REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA UNOPIU’ SPA – VIA LITTA POMPEO
9 – MILANO DENOMINATO “ VINCI UN PRODOTTO UNOPIU’”

AREA:

territorio nazionale e Repubblica di San Marino

PERIODO:

dal 12.10.2018 al 18.10.2018 inclusi

DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in
Italia
SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

favorire la conoscenza dei prodotti e del marchio Unopiù ed
incrementare il numero delle iscrizioni alla newsletter
attraverso il sito www.unopiu.it, di proprietà della
società promotrice

Tutti coloro che nel periodo dal 12.10.2018 al 18.10.2018 si
collegheranno al sito www.unopiu.it, di proprietà della
società promotrice, e si iscriveranno alla newsletter di
UnoPiù, potranno partecipare all’assegnazione dei
premi in palio.
I destinatari per partecipare all’estrazione dei premi in palio
più avanti descritti dovranno collegarsi, da un proprio dispositivo
oppure lo potranno fare dai negozi UnoPiù, entro le 23:59 del
18.10.2018 al sito www.unopiu.it, di proprietà della società
promotrice, cliccare sul banner in homepage per accedere
nell’apposita pagina dedicata al concorso e iscriversi alla newsletter
compilando l’apposito form di registrazione con i seguenti dati
obbligatori:
- nome
- cognome
- indirizzo mail
- numero di telefono mobile
- provincia di residenza
oltre a rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei propri
dati in base al D.Lgs n.196/2003 e dal Reg UE 679/16.
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Al termine della manifestazione, verrà predisposto un apposito
file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i destinatari,
che nel periodo di validità del concorso (dal 12.10.2018 al
18.10.2018) si saranno iscritti alla newsletter di UnoPiù
compilando l’apposito form di registrazione sul sito secondo le
modalità sopra descritte, dal quale si procederà, alla presenza del
Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e
casuale di n.3 di essi, i quali si aggiudicheranno i premio in palio
sotto descritti.
In tale sede si procederà, all’estrazione manuale e casuale di
n.4 nominativi di riserva per ciascuno dei n.3 vincitori, i quali
subentreranno nell’ordine di estrazione solo in caso di irreperibilità
dei vincitori o nel caso in cui gli stessi non provvedano a
convalidare correttamente la vincita.
I vincitori verranno avvisati mediante e-mail, che verrà inviata
dalla società promotrice all’indirizzo indicato nel form di
registrazione.
I vincitori per avere diritto al premio, dovranno inviare entro
10 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data
del timbro postale) a mezzo posta ordinaria o a sua scelta a
mezzo raccomandata, la copia del proprio documento di
identità in corso di validità, al seguente indirizzo:
UFF.MARKETING CONCORSO “VINCI UN PRODOTTO
UNOPIU’” C/O UNOPIU’ SPA – S.S.ORTANA KM 14.500 –
SORIANO NEL CIMINO (VT)

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 30.10.2018

Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento al
sito
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- i partecipanti potranno registrarsi una sola volta per tutta
la durata del concorso
- lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio
-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet per registrarsi e caricare lo
scontrino (a semplice titolo di esempio: 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 a internet)

-

nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio.
In tal caso, la società promotrice 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

-

sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i
dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, oltre a
tutte le società terze coinvolte per lo svolgimento e la gestione
del presente concorso a premi

- le vincite verranno confermate solo dopo gli opportuni controlli
sulla documentazione inviata dai vincitori, conformemente a
quanto previsto dal presente regolamento. Dopo che la società
promotrice, avrà verificato il rispetto delle condizioni di
partecipazione previste dal presente Regolamento e avrà
confrontato i dati inviati con quelli inseriti al momento della
registrazione, se la vincita sarà stata convalidata correttamente i
vincitori riceveranno il premio direttamente all’indirizzo indicato,
se la convalida non sarà corretta i vincitori verranno contattati
per informarli che la vincita verrà annullata e il premio passerà
alla riserva

- il server di raccolta dati sarò ubicato presso ACCUA SRLS – Via
Aldo Bartocci 12 – 05100 Terni
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PREMI IN
PALIO:

1° estratto:
n.1 divano Hugo struttura con tavoli laterali (L257 P94 H70
sed.H 36) e set di cuscini (n.2 per la seduta e n.2 per lo schienale)
sfoderabile in tessuto acrilico 100% Tempotest del valore di
2.377,05 EURO IVA esclusa
2° estratto:
n.1 poltrona Hugo struttura con tavolo laterale (L139 P94
H70 sed.H36) e set di cuscini (n.1 per la seduta e n.1 per lo
schienale) sfoderabile in tessuto acrilico 100% Tempotest
del valore di 1.516,40 EURO IVA esclusa
3° estratto:
n.1 tavolo Hugo basso rettangolare (piano 122x63 L122 P86
K41) del valore di 696,72 EURO IVA esclusa

MONTEPREMI: 4.590,17 EURO IVA esclusa

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza o irreperibilità o perchè
non ritirati dai vincitori (compreso le riserve), in base all’art.10, comma 5, del
D.P.R.26.10.2001 n.430 sarà devoluto in beneficenza a AI.BI. ONLUS- Via Marignano
18 – 20098 MEZZANO DI SAN GIULIANO C.F. 05600730963. Mentre in caso di
rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMIO:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di
assegnazione direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico.
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I vincitori verranno avvisati mediante comunicazione che verrà effettuata dalla società
promotrice tramite e-mail.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite il sito www.unopiu.it, all’interno dei social media Facebook di
UnoPiù, nei punti vendita tramite il personale incaricato.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà a disponibile sul sito www.unopiu.it.
DATI PRIVACY:
Ciascun partecipante potrà acconsentire al trattamento dei suoi dati personali per le
finalità inerenti il concorso fornendo il consenso sull’apposito form e accettandone
l’informativa, e che potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per
l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte della
società promotrice. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso
avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e dal Reg UE 679/16.
Ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, richiederne la modifica o la
cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo scrivendo a:
privacy@unopiu.it come previsto dall’informativa sul form di partecipazione.
Milano 27.09.2018

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della Società UNOPIU’ SPA
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