REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

PROMOTORE
CANTINA DI SOAVE s.a.c. con sede legale in Viale Vittoria, 100 – 37038 Soave (VR) – Partita
Iva 00208750232.
SOGGETTO DELEGATO
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita
Iva 03174880231.
TIPOLOGIA
Concorso a Premi ad estrazione finale.
DENOMINAZIONE
“PARTI CON GLI AMICI.IT”
DURATA
Periodo di partecipazione sul mini sito dedicato, accessibile attraverso il banner pubblicato sul
sito www. www.maximilianspumante.it: dal 25 marzo al 31 luglio 2019.
Estrazione del vincitore fra i partecipanti: entro il 30 settembre 2019.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’iniziativa non è legata ad alcun prodotto in promozione.
DESTINATARI
L’iniziativa è riservata ai maggiorenni e non presuppone alcun obbligo di acquisto. Sono esclusi,
e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni.
ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla FONDAZIONE L’ANCORA ONLUS, con sede in Verona, Via Marin Faliero 97;
Codice Fiscale 93103260233; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno
nella disponibilità della Società Promotrice.
MECCANICA
Nel periodo di validità dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, gli utenti maggiorenni
che lo desiderano, senza alcun obbligo di acquisto, potranno partecipare ad un Concorso a Premi
ad estrazione finale, esprimendo sul mini sito dedicato all’iniziativa la propria preferenza in
merito alla località preferita per una vacanza e agli amici con i quali vorrebbero accompagnarsi.
Per partecipare, l’Utente dovrà portare a buon fine il seguente procedimento.

A) FASE DI REGISTRAZIONE
Attraverso WEB (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario
del partecipante, concordato con il proprio operatore) l’Utente dovrà, entro il 31 luglio 2019:
• collegarsi al sito www.maximilianspumante.it e cliccare sul banner dedicato che rimanda al
mini sito dell’iniziativa;
• selezionare in home page la meccanica Concorso a Premi “PARTI CON GLI AMICI.IT”;
• registrarsi, inserendo i propri dati anagrafici e la propria e-mail (non verranno accettate
partecipazioni di persone minorenni); se già registrati, basterà effettuare il login inserendo le
proprie credenziali di accesso;
• accettare il trattamento dei dati al fine della partecipazione alla manifestazione a premi,
esprimere il consenso al trattamento dei dati per altre finalità, come indicato nel form stesso,
ed accettare il regolamento del concorso.
B) FASE DI PARTECIPAZIONE
Successivamente al buon fine della registrazione, il partecipante potrà accedere alla propria area
riservata (o entrare con login e password se già iscritto in precedenza) e, sempre entro il 31 luglio
2019, dovrà:
• indicare nell’apposita sezione del mini sito la località dove vorrebbe trascorrere una vacanza
e n.2 amici che vorrebbe portare con sé, inserendo nei campi previsti i loro indirizzi e-mail;
• inviare, attraverso il mini sito e prestando specifica delega al Promotore, una e-mail
precompilata agli indirizzi di cui sopra, invitando i propri amici a partecipare al concorso.
Gli Utenti potranno inserire i propri contributi e partecipare al contest fino al 31 luglio 2019.
Ogni Utente, identificato attraverso un indirizzo di posta elettronica valida, potrà partecipare
solo una volta in tutto il periodo del concorso.
A fine promozione, tra tutti i partecipanti, verrà estratto il vincitore del super premio consistente
in n.1 voucher digitale Volagratis del valore di 1.000 euro, valido per la prenotazione di voli,
soggiorni in hotel o pacchetti “volo a/r + hotel”.
L’estrazione verrà effettuata entro il 30 settembre 2019 in presenza di funzionario CCIAA o
Notaio. Verrà estratto n.1 vincitore principale e n.5 riserve da utilizzarsi, in ordine di estrazione,
nel caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile o qualora la vincita decada.
Il vincitore riceverà una e-mail di avviso di vincita, all’indirizzo indicato nel form di
partecipazione, contenente le indicazioni per convalidare la vincita.
PREMI E MONTEPREMI
In palio n.1 voucher digitale Volagratis del valore di 1.000 euro IVA compresa, valido per la
prenotazione di voli presenti sul sito www.volagratis.com, o per la prenotazione di soggiorni in
hotel o pacchetti “volo a/r + hotel” tra tutte le offerte disponibili presenti sul sito
www.offerte.volagratis.com.
Il valore nominale del voucher è di € 1.000,00 per un totale montepremi pari a € 1.000,00; ai
sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 100% del valore del montepremi presunto
IVA esclusa.
Il valore del premio è determinato in via presuntiva; al fine di sostenere da parte della Società
Promotrice tutti i costi previsti dal voucher vinto, qualora l’utilizzo del voucher generi un costo
inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere richiesto da parte
del vincitore.

La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del voucher dovuta a qualsivoglia
motivo in capo al vincitore, pertanto il vincitore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti
burocratici necessari a fruire il voucher.
Il premio in palio non è sostituibile, non è cedibili, non dà diritto a resto, non è convertibile in
voucher sconto o in danaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta
di danaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche se di minor valore.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore,
la Società Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari o maggior valore
avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio del premio da
parte dei partecipanti.
LIMITI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI PREMI
Si precisa che il voucher digitale Volagratis del valore nominale di 1.000 euro:
- è valido per la prenotazione di voli presenti sul sito www.volagratis.com, o per la
prenotazione di soggiorni in hotel o pacchetti “volo a/r + hotel” tra tutte le offerte disponibili
presenti sul sito www.offerte.volagratis.com;
- potrà essere utilizzato entro e non oltre 30/06/2020;
- non può essere utilizzato per prenotare i voli con indicato “Coincidenze Garantite” (in alto
a destra, nella pagina dei risultati della ricerca); queste soluzioni, infatti, sono offerte da un
partner esterno e per questo non sono prenotabili con i voucher Volagratis.com;
- è scalabile, ovvero se l’importo della prenotazione è inferiore al valore del voucher inserito
l’utilizzatore avrà diritto ad un credito residuo da poter utilizzare per eventuali successive
prenotazioni;
- non è cumulabile con altri voucher, promozioni e attività di cashback;
- non può essere convertito in denaro né tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo.
Per utilizzare il voucher il vincitore dovrà:
- collegarsi al sito www.volagratis.com per la prenotazione dei voli o sul sito
www.offerte.volagratis.com per la prenotazione di soggiorni in hotel o di pacchetti
volo+hotel;
- specificare tutti i criteri di ricerca (destinazione e data di partenza e ritorno), controllando di
aver selezionato il tab “Volo + Hotel”, se desidera prenotare un pacchetto Volo + Hotel, ed
effettuare la ricerca;
- scegliere il prodotto che desidera prenotare tra quelli proposti e selezionarlo;
- nella pagina di calcolo preventivo, compilare tutti i dati relativi ai passeggeri, inserire il
codice voucher dove richiesto e cliccare su “Applica”;
- completare tutti i dati richiesti e confermare la prenotazione.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
Per convalidare il premio i vincitori dovranno, entro 7 giorni dall’invio della e-mail di avviso di
vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso:
•
liberatoria di accettazione del premio (ricevuta in allegato alla mail);
•
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):

Concorso a premi misto “PARTI CON GLI AMICI.IT”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata, pertanto
qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra indicati la vincita
decadrà.
La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a confermare la vincita qualora congruente
con quanto previsto nel presente regolamento, in termini di:
•
corrispondenza dei dati presenti nel documento di identità con quelli indicati in fase di
registrazione;
•
correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini temporali
indicati nell’avviso di vincita (farà fede il timbro postale).
Non verrà accettata documentazione di vincita riportante dati simili a quelli utilizzati per la
partecipazione: per dare luogo alla vincita i dati relativi alla registrazione dovranno essere del
tutto corrispondenti a quelli indicati in fase di partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire
il rispetto delle condizioni di partecipazione; si riserva di poter verificare e confrontare i dati del
vincitore, prima di convalidare la vincita.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE
La Società Promotrice s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a
favore dei vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004).
La Società Promotrice dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui
all’art. 30 DPR 600/1973.
GRATUTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la
Società Promotrice.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali è CANTINA DI SOAVE s.a.c. con sede legale in Viale
Vittoria, 100 – 37038 Soave (VR) – P. IVA 00208750232.
Responsabile del trattamento dei dati personali è IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via
Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231.
I dati personali, rilasciati dai partecipanti all’atto dell’iscrizione sul sito, saranno trattati con mezzi
informatici e manuali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali (Reg. UE 679/2016) e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a

quello necessario per perseguire le finalità di garantire la corretta partecipazione alla
manifestazione a premi, ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse
disposizioni.
La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di partecipazione il conferimento dei
dati personali da parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al
Promotore di effettuare le operazioni essenziali alla gestione della manifestazione a Premi,
avvalendosi del Soggetto Delegato e di suoi eventuali fornitori. Dunque, le informazioni
potranno essere condivise con il Soggetto Delegato in quanto società di comprovata serietà ed
esperienza, designato dal Promotore quale Responsabile del trattamento. Tale Soggetto Delegato
potrà a sua volta avvalersi di sub-responsabili nella gestione delle attività delegate.
I partecipanti avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti,
in qualità di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR). Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione,
nonché di chiedere la cancellazione, la portabilità e la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta apposita
comunicazione alla Società Promotrice.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso il mini sito dedicato all’iniziativa, post
sui social network, una campagna web e la pubblicazione di un banner pubblicato sul sito
www.maximilianspumante.it.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede
in Via Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto soggetto
delegato del Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
iniziativa.
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà pubblicata sul mini sito dedicato all’iniziativa
accessibile attraverso un banner pubblicato sul sito www.maximilianspumante.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
CONDIZIONI GENERALI
Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i Clienti che, nel
periodo di durata della presente iniziativa:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a
qualsiasi altra norma o previsione applicabile;
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
NOTE FINALI
Il Promotore non si assume la 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, disguidi postali o cause di
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa, che possano impedire
al Cliente di accedere al sito web e partecipare all’iniziativa promozionale;
per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti
non completi;
per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non imputabili;
per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non
imputabili;
per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati
inseriti nel form di partecipazione e nella documentazione inviata per la convalida dei premi;
per la mancata fruizione del premio dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in
capo al vincitore;
per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e/o mentali;
in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per i vincitori del corso
della fruizione dei premi.

