CONCORSO A PREMI
“VINCI CON ACQUA&SAPONE”
ACQUA&SAPONE SRL
in associazione a Gruppo Sda Srl
La società consortile ACQUA&SAPONE SRL, con sede legale in Via Cassanese 224 – Centro
Direzionale Milano Oltre Palazzo Cimabue - 20090 Segrate (MI), C.F. 01337680688 e P.IVA
03571100282, codice attività 74.14.4, titolare del marchio “Acqua & Sapone”, esercitante
l’attività di commercializzazione dei prodotti trattati dalle imprese dei soci, in associazione a
Gruppo Sda Srl con sede legale in Largo Francesco Anzani, 19 – 00153 – Roma, C.F. e P.IVA
06743751007 per incrementare la vendita di alcuni prodotti da essa commercializzati, svolge un
concorso a premi, con le seguenti modalità:
AREA:

territorio nazionale e Repubblica di San Marino

DURATA:

dalle ore 00:00:00 del 10 gennaio alle ore 23:59:59 del 20 dicembre 2016.
Suddivisa nelle seguenti 10 tranche:
- 1° tranche dal 10 gennaio al 21 febbraio 2016
- 2° tranche dal 22 febbraio al 27 marzo 2016
- 3° tranche dal 28 marzo al 1° maggio 2016
- 4° tranche dal 2 maggio al 5 giugno 2016
- 5° tranche dal 6 giugno al 10 luglio 2016
- 6° tranche dall’11 luglio al 14 agosto 2016
- 7° tranche dal 15 agosto al 18 settembre 2016
- 8° tranche dal 19 settembre al 23 ottobre 2016
- 9° tranche dal 24 ottobre al 27 novembre 2016
- 10° tranche dal 28 novembre al 20 dicembre 2016

DESTINATARI:

Utenti internet maggiorenni che visitano il sito www.acquaesapone.it
Possono partecipare al concorso solo le persone residenti o domiciliate in
Italia o nella Repubblica di San Marino. Eventuali partecipazioni da parte
di non residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino saranno
annullate.
Chi si collega al sito pagherà solo il costo relativo al collegamento secondo
l’abbonamento sottoscritto con la propria compagnia telefonica. Il
Soggetto Promotore non esercita attività di Internet provider e non
percepisce alcun compenso per le connessioni al proprio sito.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti dei Soggetti
Promotori e delle società che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla
realizzazione del concorso.
Si tratta di un concorso senza obbligo di acquisto.
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OBIETTIVO:

Il concorso si prefigge lo scopo di contribuire ad aumentare la notorietà
del marchio Acqua&Sapone.

PREMI:

Sono previsti complessivamente 1.002 premi a seguito di estrazioni come
da dettaglio:
n. 100 premi a seguito di estrazione per ciascuna delle 10 tranche,
tutti costituiti da:
- un buono acquisto del valore di € 50,00 da utilizzare presso i
punti Vendita Acqua&Sapone aderenti, consultabili sul sito
www.acquaesapone.it
Complessivamente 1.000 buoni acquisto per un valore di € 50.000,00 iva
non esposta
n. 1 premio a seguito di estrazione intermedia, tra tutti coloro
che hanno partecipato al concorso dal 10 gennaio al 5 giugno 2016,
costituito da:
Una FIAT 500X, del valore di € 17.500,00 + iva
Le spese di immatricolazione, messa in strada e tassa regionale sono a
carico della Società Promotrice.
n. 1 premio a seguito di estrazione finale, tra tutti coloro che
hanno partecipato al concorso dal 10 gennaio al 20 dicembre
2016, costituito da:
Una FIAT 500X, del valore di € 17.500,00 + iva
Le spese di immatricolazione, messa in strada e tassa regionale sono a
carico della Società Promotrice.

MONTEPREMI
PRESUNTO:

€ 85.000,00 + iva ove dovuta

FIDEIUSSIONE:

€ 85.000,00 (scade il 30 dicembre 2017)

IRPEF:

Nella misura prevista dalla Legge (aliquota 25%)
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori art. 30 D.P.R. N. 600/73

ESTRAZIONI:

- 1° tranche (10 gennaio - 21 febbraio 2016) entro il 4 marzo 2016
- 2° tranche (22 febbraio - 27 marzo 2016) entro l’8 aprile 2016
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- 3° tranche (28 marzo – 1° maggio 2016) entro il 13 maggio 2016
- 4° tranche (2 maggio - 5 giugno 2016) entro il 17 giugno 2016
L’estrazione intermedia della prima Fiat 500X in palio avverrà entro il 17
giugno 2016, in concomitanza con l’estrazione della 4° tranche.
- 5° tranche (6 giugno – 10 luglio 2016) entro il 22 luglio 2016
- 6° tranche (11 luglio – 14 agosto 2016) entro il 2 settembre 2016
- 7° tranche (15 agosto - 18 settembre 2016) entro il 30 settembre 2016
- 8° tranche (19 settembre- 23 ottobre 2016) entro il 4 novembre 2016
- 9° tranche (24 ottobre – 27 novembre 2016) entro il 9 dicembre 2016
- 10° tranche (28 novembre – 20 dicembre 2016) entro il 30 dicembre
2016
L’estrazione finale della seconda Fiat 500X in palio avverrà entro il 30
dicembre 2016, in concomitanza con l’estrazione della 10° tranche.
Tutte le estrazioni avverranno alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale, con il quale sarà concordato il giorno preciso, l’ora e la sede.
MODALITÀ
Il concorso inizia il 10 gennaio 2016 alle ore 00:00:00, termina il 20 dicembre 2016 alle ore
23:59:59 ed è riservato agli utenti internet maggiorenni del sito www.acquaesapone.it.
Nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 20 dicembre 2016 i visitatori del sito
www.acquaesapone.it saranno invitati a cliccare sulla sezione dedicata al concorso e a
registrarsi compilando tutti i campi del form di partecipazione predisposti inserendo: la propria
anagrafica (nome, cognome, data di nascita, indirizzo postale completo, telefono, indirizzo email).
I visitatori del sito che si sono iscritti al concorso dovranno autorizzare obbligatoriamente al
trattamento dei dati per finalità strettamente connesse al concorso cliccando su apposito check
box.
Effettuata correttamente la registrazione, l’utente riceve una e-mail di conferma registrazione.
Non saranno considerate valide le registrazioni che presentano campi “obbligatori” non
completati.
La registrazione è possibile una sola volta nell’arco di durata del concorso, per espressa volontà
del Regolamento.
In caso di partecipazioni multiple da parte dello stesso utente, quelle eccedenti la prima saranno
escluse dall’estrazione.
Dallo stesso indirizzo e-mail è possibile inviare 1 sola partecipazione.
Ogni visitatore può partecipare da e con 1 solo indirizzo e-mail.
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La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e
l’accettazione incondizionata delle stesse, senza alcuna riserva
La gestione del sistema informatico è affidata alla società specializzata Mediastar Corporate Srl –
Viale Monza, 9 – 20125 Milano il cui responsabile ha rilasciato una perizia autocertificata
attestante il corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica in tutti i
suoi aspetti.
Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del
concorso, è ubicato in Italia, presso la società Mediastar Corporate Srl.
ESTRAZIONI RELATIVE ALLE TRANCHE:
Al termine di ogni tranche, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato autocertificato
(elettronico o cartaceo) contenente tutti i nominativi dei visitatori del sito che si sono registrati
correttamente dall’inizio del concorso al termine della tranche di riferimento. Alla data
concordata, da tale tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale o Notaio, si procederà ad
estrarre 100 nominativi (+ 30 riserve), ai quali saranno assegnati i premi previsti.
Le estrazioni relative alle tranche avverranno secondo il calendario presente alla voce
ESTRAZIONI a pagina 2 e 3.
Gli utenti correttamente registrati, ad esclusione di coloro che hanno già vinto un buono
acquisto A&S, partecipano a tutte le 10 estrazioni relative alle tranche. A tale proposito, il
gestore del sistema informatico, al termine di ogni tranche, fornirà un tabulato che conterrà
tutti i partecipanti dall’inizio del concorso ad esclusione dei già vincitori di un buono acquisto
A&S.
ESTRAZIONE INTERMEDIA:
Al termine della 4° tranche, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato autocertificato
(elettronico o cartaceo) contenente tutti i nominativi dei visitatori del sito che si sono registrati
correttamente dal 10 gennaio al 5 giugno 2016, sia che abbiano già vinto un buono acquisto
A&S siano che non l’abbiano vinto. Alla data concordata, da tale tabulato, alla presenza del
Funzionario Camerale o Notaio, si procederà ad estrarre 1 nominativo (+ 3 riserve), al quale sarà
assegnato il premio costituito da una FIAT 500X.
ESTRAZIONE FINALE
Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato autocertificato
(elettronico o cartaceo) contenente tutti i nominativi dei visitatori del sito che si sono registrati
correttamente dall’inizio del concorso, sia che abbiano già vinto un buono acquisto A&S siano
che non l’abbiano vinto, ad esclusione del vincitore dell’estrazione intermedia.
Alla data concordata, da tale tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale o Notaio, si
procederà ad estrarre 1 nominativo (+ 3 riserve), al quale sarà assegnato il premio previsto
costituito da una FIAT 500X.
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Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso il precedente estratto sia manifestamente
irreperibile all’indirizzo dato o non in regola con le norme del concorso.
Comunicazione di vincita e conferma dei premi
Tutti i vincitori saranno avvisati via e-mail e/o telefono che per aver diritto al premio dovranno
comunicare/confermare via mail, entro 5 giorni, il proprio l’indirizzo postale, ed inviare
all’indirizzo jessica.loberto@newpromotionalmix.it o via fax al numero 02.58310498) la
fotocopia del proprio documento d’identità i cui dati (nome, cognome e data di nascita)
dovranno corrispondere esattamente a quelli inseriti nel form di registrazione. In caso di
difformità anche lievi, il premio non verrà confermato.
Subentrerà la prima riserva con la stessa procedura per la conferma della vincita.
Precisazioni:
I vincitori confermati riceveranno il premio entro 180 giorni dall’estrazione.
Il Soggetto Promotore si riserva, in caso di indisponibilità del premio, di sostituirlo con altro di
pari o maggior valore.
I premi eventualmente non assegnati o non confermati per qualsiasi motivo saranno devoluti
alla Onlus Italia Solidale - Via Santa Maria dè Calderari, 29, 00186 Roma – C.F. 97114600584
Trattamento dei dati forniti dai partecipanti
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto
di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate al presente concorso, nonchè per un
periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il
trattamento. Titolare del trattamento è Acqua&Sapone Srl.
I partecipanti possono esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati
personali che li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al
trattamento dei dati stessi. I dati forniti potranno essere comunicati a società terze o consulenti
di cui Acqua&Sapone Srl si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso.
In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati.
Il Soggetto Promotore, si riserva la possibilità di pubblicare il nome dei vincitori sui propri
strumenti di comunicazione, citando, a tutela della privacy, solo il nome, il cognome puntato e
la città.
Gli utenti, con la loro partecipazione, prestano il consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità di cui al concorso e per consentire l’erogazione del relativo premio.
L’autorizzazione al trattamento dati per finalità promo pubblicitarie è facoltativa
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Limiti di Internet
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire all’utente Internet di accedere al sito.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità, in relazione al vincitore, per il quale:
la mailbox risulti piena, l’e-mail o l’indirizzo indicati in fase di registrazione siano errati o
incompleti, non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita,
la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale
modo. Il Soggetto Promotore 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.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
Il Soggetto Promotore si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Pubblicità: www.acquaesapone.it pagine pubblicitarie su magazines italiani, pubblicità su
internet e in TV ed eventuali attività di ufficio stampa.
Regolamento completo: www.acquaesapone.it
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR
430 del 26.10.2001.
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