REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “CONCORSO AMO ESSERE ECO”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è EUROSPIN ITALIA S.p.A. con sede in Via Campalto 3/d - 37036 – San Martino Buon Albergo
(VR) Partita IVA 02536510239 CF 01604530061.
2.

Società Delegata

Società delegata è Promosfera S.r.l. con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56. C.F. e P. Iva
02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari dell’iniziativa sono tutti i consumatori finali maggiorenni che, nel periodo di validità del concorso,
effettueranno l’acquisto di almeno 2 (due) tra i prodotti promozionati presso uno dei punti vendita fisici Eurospin aderenti
all’iniziativa. Non saranno considerati validi i documenti di acquisto derivanti da spese effettuate tramite e-commerce.
Restano esclusi dalla partecipazione all’iniziativa le persone giuridiche che acquistano il prodotto promozionato
nell’esercizio della propria attività professionale, i dipendenti e i collaboratori del Soggetto Promotore e sue controllate,
nonché i dipendenti/collaboratori del Soggetto Delegato e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della manifestazione a premi, i rivenditori, i grossisti e i dettaglianti.
4.

Durata del concorso

Dal 14 Gennaio al 10 Febbraio 2022.
La verbalizzazione dei vincitori Instant Win e l’eventuale estrazione di recupero sono previste entro il 31 Marzo 2022.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Eurospin ed i prodotti promozionati sono tutti i prodotti della linea “Amo Essere Eco” a marchio
Eurospin venduti presso uno dei punti vendita fisici Eurospin presenti sul territorio italiano. Nello specifico la linea Amo
Essere Eco comprende prodotti che riguardano la cura della persona e la cura della casa.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato e, in particolare,
di incentivare le vendite dei prodotti promozionati.
6.

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che durante il periodo promozionato, presso uno dei punti vendita fisici Eurospin presenti sul territorio
italiano, effettueranno l’acquisto, in un unico scontrino, di almeno 2 prodotti a scelta della linea Amo Essere Eco potranno
prendere parte alla presente manifestazione.
PARTECIPAZIONE – INSTANT WIN
Effettuato l’acquisto, in un unico scontrino, di almeno 2 prodotti tra quelli della linea promozionata, il consumatore,
conservando il documento di acquisto, potrà prendere parte alla presente iniziativa. Il consumatore dovrà:
-

collegarsi al sito dedicato concorsoamoessereeco.eurospin.it;

-

registrarsi compilando il form con i propri dati personali richiesti;

-

inserire i dati dello scontrino parlante1 in suo possesso (data – ora – importo totale – numero documento dello
scontrino);

-

confermare la partecipazione.

Confermata la partecipazione l’utente prenderà parte all’assegnazione randomica e casuale (Instant Win) dei premi in
palio.
Ciascun partecipante (inteso come persona fisica) potrà effettuare un numero illimitato di partecipazioni al Concorso a
Premi e, attraverso plurime partecipazioni, effettuate ognuna con un diverso scontrino di acquisto, potrà vincere più di
un premio durante tutto il corso di validità dell’iniziativa.

1

lo scontrino utilizzato per la partecipazione al concorso dovrà essere “parlante” ossia dovrà riportare la descrizione del prodotto
promozionato acquistato. Eventuali giocate effettuate con scontrini non parlanti non saranno valide e pertanto non potranno dare diritto
ad alcuna vincita.
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N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale lo scontrino comprovante l’acquisto, perché gli sarà richiesto
in caso di vincita e, quindi, si consiglia di conservarlo/a fino a 180 giorni dalla data della vincita.
6.1 Limiti alla partecipazione
Ciascuno scontrino potrà essere utilizzato una sola volta in tutto il periodo di durata del concorso e
permetterà quindi una sola partecipazione.
Saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto che riportino in chiaro la descrizione dei prodotti
promozionati acquistati (scontrini parlanti) e che risultino emessi nel periodo di validità del concorso.
Ciascun utente potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini differenti in suo possesso.
Partecipazioni plurime con i medesimi dati dello scontrino saranno bloccate dal sistema.
Qualora risultasse che un partecipante abbia giocato lo stesso scontrino più di una volta alterando uno o più
valori tra quelli richiesti la sua vincita non potrà essere convalidata.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

INSTANT WIN
Tra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 1 Vincitore
al giorno per un totale di 28 Vincitori, che si aggiudicheranno uno dei premi in palio. Nel caso di premi non assegnati
in un giorno, gli stessi verranno rimessi in palio nei giorni successivi.
In caso di vincita del premio giornaliero il vincitore riceverà una e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione al
concorso. L’e-mail ricevuta conterrà le istruzioni per poter procedere con la convalida del premio vinto e nello specifico,
il vincitore dovrà inviare in busta chiusa la seguente documentazione:
-

Modulo di accettazione del premio, allegato all’email di vincita, debitamente compilato in tutte le sue parti;

-

Copia di un proprio documento di identità in corso di validità;

-

Originale dello scontrino parlante che ha determinato la vincita del premio Instant Win.

Il tutto dovrà essere inviato entro 7 giorni dalla ricezione della e-mail di vincita all’indirizzo
Concorso a premi “CONCORSO AMO ESSERE ECO”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Qualora il vincitore non dia riscontro o non invii la documentazione richiesta entro il termine di 7 giorni (farà fede il
timbro postale), la vincita verrà fatta decadere ed il premio verrà rimesso in palio nell’eventuale estrazione di recupero.
I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al
responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro
la data sopra indicata.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
Nel caso in cui restasse non assegnato o non convalidato qualche premio relativo alla fase Instant Win, o non fossero
rispettate le modalità di richiesta e convalida del premio, sarà effettuata anche l’estrazione di tanti nominativi quanti
saranno i premi eventualmente non assegnati, non convalidati o non richiesti, tra tutti i partecipanti non vincitori.
I vincitori di recupero dovranno rispettare la medesima procedura di convalida del premio di cui sopra.
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 il Promotore 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 (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.

8.

Premi in palio
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PREMIO

Quantità

VOUCHER WEEKEND

28

Valore unitario

Totale Massimo

Iva Esclusa

Iva Esclusa

Valore massimo

€ 1.000,00

TOTALE

€ 28.000,00
€ 28.000,00

IL MONTEPREMI massimo presunto ammonterà a € 28.000,00 (iva Esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura del premio
VOUCHER WEEKEND
Il premio consiste in un voucher del valore massimo di € 1.000 IVA esclusa da spendere per l’organizzazione
di un Weekend per un soggiorno in un resort con SPA a scelta del vincitore.
Il Soggetto Promotore o un suo delegato, in base alla location/struttura scelta dal vincitore e alle preferenze
di periodo di fruizione, durata e servizi, contatterà la struttura e configurerà il pacchetto di servizi ottenibili
con il budget a disposizione e fino all’importo massimo del voucher (Euro 1.000,00 IVA Escl.).
Il valore del voucher non è modificabile, nel senso che se il vincitore vorrà usufruire di un pacchetto di servizi
che sviluppa un costo maggiore del massimo valore del voucher (Euro 1.000,00 IVA Escl.), la differenza di
costo sarà totalmente a carico del vincitore. Qualora invece il pacchetto di servizi scelti dal vincitore sviluppi
un costo inferiore al valore massimo del voucher (Euro 1.000,00 IVA Escl.), il vincitore non potrà richiedere
la differenza di costo fra il costo del pacchetto di servizi scelti e il valore massimo del voucher.
Il premio non comprende:
•

le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore alla località di destinazione, e viceversa;

•

eventuali visite o escursioni;

•

la tassa di soggiorno;

•

gli extra di carattere personale;

•

i servizi non inclusi nel pacchetto configurabile con l’utilizzo del voucher.

Si precisa inoltre che:
•

il vincitore non potrà chiedere il cambio della destinazione una volta confermata la scelta e non sarà
possibile cedere il premio ad una terza persona;

•

i viaggiatori dovranno provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti burocratici necessari
a fruire il premio; dovranno essere in possesso dei documenti in corso di validità necessari per la
fruizione del premio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, carta d’identità, patente di guida,…);
in caso di mancanza o di irregolarità della documentazione necessaria, il Soggetto Promotore non
risponde di eventuali penali e/o dell’annullamento del viaggio e/o mancata fruizione del premio.

•

il premio dovrà essere fruito entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei periodi di Natale, Pasqua,
Capodanno, Ponti e Festività, alta stagione e compatibilmente con le disponibilità di trasporti e struttura
ricettiva al momento della prenotazione;

•

qualora, in conseguenza del perdurare dello stato di emergenza causato dalla pandemia di COVID-19,
i vincitori non fossero in grado di fruire dei premi entro i termini temporali sopra indicati, il Soggetto
Promotore garantisce che gli stessi premi potranno essere fruiti dai vincitori alle medesime condizioni
entro il 30 giugno 2023.

I premi in palio non sono cedibili, non sono rimborsabili, non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro,
né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi
diversi anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quello
promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore, il Soggetto Promotore si
impegna a consegnare al partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche, funzionalità
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e prestazioni uguali o superiori. Le eventuali immagini riprodotte sui mezzi di comunicazione del Concorso a
Premi, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di presentare i premi in palio.
Il Promotore non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall’accettazione e
dall’utilizzo del premio, nonché dalla partecipazione alle escursioni previste.

9.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori dell’Instant Win saranno avvisati tramite email all’indirizzo fornito in fase di registrazione al concorso.
I vincitori, per procedere con la convalida del premio vinto, dovranno inviare la documentazione richiesta come indicato
al punto 7 del presente regolamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

•

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.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

La mancata accettazione da parte del vincitore farà decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla
Onlus.
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque
assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari e, per quanto concerne
il weekend non è consentita la delega del premio.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso campagne on e offline, tramite i propri profili social e sul
proprio sito istituzionale nonché nei punti vendita Eurospin tramite materiale POP e volantini.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito concorsoamoessereeco.eurospin.it
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
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La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale
viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni realizzate
mediante e-mail temporanee: il promotore si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione delle e-mail
temporanee qualora identificate come tali.
Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di e-mail temporanee, questi verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
La Società promotrice si riserva di escludere dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso
senza buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc). a titolo esemplificativo non
sono consentite registrazioni multiple da parte dello stesso consumatore finale con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail.
La violazione comporterà l’annullamento dell’eventuale vincita. Il Soggetto Promotore si riserva di annullare la vincita
di tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi email, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di
identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne
l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non
limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.).
Tali partecipazioni saranno oggetto di verifiche e di relative opportune conseguenze.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni 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, il collegamento internet, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Caritas Italiana, con sede in
Via Aurelia, 796, 00165, Roma, Codice Fiscale 80102590587.
17. Trattamento dei Dati Personali
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Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
Titolare del trattamento è il Soggetto Promotore, il quale raccoglierà i dati dei partecipanti in ottemperanza con le
previsioni del GDPR 2016/679 ed in conformità con l’Informativa Privacy pubblicata sul mini-sito dedicato accessibile
attraverso il banner pubblicato sul sito www.eurospin.it.
Il contatto con il Responsabile del trattamento dei dati dei partecipanti è indicato nell’apposita informativa presente sul
mini-sito dedicato accessibile attraverso il banner pubblicato sul sito www.eurospin.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente manifestazione, necessario per le operazioni di
gestione e consegna dei premi, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. Sono salvi i diritti
dell’interessato, di cui agli art. da 15 a 22 e 34 del GDPR 2016/679.
I dati dei partecipanti non saranno ceduti a terzi, se non espressamente acconsentito dagli stessi partecipanti. 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.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione della presente iniziativa, potrà richiedere la rettifica, integrazione o la
cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento degli stessi rivolgendosi al Responsabile del
trattamento dei dati come sopra indicato.
29 dicembre 2021
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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