Regolamento concorso a premi
“FAI LA SCELTA GIUSTA”
SOCIETA’ PROMOTRICE
La Società promotrice è la VIESSMANN s.r.l., (di seguito “VIESSMANN” o la “Società Promotrice”) CON SEDE
IN VIA BRENNERO 56, 37026 BALCONI DI PESCANTINA, VR, PARTITA IVA IT02168810238, CODICE ATECO
46742.
SOCIETÀ DELEGATA
La Società Delegata è la Archimedia s.r.l. (di seguito “Società Delegata”) con sede legale in Viale delle
Industrie 53/c - 45100 Rovigo - Codice Fiscale e Partita IVA 01022950297 Delegata dalla Società promotrice,
ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001.
TERRITORIO
Territorio nazionale italiano
OGGETTO DEL CONCORSO
L’obiettivo della società promotrice è quello di pubblicizzare il proprio marchio
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 13/10/2016 al 13/12/2016 con estrazione finale entro il 31/01/2017.
DESTINATARI
Tutti gli utenti maggiorenni, residenti nel territorio nazionale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Il concorso prevede le seguenti modalità di partecipazione e consegna dei premi:
A) MODALITÀ INSTANT WIN
I concorrenti per partecipare alla modalità Instant Win dovranno:
•

•
•

Collegarsi al sito internet www.failasceltagiusta.net - registrarsi indicando il proprio nome,
cognome, indirizzo e numero civico, C.A.P., località, provincia, telefono, data di nascita ed indirizzo
e-mail o effettuare il login se già registrati;
Rispondere alle domande a risposta multipla proposte;
Dopo aver risposto alle domande proposte, indipendentemente dalla correttezza della risposta,
apparirà a video una “cartolina virtuale” e il concorrente dovrà “rimuovere” la patina argentata
virtuale riportata sulla stessa. Automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi
casuale. Solo se nell'immagine sottostante la patina argentata verrà visualizzata la coppia vincente
ed il conseguente messaggio “Hai Vinto” tramite una pop-up, la partecipazione sarà vincente.
Contestualmente verrà inviata un'e-mail di conferma all'indirizzo inserito in fase di registrazione.

Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio eventualmente
assegnato sarà considerato nullo.
Si precisa che:
•

Ogni concorrente potrà partecipare una sola volta al giorno all’Instant Win;
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•
•

•

Ogni concorrente potrà vincere più volte nella modalità Instant Win.
Qualora un concorrente utilizzasse più utenze per partecipare al concorso, tutte le registrazioni
riconducibili allo stesso concorrente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione e tutti
gli eventuali premi assegnati saranno annullati e rimessi in palio nell’estrazione finale.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica
giurata asseverata presso il tribunale di Rovigo il giorno 16 settembre 2016 assegnerà, in modo
casuale ed automatico n. 5 premi ogni giorno, tra quelli più sotto indicati. Eventuali premi non
assegnati al termine della giornata andranno a far cumulo con quelli previsti per il giorno successivo
e così via fino al termine del concorso.

I vincitori riceveranno una comunicazione di avvenuta vincita via email, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione.
La conferma da parte del vincitore del premio dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita
nella seguente modalità:
Tramite posta elettronica, inviando all’indirizzo viessmannconcorsi@gmail.com i seguenti documenti:
•
•

Modulo di accettazione premio compilato con i propri dati anagrafici (modulo che riceverà
nella email di notifica della vincita).
Fotocopia di un valido documento di identità.

La vincita si riterrà confermata solo se i dati confermati in fase di registrazione coincidono con quelli indicati
nel proprio documento d'identità, in questo caso la società promotrice invierà il premio.
L’invio dei premi avverrà entro 180 giorni dalla fine del concorso.

B) MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
Tra tutti coloro che avranno partecipato nella modalità Instant Win sopra indicata saranno estratti a sorte i
3 premi finali del concorso tramite un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente
predisposto come da perizia tecnica giurata asseverata presso il tribunale di Rovigo il giorno 16 settembre
2016.
Si precisa che il nominativo di ogni utente sarà inserito nel file valido per l’estrazione una sola volta
indipendentemente dal numero di giocate Instant Win effettuate.
L’estrazione sarà effettuata entro il 30 gennaio 2016 alla presenza di un funzionario camerale o di un
notaio.
I 3 vincitori dell’estrazione finale riceveranno una comunicazione di avvenuta vincita via email, all’indirizzo di
posta elettronica indicato in fase di registrazione. Viene chiesto loro di confermare il premio inviando a
viessmannconcorsi@gmail.com, entro 5 giorni dalla comunicazione i seguenti documenti:
•
•

Modulo di accettazione premio compilato con i propri dati anagrafici (modulo che riceverà
nella email di notifica della vincita).
Fotocopia di un valido documento di identità.

Se il vincitore non invierà tutti i documenti richiesti entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita, si procederà
a contattare la prima riserva.
Se la prima riserva non invierà tutti i documenti richiesti entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita, si
procederà a contattare la seconda riserva.
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Se la seconda riserva non invierà tutti i documenti richiesti entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita, si
procederà a devolvere il premio alla ONLUS, come indicato nella sezione ONLUS del presente documento.
Si prevede infatti la selezione di 2 nominativi di riserva per ciascuno dei 3 premi finali messi in palio, da
utilizzare nel caso in cui i vincitori dei premi finali risultassero irreperibili, avessero fornito dati personali non
corretti o non veritieri, inviassero documentazione non conforme oppure non inviassero la documentazione
richiesta nei tempi indicati.
L’invio dei premi avverrà entro 180 giorni dalla fine del concorso.
Ove il vincitore non volesse usufruire del premio vinto non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma
di denaro, né alla conversione del valore del premio in gettoni d’oro.
MONTEPREMI
A) MODALITA’ INSTANT WIN
INSTANT WIN
QUANTITA’

Tot.

DESCRIZIONE

VALORE UNITARIO

VALORE TOTALE

31

Porta penne con orologio

€ 3,83

€ 118,73

31

Sciarpa

€ 7,64

€236,84

31

Tazza termica

€ 2,25

€ 69,75

31

Tazza ceramica

€ 3,44

€ 106,64

31

Raschietto da ghiaccio

€ 0,58

€ 17,98

31

Metro

€ 1,74

€ 53,94

12

Polo Viessmann Taglia M

€ 2,55

€ 30,60

18

Polo Viessmann Taglia L

€ 2,55

€ 45,90

6

Polo Viessmann Taglia XL

€ 2,55

€ 15,30

31

Calcolatrice

€ 2,19

€ 67,89

26

Apribottiglie

€ 1,30

€ 33,80

31

Cubotto per note

€ 2,39

€ 74,09

310

€ 871,46
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B) MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
ESTRAZIONE FINALE PRIMO PREMIO:
QUANTITA’

DESCRIZIONE

VALORE
UNITARIO

VALORE TOTALE

€ 254,90

€ 254,90

€ 300,00

€ 300,00

SMARTBOX MOMENTI DA FAVOLA
1

185 soggiorni da favola, 2 notti con 2
colazioni e 1 aperitivo o cena per 2
persone
In alternativa

1

BUONO SCONTO per acquisto caldaia
Viessmann modello Vitodens 200 o 300

ESTRAZIONE FINALE SECONDO PREMIO:
QUANTITA’

DESCRIZIONE

VALORE
UNITARIO

VALORE TOTALE

€ 161,40

€ 161,40

€ 200,00

€ 200,00

SMARTBOX MOMENTI D’INCANTO

1

1630 esperienze, imperdibili soggiorni o
attività sportive estreme. 1, 2 o 3 NOTTI
con colazione, 1 cena, 1 esperienza
benessere o sportiva - per 1 o 2 persone

In alternativa
1

BUONO SCONTO per acquisto caldaia
Viessmann modello Vitodens 200 o 300

ESTRAZIONE FINALE TERZO PREMIO:
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
TROLLEY VIESSMANN XXL

VALORE
UNITARIO

VALORE TOTALE

€ 64,12

€ 64,12

€ 100,00

€ 100,00

In alternativa
1

BUONO SCONTO per acquisto caldaia
Viessmann modello Vitodens 200 o 300
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Il valore del montepremi è pari a € 1.471,46 (IVA esclusa).
Il montepremi è calcolato sommando il totale del valore dei premi Instant Win ed il valore economico più
alto per ognuno dei 3 premi messi in palio per l’estrazione finale.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente regolamento sul sito web della società promotrice
all’indirizzo www.viessmann.it e sul sito del concorso stesso www.failasceltagiusta.net
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet (anche campagne di online Advertising). La società
promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. Il
regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600
del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza alla Onlus
“ABEO - Associazione Bambino Emopatico Oncologico – Onlus Verona” - Via Fonte Tognola, 4 - 37135 Cà di
David (VR), come prevede l’Art. 10 comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
NOTE FINALI
•

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a
carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione dell’utilizzo
dell’Applicazione e della partecipazione al presente Concorso.

•

E’ stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 mediante deposito in denaro presso
la Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Verona.

•

Il corretto funzionamento del software che identifica il vincitore, anche in termini di garanzia di
imparzialità, è stato certificato tramite perizia tecnica giurata asseverata presso il tribunale di Rovigo
il giorno 16 settembre 2016.

•

La società promotrice non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware,
software e browser o di connettività dei partecipanti che impediscano la connessione ad Internet da
postazione mobile o da postazione fissa.
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•

La società promotrice non è responsabile della veridicità dei dati comunicati dai concorrenti e dei
danni che questi dovessero cagionare, a qualsiasi titolo, a terzi partecipando al concorso o utilizzando
l’applicazione.

•

Il sistema software di gestione del Concorso è residente su infrastruttura tecnologica allocata in Italia.

•

Saranno esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso coloro che, pur rientrando nelle specifiche
dei Destinatari, dovessero utilizzare automatismi informatici o c.d. Robot volti ad eludere i sistemi di
controllo sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con l’Applicazione.
Pertanto, coloro che dovessero risultare 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, non potranno godere dei premi vinti in tale modo, in quanto Il Promotore
(eventualmente anche per il tramite di terze parti incaricate dallo stesso) si riserva 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 di partecipazione al Concorso.

•

Il Promotore non sarà responsabile per qualsiasi interruzione del Concorso, imputabile a terzi o a
cause di forza maggiore, fermo restando che, qualora dovesse verificarsi una qualsiasi interruzione,
il Promotore farà tutto quanto possibile per rimediare a tale interruzione e far sì che lo stesso
continui in modo corretto.

•

Il Promotore potrà revocare o modificare, ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.p.R. 430/2001, le modalità
di esecuzione del presente Concorso per giusta causa.

•

La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta
vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam.

•

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice.

•

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, 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.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo
valore e possibilmente con simili caratteristiche.

•

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento

•

I dati personali e identificativi degli Utenti saranno trattati in conformità al D. Lgs 196/2003, come da
informativa accessibile dalla pagina di registrazione al concorso.
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