REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“ENTRA NEL NATALE PITTAROSSO“
Società Promotrice
PittaRosso S.p.A. con sede legale in Via dell’industria, 16 – 35020 Legnaro (PD) con C.F. e P. IVA: 03846980286
Periodo di partecipazione al concorso
Dal 6 Dicembre al 24 Dicembre 2019
Estrazione Finale
Entro il 28 Febbraio 2020
Ambito Territoriale
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Destinatari
Utenti internet maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia.
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 della presente manifestazione a premi;

•

Rivenditori, grossisti e dettaglianti.

Ai fini della partecipazione al presente concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o servizi.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il marchio “PittaRosso”
Premi in estrazione finale
n. 10 Gift Card digitali PittaRosso del valore unitario di mercato di 100,00 euro (esente IVA);
Si precisa che:
-

Il premio sarà inviato all’indirizzo e-mail fornito dal partecipante al momento della convalida

-

Le Gift Card PittaRosso possono essere utilizzate per acquistare qualsiasi prodotto della collezione nello store online
oppure presso i negozi PittaRosso, fino all’esaurimento del monte spesa in essa caricato.

-

Al momento della convalida l’utente dovrà specificare se vorrà utilizzare il premio sullo shop online oppure nei punti
vendita fisici:
-

Nel caso di scelta di shop online il premio potrà essere utilizzato solo in un’unica soluzione e avrà validità 12
mesi dalla data di invio al vincitore

-

Nel caso di scelta di negozi fisici, il premio sarà spendibile dopo 24 ore dalla data di emissione, in più
soluzioni ed avrà validità di12 mesi.

*********************************
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.
Montepremi: 1.000,00 euro (esente IVA)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per

partecipare

all’iniziativa

i

Destinatari

dovranno

collegarsi,

dal

6

al

24

Dicembre

2019,

al

sito

https://natale.pittarosso.com e seguire la procedura indicata a seguire:
1. Registrarsi fornendo i propri dati anagrafici completi ed un indirizzo e-mail valido (anche nel caso di accesso
attraverso i propri profili social l’utente sarà comunque tenuto a fornire dati veritieri);
2. Dichiarare di accettare il regolamento e fornire i consensi alla privacy richiesti;
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3. Selezionare n. 5 prodotti preferiti, tra i n. 30 prodotti dell’assortimento PittaRosso presenti nella pagina “ENTRA
NEL NATALE PITTAROSSO” dedicata al concorso;
4. Confermare la selezione di prodotti nella propria pagina utente.
Si precisa che:
-

Ogni Destinatario avrà la possibilità di registrarsi e di partecipare una sola volta.

-

Ai fini della verifica della registrazione potrebbe essere effettuata una verifica sugli indirizzi e-mail forniti da
partecipanti, mediante un’e-mail con link da confermare.

ESTRAZIONE FINALE
Tutte le partecipazioni valide pervenute nel periodo di partecipazione saranno inserite 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 28 Febbraio 2020.
Durante l’estrazione finale saranno estratti n.10 nominativi vincenti e n. 10 nominativi di riserva.
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori verranno contattati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita
esclusivamente all’indirizzo e-mail natale@pittarosso.com , la scansione/foto del proprio documento d’identità valido
(fronte – retro) - dimensione massima del file: 1 MB, avendo cura di indicare all’interno dell’e-mail se desidera
spendere il premio nello Store-online oppure nei negozi fisici.
Previa verifica della corrispondenza tra la documentazione ed i dati di registrazione, la segreteria del concorso
provvederà ad inviare il premio via e-mail ai vincitori.
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.

•

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 ubicati in Italia.

•

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

•

La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.

•

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 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 email, 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.

•

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, Dipendenti 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,
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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 presente 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 saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dall’estrazione finale.
Pubblicizzazione del Regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito https://natale.pittarosso.com
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 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:
Fondazione Umberto Veronesi con sede legale in Piazza Velasca, 5 - 20122 Milano - Codice Fiscale 97298700150

