1

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTRICE
UNICOMM s.r.l. con sede legale in Via Enrico Mattei 50 – 36031 DUEVILLE (VI) – Partita IVA e
Codice Fiscale 01274580248
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus .
IMPRESE ASSOCIATE
MAXI DI s.r.l. con sede legale in Viale del Lavoro 20 – 06030 BELFIORE (VR) – Partita IVA eCodice Fiscale 00542090238;
ARCA S.p.A. con sede legale in Piazzale Caduti del Lavoro 244 – 47521 CESENA (FC) –
Partita IVA e Codice Fiscale 00138870407;
M. GUARNIER S.p.A. con sede legale in Via del Boscon, 422 – 32100 BELLUNO (BL) – Partita
IVA e Codice Fiscale 00062290259;
G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.p.A. con sede legale in Strada Ferrini 42 – 06087
PERUGIA (PG) – Partita IVA e Codice Fiscale 01527900540
TIPOLOGIA
Concorso a Premi con estrazione finale.
DENOMINAZIONE

GRANDE CONCORSO “VINCI CROCIERE” CON IL CATALOGO PREMI PER TE
DURATA
Periodo di partecipazione dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019.
Estrazione entro il 15 marzo 2019.
Ai fini della partecipazione al Concorso, valgono tutti i premi ritirati dal 2 gennaio 2018 al
31 gennaio 2019.
Si precisa che nessuna comunicazione al pubblico relativa al presente concorso verrà
effettuata prima del 1° ottobre 2018.
TERRITORIO
Il concorso è valido nelle province dove sono presenti i Punti Vendita della società
Promotrice e delle Associate.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
I Punti Vendita formula Cash&Carry ad insegna C+C Cash&Carry, Cash&Carry Arca,
Central Cash e C+C MAXIGROSS riferibili alla società Promotrice ed alle Associate, che
espongono il materiale promozionale relativo al presente Concorso a Premi.
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DESTINATARI
Il concorso è destinato ai Clienti dei Punti Vendita Cash&Carry indicati al precedente
paragrafo, che partecipano all’operazione a premi PER TE 2018 (Catalogo C+C) che
ritirano nel periodo indicato uno o più premi a scelta fra quelli previsti dalla raccolta punti.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso volantino pubblicitario, locandine, altro
materiale pubblicitario e media nei Punti Vendita partecipanti, internet; il messaggio
pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla Fondazione “Città della Speranza” ONLUS - Viale del Lavoro, 10 - 36030 Monte
di Malo (VI) - Codice Fiscale 92081880285.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della
Promotrice.
MECCANICA
Possono partecipare al concorso coloro che dal 2 gennaio 2018 al 31 gennaio 2019 ritirano
o abbiano ritirato uno o più premi del catalogo “PREMI PER TE 2018”.
Per partecipare gli aventi diritto si dovranno registrare sul sito www.vincicrociere.it dal 1°
ottobre 2018 al 28 febbraio 2019 accettando i termini del regolamento.
Ogni premio ritirato del catalogo farà cumulare un titolo di partecipazione all’estrazione
finale, denominato “Gettone Valigia”.
Sul sito del concorso il cliente potrà verificare il saldo dei “Gettoni Valigia” aggiornato alla
settimana precedente.
Il titolo di partecipazione maturato, confluirà nel database di competenza dell’Azienda
(Promotrice e 4 Associate) presso il quale il partecipante ha ritirato il premio.
Per ognuno dei 5 database verrà estratta una crociera, ovvero le 5 crociere in palio
saranno distribuite nella misura di una per ogni Azienda (Promotrice e 4 Associate).
Al termine del periodo, tutti coloro i quali avranno partecipato al concorso e quindi
risulteranno registrati, parteciperanno all’estrazione che sarà effettuata in presenza di
Notaio o Funzionario delegato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica della CCIAA.
SOFTWARE DI GESTIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione dei premi,
coerenti con quanto previsto dal presente regolamento, nonché le misure di protezione
del database, sono certificate da apposita perizia redatta dal programmatore del
software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della
manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
I premi previsti sono 5 e verranno attribuiti uno per ogni Azienda (Promotrice e 4 Associate)
partecipante: ogni partecipazione infatti verrà censita dal sistema sulla base di file
esportati settimanalmente da ogni Azienda (Promotrice e 4 Associate), contenenti la lista
dei premi ritirati nella settimana precedente con il riferimento ai Clienti che hanno ritirato
il premio. Questi file saranno importati nel database del concorso ed andranno a confluire
nel database relativo all’Azienda di riferimento.

3

Il sito di gestione del concorso, il software di attribuzione dei premi ed il relativo database
sono allocati su server ubicato in territorio italiano.
DESCRIZIONE PREMI
N. 5 Crociere nel Mediterraneo a bordo di Costa Luminosa per 2 persone (2 adulti), durata
8 giorni / 7 notti.
Partenza: Venezia - 1 Giu 2019
Arrivo: Venezia - 8 Giu 2019
Sistemazione in cabina doppia (2 adulti) esterna classica (EC)
Incluso:
- tasse portuali;
- Pacchetto bevande "Pranzo&Cena";
- quote di servizio obbligatorie.
Escluso:
- escursioni ed i tour.
Itinerario:
1° giugno 2019: Venezia partenza ore 18:00
2 giugno 2019: in navigazione
3 giugno 2019: Argostoli/Cefalonia Arrivo ore 07:00 Partenza ore 14:00
4 giugno 2019: Santorini Arrivo ore 09:00 Partenza ore 20:30
5 giugno 2019: Mykonos Arrivo ore 07:00 Partenza ore 17:00
6 giugno 2019: Katakolon/Olimpia Arrivo ore 09:00 Partenza ore 14:00
7 giugno 2019: Bari Arrivo ore 08:00 Partenza ore 14:00
8 giugno 2019: Venezia Arrivo ore 08:30
La modalità di erogazione del premio sarà indicata al vincitore all’atto dell’avviso di
vincita o dell’accettazione del premio.
Tutti i premi NON sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data
alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso, anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quanto promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
commercializzati dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al
partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni
uguali o superiori.
Tutti i premi saranno resi disponibili gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita,
previo disbrigo delle apposite formalità e la raccolta dei necessari documenti atti a
certificare l’effettiva consegna degli stessi ai vincitori, ove dovute, le cui modalità di
formalizzazione verranno comunicate agli stessi all’atto della vincita o in fasi successive
come indicato nel presente regolamento
DEFINIZIONE MONTEPREMI
Valore singolo premio € 1.932,79 (IVA esclusa) € 2.358,00 (IVA inclusa).
Totale montepremi € 9.663,95 (IVA esclusa) € 11.790,00 (IVA inclusa).
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CONVALIDE DI VINCITA
I vincitori dei premi verranno avvisati a mezzo mail all’indirizzo dagli stessi indicato in fase
di partecipazione.
Per convalidare la vincita, i vincitori dovranno, entro 15 giorni dalla data di invio della email di avviso di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le
indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso:
•

liberatoria di accettazione del premio (ricevuta in allegato all’e-mail) completa di
tutti i dati in essa richiesti;

•

fotocopia di documento di identità in corso di validità.

all’indirizzo info@promotica.it .
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata,
pertanto qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra
indicati la vincita decadrà.
La documentazione pervenuta verrà controllata ai fini della convalida della vincita in
merito alla congruenza con le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente
regolamento.
La Società Promotrice, anche attraverso Suo delegato, si riserva di effettuare le verifiche
che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; si
riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore, prima di convalidare la vincita.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata
una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati dal Promotore con modalità elettroniche e manuali, ai fini della
partecipazione al presente concorso a premi secondo i principi di necessità, correttezza,
liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti, di limitazione
della finalità di trattamento e della conservazione, di minimizzazione dei dati, di esattezza
e qualità dei dati, di integrità e sicurezza dei dati. L’informativa completa è presente sul
sito di partecipazione al concorso https://www.vincicrociere.it. I dati dei partecipanti non
saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal
responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio.
Il vincitore, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica o
la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i
suoi dati potranno essere trattati per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario
anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della Società Promotrice ed Associate.
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DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS
s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) –
www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione
della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della
società promotrice e pubblicato nel sito di partecipazione www.vincicrociere.it eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate
al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai partecipanti stessi con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
Il costo della connessione al sito di partecipazione del concorso corrisponderà a quello
previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore
telefonico.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire ai destinatari di accedere al sito web e partecipare al concorso per cause
non imputabili alla Promotrice o alle Associate;

-

non saranno tenuti in considerazione eventuali partecipazioni o invii documenti
effettuati con tempi e modalità differenti da quelle descritte nel presente
regolamento e nelle comunicazioni di vincita, o invii con dati/documenti non
completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non imputabili
alla Promotrice;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili
dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi.

