REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

ROWENTA FOR MEN
PROMOSSO DALLA SOCIETA’

GROUPE SEB ITALIA SpA
con sede legale in
Via Montefeltro 4
20156 MILANO
Codice Fiscale 00855270153, Partita IVA IT00855270153
Registro Imprese Milano n. 00855270153
(di seguito “Promotore”)

AREA:

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino

DURATA DEL
CONCORSO

Si può partecipare tutti i giorni dal 01/02/2016 a tutto il 16/05/2016.

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta a utenti maggiori di 18 anni di età compiuti
residenti sul territorio Italiano e la repubblica di San Marino, con
esclusione dei dipendenti della società promotrice, della società delegata
e dei rispettivi familiari.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

I seguenti prodotti del marchio “Rowenta For Men” commercializzati dal
promotore:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TN8210
TN8220
TN5120
TN5040
TN5100
TN5030
TN1210
TN1410
TN1050
TN1200
TN1400
TN4850
TN4800
TN3310
TN2300
TN2310
TN9000
TN3650
TN3400
TN3450
TN1300
TN5140
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COMUNICAZIONE:

La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate tramite il sito Internet
http://rowentaformen-concorso.it, altri canali social e web, attraverso
newsletter e comunicati stampa.
Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno essere previste e
risulteranno conformi al presente regolamento.
Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta
informazione, sul sito http://rowentaformen-concorso.it.

ASSEGNAZIONE/
ESTRAZIONE

L’assegnazione ed estrazione avverranno alla presenza di un responsabile
della fede pubblica o suo delegato entro e non oltre il 20/06/2016.

MODALITA’:

Il concorrente può vincere uno dei premi in palio mediante la meccanica
“Instant win”.
Possono partecipare al concorso tutti coloro che risultano in possesso di
uno scontrino o documento comprovante l’acquisto del prodotto
promozionato, emesso nel periodo di validità del concorso, secondo
quanto specificato nel paragrafo PRODOTTO PROMOZIONATO.
Il concorrente che acquista uno o più prodotti promozionati in un punto
vendita può partecipare al concorso via web, seguendo la procedura sotto
descritta.
 Acquistare almeno uno o più prodotti promozionati.
 Accedere al sito http://rowentaformen-concorso.it:
 Registrarsi al concorso inserendo tutti i dati segnalati come
obbligatori nell’apposito modulo di registrazione;
 Inserire i dati dello scontrino/prova di acquisto, secondo la
seguente sintassi:
o la data di emissione dello scontrino, in formato
GGMMAA (esempio: 050216 per indicare il 5 Febbraio
2016);
o l’orario di emissione dello scontrino, in formato HHMM
(esempio: 1703 per indicare le ore 17 e 03 minuti; 0925 per
indicare le ore 9 e 25 minuti); nel caso il documento
comprovante l’acquisto non riportasse l’orario
dell’acquisto, inserire il valore 0000.
o Il numero progressivo dello scontrino, senza indicare gli
eventuali “zeri” che precedono il numero progressivo
stesso (esempio: qualora il numero presente sullo scontrino
fosse 0014, dovrà essere indicato solamente il numero 14);
o importo totale dello scontrino senza punti né virgole (per
esempio: per indicare € 79,15 si deve scrivere 7915; per
indicare € 79,00 si deve scrivere 7900);
o selezionare il prodotto promozionato acquistato dalla
lista inserita nella tendina proposta dal sistema
o caricare una foto/scansione dello scontrino
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In caso venga inserito un codice scontrino formalmente errato verrà
visualizzato un messaggio di riscontro.
Una volta inviati i dati del documento comprovante l’acquisto attraverso
la form, un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta
adeguata documentazione, informerà a schermo il concorrente se è uno dei
vincitori di uno dei premi instant win in palio (si veda apposito paragrafo).
Il messaggio a schermo conterrà anche le informazioni/istruzioni a cui il
vincitore dovrà attenersi per ricevere il premio.
Nel caso l’utente non vincesse il premio “Instant Win”, riceverà comunque
un messaggio a schermo che lo avvisa della mancata vincita.
Al vincitore della presente meccanica verrà inviato un messaggio via email
all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Con riferimento all’invio dei codici scontrino si precisa che:









ACCETTAZIONE
DELLE VINCITE

Lo Scontrino originale o il documento comprovante l’acquisto deve
essere conservato almeno fino al 31/08/2016 in quanto verrà richiesto
in fase di accettazione di vincita.
Ciascuno scontrino/documento comprovante l’acquisto permetterà
una sola partecipazione al concorso (non sarà possibile partecipare
più di una volta col medesimo scontrino documento comprovante
l’acquisto) e verrà annullato automaticamente dal sistema dopo
essere stato giocato.
Eventuali scontrini o documenti comprovanti l’acquisto duplicati non
saranno presi in considerazione ai fini della partecipazione al
concorso.
Ciascuno scontrino o documento comprovante l’acquisto consente
una sola partecipazione al concorso, indipendentemente dal numero
di prodotti acquistati. Ogni partecipazione deve essere riferita
pertanto ad uno scontrino o documento comprovante l’acquisto
diverso.
Il medesimo partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte al
concorso a condizione di utilizzare scontrini differenti.
Ciascun concorrente (inteso come indirizzo email) potrà inviare al
massimo due codici scontrino al giorno.

Documenti richiesti per la convalida delle vincite
Vincitori del premio “voucher per assistere alla partita”
Ciascun vincitore verrà contattato telefonicamente al numero di telefono
indicato in fase di registrazione.
Durante la telefonata gli verrà chiesto di confermare i dati dello scontrino
risultato vincente e il codice di vincita; inoltre gli verrà ricordato di inviare,
al seguente indirizzo email info@rowentaformen-concorso.it entro 5
giorni lavorativi a partire dalla data dalla notifica di vincita:
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Copia scansionata dello scontrino (si raccomanda di conservarne
l’originale);
Modulo di accettazione di vincita debitamente compilato e firmato;
Copia di un documento di identità valido;
Copia/foto del codice a barre che trova sulla scatola del prodotto
promozionato acquistato;
Nome, cognome, luogo e data di nascita (più documento
d’identità) di coloro che usufruiranno del biglietto.

L’utente può cedere il proprio voucher firmando un apposito modulo che
gli verrà inviato via mail, fornendo i dati e i documenti della persona a cui
viene ceduto e dell’accompagnatore.
In caso in cui la documentazione inviata sarà risultata corretta, il vincitore
riceverà via e-mail un voucher che dovrà stampare e presentare
all’ingresso dello stadio con annesse le indicazioni necessarie per ricevere
i titoli di ingresso allo stadio.
Vincitori del premio “Buono spesa Juventus store”
Ciascun vincitore verrà contattato telefonicamente o via email al numero
di telefono o indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione e gli verrà
chiesto di inviare al seguente indirizzo email info@rowentaformenconcorso.it entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data della notifica di
vincita, la documentazione necessaria consistente in:
•
Copia scansionata dello scontrino (si raccomanda di conservarne
l’originale);
•
Modulo di accettazione di vincita debitamente compilato e firmato;
•
Copia di un documento di identità valido.
•
Copia/foto del codice a barre che trova sulla scatola del prodotto
promozionato acquistato
In caso in cui la documentazione inviata sarà risultata corretta, il vincitore
riceverà via e-mail un codice sconto univoco del valore unitario di €102
che gli permetterà di ordinare sul sito www.juvestore.com uno o più
prodotti a sua scelta.
In tutti i casi, il promotore si riserva di verificare l’originalità dello
scontrino facendo tutti i controlli del caso a propria discrezione,
riservandosi inoltre di richiedere copia conforme di uno scontrino
all’esercizio che lo ha emesso.
Il promotore si riserva di escludere dal concorso tutte le giocate associate
a quegli scontrini o documenti comprovanti l’acquisto non conformi a
quanto previsto nel presente regolamento, contraffatti o comunque non
regolari.
Il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire anche in fase di
convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
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Il promotore ha il diritto di chiedere la verifica scritta del luogo di
residenza e dell’età del vincitore prima di aggiudicare il premio.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione/assegnazione o comunque entro la data necessaria per
poterne usufruire.

ASSEGNAZIONE
PREMI E
ESTRAZIONE
RISERVE

Al termine dell’iniziativa ed entro il 20/06/2016 alla presenza di un Notaio
o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei
Consumatori si procederà a redigere il verbale di assegnazione dei premi
della fase INSTANT WIN.
Qualora risultino Buoni spesa Juventus Store non assegnati e/o non
convalidati si procederà ad estrarre, manualmente e casualmente, un
numero di vincitori e riserve pari al numero di premi non assegnati e/o
convalidati, dal file contenente tutte le giocate valide appartenenti a utenti
risultati non vincenti
I vincitori dell’estrazione a recupero verranno avvisati mediante
comunicazione via email e/o telefono e saranno tenuti a convalidare la
vincita con le stesse modalità indicate nel paragrafo “ACCETTAZIONE
DELLE VINCITE”.
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla
riserva:
•
qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i
termini previsti,
•
qualora la documentazione inviata risultasse incompleta o non
conforme a quanto specificato nel presente regolamento,
•
in caso di irreperibilità,
•
in caso di mancata assegnazione da parte del sistema informatico
•
in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti,
•
in caso i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto
dichiarato in fase di registrazione,
•
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del
vincitore (rif. paragrafo AVVERTENZE).

AVVERTENZE:

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione
sono condizioni imprescindibili di partecipazione.
Ai fini della partecipazione al concorso, verranno ritenuti validi
esclusivamente gli acquisti del prodotto promozionato effettuati nel
periodo del concorso (rif. paragrafo “DURATA DEL CONCORSO”).
Il Promotore si riserva in caso di dubbio di contattare direttamente
l'esercente che ha emesso lo scontrino per le opportune verifiche.
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Inoltre – in caso di numero anomalo di giocate provenienti da un medesimo
concorrente (inteso come indirizzo email) - il Promotore si riserva la
facoltà di richiedere al concorrente di inviare la copia di uno o più scontrini
tra quelli da lui giocati, riservandosi inoltre di escludere dal concorso i
concorrenti che non fossero in grado di ottemperare a tale richiesta in tempi
ragionevoli, o che inviassero copie di scontrini con dati diversi da quelli
inseriti, o palesemente contraffatti.
Prima dell’invio dei premi, la Società si riserva di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
Gli utenti che, secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, aumentino
le probabilità di vincita, o si comportino in maniera sospetta, fraudolenta,
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del
concorso, 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.
Il partecipante con la partecipazione al concorso dichiara di essere in
possesso dei titoli necessari per poter effettuare l’ingresso in uno stadio in
cui si svolgono partite di calcio.
Relativamente ai biglietti per gli incontri di calcio, i vincitori (e loro
accompagnatori) dovranno attenersi alle disposizioni impartite dalle
autorità di controllo in merito agli accessi allo stadio.
A titolo esemplificativo non potrà essere convalidata la vincita per le
seguenti cause:
•
Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive1):
provvedimento emesso dalla Questura nei confronti di un singolo;
•
Determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive: provvedimenti adottati i giorni precedenti la gara;
•
Titolare di abbonamento alla stagione calcistica: una persona può
essere titolare di un solo titolo di accesso, per poter richiedere un biglietto,
deve precedentemente effettuare il cambio nominativo (per la singola
partita) sull’abbonamento.
I dati dei vincitori (nome di battesimo, città) potranno essere pubblicati sul
sito dedicato alla promozione al fine di rendere noti i risultati del concorso.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso
saranno inviate all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.

PRECISAZIONI

1

La Società che ha sviluppato il Database e il software di gestione del
concorso renderà disponibile adeguata documentazione, rilasciata dal
responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema computerizzato,
contenente i seguenti dettagli:

Ulteriori informazioni alla pagina: http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/daspo/index.html
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informativa ex articolo 13 d.lgs 196/03;
la veridicità dell’elenco degli aventi diritto all’estrazione finale
l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni
per determinare le vincite al di fuori dei criteri di casualità
previsti e per la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche
parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di partecipazione al
concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire
correttamente ad un utente di partecipare al concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il
valore corrispondente in denaro.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile
di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non
può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
vincitori.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili
sul mercato con altri di caratteristiche simili e con valore economico
uguale o superiore.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
MONTEPREMI
ESTRAZIONE

PREMI

QUANTITÀ/N,

VALORE
UNITARIO
IN EURO

VALORE TOTALE
IN EURO

INSTANT WIN

1 Voucher per due
persone in Legends
Club per match in casa
della Juventus 2

15

327,86

4.917,90

L’ingresso allo stadio da parte del vincitore è subordinato al possesso dei requisiti idonei in materia di accessi alle
manifestazioni sportive, descritte alla pagina web: http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/daspo/index.html.
Il vincitore riceverà due mail distinte una contente il voucher del match, una contenente il voucher per accedere all’area
park.
Il premio non comprende le spese di trasporto da e per Torino dal domicilio del vincitore.
Il vincitore non potrà scegliere la partita che vuole vedere che sarà invece indicata dal Promotore
2
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INSTANT WIN

Buono spesa
www.juvestore.com3

100

102

10.200,00

Il totale del montepremi è 15.117,90 €
RINUNCIA
RIVALSA

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per
gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta IRPEF
previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R.
430 del 26/10/2001.
E’ stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7
D.P.R. 430/2001.
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati,
saranno devoluti a Amici per il Centrafrica Onlus Via del Lavoro 14 22070 Limido Comasco (CO) C.F. 95069680130 - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
La partecipazione da parte dei consumatori comporta conferimento del
consenso al trattamento dei propri dati personali ai soli fini della
partecipazione al presente concorso.
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, informiamo i concorrenti
che i dati dagli stessi forniti verranno utilizzati dal Promotore, sia in
formato cartaceo sia in formato elettronico, al solo fine di gestire le attività
connesse all’espletamento del presente concorso a premi.
I dati potranno essere comunicati dal Promotore a soggetti terzi incaricati
della gestione, in tutto o in parte, delle suddette attività. Al di fuori del

3

Il buono è spendibile esclusivamente sul sito www.juvestore.com con le seguenti limitazioni:

può essere utilizzato per l’acquisto di una Maglia Juventus Home/Away 2015/2016 + personalizzazione
giocatore + trasporto Italia, salvo disponibilità, o per qualsiasi altro prodotto disponibile sul sito;

il buono non è cumulabile con altri buoni e/o sconti e/o con altre iniziative promozionali e/o di fidelizzazione;

il buono deve essere speso in una unica soluzione, non è divisibile in più acquisti, non è convertibile in denaro
contante, non dà diritto a resto;

qualora il totale dell'ordine fosse superiore al valore del buono, la differenza dovrà essere pagata dal vincitore
utilizzando un metodo di pagamento a sua scelta tra quelli accettati su Juvestore.com;

il rischio di perdita e la titolarità del buono si trasferisce in capo al vincitore al momento della trasmissione
elettronica del buono. In caso di perdita, furto, distruzione o utilizzo non autorizzato del buono non sarà possibile
ricevere alcun rimborso.

la scadenza del buono è il 30 giugno 2016; il mancato utilizzo del buono entro la data di scadenza non dà diritto al
riaccredito né a un premio sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo;
Per ulteriori informazioni si invita a visionare i termini e le condizioni generali di vendita del
sito http://www.juvestore.com/it/terms-and-conditions/
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suddetto caso, il promotore non potrà comunicare i dati ricevuti ad altri
soggetti terzi.
La informiamo che Lei ha il diritto di accedere ai Suoi dati, per chiederne
la modifica o la cancellazione o opporsi, in tutto o in parte al loro
trattamento a norma dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Per esercitare i propri
diritti, il concorrente potrà rivolgersi al promotore
Milano, 14/01/2016

Il Responsabile Legale
__________________________
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