REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
CONO CINQUE STELLE
“VINCI LA TUA ESTATE ITALIANA ICONIC”
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

SAMMONTANA S.p.A.
Via Tosco Romagnola 56 – 50053 Empoli (FI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03957900487
(di seguito “la Società Promotrice”)

SOCIETA’ DELEGATA

FPE S.r.l.,
P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC)
Codice Fiscale e Partita
IVA 01043260403, R.E.A. FO 210922
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5,
comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e
integrazioni (di seguito “FPE” o indifferentemente “la
Società Delegata”)

2. PERIODO

Dalle ore 12:00 del 23/04/18 alle ore 15:00 del 24/09/18
Estrazione finale entro il 31/10/18

3. PRODOTTI IN
PROMOZIONE

Prodotti a Marchio “Cinque Stelle” e nello specifico:
Cono “Cinque Stelle” in confezione multipack da 6 coni
gusti: Stracciatella; Croccantino; Ciliegia; Panna; Caffè;
Cioccolato
(di seguito singolarmente il “Prodotto in promozione” e
congiuntamente i “Prodotti in promozione”).
I prodotti utili per la partecipazione al concorso sono
quelli riportanti il flash promozionale “Vinci la tua estate
italiana ICONIC” sulla parte esterna delle confezioni
multipack vendute nella grande distribuzione e le
confezioni che riportano all’interno del multipack il Codice
di gioco.

4. AREA DI
DIFFUSIONE

Italia e Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI

I consumatori finali maggiorenni e residenti o domiciliati
in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Non possono partecipare i dipendenti della Società
Promotrice e delle società da essa controllate o ad essa
collegate e delle società che gestiscono il concorso.
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6. MECCANICA
6.1 Fase Instant Win

6.1.1 Instant Win
Potranno partecipare al concorso i Destinatari che, nel
periodo dalle ore 12:00 del 23/04/18 alle ore 15:00
del 24/09/18, acquisteranno uno dei prodotti in
promozione e giocheranno il codice a 8 caratteri
alfanumerici, univoco e randomico, stampato all’interno
della confezione multipack dei Prodotti in promozione.
Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:

Frequenza
assegnazione
10 nell’intero periodo

Descrizione Premio

Ninebot One S2 by Segway 1

Valore
indicativo
unitario Iva
Esclusa
€ 598,30

1) Ninebot One S2 by Segway
Ninebot by Segway ONE S2 è più di un comune hoverboard, pensate
agli sport estremi e accettate ogni sfida.
Autonomia: 30 km Sii avventuroso e ottieni di più dalla vita. 30
chilometri di divertimento assoluto raggiungendo posti mai visti prima.
Velocità 24 km/h: Aumenta le tue abilità e spingiti oltre il limite. Solo
tu puoi rendere unica la tua corsa.
Tempo di ricarica di 3 ore: Collega e ricarica il tuo ONE S2 mentre
riposi. In sole 3 ore la ricarica sarà completa e sarai pronto a ripartire.
Specifiche Tecniche:
Età di utilizzo suggerita: 16-60
Velocità Massima: 24 km/h
Peso netto: 11.4 kg
Dimensioni: 448 x 419 x 182 mm
Batteria: 310 Wh
Pendenza massima affrontabile: 15 %
Portata: 120 kg
App Monitor: Sì
Bluetooth: Sì
Water resistance: IP54
Potenza: 500 W
Autonomia massima: Circa 30 km*
Dimensione della ruota: 14 pollici / 35.5 cm
Tempo massimo di ricarica: 3 ore
Contenuto della confezione: Ninebot One S2, manuale d'istruzioni,
caricatore per batteria.
Dimensioni della confezione: 450 x 230 x 500 mm
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Modalità di partecipazione SOLO Web
Dalle ore 12:00 del 23/04/18 alle ore 15:00 del
24/09/18, tutti i giorni 24 ore su 24, i Destinatari
potranno
accedere
al
sito
www.vincilatuaestateitaliana.it e, dopo aver seguito
le istruzioni, giocare il codice a 8 caratteri alfanumerici
presente nelle confezioni dei Prodotti in promozione e
ricevere subito l’esito della partecipazione vincente o non
vincente dei premi in palio nel periodo.
Dal
secondo
accesso
al
sito
www.vincilatuaestateitaliana.it sarà sufficiente fare la
login inserendo username e password inseriti al momento
del primo accesso affinché il sistema riconosca l’utente.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema
informatico che controllerà ogni codice giocato e
procederà all’individuazione dei vincitori in maniera
casuale.
Non sarà 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 vincita il sistema farà apparire una pagina che
informa l’utente della vincita e una scheda in cui il
vincitore dovrà confermare i dati di spedizione del
premio.
I vincitori dovranno conservare e trattenere il codice
originale a 8 caratteri alfanumerici risultato vincente e
comunicato in fase di notifica della vincita e, per
convalidare la vincita, dovranno inviare foto o scansione
del codice stesso, assieme ai propri dati personali (nome,
cognome, indirizzo completo, recapito telefonico), entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della
vincita,
scrivendo
all'indirizzo
contattaci@vincilatuaestateitaliana.it.
Decorso tale periodo verranno effettuati, nei 15 giorni
successivi, fino a un massimo di n. 2 (DUE) solleciti via email e/o ai recapiti forniti in fase di registrazione al
Concorso sul sito www.vincilatuaestaitaliana.it, decorsi
inutilmente i quali la Società Promotrice considererà la
vincita annullata e il premio verrà messo in
riassegnazione.
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Il ricevimento della documentazione suindicata è
condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere convalidata.
Ciascun codice può essere utilizzato solo una volta per la
partecipazione al concorso.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico
che
provvede
all’assegnazione
casuale
delle
partecipazioni vincenti rilascia dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale
degli eventi vincenti;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni per determinare le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
Alla fine del concorso, i premi Instant Win eventualmente
non assegnati per qualunque motivo saranno rimessi in
palio nel corso dell’estrazione finale premi non assegnati
in fase Instant Win di cui al paragrafo 6.1.2 (Estrazione
finale premi non assegnati in fase Instant Win).
6.1.2 Estrazione Finale premi non assegnati in fase
Instant Win
I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati
non vincenti alla fase 6.1.1 Instant Win, parteciperanno
con tutti i codici registrati all’Estrazione Finale dei premi
non assegnati in fase Instant Win, che si terrà entro il
31/10/18.
6.2 Fase Rush
Collection

6.2.1 CORSA ALLE STELLE
La fase Rush Collection è riservata
partecipano alla fase 6.1 Instant Win.

a

coloro

che

I Destinatari che, giocheranno i codici numerici che si
trovano stampati nelle confezioni dei Prodotti in
promozione in uno dei due periodi di seguito descritti
(dalle ore 12:00 del 24/04/2018 alle ore 24:00 del
09/07/2018 e dalle ore 00:00 del 10/07/2018 alle ore
15:00 del 24/09/2018, orario sancito dall’orologio/timer
del
sistema
presente
sul
sito
www.vincilatuaestateitaliana.it), potranno partecipare
anche alla meccanica Rush Collection.
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Al momento della giocata di ogni codice alla fase Instant
Win 6.1, i Destinatari dovranno scegliere a quale CORSA
tra le 5 proposte, corrispondenti ad altrettante parole,
abbinare il codice giocato, così che il sistema possa
fornire le DUE lettere della parola scelta.
Ad ogni codice registrato alla fase Instant Win vengono
associate DUE lettere della parola scelta.
I Destinatari non possono modificare la scelta della parola
dopo che il sistema ha accreditato le DUE lettere
corrispondenti, ma possono scegliere CORSE sempre
diverse al momento della registrazione di ogni codice alla
fase Instant Win.
Ciascun Destinatario dovrà definire la propria strategia di
partecipazione, in quanto ogni CORSA differisce per
quantità e tipologia di premi in palio e per quantità di
codici da registrare.
Il sistema non renderà evidente se le classifiche di
ciascuna CORSA sono esaurite oppure no.
La Società Promotrice non è responsabile per la scelta dei
Destinatari di partecipare a una CORSA anziché ad
un’altra oppure in caso di scelta di una CORSA che poi
risulta esaurita.
Il software attribuirà, per ogni singola partecipazione
costituita dalla parola completata e confermata per
ciascuna CORSA, la posizione provvisoria in classifica
sulla base della data, ora, minuti, secondi e frazioni di
secondo della conferma della partecipazione alla fase
Rush Collection in ciascun periodo.
Una volta completata e confermata la parola i Destinatari
potranno scoprire subito la propria posizione provvisoria
in classifica comunicata dal sistema sulla base del tempo.
Ai partecipanti che, in ogni periodo di riferimento, sono
stati i più veloci, secondo le numeriche sotto riportate, a
comporre la parola scelta, verranno confermati i premi
assegnati in palio come da tabella sotto riportata solo
successivamente alla verbalizzazione della classifica
definitiva per ciascun periodo da parte del funzionario
della Camera di Commercio.
I premi di ciascuna CORSA per ciascun periodo non sono
cumulabili sulla base dell’ID del partecipante, costituito
dalla username e password.
I premi in palio sono i seguenti:
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PERIODO

Dalle ore
12:00 del
23/04/18
alle ore
24:00 del
09/07/18

Dalle ore
00:00 del
10/07/18
alle ore
15:00 del
24/09/18

PAROLA DA
QUANTITÀ
COMPORREPREMI IN
NUMERO DI
CLASSIFICA
CODICI
CORRISPONDENTI
SAMMONTANA
5 codici

150

ESTATE2018
5 codici

250

CONOCINQUESTELLE
8 codici

150

EDIZIONE
4 codici

200

ICONIC
3 codici

250

SAMMONTANA
5 codici

150

ESTATE2018
5 codici

250

PREMI

Borsa della
collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle2
Super Iconic T-Shirt
della collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle3
Felpa con zip della
collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle4
Body della
collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle5
Zainetto sport della
collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle6
Borsa della
collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle2
Super Iconic T-Shirt
della collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle3

Valore
indicativo
unitario IVA
Esclusa

€ 56,60

€ 46,80

€ 97,50

€ 46,80

€ 32,00

€ 56,60

€ 46,80

6

CONOCINQUESTELLE
8 codici

150

EDIZIONE
4 codici

200

ICONIC
3 codici

250

Felpa con zip della
collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle4
Pantaloncino tech
della collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle7
Zainetto sport della
collezione che
Happiness ha
firmato in esclusiva
per Cono Cinque
Stelle6

€ 97,50

€ 41,00

€ 32,00

2) Borsa Happiness
Materiale: 100% twill.
Tracolla due manici.
Tasca interna e una tasca esterna.
Zip plastica.
Patch in felpa ricamato.
Il colore e/o il soggetto della borsa non può essere scelto o contestato.
3) Super Iconic T-shirt Happiness unisex
Materiale: 100% CO.
Ricamo diretto a filo.
Taglia a scelta tra S, M oppure L.
Il colore e/o il soggetto della t-shirt non può essere scelto o
contestato.
4) Felpa con zip Happiness unisex
Materiale: 100% cotone.
Polsini e bordo in costina 100% cotone.
Zip metallo con cursore personalizzato Happiness.
Taglia a scelta tra S, M oppure L.
Il colore e/o il soggetto della felpa non può essere scelto o contestato.
5) Body Happiness solo donna
Materiale: 95% VI 5% EL.
Taglia a scelta tra S, M oppure L.
Il colore e/o il soggetto del body non può essere scelto o contestato.
6) Zainetto sport Happiness
Materiale: 100% PA.
Dimensioni: 30X40 cm.
Il colore e/o il soggetto dello zainetto non può essere scelto o
contestato.
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7) Pantaloncino tech Happiness solo uomo
Materiale: 100% PL.
Taglia a scelta tra M, L oppure XL.
Il colore e/o il soggetto del pantaloncino non può essere scelto o
contestato.

La Società incaricata che fornisce il sistema informatico
che
provvede
all’assegnazione
casuale
delle
partecipazioni vincenti rilascia dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale
degli eventi vincenti;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni per determinare le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
La partenza dei due periodi Rush Collection sarà sancita
dall’orologio/timer del sistema presente sul sito
www.vincilatuaestateitaliana.it
Nel caso in cui la posizione provvisoria in classifica
consentisse l’assegnazione di un premio il sistema farà
apparire una pagina che informa il possibile vincitore
della vincita, da confermare per via della posizione in
classifica provvisoria, del premio oltre ad una scheda in
cui dovrà confermare i dati di spedizione del premio e, in
caso di vincita della t-shirt, felpa, body e pantaloncino
tech, l’obbligo di selezionare la taglia fra quelle
disponibili.
La spedizione del premio avverrà solo dopo la
verbalizzazione della classifica definitiva a cura del
Funzionario della Camera di Commercio.
La classifica provvisoria e i relativi vincitori per ognuno
dei periodi sopra indicati verranno verbalizzati con il
funzionario della Camera di Commercio durante le 5
estrazioni di recupero in ciascun periodo di riferimento,
previste al par. 6.2.3Rush Collection Estrazioni di
recupero per le partecipazioni fuori classifica.
I vincitori dovranno conservare e trattenere i codici
originali a 8 caratteri alfanumerici utilizzati e registrati per
comporre e confermare la parola scelta, e, per
convalidare la vincita, dovranno inviare foto o scansione
dei codici stessi, assieme ai propri dati personali (nome,
cognome, indirizzo completo, recapito telefonico), entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla verbalizzazione della
vincita,
scrivendo
all'indirizzo
contattaci@vincilatuaestateitaliana.it.
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Decorso tale periodo verranno effettuati, nei 15 giorni
successivi, fino a un massimo di n. 2 (DUE) solleciti via email e/o ai recapiti forniti in fase di registrazione al
Concorso sul sito www.vincilatuaestaitaliana.it, decorsi
inutilmente i quali la Società Promotrice si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di annullare la vincita e rimettere il
premio in riassegnazione.
Decorso il periodo indicato sopra, per i premi t-shirt,
felpe, body e pantaloncini tech, qualora i vincitori per
qualunque ragione/motivo non fossero in grado di
selezionare e confermare la taglia attraverso la procedura
di convalida indicata e notificata in fase di vincita, la
Società Promotrice procederà ad assegnare la taglia a
proprio insindacabile giudizio e discrezione e senza
possibilità di essere modificata dal vincitore.
Il ricevimento della documentazione suindicata e/o la
fornitura delle informazioni nei tempi e modi sopra definiti
e indicati sono condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere
convalidata.
Alla fine del concorso, i premi eventualmente non
assegnati per qualunque motivo saranno rimessi in palio
nel corso dell’eventuale estrazione finale dei premi non
assegnati in fase Rush di cui al paragrafo 6.2.2 Estrazione
Finale premi non assegnati in fase Rush.
6.2.2 Estrazione Finale premi non assegnati in fase
Rush
I Destinatari, risultati fuori classifica indipendentemente
dalla CORSA a cui hanno partecipato, parteciperanno
all’estrazione finale di tutti i premi non assegnati in fase
Rush, che si terrà entro il 31/10/18, con tutte le
partecipazioni Rush per entrambi i periodi indicati.
Gli eventuali premi non assegnati in fase Rush verranno
estratti secondo il seguente ordine di parole/premi:
- SAMMONTANA
- ESTATE2018
- CONOCINQUESTELLE
- EDIZIONE
- ICONIC.
6.2.3 Rush Collection
Estrazioni di recupero per le partecipazioni fuori
classifica
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I Destinatari con tutte le partecipazioni fuori classifica
Rush per ciascuno dei periodi indicati al paragrafo 6.2.1
CORSA ALLE STELLE Classifica Rush, parteciperanno alle
estrazioni di recupero dei seguenti premi:
PERIODI
VINCENTI
1° Periodo Dalle ore 12:00
Rush
del 23/04/18 al
09/07/18
1° Estrazione
entro il
31/07/18
2° Periodo
Rush
Dal 10/07/18 al
24/09/18
2° Estrazione
entro il
31/10/18

NUMERO
VINCITORI

PREMIO ad
ESTRAZIONE

Valore
indicativo
unitario IVA
Esclusa

5
1 per le
partecipazioni
fuori
classifica di
ogni CORSA
5

Ninebot One S2 by
Segway 1

€ 598,30

1 per le
partecipazioni
fuori
classifica di
ogni CORSA
Il software consentirà a ciascun Destinatario di
partecipare alle estrazioni di recupero tante volte quante
partecipazioni complete e confermate di ogni parola
scelta sono state registrate per ciascun periodo e sono
risultate fuori classifica. La partecipazione Rush sarà
verificata sulla base login registrato.
I premi non assegnabili durante le singole estrazioni di
recupero per qualunque motivo saranno rimessi in palio
nel corso dell’estrazione di recupero successiva.
La Società incaricata alla realizzazione del programma
informatico
di
estrazione
rende
disponibile
la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale e
sequenziale dei record vincenti;
- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per
modificare il software stesso;
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

10

I vincitori dei premi dovranno conservare e trattenere i
codici originali a 8 caratteri alfanumerici utilizzati e
registrati per comporre e confermare la parola scelta, e,
per convalidare la vincita, dovranno inviare foto o
scansione dei codici stessi, assieme ai propri dati
personali (nome, cognome, indirizzo completo, recapito
telefonico), entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
verbalizzazione della vincita, scrivendo all'indirizzo
contattaci@vincilatuaestateitaliana.it.
Decorso tale periodo verranno effettuati, nei 15 giorni
successivi, fino a un massimo di n. 2 (DUE) solleciti via email e/o ai recapiti forniti in fase di registrazione al
Concorso sul sito www.vincilatuaestaitaliana.it, decorsi
inutilmente i quali la Società Promotrice considererà la
vincita annullata.
Il ricevimento della documentazione suindicata è
condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere convalidata.
7.

ESTRAZIONI

Ciascuna estrazione prevista ai paragrafi 6.1.2 Estrazione
Finale premi non assegnati in fase Instant Win, 6.2.2
Estrazione Finale premi non assegnati in fase Rush e
6.2.3 Rush Collection Estrazioni di recupero per le
partecipazioni fuori classifica, sarà effettuata presso la
Società Delegata alla presenza del Funzionario della
Camera di Commercio, incaricato della tutela dei
consumatori, utilizzando un programma informatico di
estrazione casuale che provvederà ad estrarre la/e
partecipazione/i vincente/i.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo ciascuna
estrazione
risultassero
non
confermabili
o
non
consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o nel
caso in cui questi non risultassero in regola con le norme
di partecipazione, verranno estratti:
- un numero pari di riserve per gli eventuali premi
Instant Win non assegnati per l’eventuale estrazione
prevista al paragrafo 6.1.2 Estrazione Finale premi
non assegnati in fase Instant Win;
- un numero pari di riserve per gli eventuali premi Rush
non assegnati per l’eventuale estrazione prevista al
paragrafo 6.2.2 Estrazione Finale premi non assegnati
in fase Rush;
- n. 10 nominativi di riserva per le estrazioni previste al
paragrafo 6.2.3 Rush Collection Estrazioni di recupero
per le partecipazioni fuori classifica.
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I vincitori dell’estrazione prevista al paragrafo 6.1.2
Estrazione Finale premi non assegnati in fase Instant
Win, 6.2.2 Estrazione Finale premi non assegnati in fase
Rush e 6.2.3 Rush Collection Estrazioni di recupero per le
partecipazioni
fuori
classifica
verranno
contattati
all’indirizzo e-mail o al numero di cellulare, utilizzati per
la partecipazione, e dovranno seguire le indicazioni
fornite per convalida della vincita.
Se entro 15 giorni dall’estrazione non fosse possibile
identificare e/o contattare i vincitori tramite e-mail e/o
tramite il numero di cellulare utilizzati per la
partecipazione, il premio verrà assegnato alla prima
riserva utile.
8. MONTEPREMI
Nr
premi
20
300
500
300
200
500
200

La Società metterà in palio i seguenti premi:

Descrizione Premio
Ninebot One S2 by Segway
Borsa della collezione che Happiness ha firmato
in esclusiva per Cono Cinque Stelle
Super Iconic T-Shirt della collezione che
Happiness ha firmato in esclusiva per Cono
Cinque Stelle
Felpa con zip della collezione che Happiness ha
firmato in esclusiva per Cono Cinque Stelle
Body della collezione che Happiness ha firmato
in esclusiva per Cono Cinque Stelle
Zainetto sport della collezione che Happiness ha
firmato in esclusiva per Cono Cinque Stelle
Pantaloncino tech della collezione che Happiness
ha firmato in esclusiva per Cono Cinque Stelle

€ 598,30
€ 56,60

Valore
totale
medio
indicativo
€11.966,00
€ 16.980,00

€ 46,80

€ 23.400,00

€ 97,50

€ 29.250,00

€ 46,80

€ 9.360,00

€ 32,00

€ 16.000,00

€ 41,00

€ 8.200,00

Valore
unitario

per un

MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO
di Euro 115.156,00 + IVA.
9. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi al presente regolamento.
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Il Concorso potrà essere pubblicizzato:
a. sui pack dei Prodotti in promozione;
b. mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione tra i
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
web e materiali cartacei, che Sammontana riterrà
idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari
del Concorso stesso.
Sammontana si riserva di pubblicizzare il Concorso anche
sulla propria pagina Facebook. Il Concorso comunque non
è in nessun modo sponsorizzato e/o promosso e/o
amministrato
da
Facebook
e
pertanto
nessuna
responsabilità è a questi imputabile e/o riconducibile nei
confronti dei partecipanti alla promozione.
Il regolamento completo è
www.vincilatuaestateitaliana.it
10.

VARIE

disponibile

sul

sito

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa
per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex art. 30
DPR 29/09/73 n. 600.
Il sito di gioco è accessibile anche da smartphone.
Il software applicativo realizzato per il Concorso risiede su
server ubicato in Italia della Società Delegata.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di
ogni parte del Regolamento senza alcuna riserva. Ogni
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa
comporterà l’immediata e legittima esclusione dal
Concorso.
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La Società Promotrice non si assume responsabilità
derivante, direttamente e/o indirettamente da qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione e/o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi,
scanner, il computer, i toner la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento alla rete Internet che possa
impedire al Destinatario e/o ad un utente di partecipare
al Concorso e declina qualunque responsabilità in caso di
indirizzi e/o dati inclusi i recapiti di contatto non
corrispondenti ai vincitori. La Società Promotrice, altresì,
non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente
e/o
indirettamente,
da
problemi
causati
dalla
configurazione del computer e dalla modalità di
connessione
alla
rete
Internet dell’utente
ossia
Destinatario che si potrebbero ripercuotere sul Concorso
stesso. Nel caso in cui il collegamento subisca
un’accidentale interruzione durante la compilazione del
modulo di registrazione o l’invio dello stesso, i
partecipanti potranno ricollegarsi al sito e ripetere le
operazioni di registrazione e dell’invio dei dati di
partecipazione.
I premi non possono essere convertiti in denaro e/o altri
beni e/o servizi né tantomeno possono essere ceduti e/o
venduti in alcun modo né danno diritto al resto.
Il premio costituito dal Ninebot è fornito di garanzia del
produttore e sarà cura dei Destinatari conservare il
documento di trasporto per far valere tale garanzia a
decorrere dalla data di consegna.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o di
qualunque altro dato da parte dei partecipanti/vincitori.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei
requisiti previsti dal regolamento.
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I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o che si siano impossessati in maniera
fraudolenta dei codici di gioco che rappresentano la prova
di acquisto dei prodotti in promozione, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti.
Eventuali
tentativi
di
contraffazione
comporteranno l’annullamento della vincita.

dei

codici

Le immagini dei premi riportate nei materiali di
comunicazione sono puramente indicative.
La Società si riserva di sostituire i premi non più
disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili e
di pari o maggior valore.
I premi della fase Instant Win non sono cumulabili.
I premi dello stesso tipo della fase Rush Collection non
sono cumulabili all’interno della stessa CORSA.
I premi delle estrazioni a recupero fase Rush Collection
non sono cumulabili all’interno dello stesso periodo.
La non cumulabilità verrà verificata sulla base dell’ID di
ciascun partecipante costituito dalla login.
Il colore e le caratteristiche dei premi non possono essere
scelti o contestati.
Per le t-shirt, felpe, body e pantaloncini tech, non
assegnati ed estratti nell’eventuale estrazione prevista al
paragrafo 6.2.2 Estrazione Finale premi non assegnati in
fase Rush, la Società Promotrice procederà ad assegnare
la taglia a proprio insindacabile giudizio e discrezione e
senza possibilità di essere modificata dal vincitore.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro
180 giorni dalla data di convalida dell’assegnazione
premi.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Ospedaliera
Anna Meyer ONLUS Viale Pieraccini n. 24 – 50139 Firenze
(FI). Cod. Fiscale 94080470480.
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”):
1.Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è Sammontana S.p.A., via Tosco Romagnola
n. 56, Empoli; Tel 051 7076, Fax 0571 707447, E-mail
sammontana@sammontana.it, PEC sammontana@legalmail.it
2. Responsabili del trattamento
I responsabili del trattamento sono i seguenti:
Responsabile esterno: F.P.E. S.r.l. P.le L. Iotti n. 190 – 47034
Forlimpopoli (FC), tel. 0543 466311, fax 0543 448668, form Contatti
disponibile sul sito www.fpeitalia.com.
Responsabile interno: Direttore Marketing e Comunicazione, Via Tosco
Romagnola n. 56, 50053 Empoli, (FI), Tel 0571 7076, Fax 0571
707447, E-mail dirmarketing@sammontana.it
Ove avesse necessità di chiarimenti in relazione a quanto contenuto
nella presente informativa potrà rivolgersi in qualunque momento ai
Responsabili del Trattamento, ai contatti sopra indicati.
3. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato A) per consentire la partecipazione
al Concorso e in particolare per l’individuazione del partecipante al
Concorso, per l’erogazione dei premi ai vincitori e per ogni altra
attività strettamente connessa e strumentale alla gestione e
all’organizzazione del predetto Concorso, compresi comunicazioni di
recall e/o risposte a richieste pervenute al Servizio Cortesia dedicato
e/o tramite la form Contattaci del sito www.vincilatuaestateitaliana.it.
In caso di specifico consenso, B) i dati personali raccolti saranno
trattati anche per finalità di marketing diretto da parte del Titolare, in
particolare: per inviare materiale informativo e promozionale circa
beni e servizi ed attività future promo-pubblicitarie del Titolare stesso;
per inviare comunicazioni e informazioni commerciali, materiali
promozionali e pubblicitari (ad es. brochure, cataloghi, campioni,
newsletter, e-mail, ecc.), materiali relativi a campagne ed eventi di
marketing, compimento di indagini di mercato per mezzo di
questionari; in forma anonima e/o pseudonimizzata, per realizzare
ricerche di mercato e analisi statistiche della reattività alle
Manifestazioni a premio promosse dal Titolare e sulle modalità e/o
propensioni al consumo con possibile creazione di profili riferiti a
gruppi anonimi di consumatori delineati per caratteristiche comuni
(fasce di età, area geografica di residenza, etc.); per ricontattarla e
tenerla aggiornata circa le nuove iniziative della Sammontana
mediante l’invio di comunicazioni, offerte speciali e materiale
promozionale relative a ulteriori edizioni del predetto Concorso o simili
iniziative. Inoltre in caso di ulteriore specifico consenso i dati
personali, raccolti saranno trattati anche per finalità di profilazione, in
particolare per l’analisi delle Sue preferenze, abitudini e/o scelte di
consumo ai fini dell’invio di comunicazioni commerciali e promozionali
personalizzate da parte del Titolare.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Titolare del
trattamento, dai Responsabili del trattamento, e dagli Incaricati, con
l’osservanza d’ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, tramite supporti cartacei e con l’ausilio di strumenti
informatici.
Il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione
avverrà soltanto in caso di specifico consenso con l’utilizzo di
strumenti e software di elaborazione dati che, a seguito di incrocio,
creeranno un Suo profilo marketing che evolve e si aggiorna nel
tempo.
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4. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui all’art. 3 è il
rilascio del consenso al trattamento stesso. Il rilascio del consenso per
le finalità di cui all’art. 3 lett. A) è obbligatorio, in caso di mancato
rilascio non sarà possibile iscriversi e di partecipare al Concorso. Il
rilascio del consenso per le finalità di cui all’art. 3 lett. B) e C) è libero
e facoltativo e in caso di mancato rilascio non vi sarà alcuna
conseguenza.
5. Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le
finalità di cui sopra a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestino servizi ed attività di assistenza e consulenza
alla nostra Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle
questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e
finanziaria, che hanno necessità di accedere ai dati per scopi ausiliari
al corretto svolgimento della promozione e delle correlate attività, nei
limiti strettamente necessari allo svolgimento dei propri incarichi, a
società collegate, società appartenenti al medesimo Gruppo Societario
della nostra Società, a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia
riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria a enti
pubblici o privati che gestiscono il servizio di recapito della
corrispondenza ordinaria e commerciale.
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
6. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale
mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali contrassegnati con un asterisco (*)
nel form di iscrizione al Concorso è obbligatorio per il raggiungimento
delle finalità di cui all’art. 3, lett. A) e, in particolare, al fine di
consentirci l’individuazione del partecipante al Concorso e permettere
la più efficace e corretta erogazione di tutte le prestazioni relative al
Concorso, inclusa la spedizione dei premi agli aventi diritto, l’invio di
e-mail e/o sms e/o recall con contenuti solo funzionali a ricordare il
Concorso e, in generale, l’esecuzione degli adempimenti di legge e di
Regolamento connessi al Concorso stesso, ivi incluse le fasi e
procedure di validazione delle vincite. Il loro eventuale mancato
conferimento non avrà altra conseguenza se non l’impossibilità di
partecipare al Concorso oltre che, di Sammontana, di adempiere agli
obblighi derivanti dal Regolamento disponibile e scaricabile nel sito
www.vincilatuaestateitaliana.it dedicato al Concorso. Il conferimento
dei Suoi dati personali non contrassegnati con un asterisco (*) nel
form di iscrizione ha natura facoltativa. Qualora non ci comunichi tali
dati non vi sarà alcuna conseguenza.
7.Accesso ai dati e portabilità
Chiunque abbia fornito dati personali ha il diritto per tutta la durata
del Concorso, fino all’avvenuta di chiedere la cancellazione dei dati,
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali dallo
stesso trattati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguardano, nonché opporsi al loro
trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
8.Revoca del consenso
Chiunque abbia fornito dati personali ha il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso precedentemente rilasciato, senza
pregiudicare però la liceità del trattamento effettuato sulla base del
consenso prestato prima della revoca.
9. Durata di conservazione del dato
I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente
necessario per il raggiungimento delle finalità indicate all’art. 3 e,
pertanto, (i) sino al completamento delle attività legate al concorso nel
caso di consenso prestato per le finalità di cui all’articolo 3 lettera A);
(ii) sino a revoca del consenso prestato per le finalità di cui all’articolo
3 lettere B) e C) e comunque per il periodo massimo di conservazione
previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.
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10. Diritti dell’interessato
Chiunque abbia fornito dati personali ha il potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
11. Ricorso e reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Nel caso in cui dovesse ritenere che vi sia stata una violazione del Suo
diritto alla protezione dei dati personali, è suo diritto proporre ricorso
e/o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con le
modalità e i termini riportati sul sito del Garante per la protezione dei
dati personali (http://www.garanteprivacy.it).
L’Informativa privacy completa è disponibile sul sito dedicato al
Concorso www.vincilatuaestateitaliana.it

Sul sito www.vincilatuaestateitaliana.it sarà possibile per i
partecipanti accedere tramite login, in qualunque
momento, alla sezione/pagina riportante i dati anagrafici
e i flag privacy forniti ed eventualmente modificarli.
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