REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 del D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“Venti, Vinci, TODIS”
Società Promotrice:
Sede Legale:

IGES SRL
Via Tiberina, Km 19,300 snc, Fiano Romano, RM 00065
P.IVA e C.F. 01899110546

Territorio:

Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia,
Sicilia, Toscana, Umbria esclusivamente presso tutti i punti vendita
ad insegna TODIS (non valgono gli acquisti effettuati on-line)

Prodotto promozionato:

Tutti i prodotti in vendita presso i punti vendita ad insegna TODIS
(non concorrono al raggiungimento della soglia di acquisto
ricariche telefoniche, gift card, giornali e riviste)

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione,
domiciliati o residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino

Durata:

Pubblicizzazione del concorso a partire dal 09/05/2019
PERIODO 1
(Acquisti e consegna cartoline dal 23 maggio 2019 al 14 luglio 2019)
Verbale
CANCELLA&VINCI
Termine spendibilità buoni acquisto:
assegnazione
31 luglio 2019
entro l’11 ottobre
2019
Termine caricamento
Termine votazione
Verbale
FOTO CONCORSO
contributi:
contributi:
assegnazione
In Vacanza con
31 agosto 2019
28 settembre 2019
entro l’11 ottobre
TODIS
2019
Estrazione finale
ESTRAZIONE FINALE
Termine registrazione: 28 settembre 2019
entro il 31
PREMI
gennaio 2020
PERIODO 2
(Acquisti e consegna cartoline dall’11 novembre 2019 all’08 dicembre 2019)
Termine spendibilità buoni acquisto:
Verbale
CANCELLA&VINCI
31 dicembre 2019
assegnazione
entro il 31
gennaio 2020
Termine caricamento
Termine votazione
Verbale
FOTO CONCORSO
contributi:
contributi:
assegnazione
Il Natale con TODIS
31 dicembre 2019
25 gennaio 2020
entro il 31
gennaio 2020
Termine registrazione:
Estrazione finale
ESTRAZIONE FINALE
25 gennaio 2020
entro il 31
PREMI
gennaio 2020
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1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che nei giorni dal 23 maggio 2019 al 14 luglio 2019 (PERIODO 1) e dall’11 novembre
2019 all’8 dicembre 2019 (PERIODO 2) effettueranno l’acquisto di almeno 20 euro e multipli (es.
da 0 a 19,99 Euro di spesa 0 cartoline, da 20,00 a 39,99 Euro di Spesa 1 cartolina, da 40,00 a
59,99 Euro di spesa 2 cartoline) di prodotti di cui alla voce “Promozionati” in un unico
scontrino (al netto di sconti e promozioni - Non concorrono al raggiungimento della soglia di
acquisto ricariche telefoniche, gift card, giornali e riviste) esclusivamente nei punti vendita ad
insegna TODIS presenti nelle regioni Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise,
Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria (non valgono gli acquisti effettuati on-line) riceveranno subito
una cartolina concorso (o più cartoline a seconda del multiplo della soglia minima di spesa
raggiunto) che:
•

MECCANICA DEL TIPO “CANCELLA&VINCI”: darà la possibilità di vincere subito uno
dei Buoni Acquisto Todis validi per una spesa successiva esclusivamente nei punti
vendita aderenti all’iniziativa (numero di cartoline vincenti, importi e termini di spendibilità
per ciascuno dei due periodi al successivo punto 1.1.1.);

•

FOTO CONCORSO: permetterà di partecipare, a seconda del periodo di acquisto, ad
uno dei due FOTO CONCORSI (“In Vacanza con TODIS” o “Il Natale con TODIS”) che
mettono in palio, alle foto più votate di ciascun periodo (si precisa che la votazione è
aperta esclusivamente ai clienti registrati) rispettivamente1:
ü In vacanza con TODIS: n.50 (cinquanta) cofanetti Boscolo Gift “100 weekend da
sogno”;
ü Il Natale con TODIS: n.50 (cinquanta) cofanetti Boscolo Gift “Calici e Delizie”.

•

ESTRAZIONE FINALE: permetterà di partecipare all’estrazione finale (comune per i due
periodi) di:
ü 1° Estratto:
Smart fortwo coupè 70 (c453)2 nera,
rivestimenti interni in tessuto nero;
ü Dal 2° al 21° Estratto:
Samsung Galaxy Note 9 SM-N960 nero;
ü Dal 22° al 61° Estratto:
Cooking Robot Moulinex “I-companion XL”
HF9081.

Si precisa che le cartoline sono valide per la partecipazione, secondo il calendario di cui alla voce
“durata” del presente regolamento, esclusivamente per il PERIODO nel quale sono state
consegnate (i codici su di esse riportati per la partecipazione al foto concorso e per la registrazione
all’estrazione finale dovranno pertanto essere utilizzati per tempo o andranno persi).

1.1.

CANCELLA&VINCI

Il consumatore, una volta ricevuta la cartolina concorso, dovrà rimuovere (grattando) la patina posta
sulla stessa nell’area dedicata a questa meccanica scoprendo subito se ha vinto:

1
2

Specifiche premi disponibili sul sito https://www.boscologift.com/.
IPT, spese di immatricolazione e messa su strada incluse.
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PERIODO 1:

uno dei n. 20.150 (ventimilacentocinquanta) Buoni Acquisto Todis validi
per una spesa successiva in un qualunque PdV Todis aderente all’iniziativa
entro il 31 luglio 2019 e l’importo dello stesso (5, 10 o 20 Euro);

PERIODO 2:

uno dei n. 10.850 (diecimilaottocentocinquanta) Buoni Acquisto Todis
validi per una spesa successiva in un qualunque PdV Todis aderente
all’iniziativa entro il 31 dicembre 2019 e l’importo dello stesso (5, 10 o 20
Euro);

In caso di vincita, i consumatori avranno tempo fino al 31 luglio 2019 per le cartoline consegnate nel
PERIODO 1 e fino al 31 dicembre 2019 per le cartoline consegnate nel PERIODO 2, per recarsi
presso i punti vendita aderenti e, consegnando in cassa la parte della stessa riservata a questa
meccanica (poiché essa stessa costituisce il Buono Acquisto), effettuare acquisti senza
pagamento del corrispettivo fino a concorrenza del valore nominale esposto.
Si precisa che il Buono Acquisto dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione in una spesa
successiva a quella che ha dato diritto all’ottenimento dello stesso ed entro il termine sopra indicato
a seconda del periodo di consegna, non dà diritto a resto e potrà essere integrato secondo le
modalità di pagamento previste dal punto vendita. I buoni sono cumulabili tra loro e possono essere
spesi anche su merce in promozione, ma non possono essere cumulati con buoni spesa di natura
diversa che danno diritto a sconto.
Secondo il calendario di cui alla voce durata del presente regolamento, alla presenza del
Notaio oppure Funzionario Camerale per la tutela della fede pubblica come previsto dall’art. 9
comma 1 D.P.R.430/2001, si effettuerà il verbale di assegnazione dei premi. I premi eventualmente
non rinvenuti in ciascun periodo verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente
regolamento.

1.1.1. Adempimenti e garanzie
PERIODO 1
Tutte le cartoline concorso della meccanica Cancella&Vinci, sia quelle vincenti uno dei n. 20.150
(ventimilacentocinquanta) messi complessivamente in palio (secondo le numeriche e gli importi
di seguito meglio specificati) che non vincenti, saranno esteriormente identiche ed indistinguibili tra
loro e la patina che ricopre l’indicazione della eventuale vincita sarà tale da non consentire la
lettura, nemmeno in trasparenza, delle diciture sottostanti.
Verranno
stampate
complessivamente
n.
3.500.250
(tremilionicinquecentomiladuecentocinquanta) cartoline concorso Cancella&Vinci” di cui:
-

n. 650 (seicentocinquanta) vincenti con l’indicazione: “HAI VINTO! Questa cartolina
vale 20€”;
n. 6.500 (seimilacinquecento) vincenti con l’indicazione: “HAI VINTO! Questa
cartolina vale 10€”;
n. 13.000 (tredicimila) vincenti con l’indicazione: “HAI VINTO! Questa cartolina vale
5€”;
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n. 3.480.100 (tremilioniquattrocentoottamilacento) non vincenti con l’indicazione:
“Non hai vinto”.

-

Le cartoline NON vincenti saranno mischiate con le vincenti in maniera del tutto casuale secondo il
criterio della assoluta casualità e nel rispetto della Pubblica fede e successivamente suddivise in
4.667 pacchi uguali (ognuno contenente 750 cartoline).
Sarà rilasciata apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, attestante che l’inserimento ed il
mescolamento delle cartoline vincenti i premi immediati tra quelle non vincenti avverrà in maniera
del tutto conforme al presente regolamento.
PERIODO 2
Tutte le cartoline concorso della meccanica Cancella&Vinci, sia quelle vincenti uno dei n. 10.850
(diecimilaottocentocinquanta) messi complessivamente in palio (secondo le numeriche e gli
importi di seguito meglio specificati) che non vincenti, saranno esteriormente identiche ed
indistinguibili tra loro e la patina che ricopre l’indicazione della eventuale vincita sarà tale da non
consentire la lettura, nemmeno in trasparenza, delle diciture sottostanti.
Verranno stampate complessivamente n. 2.000.250 (duemilioniduecentocinquanta) cartoline
concorso “Cancella&Vinci” di cui:
-

n. 350 (trecentocinquanta) vincenti con l’indicazione: “HAI VINTO! Questa cartolina
vale 20€”;
n. 3.500 (tremicinquecento) vincenti con l’indicazione: “HAI VINTO! Questa cartolina
vale 10€”;
n. 7.000 (settemila) vincenti con l’indicazione: “HAI VINTO! Questa cartolina vale
5€”;
n. 1.989.400 (unmilionenovecentoottantanovemilaquattrocento) non vincenti con
l’indicazione: “Non hai vinto”.

Le cartoline NON vincenti saranno mischiate con le vincenti in maniera del tutto casuale secondo il
criterio della assoluta casualità e nel rispetto della Pubblica fede e successivamente suddivise in
2.667 pacchi uguali (ognuno contenente 750 cartoline).
Sarà rilasciata apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, attestante che l’inserimento ed il
mescolamento delle cartoline vincenti i premi immediati tra quelle non vincenti avverrà in maniera
del tutto conforme al presente regolamento.

1.2.

FOTO CONCORSO

Il consumatore, una volta ricevuta la cartolina concorso, dovrà rimuovere (grattando) la patina
posta sulla stessa nell’area dedicata a questa meccanica scoprendo il codice gioco che gli
permetterà di partecipare3, secondo il calendario di cui alla successiva TABELLA 1, al relativo foto
concorso: “In Vacanza con TODIS” e “Il Natale con TODIS”.

3

Ogni codice permetterà di caricare una foto secondo le modalità di seguito meglio specificate.
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TABELLA 1
Inizio
23 maggio 2019
Inizio
11 novembre 2019

In Vacanza con TODIS
Termine caricamento Termine votazioni
contributi
31 agosto 2019
28 settembre 2019
Il Natale con TODIS
Termine caricamento Termine votazioni
contributi
31 dicembre 2019
25 gennaio 2020

Verbale
assegnazione
11 ottobre 2019
Verbale
assegnazione
31 gennaio 2020

Per partecipare al foto concorso relativo al proprio periodo di acquisto, il consumatore dovrà
quindi accedere al sito web www.todis.it tra le ore 00:00 del giorno di inizio e le 23:59 del giorno
di termine caricamento contributi (TABELLA 1) , registrarsi (rilasciando i dati personali
obbligatori richiesti: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail) o effettuare il login (in caso
sia già registrato), quindi accedere alla sezione dedicata al foto concorso e, dopo aver compilato
l’apposito campo con il codice rinvenuto sulla cartolina, caricare la foto (così come meglio descritta
al successivo punto 1.2.1.), accettare il regolamento dell’iniziativa ed acconsentire alla
pubblicazione della foto inviata ai fini della partecipazione come da informativa ivi presente.
Si precisa che la foto non dovrà contenere immagini di minori.
Si precisa che ogni consumatore potrà caricare tante foto quanti i codici gioco in proprio
possesso, ma potrà in ogni caso aggiudicarsi un solo premio per ciascun foto concorso.
1.2.1. Caratteristiche della foto (d’ora in poi denominata anche “opera” o “contributo”)
Potranno partecipare all'iniziativa tutte le immagini fotografiche inviate, secondo le modalità e i
termini sopra indicati, purché in linea con la traccia proposta per il relativo foto concorso, che non
offendano il comune senso del pudore e la dignità delle persone rappresentate o citate, che non
pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi, fatta eccezione per Todis, o una qualsiasi
religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente.
ü TRACCIA “In Vacanza con TODIS”: Fai un selfie in vacanza insieme al logo Todis (es.
insegna Todis, shopper Todis prodotti alimentari con logo Todis, …) o con i prodotti a
marchio “l’Arte delle specialità”;
ü TRACCIA “Il Natale con TODIS”: Fai un selfie Natalizio insieme al logo Todis (es. insegna
Todis, shopper Todis prodotti alimentari con logo Todis, …) o con i prodotti a marchio
“l’Arte delle specialità”;
Le foto dovranno essere caricate in formato jpeg e avere una dimensione massima di 4 MB.
I contributi caricati ai fini della partecipazione saranno moderati e successivamente pubblicati entro
5 giorni lavorativi in apposita gallery presente sul sito al fine di poter essere votati4.
Si precisa che:

4

Una volta moderata la foto, verrà inviata una e-mail di conferma o rifiuto all’indirizzo e-mail dell’utente. Gli
organizzatori, a loro insindacabile giudizio, escluderanno tuttavia in ogni caso IN QUALUNQUE MOMENTO, anche
dopo la chiusura del concorso i contributi che nei contenuti o nella realizzazione siano dagli organizzatori ritenuti
inappropriati, offensivi o volgari.
Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare i contributi ricevuti anche successivamente alla loro pubblicazione
online, dandone pronta comunicazione all’autore.
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PERIODO 1: Le foto caricate entro il 28 luglio 2019 saranno in ogni caso moderate e pubblicate
entro il 02 agosto 2019, mentre le foto inviate dopo il 28 luglio 2019 verranno
moderate e pubblicate a partire dal 19 agosto 2019 ed entro 5 gg lavorativi;
PERIODO 2: Le foto caricate entro il 15 dicembre 2019 saranno in ogni caso moderate e
pubblicate entro il 20 dicembre 2019, mentre le foto inviate dopo il 15 dicembre
verranno moderate e pubblicate a partire dal 07 gennaio ed entro 5 gg lavorativi.
Tutti i contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON saranno pubblicati e NON
parteciperanno di conseguenza al concorso.
1.2.2. Condizioni di partecipazione
a. Il partecipante al concorso, con l’invio del contributo, implicitamente autorizza espressamente
IGES SRL ed i propri aventi causa, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare anche a scopi
commerciali e su ogni mezzo e comunque utilizzare detto contributo, l’immagine e il nome dei
soggetti in esso raffigurati, come ritratti nel contributo stesso, la cui autorizzazione all’utilizzo è
stata recepita dal partecipante al concorso, ai fini della gestione ed esecuzione del concorso e per
finalità promozionali e per scopi di lucro di IGES SRL, in tutto o in parte, senza alcun limite di
spazio e/o di territorio. Non verrà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione per la
pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo;
b. il partecipante al concorso dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo (v. supra
lett. a.) è legittima in quanto espressamente dichiara e garantisce, rispondendone personalmente e
integralmente in caso di dichiarazione mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dal partecipante circa il relativo trattamento dei dati realizzato da IGES SRL e
dell’utilizzo che sarà fatto del contributo inviato per la partecipazione. Il partecipante dichiara e
garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie all’uso (v. supra
lett. a.), del contributo, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia soggetto
rappresentato e/o menzionato nel contributo stesso. Resta inteso che, dietro richiesta di IGES
SRL, il partecipante è tenuto a fornire alla stessa IGES SRL i consensi rilasciati dai terzi raffigurati
nel contributo secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento;
c. il partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso,
blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia
o qualsiasi altra forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia
persona fisica o giuridica, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale, i diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non
rappresenta o incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande; (v) non offende o danneggia la
reputazione o l’onore di IGES SRL o di qualsivoglia altra persona fisica o giuridica; (vi) non mostra
attività pericolose comportanti un rischio di lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi
altra persona fisica o giuridica; (vii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile;
d. il partecipante al concorso garantisce il pacifico godimento del contributo da parte di IGES SRL
per le finalità indicate (v. supra lett. a.), impegnandosi per sé e per ogni dante causa (autore del
contributo). Il partecipante al concorso garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da parte di
IGES SRL per i fini anzidetti non comporterà violazione dei diritti di qualsivoglia terzo;
e. IGES SRL si riserva espressamente il diritto di escludere dal concorso qualsiasi contributo che
non rispetti quanto previsto al paragrafo Caratteristiche della foto, nonché tutto quanto previsto
alla presente lettera e. ed alle lettere a., b., c., d. che precedono. Il partecipante al concorso si
obbliga a manlevare e mantenere indenne IGES SRL e le Società coinvolte nella presente
manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, che dovessero subire in conseguenza della
violazione di quanto previsto nel paragrafo Caratteristiche della foto e di tutto quanto previsto al
presente paragrafo, nonché supra alle lettere a., b., c., d. e sarà tenuto a risarcire IGES SRL, da
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qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale.
1.2.3. Votazione contributi
I contributi caricati e pubblicati ai fini della partecipazione potranno essere votati, nella galleria
accessibile direttamente sul sito www.todis.it nell’area dedicata al foto concorso.
Per votare un contributo, il consumatore dovrà quindi accedere al sito www.todis.it tra le ore 00:00
del giorno di inizio e le 23:59 del giorno di Termine votazioni indicato in TABELLA 1 per il
relativo foto concorso, registrarsi (rilasciando i dati personali obbligatori richiesti) o effettuare il
login (in caso sia già registrato), quindi cliccare l’apposito pulsante “Mi Piace”.
Sarà possibile esprimere, anche in momenti diversi, un massimo di 5 preferenze per ogni periodo.
1.2.4. Assegnazione premi
Al termine di ciascun foto concorso, i n. 50 (cinquanta) contributi validi (ovvero moderati
positivamente e che non siano stati nemmeno successivamente esclusi) che avranno ottenuto il
maggior numero di voti regaleranno ai partecipanti che li avranno caricati rispettivamente:
ü In Vacanza con TODIS: Un cofanetto Boscolo Gift “100 weekend da sogno”;
ü Il Natale con TODIS: Un cofanetto Boscolo Gift “Calici e Delizie”.
Gli utenti che si saranno posizionati dal 51° al 75° posto verranno considerati riserve ed utilizzati in
caso di irreperibilità o mancata accettazione del premio da parte del vincitore. Nel caso in cui ci
siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà il premio o il
posizionamento tra le riserve, verrà effettuata l’estrazione tra quelli risultati pari merito.
La classifica sarà verbalizzata alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale,
responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del
D.P.R. 430/2001 secondo il calendario di cui alla TABELLA 1 (ciascuna classifica sarà verbalizzata
fino alla 75a posizione).
Ogni consumatore potrà essere presente in ciascuna classifica una sola volta con il proprio
contributo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
1.3.

ESTRAZIONE FINALE PREMI

Il consumatore, una volta ricevuta la cartolina concorso, dovrà rimuovere (grattando) la patina
posta sulla stessa nell’area dedicata a questa meccanica scoprendo il codice gioco che gli
permetterà di partecipare all’estrazione finale dei premi messi in palio complessivamente per i due
periodi e precedentemente elencati al punto 1 del presente regolamento.
Per partecipare all’estrazione finale, il consumatore dovrà quindi accedere al sito www.todis.it tra le
ore 00:00 del 23 maggio 2019 e le 23:59 del 28 settembre 2019 (in caso di cartolina ritirata tra il
23 maggio 2019 e il 14 luglio 2019) o tra le ore 00:00 del 11 novembre 2019 e le 23:59 del 25
gennaio 2020 (in caso di cartolina ritirata tra il l’11 novembre 2019 e l’08 dicembre 2019 2019)
registrarsi (rilasciando i dati personali obbligatori richiesti: nome, cognome, data di nascita,
indirizzo e-mail) o effettuare il login (in caso si sia già registrato), quindi accedere alla sezione
dedicata all’estrazione finale e compilare l’apposito campo con il codice rinvenuto sulla cartolina.
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Ogni consumatore potrà partecipare e sarà di conseguenza iscritto nel file dell’estrazione finale
tante volte quanti saranno i codici in proprio possesso e giocati tra il PERIODO 1 e 2, ma potrà in
ogni caso aggiudicarsi un solo premio ad estrazione finale.
Qualora il consumatore abbia indicato anche un numero di telefono (campo facoltativo), all’atto
della registrazione o anche successivamente, riceverà 5 codici aggiuntivi che verranno
automaticamente inseriti ai fini della partecipazione all’estrazione finale.
Entro il 31 gennaio 2020 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile
della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R.
430/2001 si procederà ad estrarre i vincitori, dal file degli aventi diritto costituito così come
precedentemente descritto:
ü 1° Estratto:
Smart fortwo coupè 70 (c453)5 nera, rivestimenti interni in tessuto nero;
ü Dal 2° al 21° Estratto: Samsung Galaxy Note 9 SM-N960 nero;
ü Dal 22° al 61° Estratto: Cooking Robot Moulinex XL HF9081
Saranno inoltre estratte le seguenti riserve da utilizzare in caso di irreperibilità/mancata convalida
da parte del relativo vincitore:
ü Smart fortwo coupè 70 (c453)6 nera, rivestimenti interni in tessuto nero: n.03 (tre) riserve;
ü Samsung Galaxy Note 9 SM-N960 nero: n.10 (dieci) riserve;
ü Cooking Robot Moulinex “I-companion XL”: n.20 (venti) riserve.
2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE RELATIVE ALLE MECCANICHE “FOTO CONCORSO”
E “ESTRAZIONE FINALE”
2.1.

•

•

•

•

5
6

PER LE MECCANICHE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1.2. E 1.3. SI PRECISA
INOLTRE CHE
La comunicazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e
obbligatoria ai fini della partecipazione, così da poter permettere le opportune verifiche e la
consegna del premio in caso di vincita. Uno stesso indirizzo e-mail potrà essere
associato ad una sola registrazione;
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto
salvo per la normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer
utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall'utente;
Il server sul quale si appoggia il software di registrazione dei dati dei partecipanti è ubicato
sul territorio italiano come indicato nell’apposita dichiarazione. Lo stesso non è realizzato
né gestito dal Soggetto delegato e per informazioni è possibile rivolgersi a
info@ventivinci.todis.it ;
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi ad essa non imputabili.

IPT, spese di immatricolazione e messa su strada incluse.
IPT, spese di immatricolazione e messa su strada incluse.

Pagina - 8 - di 11

2.2.

AVVISO E CONVALIDA VINCITA

2.2.1. Avviso vincita
I vincitori delle meccaniche “FOTO CONCORSO” ed “ESTRAZIONE FINALE” verranno contattati
via e-mail dalla segreteria del concorso entro 5 giorni dal relativo verbale di
assegnazione/estrazione e, per avere diritto al premio, dovranno seguire le indicazioni fornitegli
(reperibili anche al punto 2.2.2. del presente regolamento). Le riserve saranno contattate sempre
via e-mail in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e
dovranno a loro volta convalidare la vincita per avere diritto al premio.
2.2.2. Convalida vincita
I vincitori delle meccaniche “FOTO CONCORSO” ed “ESTRAZIONE FINALE”, oltre alle
relative riserve di cui si rendesse necessario l’utilizzo, dovranno convalidare la vincita caricando
attraverso l’apposito link contenuto nella comunicazione di vincita entro 7 gg dalla data di inoltro
della comunicazione stessa la seguente documentazione:
-

Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
Conferma dei propri dati personali (nome, cognome, indirizzo postale valido, numero di
telefono, indirizzo e-mail valido);

Importante: il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società Promotrice
(anche avvalendosi di soggetti terzi dalla stessa incaricati) si riserva inoltre di effettuare le
necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza
dei dati indicati dal partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, la
partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente
Regolamento e la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato alla prima
riserva utile.
I vincitori riceveranno, a seguito della ricezione della corretta documentazione di convalida, una email di conferma vincita all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
Ø
Ø

Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e/o contente il premio;
All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
Ø
Ø

La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
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Ø
Ø
Ø
Ø

Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Dati personali errati e/o non veritieri.

3) PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA E
SCORPORABILE:
§
§
§
§
§
§
§
§

N. 1.000 (mille) buoni acquisto del valore di Euro 20,00 cad.;
N. 10.000 (diecimila) buoni acquisto del valore di Euro 10,00 cad.;
N. 20.000 (ventimila) buoni acquisto del valore di Euro 5,00 cad.;
N.50 (cinquanta) cofanetti Boscolo Gift “100 weekend da sogno” del valore di mercato di
Euro 399,00 cad.;
N.50 (cinquanta) cofanetti Boscolo Gift “Calici e Delizie” del valore di mercato di Euro
399,00 cad.;
N.01 (una) Smart fortwo coupè 70 (c453) del valore presunto di mercato di Euro 13.086,91;
N.20 (venti) Samsung Galaxy Note 9 SM-N960 del valore presunto di mercato di Euro
841,50 cad.;
N.40 (quaranta) Cooking Robot Moulinex “I-companion XL” del valore presunto di mercato
di Euro 737,70 cad..

TOTALE MONTEPREMI EURO 319.324,91 (trecentodiciannovemilatrecentoventiquattro/91) IVA
ESCLUSA OVE PREVISTA E SCORPORABILE
4) NOTE CONCLUSIVE
§

La Promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a
quest’ultimo della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in
forma di fideiussione o deposito cauzionale.

§

Tutti i premi saranno consegnati, a seguito dell’avvenuta convalida esclusivamente agli
aventi diritto, entro 180 gg. (sei mesi) dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1
comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. I PREMI NON SONO CEDIBILI.

§

Il regolamento completo sarà visionabile sul sito www.todis.it.

§

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando a titolo
esemplificativo alcuni dei seguenti mezzi: materiali POP, volantini, pagine stampa e
pubblicità su internet e attività social. 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.

§

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
ü Soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio nazionale o della repubblica di
San Marino;
ü Soggetti minori di anni 18.
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Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del
premio vinto i consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa, 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. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, 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 Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA
indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva
del 20%.

§

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla
fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.

§

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

§

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.

§

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS (come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200):
ü ONLUS: “FONDAZIONE BAMBIN GESU” Passeggiata del Gianicolo snc – Roma –
00165 – CF 97531780589;
ü ONLUS: “SANT’EGIDIO” Piazza S. Egidio 3° - 00153 Roma - CF 80191770587.

§

Cauzione: come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.

§

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in
relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati, in
conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 così
come novellato dal D.lgs. 101/2018 e, nei limiti di quanto indicato nell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, resa all’interessato al momento della
registrazione.

§

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.

Milano, 26 marzo 2019
Per IGES SRL
Il soggetto delegato
Ennio Mantovani
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