REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
ENTREMONT ITALIA srl con sede in Viale Gran San Bernardo Strada 6 – Palazzo P 20089
ROZZANO (MI) Part. IVA 01458160353, Codice Fiscale 02155020155
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 - tel. 0461/1489874 - info@pragmatica.plus
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi.
DENOMINAZIONE:
PREMI PER TUTTI I GUSTI
DURATA:
Periodo di partecipazione per la meccanica Instant Win dal 1 marzo 2018 all’8 giugno 2018
Estrazione finale entro il 30 settembre 2018.
TERRITORIO:
Nazionale e San Marino.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Danno diritto alla partecipazione i prodotti di seguito indicati, riportanti sulla confezione lo
Sticker con gli elementi grafici identificativi dell’iniziativa, all’interno del quale è stampato
un codice univoco alfanumerico che consente di partecipare al concorso, acquistati nel
periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, in Punti Vendita ubicati sul territorio
nazionale e di San Marino:
Entremont porzione Emmental 250g
Entremont fette Emmental 150g
Entremont fette Edamer 150g
Entremont fette Gouda 150g
Entremont fette Cheese Burger 120g
Entremont Idea per Pizza 125g
DESTINATARI:
L’iniziativa è destinata agli acquirenti maggiorenni che acquisteranno i prodotti in
promozione, nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, in Punti Vendita della GDO
ubicati su territorio italiano e di San Marino.

Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare all’iniziativa 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 del concorso, rivenditori, grossisti
e dettaglianti.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla ONLUS KAYROS , con sede in via XV Martiri 26 - 20090 Vimodrone (MI) - Codice
Fiscale 94581610154 ; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella
disponibilità della Società Promotrice.
MECCANICA “A”: INSTANT WIN
Per partecipare al concorso nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, i Consumatori
dovranno acquistare almeno una confezione di uno dei prodotti in promozione indicati
all’apposito paragrafo, conservando lo Sticker necessario per la partecipazione e per
l’eventuale convalida di vincita.
Per partecipare alla meccanica “Instant Win”, il Consumatore dovrà attraverso WEB
seguendo le istruzioni sotto riportate (il costo della connessione corrisponderà a quello
previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore):
•

collegarsi all’apposita sezione dedicata al concorso del sito www.entremont.it ;

•

registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e la propria email (non verranno
accettate partecipazioni di persone minorenni); se già registrato, basterà effettuare
la login inserendo le proprie credenziali di accesso;

•

accettare il regolamento del concorso ed acconsentire al trattamento dei dati al
fine della partecipazione al concorso stesso (il conferimento dei dati per finalità
marketing è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte
dei partecipanti, al fine della partecipazione al concorso, preclude la possibilità di
partecipare al concorso);

•

inserire il codice di partecipazione presente nello Sticker del prodotto in promozione;

•

scegliere per quale elettrodomestico RUSSELL HOBBS vuole concorrere durante la
fase di Instan Win fra quelli proposti dal form di partecipazione;

•

attivare l’animazione per l’Instant Win. Si precisa che l’animazione ha esclusivo
scopo ludico e non determina in alcun modo la vincita dei premi la quale è
attribuita in modalità randomica dal sistema di gestione delle vincite, sulla base del
momento di partecipazione.

Nel periodo di partecipazione, l’apposito software, sulla base della scelta
dell’elettrodomestico per il quale il consumatore ha scelto di concorrere, assegnerà
casualmente i premi in palio nella misura di un premio al giorno, tra tutti coloro i quali
avranno partecipato. Sarà randomica, da parte del sistema di attribuzione dei premi,
anche la scelta del tipo di premio da attribuire nel giorno (una delle due referenze).

Il/I premio/premi eventualmente non assegnato/i nella giornata verranno assegnati
nella/nelle giornata/giornate successive; eventuali premi non assegnati durante la
meccanica Instant Win confluiranno nell’estrazione finale.
Verrà subito comunicato gratuitamente al partecipante l’esito positivo o negativo della
partecipazione, ed il vincitore riceverà una mail di avviso di vincita, all’indirizzo indicato nel
form di partecipazione, contenente le indicazioni per ricevere il premio.
Ciascun partecipante (inteso come persona fisica) potrà vincere più di un premio nel corso
della fase Instant Win del concorso.
Il codice utilizzato per la partecipazione verrà automaticamente registrato dal sistema
software e reso inutilizzabile dal sistema affinché uno stesso codice non possa più essere
utilizzato per ulteriori partecipazioni da parte dello stesso o di utenti diversi.
MECCANICA “B”: ESTRAZIONE FINALE
E’ prevista una estrazione finale, nella quale sono in palio n. 10 Impastatrici Russell Hobbs,
nella quale confluiranno anche i premi della meccanica Instant Win eventualmente non
assegnati dal software nel periodo dell’iniziativa e quelli relativi ad eventuali vincite
decadute (ad esempio per mancata ricezione della documentazione richiesta,
incoerenza tra dati forniti all’atto della partecipazione ed i dati dei documenti, minore età
del partecipante accertata in sede di verifica etc.).
Tale estrazione verrà effettuata entro e non oltre la data indicata al paragrafo “DURATA”,
in presenza di funzionario CCIAA o Notaio attraverso apposito software di estrazione, il
quale provvederà ad assegnare i premi tra tutti i partecipanti in regola con le modalità di
partecipazione (database formato da tutti i partecipanti alla meccanica Instant Win NON
vincenti).
Per ogni premio in palio nell’estrazione finale verrà estratto un vincitore principale e n. 2
riserve, da utilizzarsi nel caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile.
Anche in caso di vincita tramite estrazione potrà essere richiesto l’invio dello Sticker
riportante il codice risultato vincente.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE ED
ESTRAZIONE:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite dei premi immediati e dell’estrazione finale, sono certificate da apposita perizia
informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato
alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo
Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono
allocati su server ubicato su territorio italiano.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA PREMI:
Per convalidare il premio i vincitori dovranno, entro 7 giorni dall’invio della e-mail di avviso
di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso:

•

liberatoria di accettazione del premio;

•

fotocopia di documento di identità in corso di validità;

•

Sticker utilizzato per la partecipazione che ha dato luogo alla vincita.

al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a premi ”PREMI PER TUTTI I GUSTI”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata,
pertanto qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra
indicati, la vincita decadrà.
Lo Sticker verrà giudicato idoneo a confermare la vincita qualora il codice su di esso
riportato sia il medesimo che ha dato luogo alla vincita.
Non verranno convalidate vincite relative Sticker riportanti codici simili a quelli inseriti: il
codice dovrà essere del tutto corrispondente ai dati indicati in fase di partecipazione che
hanno determinato la vincita.
Si precisa che non saranno ritenuti validi:
•

Sticker contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi, con
codici diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;

•

Sticker inviati in fotocopia per la conferma del premio o strappati;

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di
convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, effettuando i dovuti
controlli sulla veridicità dello Sticker.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI:
INSTANT WIN
n. 25 Grill Colors Flame Red del valore indicativo IVA compresa di euro 65,00
n. 25 Fondue Maker del valore indicativo IVA compresa di euro 51,00
n. 25 Fiesta Multi Raclette del valore indicativo IVA compresa di euro 65,00
n. 25 Grill Robot da Cucina Desirè del valore indicativo IVA compresa di euro 70,00
ESTRAZIONE FINALE
n. 10 Kitchen Machine Desirè del valore indicativo IVA compresa di euro 225,00

QUANT.

DESCRIZIONE
PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA ESCLUSA

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA
COMPRESA

VALORE
VALORE
MONTEPREMI
MONTEPREMI
IVA
IVA ESCLUSA
COMPRESA

INSTANT WIN
25

Grill Colors Flame
Red

53,28

65,00

1.332,00

1.625,00

25

Fondue Maker

41,80

51,00

1.045,00

1.275,00

25

Fiesta Multi
Raclette

53,28

65,00

1.332,00

1.625,00

25

Robot da Cucina
Desirè

57,38

70,00

1.434,50

1.750,00

225,00

1.844,30

2.250,00

6.987,80

8.525,00

ESTRAZIONE FINALE
10

Kitchen Machine
Desirè

184,43

110

I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi
diversi anche se di minor valore. La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione
del premio dovuta a qualsivoglia motivo in capo al vincitore.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal
fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari
o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori. Valgono le
garanzie rilasciate dal produttore dei premi.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto
delegato dalla Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della
Società Promotrice e sull’apposita pagina del sito www.entremont.it ; eventuali modifiche
che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al
presente regolamento.
Il concorso verrà veicolato ai destinatari attraverso gli Sticker presenti sulla confezione dei
prodotti in promozione, internet, social e materiale POP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Titolare del trattamento è Entremont Italia S.r.l. e le altre società italiane del Gruppo
Sodiaal, ai sensi del Codice sulla Privacy, i dati rilasciati dai partecipanti saranno trattati
con mezzi informatici e cartacei nel rispetto della normativa.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma
necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di trattamento
essenziali alla gestione del Concorso a Premi.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Inoltre, soltanto se il partecipante fornirà un consenso specifico ed assolutamente
discrezionale, la società promotrice utilizzerà le informazioni raccolte per finalità di analisi di
mercato, statistiche, marketing e per informarlo su future iniziative commerciali e su
annunci di nuovi prodotti e servizi. In questi casi le informazioni potranno essere condivise
con società di comprovata serietà ed esperienza nominate dalla società promotrice quali
Responsabili del trattamento.
Partecipando al concorso, i partecipanti acconsentono al fatto che, in caso di vincita, il
proprio nome e la città/paese di residenza (ad es.: Luisa di Venezia) vengano pubblicati sul
sito www.entremont.it , e sulla fanpage FACEBOOK “Entremont Italia”.
Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della
CCIAA competente o dal notaio ed utilizzati per l’invio dei premi agli aventi diritto.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica
o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi al promotore sopra indicato.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento
o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non
imputabili;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non
imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei
dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi.

Rozzano, 15 gennaio 2018
Entremont Italia S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Alain Venant Valery

