REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
PAGLIERI S.p.A. con sede in S.S. n. 10 per Genova Km 98 - 15122 – Alessandria (AL) - Codice
Fiscale e Partita IVA 01681270060.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA con sede legale in Via Roma, 17 – Altopiano della Vigolana (TN).
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi.
DENOMINAZIONE:
“PROFUMO DI CASA “
DURATA:
Periodo di partecipazione ed acquisti dal 1 luglio al 30 settembre 2017.
Eventuale estrazione di recupero entro il 30 ottobre 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano alla promozione le referenze prodotte dalla Società Promotrice “Cleo”,
“Saponello”, “Felce Azzurra”, “Mon Amour” e “Labrosan”, acquistate nel periodo
dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, in Punti Vendita ubicati sul territorio
nazionale.
PARTECIPANTI:
Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita presenti sul territorio
italiano, che commercializzano le referenze prodotte dalla Società Promotrice indicate al
paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” il cui sistema casse emetta “SCONTRINI PARLANTI”,
ovvero scontrini riportanti la descrizione dei prodotti acquistati.
Gli scontrini che non riportano la descrizione del/i prodotto/i in promozione non sono validi
per la partecipazione al presente concorso.
DESTINATARI:
L’iniziativa è destinata ai consumatori maggiorenni che abbiano acquistato, nelle modalità
descritte al paragrafo “MECCANICA” e nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, i
prodotti in promozione, in Punti Vendita ubicati su territorio italiano.

Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni, coloro che
intrattengono un rapporto di proprietà 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 Medici Senza Frontiere con sede in Via Magenta, 5 - 00185 Roma,
Codice Fiscale 97096120585; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi
rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice.
MECCANICA INSTANT WIN:
Per partecipare al concorso nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, i Consumatori
dovranno acquistare CON UNICO SCONTRINO un valore di € 10,00 (soglia non cumulabile
in stesso scontrino) di prodotti in promozione, indicati al relativo paragrafo, conservando lo
scontrino di acquisto (fino al 31 dicembre 2017), necessario per la partecipazione e per
l’eventuale convalida di vincita.
Il consumatore potrà partecipare alla meccanica “INSTANT WIN” dovrà:
•

collegarsi al sito www.concorsoprofumodicasa.it;

•

inserire i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail personale valido nell’apposito
form (non verranno accettate partecipazioni di minorenni);

•

accettare il regolamento del concorso e dichiarare la presa visione dell’informativa
art.13 Codice Privacy per il trattamento dei dati al fine della partecipazione al
concorso stesso;

•

inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti dal form di partecipazione (numero
scontrino, data e ora, importo scontrino).

L’apposito software assegnerà casualmente n. 92 CARTE REGALO IKEA del valore di €
100,00 nella misura di una Carta Regalo al giorno, tra tutti coloro i quali avranno
partecipato. Nel caso in cui il premio giornaliero non venga assegnato, il software lo
attribuirà nel giorno successivo o nei giorni successivi.
Verrà subito comunicato a video al partecipante l’esito positivo o negativo della
partecipazione, ed in caso di vincita, il vincitore riceverà una mail di avviso di vincita,
all’indirizzo indicato nel form di partecipazione, contenente le indicazioni per ricevere il
premio.
Sarà possibile partecipare al concorso al massimo una volta per ogni singolo scontrino di
acquisto, indipendentemente dai multipli di 10,00 euro di prodotti in promozione acquistati.
Per partecipare al concorso più di una volta, sarà necessario acquistare nei termini sopra
descritti con diversi scontrini.
Non sono ammessi, pertanto daranno luogo all’invalidità della vincita, gli inserimenti della
cifra zero (“0”) prima dei dati dello scontrino (in particolare il n° dello scontrino), qualora gli
stessi non siano presenti sullo scontrino stesso.
I dati dello scontrino verranno automaticamente registrati dal sistema software e lo
scontrino verrà tracciato e reso inutilizzabile dal sistema, e non potrà più essere utilizzato per
ulteriori partecipazioni da utenti diversi.

Ai fini della partecipazione al concorso, saranno accettati esclusivamente scontrini
riportanti una data compresa nel periodo di svolgimento sopra indicato e sui quali sia
identificabile la descrizione del prodotto acquistato.
In fase di convalida di vincita, gli scontrini che non riportano la descrizione del prodotto in
promozione non verranno ritenuti validi per la partecipazione al presente concorso e,
qualora riferibili ad una vincita, faranno decadere il diritto a premio.
ESTRAZIONE DI RECUPERO:
È prevista un’estrazione a recupero dei premi INSTANT WIN non attribuiti, la quale avverrà
esclusivamente nel caso in cui uno o più premi non vengano assegnati dal software nel
periodo dell’iniziativa o nel caso in cui vi siano delle vincite decadute (ad esempio per
mancata ricezione della documentazione richiesta, incoerenza tra dati forniti all’atto della
partecipazione ed i dati spediti, 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 tra tutti i partecipanti in regola con le modalità di
partecipazione (database formato da tutte le partecipazioni che non hanno generato una
vincita nella meccanica Instant Win) i premi immediati non assegnati nel corso della
manifestazione.
Per ogni premio in palio nell’estrazione di recupero verrà estratto un vincitore principale ed
una riserva, da utilizzarsi nel caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile.
Anche in caso di vincita tramite estrazione di recupero potrà essere richiesto l’invio dello
scontrino di acquisto originale del prodotto in promozione, con le modalità specificate al
paragrafo “CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA PREMI” per convalidare la vincita.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE ED
ESTRAZIONE:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite dei premi immediati e dell’eventuale estrazione di recupero, 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:
Sia per la meccanica INSTANT WIN che per l’eventuale ESTRAZIONE DI RIPESCAGGIO, i
vincitori verranno avvertiti a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione.
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 ricevuta con l’avviso di vincita completa di
tutti i dati richiesti;

•

scontrino originale.

al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a premi ”PROFUMO DI CASA”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla e-mail sopra indicata, pertanto
qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra indicati la
vincita decadrà.
Lo scontrino verrà giudicato idoneo a confermare la vincita qualora congruente con le
modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento, in termini di:
•

date;

•

presenza elementi richiesti dalla meccanica (acquisto di almeno 10,00 euro in
prodotti in promozione);

•

corrispondenza dei dati indicati in fase di partecipazione;

•

correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini
temporali indicati nell’avviso di vincita (farà fede il timbro postale).

Non verranno convalidate vincite relative a scontrini riportanti dati simili a quelli inseriti: lo
scontrino per dare luogo alla vincita dovrà essere del tutto corrispondente ai dati indicati in
fase di partecipazione che hanno determinato la vincita.
Si precisa che non saranno ritenuti validi:
•

scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso e
successiva al termine del concorso (vedi paragrafo “”DURATA”);

•

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

•

scontrini inviati in fotocopia o strappati;

•

scontrini sui quali non sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno
parzialmente, il nome del/i prodotto/i in promozione acquistato/i.

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 scontrino.
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:
In palio n. 92 CARTA REGALO IKEA del valore di €100,00.
La Carta Regalo IKEA è valida come modalità di pagamento per l’acquisto dei
prodotti dell’assortimento IKEA e di alcuni servizi, in tutti i punti vendita IKEA, on-line sul sito
www.ikea.it ed in generale sui siti IKEA di e-commerce che accettano tale strumento come
mezzo di pagamento.
La Carta Regalo IKEA non potrà essere utilizzata in Italia per pagamenti presso le
casse della Bottega Svedese, del Bar, del Ristorante, del Bistrot e di qualsiasi altra Zona
Ristoro, nonché per l’acquisto del servizio di noleggio furgoni, per l’acquisto di un’altra
Carta Regalo IKEA (escluso anche l’acquisto on-line sul sito www.ikea.it/cartaregalonline.it
).
La Carta Regalo IKEA avrà una validità di 12 mesi dall’attivazione, salvo esaurimento
del credito prima di tale termine. La data di attivazione sarà indicata sulla Carta e/o sulla
lettera di accompagnamento della stessa.
Allo scadere del periodo di validità della Carta Regalo IKEA, la stessa non sarà più
ammessa come forma di pagamento e non sarà soggetta ad alcuna forma di rimborso.
Il mancato utilizzo parziale o totale dell’importo caricato sulla Carta Regalo IKEA
entro la data di scadenza, non comporterà alcun rimborso.
La Carta Regalo IKEA non è monetizzabile e l’importo caricato sulla stessa non potrà
essere convertito in denaro in nessun modo.
La Carta Regalo IKEA è anonima e al portatore, pertanto IKEA non sarà responsabile
in caso di furto, perdita, danneggiamento e non curanza nella custodia.
In caso di furto, smarrimento o danneggiamento la Carta Regalo IKEA non potrà
essere sostituita, né il credito in essa contenuto potrà essere rimborsato o trasferito su una
nuova Carta.
Per maggiori dettagli in merito alla fruizione delle Carte Regalo IKEA è possibile consultare il
sito IKEA.it/regolamenti.
VALORE MONTEPREMI euro € 9.200,00 IVA esente Art.2.
I premi in palio non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono cumulabili, 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 la cui responsabilità sia 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.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Il concorso verrà veicolato ai destinatari attraverso internet, social media, volantini, internet
e materiale POP.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, Via
Roma, 17 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461/84.51.10 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.concorsoprofumodicasa.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.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e successive variazioni, siamo
a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti.
L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili
tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in
alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi. Si tratta di un'informativa che è resa
anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali. L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della
direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti
minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento,
nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE, in materia di Cookie.
1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di
protezione dei dati personali è PAGLIERI SPA, S.S. n° 10 per Genova, km 98 – Alessandria,
nella figura del legale rappresentante. Responsabile del trattamento art. 29 codice privacy
è IN ACTION Srl Via Cubetta, 37 37030 Colognola ai Colli.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito, sono effettuati presso la sede
dell’azienda Titolare del trattamento e presso l’Host del sito, e sono curati solo da propri
collaboratori, incaricati del trattamento, e da eventuali soggetti esterni per operazioni di
manutenzione od aggiornamento delle pagine del sito.
2.TIPI DI DATI TRATTATI
Dato personale e identificativo. Dato personale, qualunque informazione relativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Dati
identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (quali a

titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono,
ecc...).
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito e/o la compilazione di form di raccolta dati, comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti.
Dati di Minori
I minori non possono fornire dati. Il titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali
dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora
accertasse la falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata di ogni
dato personale e di qualsivoglia materiale acquisito. Il Titolare agevolerà, all’esercente la
potestà genitoriale o al tutore legale, le richieste inerenti i dati personali dei minori, dagli ai
sensi art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Cookies
Si veda la privacy e cookies policy del sito www.concorsoprofumodicasa.it
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
A) I dati di natura personale saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
- partecipazione all’operazione a premi e attività correlate
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti
a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati
saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e successivamente trattati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a società contrattualmente
legate a PAGLIERI SPA, anche all’estero all’interno dell’Unione Europea, in conformità e nei
limiti di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati potranno essere comunicati a terzi
appartenenti alle seguenti categorie:
-soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da PAGLIERI
SPA e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); - studi o società
nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; -autorità competenti per adempimenti di
obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - funzionari camerali e/o

notai per adempimenti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la
funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia
come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato
e disponibile presso la sede di PAGLIERI SPA S.S. n° 10 per Genova, km 98 – Alessandria.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
L’utente è libero di fornire i dati personali in caso di partecipazione alla manifestazione a
premi. Se non fornirà dati personali previsti dalla manifestazione a premi non potrà
parteciparvi.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, rivolgendosi al titolare, PAGLIERI SPA, contattando la ns. sede oppure inviando una
mail all’indirizzo privacy@paglieri.com. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo
articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Data di aggiornamento: 23.05.2017
Copia
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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.

