REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
"RAPID S51: LA CUCITRICE CHE TI VESTE!"
La sottoscritta Società ESSELTE Srl, con sede in Gorgonzola (MI) – via Milano n. 35, Partita Iva
IT00894090158 al fine di incentivare la vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire il sotto
specificato concorso a premio:
SOGGETTO DELEGATO:

Promotion Plus Uno Srl Via A. Pacinotti n. 9 –
Milano.

PERIODO :

dal 01/09/2018
al 28/02/2019

EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO:

entro il 22/03/2019

AREA:

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
presso i punti vendita aderenti

DESTINATARI:

acquirenti dei prodotti promozionati
commercializzati dalla Società Organizzatrice
Sono esclusi dalla campagna:





i dipendenti Esselte e i loro familiari
gli agenti Esselte e i loro familiari
i rivenditori di prodotti Esselte e i loro familiari
in generale tutti coloro che siano legati
all’organizzazione della campagna per motivi
professionali.

PRODOTTI PROMOZIONATI:

Vedi Allegato A

PREMI:

n. 52 carte regalo H&M del valore di € 50,00 cad Iva
compresa (n. 2 a settimana)

MONTEPREMI:

€ 2.600,00 Iva Compresa
MECCANICA OPERATIVA

Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Società organizzatrice inviterà in varie forme i
destinatari della manifestazione ad acquistare almeno n. 1 cucitrice a scelta tra quelle promozionate e n. 1
confezione di punti compatibili tra quelle promozionate e a registrare sul sito office.rapid.com (cliccando
sotto la sezione promozioni “Rapid S51: la cucitrice che ti veste!”) i dati dell’acquisto per partecipare
all’assegnazione mediante meccanica instant win dei premi messi in palio.
I partecipanti dovranno:



registrarsi sul sito office.rapid.com (cliccando sotto la sezione promozioni “Rapid S51: la cucitrice
che ti veste!”) compilando l’apposito form di registrazione inserendo tutti i dati richiesti;
scegliere una propria password valida anche per i successivi accessi.
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Per registrare i propri acquisti e partecipare al concorso, il partecipante dovrà effettuare il log-in,
immettere le informazioni riguardati la fattura/scontrino e caricare a sistema la fattura o lo scontrino fiscale
(immagine o formato PDF).
I dati della fattura o dello scontrino fiscale dovranno essere perfettamente leggibili e dovranno contenere:
– Numero e Data
– Quantità
– Importo
– Descrizione prodotto acquistato
Qualora in una settimana di gioco non venisse erogato il premio, lo stesso verrà cumulato la settimana
successiva e così via per tutte le settimane di promozione.
Il sistema instant win assegnerà le vincite dei premi immediati posti in palio in momenti non
predeterminabili nella misura di n. 2 premi per ogni settimana di validità dell’iniziativa.
Tutte le vincite verranno determinate da un sistema random per il quale verrà prodotta dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di veridicità al funzionario delegato dalla competente CCIAA o al Notaio.
In caso di vincita il sistema comunicherà immediatamente all'utente le modalità attraverso le quali
convalidare la vincita stessa.
Il premio verrà comunque consegnato previa verifica da parte della Società promotrice circa la veridicità dei
dati inseriti (vedi sotto la sezione denominata “Contatto dei vincitori e convalida delle vincite”).
Ogni scontrino/fattura con data di emissione compresa tra il 01/09/2018 ed il 28/02/2019, darà diritto ad
un numero di giocate pari al numero di prodotti acquistati (prodotti oggetto della promozione) presenti
sullo scontrino/fattura. Lo scontrino/fattura una volta utilizzato, verrà annullato dal software
impedendone il riutilizzo; gli scontrini/fatture dovranno avere una data di partecipazione compresa nel
periodo promozionale e antecedenti alla data di giocata.
Tutte le giocate vincenti e non vincenti saranno registrate in un database non manomettibile e non
accessibile dall'esterno. Il database risiederà sul territorio italiano.
Entro il giorno 22/03/2019 si procederà all'eventuale estrazione a recupero di tutti i premi non assegnati
tramite la meccanica instant win e di tutti i premi non convalidati.
L'eventuale estrazione verrà effettuata presso la sede della Società Delegata Promotion Plus Uno Srl alla
presenza di un funzionario incaricato dal tutore della fede pubblica della CCIAA Metropolitana di Milano
Monza Brianza Lodi o presso uno studio notarile, da un data base in modo manuale e casuale.
In occasione dell’estrazione verranno inoltre sorteggiati n. 20 nominativi da utilizzare come riserve.
Contatto dei vincitori e convalida delle vincite:
In caso di vincita il consumatore riceverà un messaggio e-mail (all'indirizzo di posta rilasciato in fase di
registrazione) a conferma della vincita stessa con l’indicazione di fornire all’indirizzo esselte@ppuno.it:
- propri dati anagrafici completi
- la copia del proprio documento d’identità a verifica dei dati anagrafici forniti
- recapito telefonico ai fini della consegna del premio vinto.
Gli stessi criteri verranno messi in atto per i nominativi eventualmente estratti manualmente nell'ambito
dell'estrazione a recupero e per le relative riserve.
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La Società promotrice si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di richiedere ai partecipanti prima
dell'invio del premio, l'originale della fattura d'acquisto/scontrino con cui è stata effettuata la
registrazione per partecipare al presente concorso a premi.
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare la vincita dopo aver verificato il rispetto delle
condizioni di partecipazione e dopo aver confrontato i dati riportati sullo scontrino/fattura con quelli
registrati e caricati all’atto di partecipazione.
Nel caso in cui il partecipante risultasse irreperibile al numero di telefono da lui digitato durante la
partecipazione al concorso o dati anagrafici di minorenni o dati differenti dai dati personali comunicati,
incompleti o palesemente non veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il partecipante perderà il
diritto all’ottenimento del premio.
A seguito della verifica della validità della registrazione dei dati e del regolare pagamento della merce
acquistata verrà inviato il premio relativo nei termini di legge.
I premi previsti per il presente Concorso verranno consegnati senza alcun aggravio di spesa da parte degli
aventi diritto.
Come previsto dalla vigente normativa. La società promotrice provvederà alla costituzione di una cauzione
pari al 100% del montepremi previsto.
RESPONSABILITÀ:
Non potrà essere imputata a Esselte Srl alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento difettoso
della rete Internet che sia di ostacolo all’accesso o allo svolgimento del concorso. Inoltre, la Società Esselte
Srl non sarà responsabile di eventuali atti vandalici esterni.
Poiché la Società Esselte Srl fa tutto quanto possibile per offrire agli utenti informazioni e/o materiali
disponibili e controllati, quest’ultima non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle
informazioni e/o della non fruibilità del sito web dalla totalità dei computer, smartphone e cellulari. Il
singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati e/o
programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione.
Qualsiasi persona che si colleghi al sito e partecipi al concorso è interamente unica responsabile del suo
operato.
Inoltre, a titolo di esempio, è esclusa la responsabilità di Esselte Srl in caso di problemi di:
- collegamento telefonico;
- materiale hardware o software;
- perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa non imputabile a Esselte Srl
- errori umani e/o di origine elettronica.
La Società Esselte Srl non è responsabile dell’incapacità fisica del partecipante di utilizzare internet.
La Società Esselte Srl, quale soggetto promotore, non è responsabile delle conseguenze di eventuali ritardi
della posta elettronica. Ogni eventuale reclamo deve essere presentato ai provider del servizio di posta
elettronica o agli operatori telefonici.
DICHIARAZIONI
La Società promotrice Esselte Srl dichiara che:
- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
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-

-

-

tutti i partecipanti potranno accedere al Regolamento integrale che sarà disponibile presso la Società
Promotrice, presso la Società delegata e sul sito office.rapid.com (cliccando sotto la sezione promozioni
“Rapid S51: la cucitrice che ti veste!”);
nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento;
si atterrà nella raccolta dei dati personali al DLgs n. 196/2003 e al successivo GDPR 2018;
i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus Franco Pini Onlus– Sede legale in via
Valbona 73 - Ponteranica (BG) - C.F. 95104380167, come previsto dall’art.10 comma 5 del D.P.R.
430/2001;
la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;
terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte al concorso;
sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini maggiorenni residenti in Italia e
Repubblica di San Marino;
nel caso in cui il collegamento subisca un’accidentale interruzione durante la compilazione del modulo
di registrazione o l’invio dello stesso, il partecipante potrà ricollegarsi al sito e ripetere le operazioni di
compilazione del modulo di registrazione e dell’invio o contattare l’assistenza;
i premi richiesti verranno consegnati ai destinatari della promozione entro e non oltre 180 gg dalla
data di chiusura del presente concorso come previsto dall’Art. 1, comma 3 del D.P.R. 430/2001;
In caso di sopravvenuta impossibilità a consegnare il premio in palio sarà consegnato un premio di pari
valore e avente le stesse caratteristiche di quello promesso i premi non potranno essere convertiti in
gettoni d’oro o in denaro.
PUBBLICITA’

La manifestazione verrà comunicata agli utenti attraverso i canali di comunicazione off-line e on-line dei
clienti Esselte.

Gorgonzola, 30 luglio 2018
Esselte Srl
Marco Massimiliano Binetti
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Allegato A
Codice

Descrizione

Colore

10538715 S51 SUPREME - cucitrice a pinza - 15 fg

Assortito

10538702 S51 SUPREME - cucitrice a pinza – 15 fg

Nickel

10538705 S51 SUPREME - cucitrice a pinza – 15 fg

Nero

10538707 S51 SUPREME - cucitrice a pinza – 15 fg

Blu

10538708 S51 SUPREME - cucitrice a pinza – 15 fg

Coconut Kiss

10538731 S51 SUPREME - cucitrice a pinza – 15 fg

Black Magic

5000508

S51 SUPREME - cucitrice a pinza – 15 fg

Fondant Blue

5000509

S51 SUPREME - cucitrice a pinza- 15 fg

Strawberry Cream

5000510

S51 SUPREME - cucitrice a pinza – 15 fg

Mellow Yellow

24867600 Punti metallici Standard 21/4

SC = 1.000 p

24867500 Punti metallici Standard 21/4

SC = 2.000 p

24639800 Punti metallici Standard 21/4 - conf. Blister

SC = 3 x 1.000 p

5

