REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“DAI UNO SPRINT ALLE BUONE ABITUDINI”

1. SOGGETTO
PROMOTORE

2. SOGGETTI ASSOCIATI

Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti - Società Cooperativa con sede
legale in via Michelino, 59 Bologna (BO) 40127 CF. 00865960157 e
P.IVA 03320960374 di seguito “Promotore”
a)

Conad Adriatico Soc. Coop con sede legale in Frazione Stella
63030 Monsampolo del Tronto (AP) – C.F. e P.IVA 00105820443;
Conad Centro Nord Soc. Coop. con sede legale in via Kennedy,5
42040 Caprara di Campegine (RE) C.F. e P.IVA 01751820356;
Conad Nord Ovest Soc. Coop. con sede legale in via Bure Vecchia
Nord, 10 Loc. S.Agostino 51100 Pistoia (PT) – C.F. e P.IVA
01977130473;
DAO Soc. Coop. con sede legale in via G. di Vittorio, 43/3 - Lavis
(TN) – C.F. e P.IVA 00121980221;
Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. con sede legale in
via Mercanti,3 zona comm.le 47122 Forlì (FC) – C.F. e P.IVA
00138950407;
PAC 2000A Soc.Coop. con sede legale in via Del Rame -zona
ind.le 06134 Ponte Felcino (PG) – C.F. e P.IVA 00163040546.

b)
c)

d)
e)

f)

3. SOGGETTO
DELEGATO

PROMOTICA S.r.l, con sede legale in Via Generale Dalla Chiesa n.1,
25015 Desenzano del Garda, Part. IVA e Cod. Fiscale 02394460980.
(di seguito “il Soggetto delegato”)

4. AREA DI DIFFUSIONE

I punti vendita ad insegne Conad presenti sul territorio nazionale che
espongono il materiale pubblicitario dell’iniziativa promozionale.

5. PERIODO

Dal 14/09/2020 al 14/02/2021 (di seguito “Periodo di partecipazione”).
Estrazione finale entro il 01/03/2021.

6. DESTINATARI

I consumatori finali, maggiorenni e residenti/domiciliati nel territorio della
Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, che avranno
richiesto uno o più premi dell’operazione a premi denominata “Colleziona
Buone Abitudini” promossa dai singoli soggetti associati e che siano
registrati sul sito conad.it o su App Conad.

7. MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

I Destinatari che, entro il 26/01/2021, avranno regolarmente
richiesto/prenotato un premio nell’ambito delle operazioni a premi
denominate “Colleziona buone abitudini” indette dai singoli Soggetti
associati, riceveranno, direttamente alle casse del punto vendita al
momento della consegna/prenotazione del premio richiesto, un codice
univoco (PIN) stampato sullo scontrino, che potranno utilizzare per
partecipare all’assegnazione dei premi in palio nel presente Concorso
(di seguito “Partecipanti”).
Entro il 14/02/2021, i Partecipanti in possesso di uno o più PIN, già
registrati a conad.it (di seguito il “Sito”), o su App Conad, potranno
effettuare il login con le proprie credenziali (username e password)
entrare nella sezione dedicata all’iniziativa (tupperware.conad.it), e
completare il form con i seguenti dati (se non già precompilati dal
sistema):
•
•
•

PIN
Nome
Cognome

•

Indirizzo e-mail valido e attivo nell’intero periodo di durata del
concorso
• Data di nascita
• Telefono cellulare
•
“presa visione informativa privacy”
e confermare con la funzione dedicata.
Dopo la conferma, in caso di possesso di ulteriori PIN, i Partecipanti
potranno inserirli nella medesima sessione, seguendo le indicazioni
fornite e senza effettuare nuovamente il login.
I Partecipanti, possessori di uno o più PIN, non ancora registrati a
conad.it (di seguito il “Sito”), o su App Conad, potranno farlo tramite
l’applicazione o accedendo alla funzione REGISTRATI dalla home page
del Sito, e seguendo le procedure previste: dopo aver completato la
registrazione potranno accedere alla sezione dedicata al concorso e
procedere con l’inserimento dei PIN seguendo le modalità indicate per i
Partecipanti già registrati.
Lo stesso PIN potrà essere utilizzato solo una volta nell’intero periodo,
sia da parte dello stesso partecipante che di partecipanti diversi: il
sistema di gestione delle partecipazioni provvederà alla verifica del
rispetto della condizione.
Una volta completata correttamente la procedura di inserimento dei PIN,
i Partecipanti acquisiranno automaticamente il diritto di partecipare
all’estrazione dei premi finali.
Ciascun partecipante sarà inserito nel database da cui sarà effettuata
l’estrazione dei premi in palio, tante volte quanti saranno stati i PIN
inseriti correttamente dallo stesso, nell’intero periodo.
Pertanto, maggiori saranno i codici PIN inseriti correttamente sul Sito o
App Conad, maggiori saranno le possibilità di essere estratti.
Tuttavia, ciascun partecipante registrato potrà risultare vincitore di un
solo premio: eventuali premi assegnati a partecipanti già risultati
vincitori, saranno assegnati utilizzando, nell’ordine di estrazione, le
riserve estratte con la modalità di cui al successivo punto 8.
ASSEGNAZIONE PREMI.
Il partecipante dovrà conservare lo scontrino con il codice PIN in
originale fino al 30/04/2021, in quanto potrebbe essere richiesto per
l’eventuale convalida di vincita.
Il server di gestione delle partecipazioni e che ospita il database sul
quale sono memorizzati i dati di partecipazione è residente su territorio
italiano in Via G.Leopardi, 22 03043 Cassino (FR) Italy.
La Società si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro
semplice richiesta avanzata anche al rappresentante fiscale della
Società o al soggetto legittimato ad avere rapporti giudiziari e
stragiudiziali con la Pubblica Amministrazione (es. sede secondaria
stabile in Italia), il database sul quale sono memorizzati i dati dei
partecipanti e gestite le relative partecipazioni.
8. ASSEGNAZIONE
PREMI

Entro il 01/03/2021 dal database predisposto, verranno estratti a sorte n.
300 premi costituiti ciascuno da:
Bicicletta elettrica Brinke modello Florence del valore indicativo di
€ 942,62 IVA esclusa pari a € 1.150,00 IVA compresa
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile
della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo
delegato, utilizzando un software di estrazione casuale per il quale è stata
predisposta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma
informatico di estrazione relativa a:
1. la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al
concorso, del database dal quale viene effettuata l’estrazione;
2. le specifiche del programma di estrazione casuale;

3. l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per
impedire interventi esterni per determinare le vincite;
4. la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Verranno estratti n.150 vincitori di riserva ai quali assegnare, nell’ordine
di estrazione, il premio nel caso il vincitore originario risulti irreperibile o
non in regola con le condizioni di partecipazione e di conferma dei premi.
Ciascun partecipante, identificato da nome/cognome/data di nascita
potrà aggiudicarsi un solo premio: in caso di vincite doppie sarà
assegnata solo la prima in ordine di estrazione e le successive assegnate
utilizzando i vincitori di riserva.
9. COMUNICAZIONE DI
VINCITA E CONFERMA
PREMI

Entro 30 giorni dall’assegnazione, i vincitori riceveranno una e-mail e un
sms rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono indicati in sede
di registrazione della partecipazione, con l’invito a rispondere all’e-mail
ricevuta, entro 10 gg dalla data di conferma recapito fornita dal provider,
compilando la “ricevuta liberatoria” allegata alla stessa con i propri dati
personali (che dovranno corrispondere a quelli forniti in sede di
partecipazione), l’indirizzo, solo sul territorio della Repubblica Italiana o
della Repubblica di San Marino, presso il quale ricevere il premio e
allegando una fotocopia del documento di identità valido e dal quale
risultino i dati personali indicati in sede di registrazione.
Il vincitore è unico responsabile della ricezione delle comunicazioni email, della loro lettura e della loro gestione nei tempi indicati.
I vincitori potranno anche essere contattati al recapito di telefonia
cellulare per comunicazioni relative alla partecipazione al concorso.
Il ricevimento dell’e-mail di risposta con le modalità sopraindicate
costituisce condizione essenziale per la conferma dei premi assegnati: la
“ricevuta liberatoria” dovrà essere restituita dal vincitore, compilata e
firmata, con le modalità indicate sulla stessa.
Eventuali premi non confermati saranno assegnati utilizzando, nell’ordine
di estrazione, i vincitori di riserva.
Il Soggetto promotore si riserva di effettuare, direttamente o per mezzo
terzi incaricati, verifiche sul rispetto delle condizioni di partecipazione e
di conferma: in particolare si provvederà a verificare che i PIN estratti non
siano validi in quanto riferibili ad annullamento della richiesta di premio o
di prenotazione del premio e mancato ritiro dello stesso o di esercizio
della facoltà di reso del premio nell’ambito delle operazioni a premi
denominate “Colleziona buone abitudini”.

10. CONSEGNA DEI PREMI I premi verranno consegnati ai vincitori all’indirizzo indicato senza costi a
carico del vincitore, entro 180 giorni dall’assegnazione.
Il soggetto promotore, nel caso in cui non siano in grado di consegnare il
premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non
imputabili, si riserva il diritto di sostituirlo con altri aventi caratteristiche
simili o superiori.
11. MONTEPREMI

La Società metterà in palio n. 300 premi costituiti ciascuno da Biciclette
elettriche Brinke modello Florence per un: MONTEPREMI
COMPLESSIVO INDICATIVO di € 282.786,00 IVA esclusa pari a €
345.000,00 IVA compresa

12. ONLUS

Tutti i premi non assegnati o non richiesti all’interno del concorso di cui
sopra, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente
Onlus: Fondazione Caritas Fano Onlus, con sede legale in Via Rinalducci
11, 61032 FANO (PU), CF. 90043330415.

13. RITENUTA IRPEF –
RINUNCIA ALLA
RIVALSA

Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei
premi per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le
ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

14. PUBBLICITA’

15. VARIE

L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiale sui punti di
vendita (locandina, scheda raccolta, ecc.) e con tutti gli altri mezzi che il
promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza dell’iniziativa
stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente
regolamento. Il regolamento completo del concorso a premio sarà
reperibile sul sito internet tupperware.conad.it.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel
corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti
acquisiti.
La partecipazione al presente concorso comporta per i
Destinatari/Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non
imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso,
l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
che possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al
presente concorso.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla
corretta partecipazione al concorso. Nel caso in cui si dovesse
riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti
o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto
al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la
meccanica del concorso.

x Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti - Società Cooperativa
Il Soggetto Delegato
PROMOTICA S.r.l.

