino di acquisto qualsiasi, purché compresa tra il
1° luglio ed il 31 agosto 2019
 reinserire gli stessi dati scontrino inseriti nella precedente richiesta non approvata
Dal 16 settembre 2019 non sarà più possibile modificare alcuna richiesta, ma solo consultare lo
stato delle richieste premio caricate in precedenza (in verifica/confermata/non confermata)
nella propria area personale.
Si precisa che:
 Ogni scontrino riportante l’acquisto di n. 2 confezioni di prodotto Daygum formato Multipack
darà diritto a ricevere 1 premio certo e poi verrà annullato. Eventuali confezioni ulteriori
presenti nel medesimo scontrino (es. 4 confezioni) non daranno diritto ad ulteriori premi
certi.
 I premi saranno cumulabili; per ottenere, ad esempio, 2 premi certi il consumatore dovrà
disporre di 2 cartoline e di due scontrini diversi, ognuno riportante l’acquisto di n. 2
confezioni di prodotto Daygum formato Multipack.

MONTEPREMI
Si prevede di assegnare n. 500 Daygum Gift del valore commerciale di € 10,00 iva inclusa
TOTALE MONTEPREMI STIMATO €
manifestazione

5.000,00 iva

inclusa salvo conguaglio a

fine

Si precisa inoltre che:
 Il regolamento completo dell’operazione è disponibile sul sito www.daygumgift2019.it
 La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet applicato dal
proprio gestore.
 Non saranno ritenuti validi:
 scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio dell’operazione (01.07.2019)
e successiva al termine (31.08.2019);
 scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità
minime richieste dal presente regolamento;
 scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;
 La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini di acquisto
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
 La partecipazione all’operazione comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna
limitazione od eccezioni.
 Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società promotrice ed i familiari degli stessi.
 Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione.
 I premi verranno consegnati a cura della Società promotrice entro 180 giorni dal termine
dell’operazione.
 I premi non potranno essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro.
 La società promotrice non si assume la responsabilità in merito all’eventuale e-mail non
ricevuta da parte del vincitore a causa di indirizzo comunicato in maniera errata o
comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore
accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio.
 Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) i dati dei concorrenti (“titolari dei
dati”) saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la partecipazione all’Operazione a
premio e lo svolgimento delle attività correlate e saranno registrati con modalità cartacee ed
informatizzate.
Titolare del trattamento dei dati è la Società PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l. con sede in
Via XXV Aprile 7 – 20020 Lainate (MI)
Responsabile del trattamento è la società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano.
Co-responsabile del trattamento nominata dalla società Winning Srl è la società Tantosvago
Srl – Via Villa Mirabello 6 – 20125 Milano.
I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale
incaricato dal titolare e del responsabile e/o a società esterne (che possono avere sede
anche al di fuori dell’Unione Europea) preposte allo svolgimento delle attività necessarie per
le finalità di cui sopra. Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Reg. Europeo 679/2016, i
concorrenti avranno diritto di accesso a tali dati e il diritto di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, così come il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti da
Perfetti Van Melle e hanno il diritto alla portabilità degli stessi. La richiesta di cancellazione
dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto
legato alla manifestazione stessa.

Per qualunque questione inerente i dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è
possibile inviare una richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. Via XXV Aprile 7
– 20020 Lainate (MI) oppure inviando una mail al Responsabile per la protezione dei dati
pvmdpo@it.pvmgrp.com. Il titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un reclamo al Garante
Privacy.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
 Sito internet dedicato al concorso
 Materiali a punto vendita
 La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Milano, 6 giugno 2019

Per PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
Il soggetto delegato
Winning Srl

