REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI

“#FelceAzzurraBioMissioneAlbero”
- PROROGA AL 31/03/2019 –
La Società Promotrice comunica ai destinatari la modifica del paragrafo “Periodo di partecipazione all’operazione a premi” del
presente regolamento. La modifica si riferisce esclusivamente all’estensione della durata della manifestazione.

Società Promotrice
Paglieri S.p.A. con sede legale in S.S. n° 10 per Genova Km 98 - 15122 Alessandria, C.F. e P. IVA 01681270060
Periodo di partecipazione all’operazione a premi
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Ottobre 2018.
Sarà possibile partecipare dal 1 Ottobre 2018 al 31 Marzo 2019.
Termine ultimo per richiedere il premio 31 Marzo 2019.
Ambito Territoriale
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio nazionale presso i punti vendita riconoscibili
dall’esposizione del materiale promozionale. Sono esclusi gli acquisti online.
Destinatari
L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati in
Italia.
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi:
• 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 dell’operazione a premi
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza del proprio marchio.
Prodotti oggetto della promozione
Tutti i prodotti della linea Felce Azzurra BIO
Premi e Montepremi
La Società Promotrice prevede di erogare n. 500 premi del valore medio di mercato di 8,00 euro (IVA esclusa)
cadauno, per un montepremi indicativo complessivo pari a 4.000,00 euro (IVA esclusa) salvo conguaglio alla fine
dell’operazione a premi.
Ogni premio - inviato all’indirizzo e-mail fornito dal partecipante al momento della registrazione - consiste in un
codice digitale Treedom associato ad un albero che verrà piantato all’interno del progetto Haiti di cui si potrà
seguire la crescita online, previa apposita registrazione.
Le modalità di fruizione del codice saranno indicate in fase di consegna del premio.
*************************************
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 più 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.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente manifestazione a premi i Consumatori dovranno acquistare, dal 1° Ottobre al 31
Marzo 2019, almeno n. 1 confezione di prodotti in promozione.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (che indichi interamente o
parzialmente la descrizione dei prodotti in promozione acquistati).
Si precisa che:
- Ogni scontrino darà diritto ad un solo premio, indipendentemente dal numero di prodotti in promozione
acquistati oltre la soglia minima richiesta, e potrà essere utilizzato una sola volta durante l’intero periodo di
partecipazione.
- I partecipanti dovranno conservare gli scontrini di acquisto integri ed originali, che potranno essere richiesti per
verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. L’eventuale mancato invio degli stessi oppure l’invio
scontrini diversi da quelli comunicati potrà costituire condizione di annullamento della partecipazione.
Per richiedere il premio, il consumatore dovrà, entro e non oltre il 31 Marzo 2019, collegarsi al sito
www.felceazzurrabiomissionealbero.it nella sezione dedicata alla presente operazione a premi e completare la
procedura come descritta nei punti a seguire:
1. Registrarsi inserendo i propri dati anagrafici completi, incluso il proprio codice fiscale;
2. Prendere visione dell’informativa privacy fornita sul sito e flaggare il relativo box di avvenuta presa visione;
3. Inserire i dati dello scontrino d’acquisto (data, ora, importo complessivo, numero progressivo), secondo le
indicazioni del form
4. Caricare la scansione/foto integra e leggibile dello scontrino d’acquisto “parlante”, secondo le indicazioni del
form;
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino. Non saranno accettate scansioni
con immagini di scontrini multipli. La scansione o foto dello scontrino dovrà riportare chiaramente tutti i dati
relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero scontrino).
Solo previa verifica della partecipazione, l’utente riceverà il premio all’indirizzo e-mail fornito in sede di
registrazione.
Note Finali
•

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

•

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti
tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso
chiamata in causa.

•

Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile. Il server su cui
viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.

•

La presente manifestazione non è cumulabile con altre promozioni, non verranno quindi accettati scontrini il cui
pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card etc.

•

Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

•

Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti
i dati relativi all’acquisto, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. L’eventuale smarrimento dello scontrino
d’acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento,
implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.

•

La Società Promotrice non si assume 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 possa impedire la partecipazione all’operazione a premi.
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•

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.

•

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, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non.
Tali partecipazioni non saranno considerate valide.

•

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la
correttezza dei dati forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del
documento di identità in corso di validità e/o gli scontrini d’acquisto integri ed originali) e di verificare il reale
acquisto anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti. In caso di mancata o incompleta trasmissione
della documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine indicato e/o in caso di accertata irregolarità, la
partecipazione non sarà considerata valida.

•

Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si
riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed
al conseguente invio dei premi.

•

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 ricevuto 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 è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal gestore del partecipante e non
rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento
Il regolamento sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.felceazzurrabiomissionealbero.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
La presente operazione 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.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati con processi elettronici e informatici, in base alle norme vigenti
(Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali), dal titolare del trattamento Paglieri S.p.A.
con sede legale in S.S. n° 10 per Genova Km 98 - 15122 Alessandria, solo per le operazioni connesse alla presente
iniziativa. Responsabile del trattamento dati è la Società ICTlabs Srl con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 20162 Milano, che ha ricevuto ed accettato apposita nomina ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Per quanto concerne la gestione della consegna premi, interverrà la società Treedom Srl con sede legale in via
della Piazzuola, 45 – Firenze, quale titolare autonomo del trattamento
L’interessato potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al
trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento in forma scritta
presso la sede legale oppure inviando una mail all’indirizzo privacy@paglieri.com per il trattamento dei dati
personali che gli compete. Per il trattamento dei dati personali legato alla riscossione del premio, l’interessato
potrà rivolgersi alla società Treedom Srl ai contatti indicati nell’informativa fornita in qualità di autonomo titolare.
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