CHEW COOL

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Perfetti Van Melle Italia S.r.l. Via XXV Aprile, 7 – 20020 Lainate (MI)
Sede amministrativa Via Rossini 1/a – 20020 Lainate (MI) P.Iva e C.F. 05023760969

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare al Concorso dal

12/02/2018

al

06/05/2018

Il concorso verrà comunicato a partire da 08/02/18
Sono previste le seguenti verbalizzazioni/estrazioni:
-

Entro
Entro
Entro
Entro

il 30/07/18
il 31/05/18
il 30/04/18
il 30/03/18

Estrazione finale
verbalizzazione Rush & win / assegnazione instant win periodo 1
verbalizzazione Rush & win / assegnazione instant win periodo 2
verbalizzazione Rush & win / assegnazione instant win periodo 3

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare persone fisiche, di età non inferiore ai 14 anni compiuti, residenti sul territorio
italiano dotati di collegamento a internet.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i dipendenti e
collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi.

QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere il prodotto AIR ACTION VIGORSOL
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COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il promotore pubblicizzerà la manifestazione a premi attraverso formati pubblicitari digitali interattivi
(internet, i principali social network, Shazam) e formati pubblicitari stampati statici (materiale punto
vendita).
Inoltre il promotore si riserva di utilizzare altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione in ogni
modo coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.chewcool.it

COME PARTECIPARE
I concorrenti per partecipare al concorso verranno invitati, attraverso apposite forme pubblicitarie
statiche o interattive, a:
-

recarsi sul sito www.chewcool.it
[solo la prima volta] registrarsi compilando tutti i campi indicati come obbligatori e
confermare la propria partecipazione.
[solo se il concorrente è minorenne] il sistema richiederà il nome, cognome, email di un
genitore o tutore a cui verrà inviata una mail informativa circa la partecipazione del minore.
Inserire la user e password indicati in fase di registrazione

Una volta inserita la user e password i concorrenti possono partecipare alle seguenti meccaniche
-

Instant win
Rush & win periodico
Estrazione finale (ritardatari)

Meccanica Instant win
Cliccato sull’apposito tasto Vinci Subito, un software di estrazione casuale, del quale è stata
prodotta adeguata documentazione tecnica, lo informerà se è risultato vincitore di n. 1 Iphone X 64
GB
In caso di vincita il concorrente riceverà una mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, con
le istruzioni per accettare il proprio premio
Nota bene:
-

Il concorrente può partecipare a questa meccanica soltanto una volta al giorno.
Il concorrente può vincere un solo premio in palio per la presente meccanica

L’assegnazione formale delle presenti vincite avverrà alla presenza di un notaio o funzionario
camerale nella date previste nel paragrafo “Quando si può partecipare”
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Meccanica Rush & Win
La presente meccanica prevede che il concorrente partecipi in uno o più dei seguenti periodi:
Periodo 1 - 12/02/18 al 11/03/18
Periodo 2 - 12/03/18 al 08/04/18
Periodo 3 - 09/04/18 al 06/05/18
Accedendo alla piattaforma nei giorni in cui è disponibile il punto collection (vedi periodi
sopraindicati), il concorrente guadagnerà n. 1 punto. Tale punto sarà disponibile, per ogni
concorrente, ogni 2 giorni di calendario.
Punti Bonus: Una volta alla settimana, un software randomico pubblicherà sul sito una [Missione
Boost] da fare entro la stessa settimana.
Se un concorrente si logga quando è visibile la [Missione Boost, clicca su inizia la sfida e completa
l’azione richiesta] riceverà n. 1 punto bonus
I primi 1.000 concorrenti che in ognuno dei 3 periodi raggiungeranno i 12 punti vinceranno una
Amazon card da 10 Euro.
Il software determinerà i primi 1.000 partecipanti registrando la date e ora esatta in cui il
concorrente raggiunge il dodicesimo punto.
Nota bene:
-

Un concorrente può vincere un solo premio in palio per la presente meccanica
I concorrenti che partecipano ad uno dei periodi sopra indicati e non risultano tra i primi
1.000 partecipano alla meccanica estrazione finale secondo i criteri indicati nell’apposito
paragrafo

Alla fine di ogni periodo il sistema informatico azzererà i punti cumulati dal concorrente nello stesso
periodo. Qualora il concorrente entro 48 ore dall’inizio del periodo successivo si logghi al sistema e
compie l’azione chiamata “Missione bonus” riceverà il seguente bonus:
-

Se nel periodo precedente aveva maturato da 1 a 3 punti riceverà 1 punto valido per il nuovo
periodo
Se nel periodo precedente aveva maturato da 4 a 6 punti riceverà 2 punti validi per il nuovo
periodo
Se nel periodo precedente aveva maturato da 7 a 8 punti riceverà 4 punti per il nuovo periodo
Se nel periodo precedente aveva maturato da 9 a 11 punti riceverà 6 validi punti per il nuovo
periodo
Se nel periodo precedente aveva maturato 12 punti e non è stato tra i primi 1.000 a
raggiungerli riceverà 6 punti validi per il nuovo periodo

La verbalizzazione formale delle presenti vincite avverrà alla presenza di un notaio o funzionario
camerale
nelle
date
previste
nel
paragrafo
“Quando
si
può
partecipare”.
La software house incaricata del progetto comporrà le classifiche corredate di opportuna
dichiarazione circa le modalità con cui vengono predisposte.
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Meccanica ESTRAZIONE FINALE
Alla seguente meccanica partecipano tutti i concorrenti che non hanno mai vinto nella meccanica
Rush & win in nessuno dei 3 periodi.
Entro il 30/07 per ognuno dei 3 periodi verranno svolti i seguenti adempimenti
-

Se sono stati assegnati tutti i 1.000 premi Rush & win e ci sono almeno altri 100 utenti
ritardatari che hanno raggiunto 12 punti nel periodo, verrà predisposta una lista di tutti i
ritardatari che hanno raggiunto i 12 punti nel periodo di riferimento e che non siano risultati
vincitori nei periodi precedenti, dalla quale verranno estratti, alla presenza di un notaio o
funzionario camerale, casualmente e manualmente:
o N. 10 vincitori di una Amazon card da 10 euro
o N. 90 vincitori di riserva di una Amazon card da 10 euro

-

Se NON sono stati assegnati tutti i 1.000 premi Rush & win e/o NON ci sono almeno 100
utenti ritardatari che hanno raggiunto 12 punti nel periodo verrà predisposta una lista di tutti
i ritardatari che hanno partecipato nel periodo (a prescindere dal numero di punti totalizzati)
che non siano risultati vincitori in periodi precedenti, dalla quale verranno estratti, alla
presenza di un notaio o funzionario camerale, casualmente e manualmente:
o il numero di vincitori di una Amazon card da 10 Euro uguale ai premi Rush & win non
assegnati nel periodo
o N. 10 vincitori di una Amazon card da 10 euro
o N. 90 vincitori di riserva di una Amazon card da 10 euro

Al termine delle estrazioni sopradescritte, qualora risultassero dei primi instant win non assegnati
e/o non convalidati, da una lista di tutti coloro che hanno partecipato alla meccanica instant win e
non sono risultati vincitori avverrà una estrazione opzionale, casuale dei relativi vincitori di riserva
della meccanica appena indicata.

COME ACCETTARE IL PREMIO
I concorrenti che risulteranno vincitori in una delle suddette meccaniche verranno informati della
vincita all’indirizzo email indicato in fase di registrazione
Per avere diritto al premio vinto, i consumatori dovranno, entro 30 giorni dalla comunicazione,
cliccare sul link indicato nella sopracitata mail o sul bottone “Richiedi il premio” sul sito, compilare
tutti i campi indicati come obbligatori e caricare attraverso l’apposito tool messo a disposizione sul
sito:
•

copia di un documento di identità in corso di validità (Carta d’Identità, patente o passaporto)

In caso di mancata, incompleta o intempestiva accettazione il premio passerà alla prima riserva
disponibile che dovrà accettare il premio con le stesse modalità appena descritte.
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Se il vincitore è minorenne il premio dovrà essere accettato anche da un genitore o tutore
attraverso l’apposita compilazione del form di accettazione vincita corredata da un documento di
identità in corso di validità(Carta d’Identità, patente o passaporto).

PRECISAZIONI
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata
documentazione tecnica che garantisce:
•
•
•
•
•

Le specifiche del programma di estrazione istantanea
Le specifiche del programma che gestisce la meccanica rush&win e l’attribuzione dei punti
L'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite
al di fuori dei criteri di casualità previsti e per garantire la sicurezza complessiva del sistema
utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
Di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la protezione
dei dati concorsuali.

I premi verranno consegnati, come previsto dal drp430/2001 entro 180 giorni dall’assegnazione.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività internet
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi nella consegna delle convalide di vincita.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo
rispetto a quello del consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito
sulla base dei profili tariffari personali dei consumatori.
Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae
alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre si precisa che il promotore non percepirà alcun
provento derivante dallo svolgimento del presente concorso.
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La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi email, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio eventualmente vinto.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del consumatore del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
La partecipazione dei concorrenti attraverso le pubblicità interattive non offre alcuna probabilità o
possibilità aggiuntiva di vincere in premi in palio.

PREMI IN PALIO
N.

PREMI

3.000

AMAZON CARDS 1 10 euro

12

IPHONE X 64 GB schermo
5,8

30

AMAZON CARDS1 10 euro

VALORE
VALORE
MECCANICA
UNITARIO
TOTALE
10 euro
30.000 euro Rush & Win
iva inclusa
969 euro
11.628 euro Instant win
Iva esclusa
10 euro
iva inclusa

300 euro Estrazione finale

MONTEPREMI
il valore totale del montepremi è di

Euro 41.928

iva esclusa o inclusa non scorporabile

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
Per le limitazioni all’utilizzo delle Amazon Card si veda il presente link
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=200656270

1
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I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso
ONLUS Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
ai sensi di legge.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista
dall’art. 30 del D.P.R.n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati da Perfetti
Van Melle Italia S.r.l., con sede legale in via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), in qualità di titolare
del trattamento, esclusivamente al fine di consentire la partecipazione alla manifestazione e lo
svolgimento delle attività correlate, secondo la normativa vigente in materia di manifestazioni a
premi.
La raccolta e il trattamento dei dati di cui sopra saranno effettuati con modalità cartacee ed
informatizzate da Kettydo Via Francesco de Sanctis, 34, 20141 Milano MI e Sdm Srl Via Ariberto,
24 20123 Milano e Mediamilano srl via Teodosio, 13 20131 Milano P.iva 13183760159, responsabili
del trattamento che li trasmetteranno a Perfetti Van Melle Italia s.r.l.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per
legge o strettamente necessarie per lo svolgimento della manifestazione.
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del
Codice Privacy e, quindi, di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione,
l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, scrivendo una raccomandata a/r a Perfetti Van
Melle Italia S.r.l. all'indirizzo sopra indicato. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della
presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione
stessa.
Milano, 16/01/2018
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