REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO A PREMI

“SAILARICARICA”

Società Promotrice:
Sperlari S.r.l, con socio unico con sede legale in Via Milano, 16 – 26100 Cremona (CR)
C.F. e P. IVA: 01350470199
Durata del concorso misto a premi:
Dal 15 Dicembre 2017 al 31 Ottobre 2018
Periodo di partecipazione all’operazione a premi:
Il presente concorso a premi verrà pubblicizzato a partire dal 15 Dicembre 2017.
Sarà possibile partecipare dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2018.
Termine ultimo per richiedere il premio: 30 Settembre 2018.
Estrazione Finale:
Entro il 31 Ottobre 2018
Ambito territoriale:
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino
Destinatari:
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati sul territorio nazionale o Repubblica di
San Marino.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
•

I minorenni;

•

Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso;

•

I rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti.

Obiettivo del concorso:
Il presente concorso a premi viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di incentivare l’acquisto dei prodotti
oggetto della promozione.
Prodotti in promozione:
Sono in promozione tutti gli astucci della Linea Saila riportanti la grafica promozionale della presente manifestazione a
premi.
Premi e Montepremi
ESTRAZIONE FINALE
Kit Premio costituito da:
Samsung Galaxy S8 64GB +
Gear VR + Controller
PREMI STIMATI
Ricarica telefonica

VALORE DI
MERCATO
€ 958,99
(IVA incl.)
VALORE DI
MERCATO
€ 5,00
(IVA incl.)

CONCORSO A PREMI
Q.TÀ
3

SUBTOTALE (IVA incl.)
€ 2.876,97

OPERAZIONE A PREMI
Q.TÀ
7.072

MONTEPREMI CONCORSO MISTO (IVA inclusa)

SUBTOTALE (IVA incl.)
€ 35.360,00
€ 38.236,97

CAUZIONE VERSATA
(pari al 100% dell’intero ammontare)
€ 2.876,97
CAUZIONE VERSATA
(pari al 20% dell’intero ammontare)
€ 7.072,00

La Società Promotrice non risponde di ricariche non andate a buon fine a causa di indicazioni non chiare, errate,
inesatte o non complete fornite dal consumatore, quali:
-

numero di telefono da ricaricare (errato oppure relativo a contratto in abbonamento);

-

gestore (non corrispondente al numero di telefono da ricaricare).

Gli aventi diritto riceveranno una ricarica telefonica d’importo pari a € 5,00 a scelta tra tutti gli operatori telefonici
italiani che dispongono di ricariche di questo importo. L’utente riceverà comunicazione di avvenuta ricarica dal proprio
operatore telefonico e da un sms inviato in nome e per conto della Società Promotrice. L’accredito sarà erogato
secondo le modalità dell’operatore di riferimento.

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.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che, dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2018, acquisteranno i prodotti in promozione potranno
partecipare utilizzando i codici univoci (da ora “codici gioco”), presenti all’interno delle confezioni dei prodotti in
promozione, su www.saila.it (la compilazione corretta e veritiera di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per
la partecipazione):
•

Gli utenti già registrati dovranno effettuare il login con le proprie credenziali;

•

Gli utenti non ancora registrati dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form, accettando il
regolamento e dando il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al concorso
(obbligatorio).

Per richiedere il premio relativo all’operazione a premi ciascun consumatore dovrà raccogliere n. 3 codici gioco,
rintracciati in altrettante confezioni di prodotti in promozione. I codici necessari alla richiesta del premio potranno
essere comunicati, entro e non oltre il 30 Settembre 2018, accedendo al sito www.saila.it.
Per partecipare all’estrazione finale è richiesto l’inserimento di almeno n. 1 codice gioco.
Ciascun codice gioco potrà essere utilizzato, nell’intero periodo, una sola volta.
I consumatori dovranno conservare le etichette con i codici giocati (integre ed originali), saranno richieste in caso di
verifica da parte della Società Promotrice.
OPERAZIONE A PREMI
Tutti i consumatori che acquisteranno, dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2018, almeno n. 3 prodotti in promozione
potranno richiedere il premio relativo all’operazione a premi collegandosi, entro il 30 Settembre 2018, al sito
www.saila.it e cliccando sul link della presente iniziativa, dove sarà richiesto di inserire i n.3 codici gioco, necessari alla
richiesta del premio.
Al raggiungimento di n. 3 codici sarà richiesto di inserire il numero di telefono e l’operatore telefonico su cui effettuare
la ricarica.
Entro 48 ore dalla partecipazione, l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link
necessario per confermare la propria partecipazione.

Entro 10 giorni dalla data di invio dell’e-mail, l’utente dovrà cliccare sul link (sopra indicato) per confermare la propria
partecipazione (l’eventuale mancata conferma della propria partecipazione entro i tempi indicati comporterà la
decadenza del diritto a ricevere il premio).
Solo previa verifica della partecipazione, l’utente riceverà il premio nelle modalità precedentemente indicate.
ESTRAZIONE FINALE (entro il 31/10/2018)
Tutti i consumatori che acquisteranno, dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2018, almeno n. 1 prodotto in promozione
potranno partecipare anche solo all’estrazione finale inserendo almeno n. 1 codice gioco entro il 30 Settembre 2018.
Tutti gli consumatori che avranno partecipato nelle modalità sopra indicate saranno inseriti in un database che verrà
utilizzato per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del
consumatore o di un notaio entro il 31 Ottobre 2018.
Ciascun partecipante verrà inserito n. 1 volta per ciascun codice gioco inserito.
Durante l’estrazione finale verranno estratti n. 3 nominativi vincenti e n. 10 nominativi di riserva.
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail.
Per convalidare la vincita, il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della vincita,
(farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:
CONCORSO “SAILARICARICA“
c/o ICTLabs S.r.l. Strada dei Confini n. 60 - 05100 Terni (TR)
la seguente documentazione:
•
•

L’etichetta con il codice gioco risultato vincente integra ed originale;
Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, recapito
cellulare, indirizzo e-mail) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio;

•

La fotocopia del documento d’identità valido (fronte - retro).

Avvertenze:
•

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.

•

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.

•

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.

Il

server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
•

L’eventuale smarrimento dell’etichetta promozionale e/o l’invio della stessa in tempi/modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio. Non saranno considerate valide etichette
promozionali contraffatte, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica
per alterare l’originalità delle stesse.

•

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 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.

•

Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati
sulla documentazione spedita in originale. Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti
in fase di registrazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

•

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 del premio dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali 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.

•

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. In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva richiesta,
entro il termine indicato, la partecipazione non sarà considerata valida.

•

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. In caso di accertata irregolarità o di mancato
riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.

•

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
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 della connessione ad Internet definita dal piano tariffario del
gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi verranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.saila.it
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.
Rivalsa
La Società Sperlari S.r.l. 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:
Peter Pan Onlus con Sede in Via San Francesco di Sales, 16 – 00165 Roma - C.F. 97112690587
Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003
L'informativa privacy completa è disponibile al seguente indirizzo web http://saila.it/SailaPrivacyInfo.pdf, si
raccomanda di prenderne visione prima di procedere con l'iscrizione alla manifestazione a premi.

