REGOLAMENTO CONCORSO
“IN STORE AIR ACTION VIGORSOL 2020”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P.Iva – codice fiscale

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

Denominazione

Concorso “IN STORE AIR ACTION VIGORSOL 2020”

Territorio

Intero Territorio italiano e Repubblica di San Marino

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni.
La partecipazione al concorso non prevede atti di acquisto

Premi

n. 30 casse JBL mod. Flip 5 del valore commerciale di € 129,00 cad.
iva inclusa

Durata

Dal 24 febbraio 2020 al 26 aprile 2020
Eventuale Estrazione finale
Entro il 29 maggio 2020

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Durante il periodo della promozione, presso n. 400 punti vendita della grande distribuzione,
verranno pianificate altrettante giornate di concorso.
Tutti i consumatori maggiorenni che si recheranno presso uno dei punti vendita partecipanti,
nelle giornate in cui verrà esposto il materiale pubblicitario e negli orari in cui saranno presenti
le hostess, riceveranno dall’hostess stessa, senza obbligo di acquisto, una cartolina “cancella &
Vinci”.
Il consumatore dovrà rimuovere la parte argentata posta sulla cartolina “cancella e vinci”, per
scoprire immediatamente se ha vinto uno dei 30 premi in palio nel concorso, consistenti
ognuno in una cassa JBL mod. Flip 5.
In caso di vincita il consumatore dovrà spedire tramite posta raccomandata, entro il giorno 30
aprile 2020 (farà fede la data del timbro postale), la cartolina originale vincente, completa di
messaggio vincente e codice di controllo, debitamente compilata in tutte le sue parti con i
propri dati a:
CONCORSO IN STORE AIR ACTION VIGORSOL 2020
C/O WINNING SRL
VIA SETTALA 16 – 20124 MILANO

In caso di non vincita il consumatore potrà partecipare all’eventuale estrazione finale dei premi
non confermati e/o non rintracciati durante il periodo promozionale. Per partecipare dovrà
spedire tramite posta, entro il giorno 30 aprile 2020, la cartolina originale non vincente
debitamente compilata in tutte le sue parti con i propri dati a:
ESTRAZIONE FINALE - CONCORSO IN STORE AIR ACTION VIGORSOL 2020
C/O WINNING SRL
VIA SETTALA 16 – 20124 MILANO
Si precisa che:
- Ogni consumatore potrà ricevere una sola cartolina per ogni giornata di In Store;
- Non saranno ritenute valide le cartoline ricevute con dati incompleti e/o illeggibili, con
messaggi di vincita privi del codice univoco di controllo;
- I premi non saranno cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio
nell’arco del periodo promozionale
Verranno stampate in totale n. 40.000 cartoline “Cancella & Vinci”, di cui:
•
•

30 cartoline riportanti la scritta “HAI VINTO!!” oltre che ad un codice univoco di
controllo
39.970 cartoline riportanti la scritta “NON HAI VINTO!”

Tutte le cartoline, vincenti e non vincenti, verranno miscelate tra loro.
A garanzia di quanto sopra verrà rilasciata opportuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 29 MAGGIO 2020
Entro il 29 maggio 2020 verrà effettuata l’estrazione dei premi eventualmente non confermati
e/o non rintracciati durante il periodo della promozione.
L’estrazione verrà effettuata tra tutte le cartoline non vincenti pervenute all’indirizzo sopra
indicato, alla presenza di un funzionario camerale competente per territorio o di un notaio.
Verranno inoltre estratte n. 10 cartoline di riserva da utilizzarsi nel caso in cui uno o più
vincitori risultassero irreperibili.
I vincitori verranno avvisati mediante telefonata, SMS e/o e-mail in base al dato disponibile e
successivamente riceveranno il premio direttamente all’indirizzo da loro indicato sulla cartolina.

MONTEPREMI
n. 30 casse JBL mod. Flip 5 del valore commerciale di € 129,00 iva inclusa
Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento,
è pari ad € 3.870,00 iva inclusa
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.

Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.perfettivanmelle.it sezione
VINCI CON NOI.
• La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la spedizione della cartolina.
• L’eventuale estrazione finale prevista entro il 29 maggio 2020 avverrà alla presenza di un
Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio.
• La partecipazione al concorso 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 al concorso 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 del concorso.
• I premi non potranno essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro.
• I premi saranno consegnati al vincitore a cura della Società promotrice entro 180 giorni
dalla fine del concorso.
• I premi verranno inviati ai vincitori all’indirizzo da loro comunicato; La società promotrice
non si assume la responsabilità in merito alla mancata consegna a causa di indirizzi errati,
non completi o comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità
del vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti.
• I premi, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con altri aventi caratteristiche
analoghe o superiori.
• 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 al concorso a
premi 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.
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
✓ 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.
• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso
ONLUS - Largo Vittorio Veneto 2/4 - 20020 Lainate (MI) – CF. 95046300133.

Milano, 7 febbraio 2020

Per PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
Il soggetto delegato
Winning Srl

