CONCORSO A PREMI " F.LLI SACLA’ SPA "
REGOLAMENTO
“Vinci Tu!”
La Società F.lli Saclà S.P.A. Sede Legale: Corso Stati Uniti, 41 -10129 Torino (TO) -C.F. e P.IVA 01070500010 intende promuovere un concorso a premi rivolto ai consumatori maggiorenni per incentivare la vendita di prodotti in promozione.
SOCIETA’ DELEGATA:
Sales & Promotions Srls – via Ghevio, 143 – Meina (NO) P. Iva 02616630030
AREA:
Territorio Nazionale
PERIODO:
Partecipazione dal 01/06/2020 al 31/12/2020
Eventuale estrazione finale entro il 31/01/2021
PRODOTTI:
Bipack promozionale OlivOlì verdi snocciolate 2x290 gr con flash promozionale e codice di gioco all’interno del Bipack
DESTINATARI:
Utenti/consumatori finali purché maggiorenni.
UBICAZIONE SERVER:
I server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso sono situati in Via
Caldera 21, Milano.
PREMI:
Premi giornalieri: n° 214 Borracce termiche personalizzate Saclà del valore di € 6,85 cad iva esclusa ( n° 1 premio al
giorno per n° 214 giorni di gioco)
Premi Settimanali: n° 31 Zaini Tucano personalizzati Saclà del valore di € 25 cad iva esclusa ( n° 1 premio alla settima na per n° 31 settimane di gioco)
Premi Mensili: n° 7 Biciclette Bianchi Spillo Rubino Deluxe Lady colore Celeste, taglia media del valore di € 255,60 cad.
iva esclusa ( n° 1 premio al mese per n° 7 mesi di gioco)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo sopracitato tutti i consumatori che acquisteranno almeno una confezione Bipack OlivOlì verdi con flash promozionale presso tutti i rivenditori che aderiranno alla manifestazione, potranno partecipare al concorso “Instant
Win” indetto dalla società promotrice.
INSTANT WIN
Per partecipare all’estrazione istantanea il consumatore, una volta effettuato l’acquisto del prodotto promozionato nel
periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 dovrà:


accedere al sito www.vincitu.sacla.it e compilare il form di registrazione indicando tutti i dati richiesti come
obbligatori (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo mail);



visionare l’informativa sulla privacy e selezionare il flag per presa visione e accettazione del regolamento
del concorso;



flaggare sul box corrispondente per:
a) accettazione del regolamento;
b) autorizzazione per il consenso al trattamento dei dati personali a seguito della presa visione
dell’informativa sulla privacy



rilasciare il consenso all’utilizzo dei dati personali per finalità strettamente connesse al Concorso,
cliccando sull’apposito quadratino. Sarà chiesta anche l’autorizzazione per l’invio di materiale informativo
(newsletter, sondaggi, questionari ecc..). Quest’ultimo consenso è facoltativo e, se non concesso, è ininfluente
ai fini della partecipazione al Concorso;



digitare il codice univoco posto all’interno della confezione del prodotto promozionato.

Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la
partecipazione all’estrazione.
Il sistema Instant win, comunicherà l’esito della partecipazione, vincente o meno, entro pochi minuti dalla
partecipazione, compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla rete mobile nazionale.

L’esito della giocata sarà comunicato tramite apposita schermata del sistema instant win.
In caso di esito vincente, la schermata conterrà:
“Congratulazioni hai vinto!”

le istruzioni da seguire per il completamento della richiesta del premio;

eventuali comunicazioni accessorie alla partecipazione ed alla comunicazione per partecipare all’eventuale
estrazione finale.
In caso di esito non vincente la schermata conterrà:
“Purtroppo non hai vinto”!

informazioni per partecipare all’eventuale estrazione finale.
Si raccomanda ai partecipanti di conservare il codice univoco in loro possesso per eventuali verifiche
legate alla convalida della vincita.
Si precisa che:
Per gli accessi successivi al primo sarà sufficiente effettuare il log-in con username e password indicati in sede di
registrazione.
Ogni utente si potrà registrare una volta sola al concorso ed è consentita una sola registrazione per ogni indirizzo email e non sarà consentito allo stesso partecipante di giocare utilizzando diversi indirizzi e-mail.
La società promotrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni plurime e, comunque,
si riserva di verificare i dati indicati nella scheda di registrazione dai vincitori richiedendo, prima di convalidare la
vincita, copia di un documento di identità dal quale risultino i dati stessi.
Il consumatore potrà utilizzare il codice gioco univoco una sola volta, nel corso dell’intera iniziativa, il codice gioco
verrà poi automaticamente annullato al termine della digitazione per evitarne il riutilizzo;
il codice gioco univoco alfanumerico di 8 unità serve solo come chiave d’accesso al gioco e non per l’assegnazione dei
premi.
I premi in palio nel meccanismo “instant win” saranno assegnati casualmente dal software in momenti non
determinabili a priori e distribuiti nell’arco di tutto il periodo del concorso.
L’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a mezzo di un apposito software non manomettibile o
manipolabile esternamente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società di programmazione
software PPRO srl che garantisce:




Che nessun utente potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica.
Che il sistema sarà attivato automaticamente da parte dell’utente dopo l’avvenuta registrazione e nel momento in cui sarà caricato il codice univoco valido e sarà programmato in maniera tale da assegnare la vincita, in
momenti casuali e non predeterminati.
Che, in particolare, il software assegnerà casualmente i premi tra tutti coloro che avranno correttamente par tecipato, secondo le modalità prima specificate.

La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati direttamente dal Notaio o da un
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica cui saranno fornite tutte le garanzie e le informazioni
necessarie circa il funzionamento dello stesso come da perizia fornita dal tecnico.
La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Nel caso in cui uno o più premi in palio in una giornata risultassero non assegnati per uno dei seguenti motivi:
- mancanza di partecipanti;
- mancanza di partecipanti in regola con le norme di partecipazione
gli stessi saranno rimessi in palio nella/e giornata/e successiva/e o, in caso di impossibilità tecnica, rimessi in palio
estratti a sorte nell’eventuale estrazione finale o devoluti alla ONLUS più avanti indicata.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al
consueto collegamento telefonico, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti e le eventuali spese
postali di spedizione degli elementi richiesti per ricevere il premio.
Assegnazione Premi – Instant win
L’assegnazione dei premi avverrà mediante software appositamente programmato in modo tale da assegnare, nel
periodo sopracitato con modalità e con casualità random i seguenti premi:
Premi giornalieri: n° 214 Borracce termiche personalizzate Saclà del valore di € 6,85 cad iva esclusa ( n° 1 premio al
giorno per n° 214 giorni di gioco)
Premi Settimanali: n° 31 Zaini Tucano personalizzati Saclà del valore di € 25 cad iva esclusa ( n° 1 premio alla settima na per n° 31 settimane di gioco)
Premi Mensili: n° 7 Biciclette Bianchi Spillo Rubino Deluxe Lady colore Celeste, taglia media del valore di € 255,60 cad.
iva esclusa ( n° 1 premio al mese per n° 7 mesi di gioco)

Si precisa che:

Il consumatore potrà utilizzare il codice gioco univoco una sola volta, nel corso dell’intera iniziativa, il codice gioco
verrà poi automaticamente annullato al termine della digitazione per evitarne il riutilizzo.
Il codice gioco univoco serve solo come chiave d’accesso al gioco e non per l’assegnazione dei premi
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio.
Eventuali partecipazioni al di fuori dei periodi precedentemente indicati non saranno tenute in considerazione ai fini
della partecipazione al presente Concorso.
Ciascun partecipante sarà responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che dovranno essere corretti e
veritieri, pertanto la difformità tra la documentazione spedita e quella comunicata non consentirà di assegnare il
premio e a tal fine il Partecipante verrà opportunamente avvisato.
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE
Verranno assegnati mediante eventuale estrazione finale che si terrà, alla presenza di un Funzionario Camerale o
Notaio, entro il 31/01/2021, tra tutti i partecipanti risultati non vincenti durante il periodo del concorso, tutti i premi
residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:

irreperibilità dei vincitori

mancanza di partecipanti

mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti

dati inseriti non veritieri

mancato rispetto del presente regolamento
Durante l’eventuale estrazione finale verranno sorteggiati n. 50 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di
irreperibilità del o dei vincitori o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata o e-mail indicati nella fase di
partecipazione.
MODALITA’ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO :
I vincitori saranno avvisati della vincita via e-mail/telefono/ai recapiti che gli stessi hanno fornito in fase di
partecipazione. In questa fase verranno date indicazioni dettagliate relative alla modalità di consegna del premio.
La Società Progress Consultant, incaricata alla gestione dei vincitori e alla consegna dei premi, contatterà via mail i
vincitori che non hanno inserito l’indirizzo di spedizione del premio per un totale di 5 solleciti, nel caso in cui il vincitore
non inserisse l’indirizzo utile per la spedizione del premio, il premio verrà considerato “non assegnato” e verrà rimesso
in palio nella/e giornata/e successive.
Si precisa che:
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalle stesse, non si assumono alcuna responsabilità per il mancato
ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso o conferma vincita, a causa dell’inerzia del partecipante o per
ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

il Partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il temine ultimo per poter
convalidare la vincita

la mailbox risulti piena;

l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia errata, incompleta o inesistente;

non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;

la mailbox risulti disabilitata;

l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia inserita in una black-list

e-mail automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam e quindi
non resa visibile all’utente stesso.
La Società Promotrice, e le terze parti incaricate dalle stesse, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato
o tardivo recapito dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi elettronici/numeri telefonici o dati personali errati
e/o non veritieri da parte dei vincitori.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalle stesse, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La Società Promotrice verificherà la veridicità dei dati comunicati richiedendo copia del documento di identità del vincitore; in caso di difformità dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la partecipazione/vincita verrà
annullata ed il premio sarà assegnato nell’eventuale estrazione finale.
La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa si riservano di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione del vincitore, in caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non verrà riconosciuto.
PREMI:
La spedizione del premio avverrà all’indirizzo di residenza (o corrispondenza) del Partecipante indicato dal consumatore
tramite corriere a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna e non successivamente.
Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata.

Si consiglia al ricevente, prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi
segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In questi casi, il Destinatario potrà respingere la consegna indicando
chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità, a cose o
persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni caso, le istruzioni e le avverten ze del fabbricante. Anche per eventuali difetti e/o malfunzionamenti del premio, il Soggetto Promotore rimanda alle
norme di garanzia e di assistenza del fabbricante. Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Soggetto Promotore resta
estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra il vincitore del premio e il produttore dello stesso, o
qualsiasi altro terzo in relazione all’utilizzo del premio.
Per quanto riguarda il premio suddetto nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso impro prio da parte dei Partecipanti vincitori del suddetto premio o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche mentali.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
Il vincitore non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato originariamente sul materiale
pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento
della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà
pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I vincitori non
possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
I premi assegnati e non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Alice Nello
Specchio, Via Montemagno 29, Torino – C.F. 04803940016.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione, solo ai soggetti maggiorenni.
MONTEPREMI:
Si erogheranno i seguenti premi:
Premi giornalieri: n° 214 Borraccie termiche personalizzate Saclà
cad iva esclusa
( n° 1 premio al giorno per n° 214 giorni di gioco)

€ 1.465,90

Premi Settimanali: n° 31 Zaini Tucano personalizzati Saclà
iva esclusa
( n° 1 premio alla settimana per n° 31 settimane di gioco)
Premi Mensili: n° 7 Biciclette Bianchi Spillo Rubino Deluxe Lady colore Celeste, taglia media
esclusa
( n° 1 premio al mese per n° 7 mesi di gioco)

€

775,00 cad

€ 1.789,20 cad. iva

Montepremi totale complessivo pari ad € 4.030,10 iva esclusa
CAUZIONE:
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del d.p.r. 430 del 26/10/2001, equivalente al 100% del
valore complessivo dei premi del presente regolamento.
La cauzione è stata prestata a favore del: ministero dello sviluppo economico – direzione generale
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - dgmtac - ufficio b4 via Sallustiana n.
53 – 00187 Roma, mediante fidejussione emessa da Reale Mutua Assicurazioni n. 2020/50/2554881del 30/3/2020
DICHIARAZIONI:
La Società F.lli Sacla’ S.p.a.- dichiara che:
sarà effettuata comunicazione della manifestazione dem, siti internet, Facebook, comunicati stampa e pubblicità.
Il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Facebook e/o in alcun modo
associato a Facebook. Nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei partecipanti alla promozione.
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla società promotrice e
non a Facebook.
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal dpr 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento internet, che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
La partecipazione al concorso a premio comporta l’accettazione integrale del suddetto regolamento.
Il regolamento completo, potrà essere consultato sul sito web www.vincitu.sacla.it oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la Società Promotrice F.lli Saclà S.P.A. Sede Legale: Corso Stati Uniti, 41 -10129 Torino (TO)

e presso l’agenzia di promozione delegata alla gestione della promozione Progress Consultant, Piazza castello, 19 –
20121 Milano ove il regolamento sarà conservato per tutta la durata del concorso e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della società promotrice, sarà
portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti
all’iniziativa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali forniti per partecipare all’Iniziativa (i “Dati Personali”) saranno trattati da F.lli Saclà Spa in qualità di
Titolare del trattamento dei dati, e dalla società Progress Consultant Srl e Sales & Promotions Srls e PPRO srl quali
società delegate esclusivamente per l’espletamento delle procedure relative al concorso tra cui la comunicazione della
vincita e la consegna del premio.
Nel rispetto delle previsioni dettate dal Regolamento (EU) 2016/679. I Dati Personali oggetto di trattamento consistono
nelle informazioni fornite al momento della partecipazione.
Le finalità del trattamento dei Dati Personali consistono esclusivamente nel permettere la partecipazione all’Iniziativa e
nel provvedere alla relativa gestione ai sensi delle leggi vigenti.
Il trattamento avverrà mediante supporti telematici eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi,
comporterà ove necessario l'uso di comunicazioni postali, telefoniche e telematiche e sarà limitato alle modalità
necessarie e sufficienti per la gestione dell’iniziativa promozionale. Una volta conclusa l’Iniziativa, i Dati Personali non
saranno oggetto di ulteriore trattamento e, ove non previsto diversamente dal Regolamento (EU) 2016/679 o da altre
disposizioni di legge, verranno cancellati.
Il conferimento dei Dati Personali ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Tuttavia, il
mancato conferimento dei Dati (ovvero, l’accertata erroneità degli stessi) comporterà l’impossibilità di partecipazione
all’Iniziativa promozionale.
Ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016 è diritto dell’utente conoscere i dati personali trattati
nonché richiederne la integrazione, rettifica, cancellazione o opporsi al loro trattamento.
RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 d.p.r. N.
600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.

Torino, 04/05/2020

