REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

DIMMI DI TE E REALIZZA UN DESIDERIO
Società Promotrice
Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti Società Cooperativa, con sede in Bologna, via Michelino, n. 59, codice fiscale
00865960157
Soggetto Delegato
ICTlabs S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi 223
Ditte Associate
Commercianti Indipendenti Associati Società Cooperativa, con sede in Via dei Mercanti, 3 - Zona Comm.le - Forlì (FC)
codice fiscale 00138950407
Conad Adriatico Società Cooperativa, con sede in Via Manzoni - Frazione Stella - Monsampolo del Tronto (AP) codice
fiscale 00105820443
Conad Centro Nord Società Cooperativa, con sede in Via Kennedy, 5 - Caprara di Campegine (RE) codice fiscale
01751820356
Conad del Tirreno Società Cooperativa, con sede in Via Bure Vecchia Nord, 10 Loc. San Agostino - Pistoia (PT) codice
fiscale 00519660476
Conad Sicilia Società Cooperativa, con sede in Via Madonna del Ponte, Partinico (PA) 90047, codice fiscale
06493740820
Nordiconad Società Cooperativa, con sede in Via Danimarca, 80 Modena (MO) codice fiscale 02186650368
PAC2000A Società Cooperativa, con sede in Via del Rame - Zona

Industriale - Ponte Felcino

(PG) codice fiscale

00163040546
Durata del concorso
Dal 1 Settembre 2016 al 28 Febbraio 2017
Periodo di partecipazione al concorso
Il concorso verrà pubblicizzato a partire dal 1 Settembre 2016.
Sarà possibile partecipare dal 7 Settembre 2016 al 31 Dicembre 2016
Estrazione Finale
Entro il 28 Febbraio 2017
Ambito territoriale
La presente manifestazione a premi si svolgerà sul territorio nazionale e nella repubblica di San Marino, presso i punti
vendita delle Ditte Associate che espongono il materiale informativo dell’iniziativa.
Destinatari
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati sul territorio nazionale e nella
Repubblica di San Marino, che risulteranno aver confermato la propria iscrizione e aggiornato i propri dati mediante
sottoscrizione dell’apposita nuova informativa V1 2016 (di seguito “informativa”) della Carta Insieme o Carta
Insieme Più Conad Card (di seguito “Carta Insieme”) disponibile presso i punti vendita delle Ditte Associate.
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;



Rivenditori, grossisti e dettaglianti.
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Obiettivo del concorso
Il presente concorso a premi viene effettuato dalla Società Promotrice e dalle Ditte Associate con l’intento di
promuovere ed incentivare presso i consumatori finali la conoscenza del marchio “Conad” e dei servizi resi dalle Ditte
Associate e dal Soggetto Promotore agli stessi consumatori finali.
Ai fini della partecipazione al presente concorso non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o servizi.
Premi
Instant Win
n. 25.000 premi consistenti ciascuno in 1.000 punti miPremio del valore di 8,00 euro (IVA inclusa)
n. 8.000 carte prepagate Conad del valore di 30,00 euro (IVA inclusa) cadauna
Estrazione finale
n. 2.000 carte prepagate Conad del valore di 100,00 euro (IVA inclusa) cadauna
n. 1 Premio per realizzare i propri desideri del valore complessivo di 50.000,00 euro (IVA inclusa)
Si precisa che:
I premi Instant Win verranno assegnati in base alla suddivisione indicata in Tabella A.
I punti miPremio verranno caricati direttamente sulla Carta Insieme del vincitore. Nel caso in cui il punto vendita dove
il cliente ha sottoscritto l’informativa non sia abilitato alla raccolta punti miPremio verranno consegnati, in sostituzione
degli stessi, buoni spesa corrispondenti al valore messo in premio.
Le carte prepagate Conad hanno validità di 12 mesi dall’attivazione e verranno consegnate, previa comunicazione al
vincitore, presso il punto vendita dove lo stesso ha sottoscritto l’informativa.
Nel caso in cui il punto vendita non fosse abilitato all’accettazione come pagamento di carte prepagate Conad verrà
consegnato al cliente vincitore n.1 buono spesa da 30€ per i premi instant win e n. 4 buoni da 25€ ciascuno per i
premi dell’estrazione finale, che si assume siano corrispondenti al valore messo in premio.
Il Premio per realizzare i propri desideri consiste nella possibilità di acquistare beni o fruire di servizi legalmente
acquistabili (con emissione di fattura da parte di società italiana a favore della Società Promotrice e che possa essere
saldata tramite pagamento a mezzo di bonifico bancario) per un valore massimo di €50.000 (IVA inclusa).
Il vincitore, a seguito di contatto da parte della segreteria del concorso, dovrà indicare i beni/servizi che desidera e che
verranno acquistati e consegnati ai recapiti del vincitore, fermo restando che:
 qualora il valore complessivo dei beni/servizi scelti risultasse superiore all’importo massimo di € 50.000,00 (IVA
inclusa), la differenza sarà a carico del vincitore, mentre in caso di valore complessivo inferiore il vincitore riceverà
buoni acquisto (carte prepagate Conad) fino al raggiungimento dell’importo complessivo del Premio; qualora non
fosse possibile assegnare buoni corrispondenti alla cifra mancante per il raggiungimento del valore complessivo (€
50.000,00 iva inclusa), si procederà ad assegnare buoni per una cifra arrotondata alla prima decina superiore
disponibile;
 i beni/servizi richiesti non potranno essere costituiti da beni e/o servizi appartenenti alle categorie escluse ai sensi
del D.P.R. 430/2001;

 il Premio non potrà consistere nella consegna di denaro al vincitore bensì nella messa a disposizione a favore dello
stesso di beni/servizi per un valore massimo complessivo pari a 50.000,00 € (IVA inclusa).

 Sono esclusi dai beni acquistabili carte prepagate e/o acquisti di beni e servizi presso aziende della distribuzione
alimentare diverse da Conad e buoni carburante.
*************************************************
Tutti i premi in palio non sono convertibili in denaro o 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 totale: 690.000,00 euro (IVA inclusa)
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MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo di svolgimento del concorso, (dal 7 Settembre al 31 Dicembre 2016), tutti i clienti che risulteranno
aver confermata la propria iscrizione e aggiornato i propri dati mediante sottoscrizione dell’apposita informativa (par.
“Destinatari”) potranno partecipare al concorso denominato “Dimmi di te e realizza un desiderio”.
Coloro che giocheranno via WEB oppure via SMS il numero della propria Carta Insieme parteciperanno all’estrazione
Instant Win dei premi in palio per la Ditta Associata del proprio punto vendita (par. “Sezione Instant Win” Tabella A).
Inoltre tutti coloro che avranno rilasciato, al momento della sottoscrizione, anche un indirizzo e-mail e/o un numero di
cellulare validi parteciperanno all’estrazione finale dei premi in palio.
Ai fini dell’assegnazione finale dei premi in palio la Società Promotrice e le ditte Associate forniranno al Soggetto
Delegato l’elenco completo dei numeri di Carta Insieme dei Destinatari che nel periodo di partecipazione hanno
soddisfatto le condizioni sopra indicate.
SEZIONE INSTANT WIN
I Destinatari potranno partecipare dal 07/09/16 al 31/12/16 all’estrazione Instant Win dei premi in palio in modalità
SMS oppure WEB come dettagliato a seguire (ciascun numero di Carta Insieme consentirà di partecipare una sola volta
in una delle due modalità previste - SMS o WEB - nel corso dell’intero periodo di partecipazione ed ognuno
rappresenta un’opportunità di vincita).
Partecipazione SMS
Il Destinatario potrà partecipare inviando un SMS al numero 3384880171 (con numero non criptato, costo pari alla
tariffa concordata con il proprio provider/gestore) contenente il numero di n.13 cifre indicato sul retro della propria
Carta Insieme.
Si precisa che:
Ciascun SMS inviato potrà contenere un solo numero di Carta Insieme.
Il testo del messaggio non dovrà contenere altri simboli, lettere, numeri o spazi oltre al numero sopra indicato e dovrà
essere digitato come da esempio a seguire.
Esempio: se il numero di Carta Insieme è 0229000000011 il testo corretto dell’SMS da inviare sarà:
0229000000011
Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi cellulari mobili (sono
esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet
abilitati al loro invio).
Partecipazione WEB
Il Destinatario potrà partecipare collegandosi al sito www.conad.it/dimmidite, nella sezione dedicata al presente
concorso, compilando il form con i dati richiesti ed inserendo il numero della propria Carta Insieme ed un indirizzo email valido.
Assegnazione dei premi
Il sistema è stato programmato per assegnare i premi in palio con riferimento ad una attribuzione connessa e riferibile
ad ogni singola Ditta Associata, come indicato nella tabella sottostante.
Tabella A
Ditta Associata
Commercianti Indipendenti Associati

N. Premi punti miPremio

N. Card da 30€

442

142

Conad Adriatico

2.785

891

Conad Centro nord

2.512

804

Conad del Tirreno

5.596

1.791

Conad Sicilia

2.221

711

Nordiconad

3.294

1.054

Pac2000A

8.150

2.607
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Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico, secondo la modalità di partecipazione scelta dal Destinatario (sms/web).
Lo stesso numero di Carta Insieme può essere giocato una sola volta.
Comunicazione della vincita e consegna dei premi
Il partecipante scoprirà istantaneamente l’esito della giocata poiché riceverà una notifica in base alla modalità di
partecipazione scelta (web/sms).
Nel caso di vincita dei premi consistenti in punti miPremio gli stessi verranno caricati direttamente sulla Carta Insieme
del vincitore.
Nel caso di vincita dei premi consistenti in carte prepagate Conad, le stesse verranno consegnate al vincitore
direttamente presso il punto vendita dove è stata sottoscritta l’informativa della Carta Insieme.
Il vincitore verrà contattato ai recapiti forniti durante la giocata con l’indicazione sulle tempistiche per il ritiro del
premio, previa esibizione di un documento di identità valido, della propria Carta Insieme risultata vincente e della
notifica di conferma di spedizione del premio, in base al canale di partecipazione (sms/web).
La Società Promotrice e le Ditte Associate non saranno responsabili del mancato recapito di comunicazioni 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.
SEZIONE ESTRAZIONE FINALE entro il 28 Febbraio 2017
I numeri di Carta Insieme dei Destinatari che avranno rilasciato, al momento della sottoscrizione dell’informativa o
dell’aggiornamento dei dati, anche un indirizzo e-mail e/o il proprio numero di cellulare validi, verranno inseriti in un
unico database per l’estrazione finale che avverrà, alla presenza di un funzionario o di un notaio idoneo a garantire la
fede pubblica, entro il 28 Febbraio 2017.
Si precisa che per avere diritto al premio gli indirizzi e-mail e/o i numeri di cellulare validi dovranno essere presenti
negli archivi al momento dell’estrazione finale dei premi. Non verranno considerate valide eventuali vincite abbinate a
dati non più presenti all’interno degli archivi delle società coinvolte (es. annullamento della sottoscrizione della Carta
Insieme, ecc.)
Si procederà ad estrarre:
n. 1 nominativo vincente il Premio del valore complessivo di 50.000,00 euro (IVA inclusa) e n. 5 nominativi di riserva
n. 2.000 nominativi vincenti ciascuno una carta prepagata Conad del valore di 100,00 euro (IVA inclusa) e n. 100
nominativi di riserva.
Comunicazione della vincita e consegna dei premi
I vincitori verranno contattati telefonicamente e/o in forma scritta.
Nel caso di vincita dei premi consistenti in carte prepagate Conad, le stesse verranno consegnate al vincitore
direttamente presso il punto vendita dove è stata sottoscritta l’informativa della Carta Insieme. Il vincitore verrà
contattato ai recapiti forniti nell’informativa sottoscritta con l’indicazione sulle tempistiche per il ritiro del premio,
previa esibizione di un documento di identità valido, della propria Carta Insieme risultata vincente e della notifica di
conferma di spedizione del premio. Il cliente dovrà firmare il modulo di accettazione del premio.
Nel caso di vincita del Premio del valore complessivo di 50.000,00 euro (IVA inclusa) il vincitore dovrà inviare alla
segreteria del concorso, entro 60 giorni dalla comunicazione di vincita, il modulo di accettazione del premio compilato
e firmato ed accompagnato dalla copia del documento di identità del sottoscrittore e della Carta Insieme risultata
vincente, con l’indicazione dei beni/servizi scelti per realizzare i propri desideri.
La Società Promotrice e le Ditte Associate non saranno responsabili del mancato recapito di comunicazioni 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.
Note Finali:


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 in server situati in Italia.
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Non saranno accettate, al momento della consegna dei premi, Carte Insieme che riportino numeri differenti rispetto
a quelli forniti al momento della partecipazione al concorso.



Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti al momento della sottoscrizione
dell’informativa non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.



La Società Promotrice e le Ditte Associate non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato contatto per
recapito del premio dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati.



La Società Promotrice e le Ditte Associate si riservano di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione del vincitore, verificando la reale sussistenza delle condizioni necessarie alla partecipazione. In caso
di accertata irregolarità, il premio non potrà essere riconosciuto.



La Società Promotrice e le Ditte Associate non si assumono 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 al concorso.



La Società Promotrice e le Ditte Associate non sono responsabili del mancato recapito della comunicazione di
avvenuta vincita e/o di eventuali altre comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuta all’indicazione da parte dei
concorrenti 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 partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per i Destinatari l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.



I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o delle Ditte Associate e/o di terze parti
dalle stesse 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, le Ditte
Associate e/o terze parti dalle stesse 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 dell’SMS o della connessione internet definiti dal piano tariffario
del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.conad.it/dimmidite
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. La Società Promotrice si
riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
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 e le Ditte Associate rinunciano 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 ANT Italia ONLUS con sede legale in Via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna C.F.: 01229650377
INFORMATIVA Trattamento dei dati personali
Gentile Cliente,
nell’ambito del Concorso denominato “Dimmi di Te e realizza un desiderio”, i dati personali saranno trattati dalle
seguenti società, in qualità di contitolari del trattamento ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità più
avanti specificate:
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- Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti Società Cooperativa, con sede in Bologna, via Michelino, n. 59,
codice fiscale 00865960157;
- Commercianti Indipendenti Associati Società Cooperativa, con sede in Via dei Mercanti, 3 - Zona Comm.le Forlì (FC) codice fiscale 00138950407;
- Conad Adriatico Società Cooperativa, con sede in Via Manzoni - Frazione Stella - Monsampolo del Tronto (AP)
codice fiscale 00105820443;
- Conad Centro Nord Società Cooperativa, con sede in Via Kennedy, 5 - Caprara di Campegine (RE) codice fiscale
01751820356;
- Conad del Tirreno Società Cooperativa, con sede in Via Bure Vecchia Nord, 10 Loc. San Agostino - Pistoia (PT)
codice fiscale 00519660476;
- Conad Sicilia Società Cooperativa, con sede in Via Madonna del Ponte, Partinico (PA) 90047, codice fiscale
06493740820;
- Nordiconad Società Cooperativa, con sede in Via Danimarca, 80 Modena (MO) codice fiscale 02186650368;
- PAC2000A Società Cooperativa, con sede in Via del Rame - Zona Industriale - Ponte Felcino (PG) codice fiscale
00163040546;
(di seguito complessivamente denominati “Contitolari”).
1. Quali dati personali trattiamo
I dati personali, da Te liberamente forniti, saranno raccolti e trattati dai Contitolari, o da soggetti terzi debitamente
nominati quali responsabili del trattamento da parte di questi ultimi, esclusivamente per consentire la Tua
partecipazione al Concorso “Dimmi di Te e realizza un desiderio” come da relativo regolamento.
2. Come tratteremo i tuoi dati personali e per quali finalità
Le operazioni di trattamento saranno svolte da:


dipendenti, collaboratori e fornitori di ciascun Contitolare, in veste di responsabili e/o di incaricati del
trattamento, appositamente nominati;



i punti di vendita associati a ciascun Contitolare, in qualità di responsabili del trattamento, oltre che dai
relativi dipendenti e collaboratori, esclusivamente quali incaricati del trattamento; e



ICTLABS S.r.l., con sede in Milano, Viale Fulvio Testi, 223, codice fiscale 05504510966, in qualità di
responsabile del trattamento congiuntamente nominato dai Contitolari.



Gestione Carte Conad S.r.l., con sede in Forlì, via Dei Mercanti n. 3, codice fiscale 03946560400, in qualità
di responsabile del trattamento congiuntamente nominato dai Contitolari.

Il trattamento potrà avvenire sia mediante procedure informatizzate che manuali e i tuoi dati personali verranno
conservati nelle banche dati dei Contitolari.
3. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali
Le informazioni relative al Concorso saranno conservate dai Contitolari coerentemente con i tempi prescritti dalla
normativa vigente.
Nel caso in cui tu non abbia più intenzione di partecipare al Concorso e dopo la chiusura della tua posizione, i
Contitolari conserveranno i tuoi dati personali solo per finalità di carattere amministrativo, salve eventuali ulteriori
esigenze per cui la conservazione dei tuoi dati personali sia concessa e/o richiesta da specifiche disposizioni di legge.
4. Quali sono i tuoi diritti
Potrai esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dal D.lgs. 196/2003, quali ottenere in qualunque momento la
conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Inoltre, hai anche diritto a chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporti
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a: Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti Società Cooperativa, con sede in
Bologna, via Michelino, n. 59. Ti comunichiamo che un elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei
dati è disponibile presso - Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti Società Cooperativa.
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