REGOLAMENTO “SAGRA TI CONDISCE DI PREMI”

CONCORSO MISTO A PREMI

1. SOCIETÀ  PROMOTRICE

SALOV S.p.A. Sede Legale: Viale G. Luporini, n. 807 – 55100 Lucca (LU) e sede operativa ed
amministrativa in Via Montramito 1600, 55040 Massarosa (Lucca), P.IVA IT00526090469
Codice Fiscale e Registro Imprese Lucca n. 00526090469

1a. SOGGETTO DELEGATO
Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015

2. PERIODO
Dal 05 novembre 2018 al 07 aprile 2019.
Estrazione finale entro il 28 giugno 2019.

3. PRODOTTI COINVOLTI
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA Classico SAGRA
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA Bassa Acidità SAGRA
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA Grandulivo SAGRA
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 100 % ITALIANO SAGRA
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO SAGRA
OLIO DI OLIVA SAGRA
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA TERRE VIVE SAGRA
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA TERRE VIVE BASSA ACIDITÀ SAGRA

4. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano.
Sono esclusi:
● i minorenni
● coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la
Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della iniziativa

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I destinatari della manifestazione (di seguito utenti) che, nel periodo dal 05/11/2018 al 07
aprile 2019, avranno acquistato, almeno un prodotto aderente all’ iniziativa, potranno
partecipare al concorso giocando i dati presenti sullo scontrino d’acquisto.
Nello specifico la partecipazione prevede l’inserimento dei seguenti dati:
data nel formato ggmm
ora nel formato hhmm
tipologia dei prodotti acquistati (non sarà possibile integrare eventuali prodotti acquistati
presenti sullo stesso scontrino di acquisto successivamente l’invio della giocata o procedere
all’annullamento di giocate).
importo totale dello scontrino
il numero dello scontrino (non sarà accettato il numero transazione come identificativo
della prova d’acquisto se presente il numero dello scontrino)
Insegna punto vendita d’acquisto
Per completare la partecipazione è necessario caricare l’immagine dello scontrino afferente
i dati appena inseriti: tutti i dati giocati dovranno corrispondere esattamente a quelli
presenti sullo scontrino di acquisto. Qualsiasi discostamento causerà annullamento della
giocata e dello scontrino utilizzato e qualsiasi premio eventualmente vinto verrà reso non
valido e non recapitato, anche se già ricevuta conferma di vincita o di corretta richiesta
premio.
Nel caso in cui non andasse a buon fine il caricamento dell’immagine, la giocata non verrà
acquisita dal sistema e per partecipare si dovrà ripetere l’operazione dal principio.
Nel caso si caricasse un’immagine differente da quella corrispondente ai dati inseriti, la
giocata non ha valore e durante il processo di validazione l’eventuale premio vinto verrà
non validato.
Si precisa a tal fine che per ogni premio vinto si dovrà procedere alla verifica prima di
effettuare la validazione.
Con ciascun scontrino sarà possibile partecipare solo una volta nell’intero periodo di
promozione.
Non sarà consentita più di 1 partecipazione valida giornaliera per account.
Lo scontrino d’acquisto dovrà riportare chiara indicazione dei prodotti acquistati, loro
varietà e formato e tutti i dati sopra riportati in dicitura esplicita e chiara (scontrino
parlante). Non saranno accettati scontrini riportanti diciture generiche e le giocate
verranno annullate.
A seguito di una giocata valida, l’utente collezionerà sul proprio diario virtuale un numero
di punti virtuali corrispondente al numero di bottiglie acquistate e presenti sullo scontrino.
Non è possibile partecipare alla presente iniziativa utilizzando dati presenti su altri tipi di
documenti diversi dallo scontrino fiscale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
documenti di trasporto. Non saranno accettati scontrini con cancellature o manomissioni di

qualsiasi genere o presenza di scotch o parti strappate o non chiaramente leggibili o che
riportino un reso di merce acquistata in precedenza o relativi ad acquisti poi resi o stornati.
Eventuali comportamenti fraudolenti, eventualmente anche accertati anche a mezzo di
verifiche presso i punti vendita emittenti, saranno perseguiti a norma di legge.
La Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in
commercio delle confezioni aderenti all’iniziativa e non si assume la responsabilità per
eventuali errori nell’identificazione delle confezioni partecipanti da parte degli utenti.

6.1 INTERNET (WEB)
Per partecipare utilizzando la modalità web i destinatari del concorso dovranno connettersi
al sito dedicato www.sagraticondiscedipremi.it, al costo pari alla tariffa concordata con il
proprio provider/gestore, e procedere alla registrazione, attraverso l’apposito form. Il
profilo del consumatore deve obbligatoriamente avere associato un numero di cellulare,
che costituisce l’identificativo univoco del partecipante, ed al quale recapito, la Promotrice
potrà inviare comunicazioni relative al concorso. Al termine della registrazione verrà
richiesta accettazione del regolamento ed il consenso al trattamento dei dati.
Se completata la giocata, l’esito della partecipazione, vincente o meno, sarà comunicato
entro pochi secondi a video.
In caso di esito vincente il messaggio a video comunicherà:
a) di richiedere il premio accedendo, all’apposita sezione del sito, entro 10 giorni dalla
data di vincita, pena decadimento diritto al premio
b) eventuali informazioni accessorie alla partecipazione ed alla comunicazione
In caso di esito non vincente il messaggio a video conterrà eventuali informazioni
accessorie alla partecipazione ed alla comunicazione.

7.

PREMI IN PALIO

Durante tutto il periodo di validità del concorso verranno assegnati premi con diverse
modalità di gioco:
Premio Certo
Instant Win
Estrazioni periodiche
Estrazione finale

7.1 PREMIO CERTO
Al momento dell’inserimento del primo scontrino d’acquisto, indipendentemente dal
numero di referenze acquistate, il destinatario dell’iniziativa ha diritto ad un premio certo
consistente in

1 CODICE CHILI CHE ABILITA AL NOLEGGIO DI UN FILM
Del valore di €4,99

da redimere sul sito www.sagraticondiscedipremi.it entro i termini indicati nella mail di consegna codice
CHILI.

Il destinatario dovrà, entro il 31 maggio 2019, connettersi al sito internet
www.chili.com/promotion, inserire il codice ed accedere, se già registrato al servizio CHILI,
o registrarsi compilando il form con i dati richiesti. Una volta completato l’accesso o la
registrazione il valore promozionale di €4,99 sarà automaticamente caricato sul profilo
dell’utente e sarà visibile sul MY CHILI-GIFT CARD PROMOZIONALE da dove potrà accedere
al catalogo film, scegliere il film e aggiungerlo al carrello nella modalità noleggio. Il valore
del film verrà scalato dal valore promozionale. Il saldo potrà essere consultato nella sezione
MY CHILI - GIFT CARD PROMOZIONALE. Il valore di €4,99 dovrà essere utilizzato entro e
non oltre il 30 giugno 2019.
Le richieste di attivazione del codice effettuate oltre il 31 maggio 2019, così come errori
nella registrazione al Sito e/o la mancata corretta registrazione al Sito e/o il mancato
consenso al trattamento dei dati non permetteranno di fruire del premio.
Se il cliente dovesse effettuare noleggi di importi superiori al valore del proprio codice o
dovesse scegliere dei film non presenti nella sezione dedicata alla promozione, il
destinatario dovrà integrare personalmente la differenza. Se, al contrario, il codice
promozionale non dovesse venire utilizzato entro la scadenza prevista, il destinatario non
potrà pretenderne il valore sotto qualsiasi altra forma dalla società promotrice o
l’emissione di un nuovo codice. Il premio non è commerciabile, né convertibile in denaro.
Una volta noleggiato un film tra quelli disponibili e entro le date indicate, il destinatario
avrà a disposizione 28 giorni per far partire la visione e 48 ore dal primo play.
Il premio è, inoltre, personale e non cedibile a terzi.
Per poter fruire del premio è necessario disporre di una connessione in banda larga (ADSL e
Fibra ottica).
È possibile ottenere un (1) solo premio certo per account. A tal proposito si rimanda al
punto 7.4 del presente regolamento per le specifiche di eventuale annullamento per
superamento richieste premio massimo consentito.
Il premio deve essere richiesto entro 10 giorni dalla prima giocata valida, pena
decadimento diritto al premio.

7.2 PREMI A SORTE CON MODALITÀ “INSTANT WIN”
Durante tutto il periodo di durata del concorso (dalle 00:00 di lunedì 05/11/2018 alle
23:59.59 di domenica 07/04/2019), il sistema assegnerà su base periodica, come riportato
nella tabella sottostante, un premio (1) Instant Win (determinazione del vincitore con
modalità randomica basata sulla casualità del singolo momento) secondo la
determinazione casuale stabilita il primo giorno di attività, fino al numero complessivo
previsto dal presente regolamento.

settimana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Periodo di partecipazione
dal 05/11/2018 al 11/11/2018
dal 12/11/2018 al 18/11/2018
Dal 19/11/2018 al 25/11/2018
dal 26/11/2018 al 02/12/2018
dal 03/12/2018 al 09/12/2018
Dal 10/12/2018 al 16/12/2018
dal 17/12/2018 al 23/12/2018
dal 24/12/2018 al 30/12/2018
dal 31/12/2018 al 06/01/2019
Dal 07/01/2019 al 13/01/2019
Dal 14/01/2019 al 20/01/2019
Dal 21/01/2019 al 27/01/2019
Dal 28/01/2019 al 03/02/2019
Dal 04/02/2019 al 10/02/2019
Dal 11/02/2019 al 17/02/2019
Dal 18/02/2019 al 24/02/2019
Dal 25/02/2019 al 03/03/2019
Dal 04/03/2019 al 10/03/2019
Dal 11/03/2019 al 17/03/2019
Dal 18/03/2019 al 24/03/2019
Dal 25/03/2019 al 31/03/2019
Dal 01/04/2019 al 07/04/2019

N° premi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Il premio in palio nella seguente modalità di gioco è:

Galaxy tab a 7.0 wifi
Del valore indicativo di 159,90 €

L’assegnazione dei premi in palio avviene con modalità “Instant Win”, gestita da un sistema
che provvede alla registrazione delle partecipazioni e consente la partecipazione
all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato apposito software come specificato al
punto 7.4 del presente regolamento.
In caso di vincita il premio deve essere richiesto entro 10 giorni dalla data di vincita pena
decadimento diritto al premio. Trascorso questo tempo non sarà più possibile completare il
form per la richiesta del premio, ed il link per richiedere il premio, presente anche
all’interno dell’account dell’utente, non sarà più attivo. La mancata richiesta premio sarà
considerata formale rinuncia al premio, che verrà rimesso in palio nell’eventuale estrazione
finale a recupero, contestualmente all’estrazione del premio finale o, in caso di
impossibilità tecnica, devoluto alla ONLUS più avanti indicata.

I partecipanti, vincenti o non vincenti, dovranno conservare lo scontrino utilizzato per la
partecipazione, che potrà essere richiesto dalla Società incaricata per verificare il rispetto
delle condizioni di partecipazione alle varie modalità di assegnazione premio.

7.2 PREMI AD ESTRAZIONE PERIODICA
Durante lo svolgimento del concorso misto, verranno effettuate delle estrazioni periodiche
secondo il seguente calendario:
Estrazione
1
2
3
4
5

Periodo di
partecipazione
dal 05/11/2018 al 05/12/2018
dal 06/12/2018 al 05/01/2019
dal 06/01/2019 al 05/02/2019
dal 06/02/2019 al 05/03/2019
dal 06/03/2019 al 07/04/2019

Data
Estrazione entro il
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
28/06/2019
28/06/2019

Per accedere alla estrazione periodica, l’utente dovrà aver accumulato almeno 3 punti
acquisto validi o 2 punti acquisto e 1 punto derivante da una missione svolta, sul proprio
diario virtuale e parteciperà alla estrazione delle categorie scelta tra le varie tematiche
richieste.
Contestualmente alla prima giocata, o accedendo al proprio diario virtuale, l’utente potrà
scegliere una tematica personale tra quelle proposte:
tema mamma
tema vacanza
tema amicizia
tema famiglia
tema pennichella
tema salute
In questo modo l’utente entra a far parte di una specifica categoria, ognuna delle quali avrà
a disposizione una tipologia di premi differenti.
L’appartenenza alla categoria scelta sarà possibile modificarla solo tra il 10 ed il 30 di ogni
mese di validità del concorso.
Nel caso un utente abbia accumulato più punti oltre la soglia minima richiesta per
partecipare all’ estrazione periodica, otterrà più possibilità di partecipazione all’estrazione
periodica, secondo le specifiche sotto riportate.
Ciascun nominativo sarà inserito nel database di estrazione periodica un numero variabile
di volte secondo il quantitativo di punti accumulati oltre la soglia minima richiesta. Nello
specifico:

n. 1 volta con 3 punti accumulati
n. 2 volte con 6 punti accumulati
n. 3 volte con 9 punti accumulati
e così via
I premi ad estrazione periodica sono specifici per ogni categoria a disposizione come
specificato al punto 11 del presente regolamento.
Nel caso in cui in un determinato periodo non fossero presenti utenti in una specifica
categoria, si procederà alla estrazione a recupero della categoria nel periodo successivo.
Contestualmente all’ estrazione finale si procederà all’eventuale estrazione a recupero dei
premi a sorte periodica non assegnati, per mancanza di utenti o non confermati per
mancanza di utenti in regola, o non richiesti, estraendo i premi tra tutti gli utenti
partecipanti rispettanti i requisiti minimi richiesti, indipendentemente dalla categoria
tematica scelta dagli utenti nel corso dell’iniziativa (ad esempio , un utente appartenente
alla categoria famiglia potrà aggiudicarsi un premio che era destinato alla categoria
mamma).

7.3 PREMIO A SORTE FINALE
Il sistema di gestione delle partecipazioni, consentirà di individuare gli utenti aventi i
requisiti sufficienti per partecipare alla estrazione casuale finale per la quale è stato
realizzato apposito software.
Tutti gli utenti che 05 novembre 2018 al 07 aprile 2019, avranno accumulato almeno 6
punti validi potranno partecipare all’estrazione finale che individuerà il vincitore.
La Società predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti gli utenti che avranno i
requisiti richiesti per partecipare all’ estrazione finale. Ogni utente verrà inserito nel
database solo 1 volta, indipendentemente dal quantitativo di punti accumulati oltre la
soglia minima.
Il premio messo in palio ad estrazione finale è:

Smart TV Samsung QE55Q6FN Ultra HD 4K HDR
del valore indicativo di € 1
 .499,00 €

Verranno estratti un congruo numero di vincitori di riserva. Le riserve saranno contattate in
ordine di estrazione solo nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile o non fosse in regola
con i termini indicati nel presente regolamento. Il vincitore sarà avvisato al numero
telefonico e/o all’indirizzo email associato al nominativo estratto. Contestualmente
verranno, inoltre, eventualmente estratti tanti utenti per l’assegnazione dei premi Instant
Win o premi ad estrazione periodica, quanti sono i premi non assegnati, non confermati o
non richiesti. I partecipanti già risultati vincitori di un premio con la Instant Win o premio
ad Estrazione Periodica non potranno aggiudicarsi eventuali altri premi dello stesso genere
in palio nell’eventuale estrazione finale.

Nel caso in cui i vincitori estratti risultassero non rintracciabili verrà inviata comunicazione
tramite mail e/o posta certificata (PEC): se uno o più dei vincitori non rispondessero entro i
termini indicati nella mail si considererà decaduto diritto al premio e si contatterà la prima
riserva disponibile.

7.4 REGOLE COMUNI PUNTI 7.1 -7.2 -7.3
Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela
dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un
suo delegato Per le estrazioni e l'assegnazione dei premi Instant Win durante lo
svolgimento dell’iniziativa verrà utilizzato un software per il quale la Società ADVICE
GROUP S.p.A., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha
predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico
incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
●

●

●
●

le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti - che
gestisce l’assegnazione dei premi indifferentemente dalla modalità di
partecipazione utilizzata - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti
(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato
come vincente la prima partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel
periodo immediatamente successivo, attraverso uno dei due canali di
partecipazione;
l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare
le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione
previste dal Regolamento;
le specifiche del programma di estrazione casuale;

Per la conferma del premio al vincitore potrà essere richiesto di inviare l’originale degli
scontrini giocati, vincenti o meno insieme alla fotocopia fronte retro di un documento d’
identità valido.
Il mancato invio della documentazione richiesta o invio di documenti differenti da quelli
inseriti per giocare, causeranno l’annullamento di premi eventualmente vinti.
I premi Instant Win o periodici non sono cumulabili fra loro, per cui eventuali vincite
doppie, realizzate anche con account differenti riconducibili alla stessa persona, non
saranno confermate e saranno rimesse in palio nell’eventuale estrazione finale a recupero.
Si precisa inoltre che, ad insindacabile giudizio del Promotore, quando risulti effettuato un
numero di richieste superiore a quello massimo consentito la vincita/richiesta verrà
considerata non valida.
Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri.
Inoltre si precisa che ai fini dell'applicazione del principio generale sopra indicato si
considerano come riferite ad un unico account tutte le richieste che, in base alle risultanze

dei dati in possesso del Promotore, risultino riconducibili ad un medesimo nucleo familiare
o persona ed anche a persone conviventi nella medesima residenza anagrafica.
L'acquisto effettuato al di fuori del periodo di svolgimento dell'iniziativa non dà diritto alla
partecipazione.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della
Promotrice, scorretti o sospetti di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione
dell’account di partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi
eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.

8.

MISSIONI

Durante il periodo di validità del concorso, verranno attivate “missioni” che permetteranno
all’utente di ottenere punti validi per la partecipazione.
Queste missioni saranno accessibili dal proprio account personale dove l’utente potrà
vedere quali missioni potrà svolgere.
La Promotrice si riserva la facoltà di informare gli utenti delle missioni a disposizione,
tramite comunicazioni inviate ai recapiti inseriti dall’utente in fase di registrazione.
Si precisa che solo la prima volta che l’utente completerà la missione disponibile, otterrà il
punto virtuale che verrà accreditato direttamente sul diario personale. Eventuali successive
partecipazioni alla stessa missione non consentiranno di ottenere alcun punto virtuale.
Le missioni a disposizione sono:
▪
▪
▪

Facebook
Invita amico
Rispondi ad un sondaggio

FACEBOOK - CONDIVIDI IL POST
L’utente, già in possesso di un account Facebook, visualizzerà un post dedicato alla
promozione del concorso. Cliccando sull’apposito pulsante di share, condividerà il post sul
proprio profilo personale e gli verrà accreditato 1 punto omaggio. Solo la prima
condivisione Facebook permetterà di ottenere il punto virtuale.
INVITA AMICO
L’utente potrà invitare più amici utilizzando il form dedicato presente in piattaforma ed
otterrà il punto virtuale solo nel momento in cui un amico si registrerà con lo stesso
indirizzo mail con cui è cui è stato invitato ed effettuerà una giocata valida.
Successive adesioni di altri invitati, non permetteranno all’utente di ottenere ulteriori punti
virtuale.
RISPONDI AL SONDAGGIO

L’utente sul proprio profilo personale avrà a disposizione alcuni sondaggi: solo nel
momento in cui l’utente risponderà al primo sondaggio a disposizione, e lo porterà a
termine rispondendo a tutti i quesiti proposti, otterrà il punto virtuale.

9.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Sono da conservare tutti gli scontrini giocati, siano essi risultati vincenti o meno.
A totale discrezione della Promotrice potrà essere richiesto agli utenti partecipanti, l’invio
in originale, degli scontrini utilizzati per la partecipazione, non necessariamente a seguito
di una vincita.
Per la conferma del premio al vincitore potrà essere richiesto di inviare l’originale di tutti gli
scontrini giocati, vincenti o meno insieme alla fotocopia di un documento di identità in
corso di validità. Il mancato invio della documentazione richiesta o invio di documenti
differenti da quelli inseriti per giocare, causeranno l’annullamento di premi eventualmente
vinti e farà decadere il diritto al premio.

10.
ATTIVITÀ PROMOZIONALI A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE A
PREMIO
La Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei partecipanti, si
riserva di offrire, per periodi limitati e secondo criteri oggettivi e/o per categorie specifiche
di prodotti, ulteriori benefici quali, ad esempio, l'opportunità di accumulare punti bonus.
Tali benefici addizionali, potranno essere estesi ad una generalità di utenti in possesso di
requisiti comuni e potranno essere pubblicizzati anche con comunicazioni rivolte a singoli
destinatari. In particolare, a tutti coloro che avranno effettuato determinate azioni, o una
tipologia specifica di azioni, potranno essere assegnati punti omaggio o ulteriori
opportunità di accumulo degli stessi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, un punto omaggio per l’acquisto di diverse
categorie di prodotti.

11. PREMI MESSI IN PALIO E MODALITÀ DI CONSEGNA PREMI

Modalità

Nr
premi

INSTANT WIN

22

ESTRAZIONE
PERIODICA
CATEGORIA
FAMIGLIA

5

Valore indicativo
unitario IVA inclusa

Valore indicativo totale
IVA inclusa

Galaxy tab a
7.0 wifi

159,90 €

3.517,80 €

Videocamera
Gear 360

249,00 €

1.245,00 €

Premio

ESTRAZIONE
PERIODICA
CATEGORIA
VACANZA

5

Telefono J5
2017 Dual Sim

249,00 €

1.245,00 €

ESTRAZIONE
PERIODICA
CATEGORIA
SALUTE

5

Sport Watch
Gear Fit 2 Pro
Black

229,00 €

1.145,00 €

ESTRAZIONE
PERIODICA
CATEGORIA
AMICIZIA

5

Tv Led
Samsung –
UE32 M4000
HD Ready

289,00 €

1445,00 €

ESTRAZIONE
PERIODICA
CATEGORIA
PENNICHELLA

5

Cuffie
Wireless Gear
iconX 2018

199,00 €

995,00 €

ESTRAZIONE
PERIODICA
CATEGORIA
MAMME

5

Forno a
micronde
Mc28h5015cs

229,90 €

1.149,50 €

1.499,00 €

1.499,00 €

ESTRAZIONE
FINALE

1

Smart TV
Samsung
QE55Q6FN
Ultra HD 4K
HDR

PER LA MODALITA’ “PREMIO CERTO” è previsto in palio n° 1 CODICE CHILI CHE ABILITA AL
NOLEGGIO DI UN FILM del valore di 4,99€ indicativo unitario IVA inclusa.
La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli eventuali documenti
inviati, e verificato il rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio
finale al partecipante nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla data
di assegnazione ma solo previa ricezione del documento di accettazione premio, se
richiesto. Nell’eventualità in cui si rendesse necessaria o opportuna l’integrazione
documentale, il termine per l’invio dei premi decorrerà dall’ultima ricezione utile. A tal
proposito si specifica che l’utente dovrà compilare la liberatoria di accettazione premio
(documento di liberatoria), di seguito “liberatoria”, che potrà scaricare tramite il link
presente nel suo profilo personale nella sezione “le mie richieste”. Il completamento della
procedura relativo alla liberatoria permetterà di attivare la procedura di invio del premio
stesso. Il mancato invio della liberatoria e del documento di identità richiesto, non
permetterà il recapito del premio, anche in caso di ricezione del messaggio attestante la
conferma di richiesta premio avvenuta con successo o di validità della vincita.

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
scegliere o ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di
minor valore. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare
beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa
natura. Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al
valore di listino di vendita al pubblico.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti, dati
a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o inseriti
in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati.
In caso di premi inviati tramite mail, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal
momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si certifica,
inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della partenza dai propri sistemi
informatici. E’ totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento
della ricezione fino al totale utilizzo.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al valore di
listino di vendita al pubblico.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o
per disguidi postali.
Per quanto riguarda i premi fisici, poiché la consegna del premio avviene tramite
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è
imputabile alla società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il
cui pacco o confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o
danneggiato, durante la spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco
da parte della società Promotrice o dell’Agenzia Delegata al trasportatore/spedizioniere.
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non
dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in
toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore
ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
In caso di premi inviati tramite mail, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal
momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici o da quelli
della delegata. Si certifica, inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della

partenza dai propri sistemi informatici. E’ totale responsabilità del ricevente la
conservazione del premio fino al totale utilizzo.

12.

MONTEPREMI

Montepremi complessivo è stimato in Euro 27.211,30 (IVA inclusa).

13.

COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento utilizzando principalmente i seguenti mezzi di comunicazione:
●
●

pagine dedicate sul sito www.sagraticondiscedipremi.it ed eventualmente sui siti
delle società promotrici.
collarino pubblicitario applicato sulle bottiglie.

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari
della stessa.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www. sagraticondiscedipremi.it.

14.

VARIE

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire ad un utente di accedere al sito Internet e di
partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS:
MADIAN ORIZZONTI ONLUS
Codice Fiscale: 97661540019
Via S. Camillo de Lellis, 28, 10121 Torino TO
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione

eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento.
La Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in
commercio delle confezioni aderenti alla iniziativa e non si assume alcuna responsabilità
per eventuali errori nell’identificazione delle confezioni partecipanti da parte degli utenti.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura postale
non dipendenti dalla propria volontà.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. Eventuali
comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della Promotrice,
scorretti o sospetti di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione dell’account di
partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi eventualmente
richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie
dei premi, ai fini della chiusura dell’operazione, la Promotrice o suo delegato, rilascerà
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la consegna a tutti gli aventi diritto.
La partecipazione al presente concorso a premi, con anche il solo inserimento dei dati di
uno scontrino, comporta, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento.

15.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della
registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale www.sagraticondiscedipremi.it
sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”),
nonché della normativa italiana vigente.
Il presente concorso a premi è organizzato da GRUPPO SALOV SPA che agisce in qualità di
Titolare autonomo del trattamento (“Titolare”).
Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso le informative sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che saranno rese disponibili sul sito del
concorso.
Per poter partecipare al concorso sarà necessario spuntare il box relativo all’accettazione
delle condizioni previste nel presente Regolamento, mentre sarà facoltativo la spunta
relativa al trattamento dei dati per finalità commerciali.

16. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.

Data 29/08/2018

PROMOTRICE GRUPPO SALOV SPA
Il Soggetto Delegato ADVICE GROUP S.p.A

