REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “VOGLIO UN NATALE STROILI!”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Stroili Oro Spa, con sede in via Valli di Carnia, 5 Amaro (UD), CF e PIVA 01942870302.
2.

Società Delegata

Young Digitals, con sede legale in Via Fornace Morandi 24, Padova, C.F. e P. IVA 04481910281 e Promosfera srl con
sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Il concorso sarà comunicato a partire dal 06 novembre 2017, tuttavia sarà possibile partecipare dal 16 novembre
al 24 dicembre 2017.
L’estrazione finale è prevista entro il 12 gennaio 2018.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Stroili.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato.
6.

Modalità di partecipazione

Tra il 16 novembre e il 24 dicembre sarà possibile partecipare al presente concorso attraverso due modalità distinte:
A) INSTANT WIN
B) ESTRAZIOINE FINALE
Modalità A (Instant win)
Per

partecipare

al

concorso

mediante

questa

modalità,

l’utente

dovrà

accedere

al

minisito

www.vogliounnatalestroili.com e registrarsi inserendo i dati richiesti. Una volta effettuata la registrazione, l’utente
potrà partecipare al gioco che consisterà in una sorta di “memory” che si articolerà come segue:
-

Sulla schermata appariranno 6 pacchetti regalo Stroili e sotto ciascun pacchetto si nasconderà la foto di un
gioiello;

-

L’utente dovrà scartare i pacchetti a 2 a 2 tentando di trovare le coppie di gioielli uguali e ripetere l’azione più

-

Una volta trovate le 3 combinazioni, l’utente riceverà automaticamente uno sconto del 20% da utilizzare

volte fino a trovare le 3 combinazioni;
esclusivamente nell’e-commerce Stroili Oro e scoprirà subito se avrà vinto o meno uno dei premi in palio in
instant win mediante un messaggio che apparirà sullo schermo. Inoltre, indipendentemente dall’esito della
partecipazione, l’utente potrà inviare lo sconto a due amici, inserendo due indirizzi email nella sezione
dedicata sul sito.
Modalità B (estrazione finale)
Potranno partecipare alla fase di estrazione finale tutti i consumatori che:
-

Avendo partecipato all’instant win effettueranno un acquisto nel negozio online, utilizzando lo sconto ricevuto
al termine della partecipazione, oppure in un punto vendita Stroili Oro (dove non sarà possibile utilizzare lo
sconto ricevuto);

-

Non avendo partecipato alla fase instant win, effettueranno un acquisto nei punti vendita Stroili Oro oppure
nel negozio online.

Una volta effettuato l’acquisto, per partecipare dovranno effettuare i seguenti passaggi:
-

Accedere al minisito www.vogliounnatalestroili.com;

-

Registrarsi inserendo i dati richiesti o utilizzando le credenziali inserite in fase di partecipazione all’instant win;

-

Inserire il numero seriale dello scontrino nel caso di acquisto in store oppure il numero d’ordine in caso di
acquisto online, il nome e cognome della persona che il partecipante vorrebbe portare in viaggio con sé in
caso di vincita del premio finale e la destinazione desiderata. Si precisa che la destinazione indicata dal
consumatore sarà vincolante in caso di vincita del premio finale;

-

Conservare lo scontrino o la ricevuta d’acquisto online.

Effettuando tutti i passaggi descritti sopra, il consumatore parteciperà all’estrazione finale.
N.B.: in caso di acquisto online e di eventuale richiesta di reso in contanti in un momento successivo a quello della
registrazione alla modalità B, la partecipazione stessa NON sarà ritenuta valida ai fini dell’estrazione finale.
Al termine del periodo di validità del concorso, tra tutti i partecipanti alla fase di estrazione finale, verrà estratto un
nominativo vincente che si aggiudicherà 1 voucher del valore di € 4.000,00, valido per un viaggio per 2 persone in una
destinazione a sua scelta.
N.B. L’utente dovrà aver cura di conservare in originale la ricevuta d’acquisto, perché gli sarà richiesta in caso di
vincita e, quindi, si consiglia di conservarla fino a 180 giorni dalla data di estrazione.
6.1 Limiti alla partecipazione
Ciascun utente inteso come persona fisica potrà registrarsi solo 1 volta: registrazioni plurime saranno
vietate.
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta per acquisto effettuato.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

MODALITÀ A: INSTANT WIN
Fra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 39 vincitori
che si aggiudicheranno i premi in palio.
I file contenenti i dati di tutti i vincitori individuati con questa modalità di vincita casuale saranno consegnati al
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430), entro il 12 gennaio 2018.
MODALITÀ B: ESTRAZIONE FINALE
Entro la stessa data, fra tutte le partecipazioni pervenute sarà effettuata l’estrazione finale di 1 nominativo vincente
(e di 3 riserve) che si aggiudicherà un voucher per un viaggio per 2 persone del valore di € 4.000,00.
Nella medesima occasione, nel caso in cui fosse rimasto non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win,
sarà effettuata anche l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i premi eventualmente non assegnati.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di
richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la
registrazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Saranno estratti 3 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio al
nominativo vincente il premio finale. Il premio non attribuito al vincitore sarà assegnato ai nominativi di
riserva in ordine di estrazione degli stessi.
8.

Premi in palio
PREMIO
VOUCHER VIAGGIO PER 2 PERSONE

Quantità
1

Valore unitario

Totale

Iva esclusa

Iva Esclusa

€ 4.000,00

€ 4.000,00

GIROCOLLO STROILI ORO COLLEZIONE PARIS

2

€ 35,16

€ 70,32

ORECCHINI STROILI ORO COLLEZIONE PARIS

2

€ 40,90

€ 81,80

1

€ 32,70

€ 32,70

1

€ 32,70

€ 32,70

1

€ 45,00

€ 45,00

GIROCOLLO STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

1

€ 65,49

€ 65,49

ORECCHINI STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

1

€ 69,59

€ 69,59

BRACCIALE STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

2

€ 51,56

€ 103,12

2

€ 22,87

€ 45,74

1

€ 16,31

€ 16,31

3

€ 28,61

€ 85,83

2

€ 32,70

€ 65,40

1

€ 31,07

€ 31,07

GIROCOLLO STROILI ORO COLLEZIONE PARIS

1

€ 35,16

€ 35,16

BRACCIALE STROILI ORO COLLEZIONE PARIS

2

€ 20,41

€ 40,82

ORECCHINI STROILI ORO COLLEZIONE PARIS

2

€ 35,16

€ 70,32

ANELLO STROILI ORO COLLEZIONE PARIS

1

€ 16,31

€ 16,31

BRACCIALE STROILI ORO COLLEZIONE PARIS

3

€ 40,90

€ 122,70

ORECCHINI STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

1

€ 55,66

€ 55,66

ORECCHINI STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

1

€ 36,80

€ 36,80

GIROCOLLO STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

1

€ 36,80

€ 36,80

GIROCOLLO STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

1

€ 51,56

€ 51,56

BRACCIALE STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

2

€ 24,51

€ 49,02

ANELLO STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

3

€ 28,61

€ 85,83

BRACCIALE STROILI ORO COLLEZIONE MUSE

1

€ 59,75

€ 59,75

BRACCIALE STROILI ORO COLLEZIONE
MOONLIGHT
ORECCHINI STROILI ORO COLLEZIONE
MOONLIGHT
GIROCOLLO STROILI ORO COLLEZIONE
MOONLIGHT

BRACCIALE STROILI ORO COLLEZIONE
MOONLIGHT
ORECCHINI LOBO STROILI ORO COLLEZIONE
MOONLIGHT
GIROCOLLO STROILI ORO COLLEZIONE
MOONLIGHT
ORECCHINI STROILI ORO COLLEZIONE
MOONLIGHT
BRACCIALE STROILI ORO COLLEZIONE
MOONLIGHT

TOTALE

€ 5.405,80

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 5.405,80 € (iva esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura del premio
VOUCHER VIAGGIO
Il premio consiste in un voucher viaggio valido per due persone per una destinazione a scelta del vincitore,
da godere obbligatoriamente tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018. Il periodo di validità del voucher non può
essere esteso.

Il vincitore potrà scegliere il suo premio per un valore massimo pari a 4.000,00 €, mettendosi in contatto
con l’agenzia di viaggi Saita Viaggi, Via del Gelso 27, 33100 Udine.
Eventuali costi aggiunti saranno a carico del vincitore e, nel caso in cui il viaggio scelto avesse un valore
inferiore a 4.000,00 €, nulla sarà dovuto al vincitore per la differenza. Il Voucher non sarà rimborsabile.
Il premio non è cedibile.
I viaggiatori sono tenuti ad informarsi su ogni documento, passaporto e visto necessario per l’espatrio.
9.

Notifica e consegna dei premi

INSTANT WIN
I vincitori dell’instant win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica
di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
I vincitori dovranno confermare la propria accettazione scritta del premio, seguendo le indicazioni riportate nella email
stessa entro 10 giorni dalla data di notifica.
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di
registrazione e dovranno rispettare le stesse tempistiche di risposta: nel caso in cui non dovessero dare accettazione
del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro
premio, si procederà con la devoluzione alla Onlus.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna
responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo
al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore,
o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di
lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
ESTRAZIONE FINALE
Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta/telegramma.
Il vincitore che non dovesse dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderà
irreperibile e, per quanto riguarda il suo premio, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno
rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà
comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
Il

nominativo

del

vincitore

dell’estrazione

finale

sarà

reso

disponibile

sulle

pagine

social

e

sul

sito

https://www.stroilioro.com/ mediante pubblicazione di nome e città, indicati dal vincitore nel form di registrazione
fatta salva la facoltà del vincitore di comunicare la volontà di rispettare l’anonimato.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito, nei punto vendita e sulle sue pagine social.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.vogliounnatalestroili.com.

12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e
casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 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 internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
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.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici
della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA).
17. Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da Stroili Oro Spa,
con sede in via Valli di Carnia, 5 Amaro (UD), (Titolare del trattamento) per le operazioni connesse alla partecipazione
al concorso e – con il prestato consenso – anche per finalità promozionali.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso. Responsabile
del trattamento dei dati ai fini del concorso sono Young Digitals e Promosfera srl. Ai fini del concorso i dati saranno

altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’estrazione,
l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai
sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Stroili Oro spa si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori sulle proprie pagine social e sul sito
https://www.stroilioro.com/ fatta salva la facoltà del vincitore di comunicare la volontà di rispettare l’anonimato.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i
dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo
è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.
Soggetto Delegato
Promosfera srl

