ROWENTA MOULINEX TEFAL KRUPS

“Vinci Pulito”

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

1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è Groupe Seb Italia S.p.A. con sede in Viale Certosa 144, 20156 Milano - P. IVA
e CODICE FISCALE: IT00855270153 (di seguito “Groupe Seb” o il “Promotore” o la “Società
Promotrice”)

2. SOCIETA’ DELEGATA

SdM Srl con sede in via Ariberto 24 - 20123 Milano - C.F. e P. IVA 12079020157

3. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“Vinci Pulito”

4. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio Nazionale Italiano, città del Vaticano e Repubblica di San Marino (di seguito il “Territorio”)

5. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE

Si può partecipare da martedì 14/06/2022 al lunedì 11/07/2022 (totale n. 4 settimane).

6. CHI PUO’ PARTECIPARE
È destinatario dell’iniziativa qualsiasi utente internet maggiorenne, residente o domiciliato nel “Territorio”.

7. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il presente concorso sarà pubblicizzato sul sito vincipulito.it (di seguito il “Sito”) e attraverso ogni altro
mezzo che la Società Promotrice riterrà idoneo. I messaggi pubblicitari saranno sempre coerenti con
quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il Regolamento sarà disponibile sul Sito.

8. MODALITA DI REGISTRAZIONE e QUIZ
Per ciascuna delle 4 settimane di concorso (le settimane vanno intese dal martedì al lunedì) verrà
pubblicato sul Sito un quiz composto da n. 4 domande a risposta multipla di differente argomento.
Per partecipare al Concorso gli utenti dovranno accedere al Sito e registrarsi (solo la prima volta)
compilando tutti i campi richiesti, seguendo le istruzioni che verranno comunicate a schermo oppure
accedere con le proprie credenziali (se già registrati).
L’utente dovrà inoltre, tramite appositi flag, fornire il consenso privacy per il trattamento dei dati e
confermare la presa visione e accettazione del presente regolamento.
Ultimata la registrazione l’utente dovrà rispondere a tutte le domande del quiz settimanale proposto.
Al termine del quiz l’utente riceverà una conferma relativa al numero di risposte corrette fornite.
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9. MODALITA DI PARTECIPAZIONE: INSTANT WIN
A fronte della compilazione del quiz, indipendentemente dalla correttezza delle risposte fornite, l’utente
potrà partecipare all’assegnazione dei premi previsti con la modalità instant win:
un software di estrazione casuale (del quale è stata prodotta adeguata documentazione tecnica)
informerà l’utente, tramite notifica istantanea, se è risultato o meno vincitore di uno dei premi in palio
con la presente meccanica.
In caso di vincita l’utente riceverà una mail, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, con le
istruzioni per convalidare il premio (si veda paragrafo “CONVALIDA DELLE VINCITE”).
In caso di NON vincita, l’utente sarà informato che potrà comunque concorrere all’eventuale
estrazione di recupero dei premi instant win non assegnati o non convalidati e, se ha risposto
correttamente ad almeno una domanda del quiz, all’assegnazione dei premi finali tramite estrazione
finale, come di seguito specificato.
Nel caso in cui, durante il periodo di concorso, una o più vincite non venissero assegnate dal sistema, il
premio o i premi verranno rimessi in palio con la stessa meccanica.
Qualora alla fine del concorso ci fossero ancora vincite non assegnate e/o non convalidate, il premio o i
premi verranno assegnati alle riserve tramite Estrazione di recupero, come di seguito specificato.
Con riferimento all’invio dei dati e delle comunicazioni si precisa che:
●
la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali registrazioni perse,
pervenute oltre il tempo stabilito, non complete o riportanti dati non corretti;
●
ai fini della partecipazione all’assegnazione dei premi instant win è necessario che l’utente abbia
risposto ad almeno uno dei 4 quiz proposti;
●
il medesimo utente potrà partecipare all’instant win una sola volta a settimana, pertanto fino a un
massimo di n. 4 volte e sempre a fronte della compilazione del relativo quiz settimanale;
●
ogni utente, inteso come persona fisica registrata, potrà vincere un premio della modalità instant
win a settimana, per un totale di n. 4 premi in tutto il periodo concorsuale; in caso di vincite di
premi instant win superiori a 1 a settimana e riconducibili alla stessa persona fisica, saranno pertanto
annullate tutte le vincite successive alla prima realizzata in ordine temporale e correttamente
convalidata nell’ambito della medesima settimana;
●
prima dell’invio del premio ai vincitori, la Società Promotrice si riserva di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.

10. MODALITA DI PARTECIPAZIONE: ESTRAZIONE FINALE
I dati degli utenti che avranno risposto correttamente ad almeno una delle domande di almeno uno dei
4 quiz proposti saranno memorizzati in una lista digitale ai fini della partecipazione all’estrazione finale
dei premi previsti con la presente meccanica.
Ciascun utente sarà presente nel file di estrazione tante volte quante saranno state le risposte corrette
fornite ai quiz.

11. VERBALIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO
Entro il 29/07/2022, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore e
della Fede Pubblica, si procederà a verbalizzare tutti i premi messi in palio con il concorso.
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CERTIFICAZIONE VINCITE MODALITA INSTANT WIN ED ESTRAZIONE DI RECUPERO
Si procederà a certificare l’elenco delle vincite assegnate con la modalità instant win.
Qualora risultino premi non assegnati e/o non convalidati si procederà ad estrarre, con modalità manuale
e casuale, dal file contenente tutte le partecipazioni appartenenti a utenti non risultati mai vincenti nella
meccanica instant win, un numero di vincitori a recupero pari al numero di premi non assegnati e/o
convalidati.
I vincitori dell’estrazione a recupero dei premi della meccanica instant win verranno avvisati mediante
una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail utilizzato per la partecipazione, che conterrà le istruzioni
per convalidare il premio (si veda paragrafo “CONVALIDA DELLE VINCITE”).
ASSEGNAZIONE VINCITE MODALITA ESTRAZIONE FINALE
Dalla lista digitale appositamente predisposta di cui sopra (si veda paragrafo “MODALITA DI
PARTECIPAZIONE: ESTRAZIONE FINALE”) si procederà ad estrarre, con modalità manuale e casuale, n.
1 “Vincitore” e n. 3 riserve.
Il vincitore dell’estrazione finale verrà avvisato mediante una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail
utilizzato per la partecipazione, che conterrà le istruzioni per convalidare il premio (si veda paragrafo
“CONVALIDA DELLE VINCITE”).
Per tutte le meccaniche previste, il premio sarà considerato non assegnato/non convalidato e verrà quindi
assegnato alla riserva nei seguenti casi:
●
●
●
●
●
●

qualora il vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (si veda paragrafo
“CONVALIDA DELLE VINCITE”);
in caso di irreperibilità del vincitore;
in caso un vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
in caso di vincite instant win superiori a 1 realizzate nella stessa settimana e riconducibili allo
stesso utente;
in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante la
partecipazione al concorso;
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (si veda paragrafo
“PRECISAZIONI”).

12. PREMI IN PALIO
VALORE
UNITARIO
iva esclusa

VALORE TOTALE
iva esclusa

MECCANICA

N.

PREMI

1

Robot X-Plorer serie 75
RR7687WH

436,79€

436,79€

Instant Win

1

X-Force 11.60 ACQUA RH9890 405,59€

405,59€

Instant Win

1

Eclipse QU5030

385,31€

385,31€

Instant Win

1

Ixeo Plus QR1510

270.65€

270,65€

Instant Win
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16

X-TOUCH AC9736WO

125,57€

2.009,16€

Instant Win

8

Pure tex DR9530D1

88,91€

711,30€

Instant Win

1

X-Force Flex 15.60

545,99€

545,99€

Estrazione finale

13. MONTEPREMI CONCORSO
Il valore totale del montepremi è di € 4.764,79 + iva

14. CONVALIDA DELLE VINCITE
I vincitori dovranno inviare, tramite mail, all’indirizzo che verrà indicato nella comunicazione di vincita,
entro 3 giorni dalla data della comunicazione stessa, i seguenti documenti:
o
o

Copia del modulo per l’accettazione formale del premio sottoscritto e firmato;
Copia del documento di identità valido.

Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita:
in assenza, la vincita non potrà essere confermata;

15. CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al
D.P.R. n.430/2001 – art. 1, comma 3 e senza alcun onere per i vincitori.
La consegna dei premi fisici avviene tramite spedizionieri (corriere o posta): nessuna responsabilità è
imputabile alla Società Promotrice o alla Società Delegata in caso di consegna di un premio la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui questa eventualità si
verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al momento della consegna e non dopo la firma della
ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato
al ritiro del premio, a controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di
manomissione o rottura, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato 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/invio dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
I vincitori non possono contestare i premi a loro assegnati, né richiederne il cambio o la sostituzione.
I premi non sono cedibili a terzi.
I premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro.
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16. PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di
partecipazione.
Ogni utente può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono corrispondere a
quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa
persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al Concorso.
In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il partecipante e
tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti.
Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna
dello stesso.
Il sistema Instant Win è programmato per tenere in memoria i dati di ciascun utente partecipante e per
assegnare complessivamente un numero di n. 28 premi instant win in tutta la durata del concorso. Ogni
assegnazione avverrà secondo modalità tali da garantire la tutela della buona fede pubblica.
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.
Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o inesistenti o giudicati
comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificati o ritenuti tali con i
mezzi e le conoscenze a disposizione del Promotore, verranno annullati.

Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate ai partecipanti all’indirizzo
e-mail inserito durante la registrazione.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al partecipante per il quale:
●
●
●
●
●

la mailbox risulti piena;
l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia errato o incompleto;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia inserito in una black-list.

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 connessione Internet.
La partecipazione al Concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di telefonia/connessione, che dipendono
dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dal partecipante.
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Il Promotore si riserva di pubblicare il nome e la città di residenza del vincitore, previa autorizzazione
dello stesso, sui siti Internet e sui canali social del promotore, al solo scopo di informare e promuovere
l’esito del Concorso.
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.
L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da parte
del consumatore del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

17. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla ONLUS Famiglie per l’Accoglienza, via M.
Melloni 27, 20129 Milano. C.F. 97019610159.

18. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione a copertura del 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 che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà adeguata documentazione
tecnica che garantisce:
•
le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a
partecipare alle estrazioni;
•
le specifiche del programma di estrazione istantanea (instant win);
•
l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite
al di fuori dei criteri di casualità previsti e per la sicurezza complessiva del sistema utilizzato,
con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
•
di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la protezione
dei dati;
•
l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso.
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R. 600
del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.

19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679)
Il trattamento dei dati personali degli utenti registrati al concorso sarà effettuato nel rispetto delle vigenti
normative in materia di protezione dei dati personali, secondo l’informativa sul trattamento dei dati
personali fornite dal Promotore e pubblicate su vincipulito.it
NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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