REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“VIVIDENT BLAST 2020”
Operazione indetta da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P.Iva – codice fiscale

PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
Via XXV Aprile 7
20045 Lainate (Mi)
05023760969

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice
fiscale e partita iva 12606230154

Denominazione

Operazione “VIVIDENT BLAST 2020”

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti interessati

Vivident Blast confezione bipack

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni

Durata

Periodo acquisti
Dall’8 settembre 2020 al 31 ottobre 2020
Periodo richiesta premi
Dall’8 settembre 2020 al 7 novembre 2020
Registrazione richiesta premi
Entro 7 giorni dalla data di emissione del documento di
acquisto

Premi

codice voucher Rakuten per la visione di un film a noleggio
del valore commerciale di € 2,99 cad. iva inclusa

Descrizione Premio RAKUTEN
Ogni codice RAKUTEN consentirà al possessore la visione di un film a noleggio a propria scelta tra i circa
2700 titoli selezionati e presenti all’interno della library on line, con visione in SD ed in HD.
Il codice che verrà inviato al consumatore sarà già attivo e dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 30
novembre 2020; scaduto tale termine il codice non sarà più attivo.
Per noleggiare il film il consumatore dovrà:
-

collegarsi al sito https://rakuten.tv/it/campaigns/it-news-wuakimoney
scegliere il film presente nella library
Inserire il codice ricevuto nella sezione «riscatta il coupon» e cliccare su “conferma”
Effettuare l’iscrizione alla piattaforma inserendo un proprio indirizzo e-mail ed una password

Il film, una volta noleggiato, verrà automaticamente inserito nel “cassetto personale” del proprio account,
e sarà attivo per la durata di 48 ore; scadute le 48 ore il film non sarà più disponibile per la visione ed il
codice utilizzato non potrà più essere riattivato.
Il film potrà essere visionato attraverso il proprio pc, smartphone oppure tramite TV.
Per la visione tramite TV il consumatore dovrà collegarsi all’app Rakuten TV presente sul proprio
televisore, ed accedere con le proprie credenziali utilizzate per effettuare l’iscrizione alla piattaforma
Rakuten; il film noleggiato sarà disponibile per la visione nel “cassetto personale”.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo dell’operazione, dall’8 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, tutti i consumatori
maggiorenni potranno partecipare alla presente operazione a premi acquistando almeno 1
confezione di prodotto in promozione ed utilizzando i seguenti dati del documento di acquisto:
data (gg/mm), ora, numero e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei decimali.
La richiesta del premio dovrà avvenire tassativamente entro 7 giorni dalla data di
emissione del documento di acquisto.

Richiesta premio
Per richiedere il premio il consumatore dovrà, tassativamente entro 7 giorni dalla data di
emissione del documento di acquisto, inviare un messaggio tramite l’applicazione Whatsapp al
numero 320.2041978, strutturato come segue:
-

Allegando l’immagine* del documento di acquisto
Scrivendo nel corpo del messaggio i dati del proprio documento di acquisto + il proprio
indirizzo e-mail + il numero di confezioni di prodotto presenti nel documento di
acquisto, formattato come da esempio.

Esempio di istruzioni per il consumatore che vuole partecipare con uno scontrino emesso il 15
settembre 2020, alle ore 10.00, numero 12, importo complessivo compresi i decimali 18,90 €
e nel quale sono presenti 2 confezioni di prodotto e che darebbe diritto a 2 premi
apri Whatsapp
scatta la foto dello scontrino usando la funzione di Whatsapp
scrivi il testo come segue: 1509*1000*12*1890*___ @__*2
invia
Nel caso lo scontrino utilizzato veicoli i dati sul fronte e sul retro, con l’obbligo di inviare 2 foto,
le istruzioni sarebbero:
apri Whatsapp
scatta la foto dello scontrino usando la funzione di Whatsapp
scatta la seconda foto dello scontrino sempre usando la funzione di Whatsapp
scrivi il testo come segue: 1509*1000*12*1890*___ @__*2
invia tutto con un unico click
Saranno ritenute valide anche le ricevute della spesa “on line” (con esclusione di acquisti
effettuati tramite Amazon); laddove il documento di acquisto non riporti l’orario di emissione,
per partecipare correttamente occorrerà digitare l’orario come segue: 0000.
*dove siano chiaramente visibili:
-

tutti i dati inseriti nel messaggio,
la ragione sociale del punto vendita che ha emesso il documento di acquisto
la descrizione in chiaro delle confezioni di prodotto in promozione acquistate

Si precisa che:
- la richiesta del premio dovrà avvenire obbligatoriamente entro 7 giorni dalla data di
emissione del documento d’acquisto pertanto, a titolo esemplificativo, i consumatori in
possesso di un documento di acquisto emesso in data 31.10.2020 potranno richiedere il
premio entro il 07.11.2020;
- Ogni consumatore potrà richiedere un numero illimitato di premi, con un massimo di 3
premi per singolo documento di acquisto differente;
- Eventuali acquisti eccedenti le 3 confezioni di prodotto presenti nel medesimo documento
(es. 4 confezioni) non daranno diritto ad ulteriori premi certi;

- Saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto emessi durante il periodo dell’operazione
(dal 08.09.2020 al 31.10.2020) e con data e ora antecedenti alla partecipazione;
- Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione alla presente operazione a premio
certo documenti di acquisto che non indichino chiaramente i prodotti in promozione
acquistati e/o nelle quantità minime richieste dal presente regolamento e tutti i dati relativi
all’acquisto, non integri, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o
qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi;
- Sarà facoltà della società promotrice richiedere l’originale del documento di acquisto per la
convalida. In tal caso l’invio dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita entro 5
giorni dalla data della richiesta, inviata al consumatore tramite e-mail. Il consumatore dovrà
pertanto conservare in originale i documenti di acquisto utilizzati fino al 29.01.2021.
- Sarà facoltà della società promotrice verificare la veridicità degli scontrini presso i punti
vendita che li hanno emessi.
- Il server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.

Controlli
Entro 5 giorni lavorativi dalla data della registrazione della richiesta premio verranno effettuati
i controlli sulla rispondenza dei dati inviati con quelli rilevati nell’immagine del documento di
acquisto caricata.
Se la richiesta risulterà conforme
al consumatore verrà inviata una e-mail, all’indirizzo da lui comunicato in fase di
partecipazione, contenente 1 codice premio univoco per ognuna delle confezioni di prodotto in
promozione presenti nel documento di acquisto (fino ad un massimo di 3 premi per singolo
documento di acquisto).
Ogni singolo codice premio univoco consentirà il noleggio di un film sulla piattaforma
“RAKUTEN” come descritto nel paragrafo “descrizione premio”.
Se la richiesta risulterà NON conforme
al consumatore verrà inviata una e-mail, all’indirizzo comunicato in fase di partecipazione,
nella quale verrà segnalata la motivazione della mancata conferma della sua richiesta premio.
Nota Bene: in caso di irregolarità verrà respinta l’intera richiesta premi.
Esempio: se in fase di partecipazione il consumatore dichiarerà di aver acquistato 2 confezioni
di prodotto in promozione e, nella fase di controllo, verrà verificata la presenza di 1 sola
confezione, l’intera richiesta premi verrà respinta.
In questo caso il consumatore, potrà sanare la richiesta respinta effettuando una nuova
richiesta premio con un con un nuovo messaggio Whatsapp. Solo in questo caso potrà
riutilizzare i medesimi dati (data emissione, ora, ecc.) del documento d’acquisto respinto e
inviare una nuova immagine, entro il 7 novembre 2020.

MONTEPREMI
Nel periodo dell’operazione si stima di distribuire n. 5.000 premi del valore commerciale di €
2,99 iva inclusa.
La stima totale del MONTEPREMI, alla data di redazione del Regolamento, è pari a
€ 14.950,00 iva inclusa – salvo conguaglio a fine manifestazione.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione in misura del 20% a garanzia del montepremi.

Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo dell’operazione è disponibile sul sito www.perfettivanmelle.it
sezione “VINCI CON NOI”
• I partecipanti all’operazione devono risiedere sul territorio italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per l’invio del messaggio applicato
dal proprio gestore.
• Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione a premi 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 a
premi.

• La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel
Regolamento, senza alcuna limitazione od eccezioni.
• La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
Internet che possa impedire o ritardare ad un utente di partecipare all’operazione compreso,
a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore quali guasti, eventi atmosferici, etc. e
declina qualunque responsabilità in caso di indirizzi e-mail e numeri di cellulari errati e non
corrispondenti ai partecipanti.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento.
• I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società delegata, in nome e per
conto della società promotrice, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta o che si siano impossessati in maniera fraudolenta dei documenti di
acquisto che rappresentano la prova di acquisto dei prodotti in promozione, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno
godere dell’eventuale premio certo. Pertanto, la Società delegata si riserva il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti.
• I premi non potranno essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
• I premi saranno consegnati al vincitore a cura della Società promotrice entro 180 dalla data
di convalida della richiesta e comunque entro i termini per la loro fruizione.
• 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
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 – 20045 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 ai 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
– 20045 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:
- Internet sul sito Perfetti Van Melle sezione “VINCI CON NOI”
- Materiali pop nei punti vendita
• La società promotrice 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, 28 luglio 2020

Per PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
Il soggetto delegato
Winning Srl

