REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“VILEDA TI REGALA LA SPESA DA BENNET”
Società Promotrice
FHP di R. Freudenberg S.a.s. con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano con C.F. e P.IVA: 00732920152
Ditta Associata
BENNET S.p.A. con sede legale Via Carlo Goldoni, 11 – 20129 Milano C.F./P.IVA 07071700152
Periodo di partecipazione
Il presente concorso a premi sarà pubblicizzato a partire dal 1° Agosto 2019.
Sarà possibile partecipare alla presente manifestazione a premi dal 14 al 28 Agosto 2019.
Ambito territoriale
Il presente concorso a premi si svolgerà sul territorio nazionale presso i punti vendita ad insegna BENNET riconoscibili dall’esposizione
dell’apposito volantino promozionale.
Destinatari
L’iniziativa è destinata a consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati in Italia o nella
Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa:

• I minorenni,
• I dipendenti della scrivente Società Promotrice,
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso a premi è svolto dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il marchio “Vileda” e incentivare l’acquisto
delle combinazioni di prodotti oggetto della promozione.
Prodotti oggetto della promozione
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti a marchio “Vileda”, esclusi Elettrici e Laundry Care
Premi Instant Win
n. 15 Gift Card Bennet digitali del valore di 100,00 euro (IVA esente) cadauna
I premi digitali saranno consegnati via e-mail, all’indirizzo fornito dai vincitori successivamente alla convalida della vincita.
La Gift card Bennet è spendibile presso tutti gli ipermercati Bennet e può essere utilizzata anche per il pagamento degli acquisti fatti
con Bennetdrive.it: al momento del pagamento è possibile consegnare il voucher all'addetto Drive. L'elenco dei punti vendita su
Bennet.com. I buoni digitali Bennet sono validi 18 mesi dalla data di attivazione, sono cumulabili e spendibili in più soluzioni fino
all’importo massimo di 100,00 euro (IVA esente).
Per utilizzarla è necessario stampare il pdf e consegnare il cartaceo in cassa. La Gift card Bennet non è valida per lo store online.
Nel caso in cui l’importo dello scontrino sia superiore a quello della Gift Card, sarà possibile integrare il saldo con altre modalità di
pagamento. Non è ammesso il rimborso anche parziale in caso di smarrimento o furto.
Non sono ricaricabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto.
********************************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero essere presenti sul mercato, la Società
Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori, premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I
vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.

Montepremi: 1.500,00 euro (IVA esente)
Cauzione È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari dovranno acquistare, dal 14 al 28 Agosto 2019, almeno 20,00 euro di prodotti oggetto della promozione con unico
scontrino, presso i punti vendita ad insegna BENNET riconoscibili dall’esposizione dell’apposito volantino promozionale.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (che indichi interamente o parzialmente la
descrizione dei prodotti in promozione acquistati).
Per partecipare all’estrazione Instant Win dei premi in palio i consumatori dovranno inviare dal proprio cellulare (con numero non
criptato) un SMS al numero 3384942515 (costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore) contenente i dati dello
scontrino di acquisto relativi a:
•

DATA: GGMMAA (senza segni e senza caratteri di separazione),

•

ORA: HHMM (senza segni e senza caratteri di separazione),

•

IMPORTO SCONTRINO (senza virgole),

•

NUMERO SCONTRINO (senza segni e senza caratteri di separazione).

L’SMS dovrà essere di massimo 160 caratteri. Dovrà essere lasciato un asterisco tra ciascun dato digitato
Esempio SMS: Per uno scontrino emesso il 20/08/2019 alle ore 10:30 con importo di € 25,30 e n. 60, la sintassi corretta dell’SMS sarà:
200819*1030*2530*60.
Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi cellulari mobili (sono esclusi gli apparecchi telefonici di
rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet abilitati al loro invio).
Dopo la verifica da parte del sistema, verrà comunicata all’utente l’eventuale vincita o meno di uno dei premi in palio, tramite l’invio di un SMS.

Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 15 premi nel corso dell’intero periodo di partecipazione.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando la vincita/non vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente
randomico. Ogni scontrino potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione e permetterà una sola
partecipazione, indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti oggetto della promozione acquistati oltre la soglia minima
richiesta. Qualora un consumatore comunicasse, più di una volta, i dati del medesimo scontrino il software provvederà ad eliminare le
partecipazioni successive alla prima.
Comunicazione e convalida della vincita
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente un SMS di notifica.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di vincita, (farà fede la data del
timbro postale) all’indirizzo:
Concorso a premi “VILEDA TI REGALA LA SPESA DA BENNET “
c/o ICTlabs S.r.l. Strada Dei Confini n.60 – 05100 Terni
La seguente documentazione:

• Lo scontrino d’acquisto integro ed originale (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di avere lo scontrino che riporti
chiaramente l’acquisto di almeno 20 € di prodotti in promozione – non generico – e tutti i dati relativi all’acquisto risultati vincenti:
insegna, data, ora, numero scontrino ed importo complessivo, emesso da un punto vendita coinvolto;

• Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail a cui inviare il premio
digitale, cellulare dal quale è stata effettuata la giocata) - i dati verranno utilizzati per consegnare il premio;

• La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte - retro).
Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il 18/09/19.
Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della documentazione richiesta. Per
una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A/R. La Società
Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per eventuali
disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
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Note finali:

• Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Tutti i dati
delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server della ICTlabs S.r.l. ospitati nel TLC & Data Center Eurnetcity di EurFacility
S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy) con sede legale a Largo Adenauer, 1A - 00144 Roma (Italy).

• È importante che sullo scontrino i prodotti acquistati siano chiaramente descritti: non potranno essere accettati scontrini generici in
cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato.

• I partecipanti sono invitati a conservare gli scontrini integri ed originali, verranno richiesti in caso di verifica. L’eventuale smarrimento
e/o l’utilizzo degli stessi in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del
diritto a ricevere il premio.

• Non saranno accettati scontrini ad essi collegati con una data ed un orario di acquisto posteriore o differente rispetto alla data di
partecipazione. Non saranno considerati validi scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.

• La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione verificando il reale acquisto dei
prodotti in promozione, anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione
aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità o di mancato
riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.

• La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possano impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da
parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a
server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite
dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite
costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si
raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

• Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla
documentazione inviata. La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a
consegnare il premio. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.

• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano
per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori con
mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo dell’SMS definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal
partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento
Il

regolamento

completo

sarà

disponibile

presso

la

sede

della

Società

Promotrice

(sopra

indicata)

e

sul

sito

www.vileda.com/it/regolamenti. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28
marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
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Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
SUSAN G. KOMEN Italia con sede legale Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma C.F.: 06073831007
TRATTAMENTO DEI DATI Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La Società FHP di R. Freudenberg S.a.s. con sede legale in Via dei Valtorta n.48 – 20127 Milano in qualità di Titolare del trattamento,
informa i Partecipanti al Concorso “VILEDA TI REGALA LA SPESA DA BENNET” che i dati personali liberamente forniti dai Partecipanti
saranno utilizzati esclusivamente per la partecipazione al Concorso denominato “VILEDA TI REGALA LA SPESA DA BENNET”. I dati
raccolti non saranno utilizzati per future e successive attività e finalità di natura commerciale e promozionale.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate: a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa
gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del concorso in oggetto), le comunicazioni relative all’esito
della partecipazione e alla fruizione dei premi; b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di
messaggi, di posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile che comportano la successiva acquisizione
dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di
eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni; c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune; d) per adempimenti gestionali,
amministrativi, contabili e fiscali.
Per la partecipazione al Concorso i dati saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche da:
•

La società ICTlabs S.r.l. con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 - 20162 Milano (società delegata dalla società promotrice del
concorso, la FHP di R. Freudenberg S.a.s. con sede legale in Via dei Valtorta n.48 – 20127 Milano, alla gestione del sistema
informatico, di avvisare i vincitori e spedire i premi)

•

Funzionario Camerale o Notaio

Il conferimento di Dati è obbligatorio per la partecipazione al Concorso e per ricevere i premi assegnati. I dati raccolti non saranno
comunicati a terzi soggetti, fatti salvi quei soggetti esterni (precedentemente indicati quali ad esempio funzionari camerali o notai) che
svolgono attività strettamente funzionali alla realizzazione del concorso. I dati personali saranno trattati con modalità manuali,
informatiche e telematiche e per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.
In ogni momento, scrivendo al Titolare del trattamento, l’interessato potrà esercitare i suoi diritti, tra i quali: ottenere informazioni circa
l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le modalità e finalità del trattamento e la logica con cui viene operato; ottenere gli
estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati; ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione,
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei Dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i Dati sono stati comunicati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati; opporsi ai trattamenti a fini commerciali o
pubblicitari o di ricerca di mercato o di comunicazione commerciale. Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21
Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione).
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