CONCORSO A PREMI - “Vinci la Cameretta dei Sogni”

REGOLAMENTO
“Vinci la Cameretta dei Sogni”
La Società Leoshopping.it s.r.l. con sede legale in Via Marconi 39, 21047 Saronno (VA) - intende promuovere
un concorso a premi rivolto ai Consumatori per incentivare la vendita dei propri prodotti e la diffusione del
marchio LeoStickers® e del portale ecommerce www.leostickers.com .
SOCIETA’ DELEGATA:
Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 01921530034
UBICAZIONE SERVER:
i server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso sono tutti ubicati presso la società Aruba
s.p.a Piazza Garibaldi, 8 Loc. Soci (AR) in Località Palazzetto, 4 52011 Bibbiena Stazione (AR).
AREA:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO:
Dal 22/05/2015 al 06/06/2015
PRODOTTI:
Tutti i prodotti della società Leoshopping.it s.r.l.
DESTINATARI:
Consumatori maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio Italiano e nella Repubblica di San Marino.
PREMI:
Modalità Vincita Immediata:
n. 1 LeoKit start al giorno, del valore commerciale di € 50,00 cad (Iva esclusa) per 16 giorni di gioco.
OBIETTIVO DELL’ OPERAZIONE:
La presente manifestazione a premi viene effettuata con l'intento di promuovere la visibilità del marchio
LeoStickers® e raccogliere indirizzi email per la creazione di un database di utenti interessati ai prodotti della
società promotrice.
MECCANICA:
Tutti coloro che dalle ore 10.00 del giorno 22.05.2015 alle ore 24.00 del giorno 06.06.2015 si collegheranno
al sito www.leostickers.com/camerettadeisogni, potranno partecipare al presente concorso registrando i
propri dati utilizzando l’apposito form di registrazione.
I campi da compilare obbligatoriamente sono Nome, indirizzo e-mail ed i relativi consensi privacy.
Modalità Gioco - Instant win
All’interno della pagina www.leostickers.com/camerettadeisogni sono presentate le foto dei 10 LeoKit start
disponibili, tra cui l’utente potrà scegliere quello desiderato in caso di vincita. Successivamente alla scelta,
l’utente, verrà invitato a registrare il proprio nome ed indirizzo email e ad acconsentire al trattamento dei dati
personali, e a cliccare sulla scritta “gratta qui” e provare a vincere.
Cliccando sulla scritta, l’utente scoprirà immediatamente l’esito dell’Instant Win:
In caso di vincita :
l’utente visualizzerà, direttamente nella schermata di gioco, tre simboli uguali raffiguranti un sole giallo, verrà
quindi automaticamente reindirizzato ad una pagina con la scritta “Complimenti, Hai Vinto il tuo LeoKit” e
riceverà, nella casella email con cui si è registrato, le istruzioni per il ritiro del premio.
In caso di non vincita:
l’utente visualizzerà, direttamente nella schermata di gioco, tre simboli differenti, verrà quindi
automaticamente reindirizzato ad una pagina con la scritta: “Purtroppo questa volta non hai vinto”.

In caso di non vincita, l'utente potrà avere altre possibilità di gioco, invitando gli amici a giocare utilizzando su
uno dei 3 metodi proposti sulla stessa pagina. I metodi disponibili sono: segnalazione su Facebook,
segnalazione tramite mail privata, segnalazione tramite link.
Nel primo caso l'utente condividerà nel suo profilo Facebook un link del concorso, tale link viene generato in
automatico dal sistema e permette di identificare in maniera univoca gli utenti che si registreranno attraverso
questa segnalazione, associandoli all'utente segnalatore.
Nel secondo caso l'utente indica alcuni indirizzi e-mail di sua conoscenza ai quali il sistema recapiterà una
mail standard con l'invito, da parte dell'utente segnalatore, a registrarsi e a giocare al concorso.
Nel terzo caso all'utente viene fornito un link generato in automatico dal sistema che permetterà di
identificare in maniera univoca gli utenti che si registreranno attraverso questa segnalazione, associandoli
all'utente segnalatore. L'utente potrà, in maniera autonoma ed utilizzando i propri strumenti, inviare tale link
via mail, sms, servizi di messaggistica etc.
Nel momento in cui l’utente invitato parteciperà al concorso, l’utente invitante riceverà una mail con la scritta:
“Complimenti i tuoi amici ti hanno regalato un'altra possibilità di gioco”.
Per ogni amico/amica invitato/a che si registrerà via web e parteciperà, sempre via web, al concorso con
modalità vincita immediata, il consumatore invitante godrà di un’ulteriore possibilità di partecipazione al
concorso con modalità vincita immediata.
Gli utenti prendono l’iniziativa e la responsabilità di fornire gli indirizzi e-mail dei loro conoscenti e pertanto si
impegnano ad ottenere il consenso esplicito dei titolari di posta elettronica che forniscono alla Società
promotrice sollevandola da ogni responsabilità per l’e-mail fornita. Tali indirizzi email non verranno
memorizzati in alcun modo, e saranno utilizzati solo per invitare l’utente a partecipare. In caso di non
partecipazione dell'utente segnalato (ovvero di consenso di quest'ultimo al trattamento dei dati personali)
nessun dato rimarrà sui server del concorso.
Si precisa che:
la vincita non è legata alle capacità dell’utente, ma è del tutto casuale; il gioco ha solo finalità ludiche in
quanto è il software installato sul server a determinare in modo casuale la vincita o no.
·

Il costo della connessione internet è a carico dei partecipanti.

·

La tariffa applicata sarà quella prevista dal proprio operatore telefonico.

·

L’inserimento dei campi obbligatori, è condizione necessaria per partecipare all’attività

·

Ogni partecipante può vincere un solo premio

· Durante il periodo promozionale si potrà partecipare, ogni giorno, 24 ore su 24, ed il software
appositamente predisposto, controllerà la validità del gioco e assegnerà in modo casuale ed automatico i
premi (istant win).
· L’assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la
Società StudioCM s.r.l., con sede in Via Marconi 39 – Saronno (VA) ha predisposto la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma
informatico di estrazione relativa a:
a) la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al concorso, del database dal quale viene
effettuata l’estrazione;
b)

le specifiche del programma di estrazione casuale;

c)

l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite;

d)

la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

· Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non vincente, in
modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata.
· In caso di interruzioni tecniche, eventuali premi non assegnati in tale lasso di tempo verranno
automaticamente rimessi in palio dal software nel corso della manifestazione.

· Eventuali partecipazioni inviate in periodi non rientranti nel periodo promozionale sopra citato, non
saranno ritenute valide.
· La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito internet.
· Nel caso in cui un premio non venisse assegnato nell’arco di una giornata, lo stesso premio verrà
rimesso in palio nella giornata successiva.
· Per poter partecipare al concorso, l’utente non deve aver fatto richiesta di cancellazione dei propri dati
personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il “Codice privacy”) alla data del 6 giugno 2015
compreso. Nel caso in cui si avvalga di tale diritto, saranno considerati validi, e quindi utilizzati, solo i dati che
risultino registrati e non cancellati, alla data del 6 giugno 2015 compreso.

ASSEGNAZIONE PREMI:
Il programma di assegnazione dei premi con modalità Instant Win assegnerà un premio al giorno con
modalità e con casualità random.
I premi in palio sono i seguenti:
n. 16 LeoKit® start del valore commerciale di € 50,00 cad (Iva esclusa)
INFORMAZIONE E RICHIESTA PREMI
La comunicazione della vincita e le informazioni per il ritiro del premio, verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo
indicato in fase di registrazione, che pertanto dovrà essere valido. Qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse
tornare al mittente, il vincitore sarà considerato irreperibile.
I vincitori saranno invitati, entro 5 giorni dalla notifica della vincita, a rilasciare i dati relativi al domicilio presso
il quale inviare il premio vinto.
Inoltre, la Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo,
oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di identità del vincitore; in caso di difformità
dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la partecipazione/vincita verrà annullata ed il
premio verrà devoluto alla Onlus sotto indicata.
Si precisa che:
Affinchè la vincita sia validata, la risposta alla mail di conferma vincita, dovrà obbligatoriamente essere
inviata dalla mail di vincita.
Gli utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e dall’indirizzo email,
potranno registrarsi una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate dallo stesso utente
non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso. I partecipanti saranno
responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
indicazione di dati falsi. In ogni caso, la Società promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si
riserva la facoltà di confermare la partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati
anagrafici registrati e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari per impedire
partecipazioni multiple riferite al medesimo utente e anche richiedendo, eventualmente, copia del documento
di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di registrazione. Nel caso in cui, a seguito dei
suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/vincita non conforme al regolamento, la stessa non
verrà confermata e il partecipante verrà avvisato. La società promotrice si riserva il diritto di escludere
qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori.
La società promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il
vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
MONTEPREMI:
I premi in palio saranno i seguenti:
n. 16 LeoKit start € 50,00 cad. iva esclusa per un totale complessivo di Euro 800,00 Iva esclusa salvo
conguaglio finale.

CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente
al 100% del valore complessivo dei premi del presente regolamento.
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione - DGMCCVNT - Divisione XIX Manifestazioni a premio – Via Sallustiana n. 53 –
00187 Roma mediante cauzione versata in contanti alla Tesoreria Prov.le di Novara n. 30 del 6/5/2015
DICHIARAZIONE:
La Società Leoshopping.it s.r.l.- dichiara che:
Pubblicizzerà il concorso mediante diversi canali, come comunicazione ai Blog, pubblicazione post e annunci
a pagamento su Facebook, campagne Google Adwords, realizzazione di DEM dedicate, email al proprio
database di utenti; e che tutti i suddetti messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il presente Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook e/o in
alcun modo associato a Facebook. Nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei
partecipanti alla promozione.
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla Società
Promotrice e non a Facebook.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
la Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesime prestazioni e valore,
nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti, non siano più disponibili.
La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità, a cose o
persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni caso, le istruzioni e le
avvertenze dei fabbricanti. Anche per eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei premi, la società rimanda alle
norme di garanzia e di assistenza dei fabbricanti.
Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di consegna dei premi, la cui confezione
sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata.
La consegna dei premi avviene tramite corriere o posta a cui va eventualmente contestato il danno accertato
al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di
controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In
questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di
vettura accompagnatoria.

Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa che nessuna responsabilità è imputabile alla società
promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da
persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
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.
I premi assegnati e non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti alla Onlus Fondazione ABIO
Italia Onlus per il Bambino in Ospedale Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano tel. 02 45497494 - fax 02
45497057 Cod.Fisc. 97384230153.
I premi saranno consegnati al massimo entro 90 giorni dal momento della vincita.
Il Regolamento completo, potrà essere consultato sul sito www.leostickers.com/camerettadeisogni oppure
richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la Società promotrice Leoshopping.it s.r.l. con sede
legale in Via Marconi 39, 21047 Saronno (VA), ove il Regolamento sarà conservato per tutta la durata
dell’Operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte della Società
promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai

partecipanti all’iniziativa.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
I dati personali liberamente forniti dall’interessati saranno trattati al fine di:
a) partecipare al concorso ed espletare le relative attività, tra cui l’invio dei premi
b) fornire, informazioni commerciali e/o promozionali nonché inviare materiale pubblicitario o effettuare
attività di vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre attività di
Leoshoppint.it s.r.l.
Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate e
telematiche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria od elettronica, telefono (tramite chiamate anche
automatizzate, sms, mms etc) e telefax.
Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, ma necessario per il corretto espletamento delle
procedure di Concorso.
Ai sensi degli artt. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere
accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo.
Titolare del trattamento dei dati personali è Leoshopping.it s.r.l.
RIVALSA:
La Società Leoshopping.it s.r.l. rinuncia a rivalersi suI vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600
del 29/09/73.

Milano 05/05/2015

