REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“VINCI

CON L2010”

Società Promotrice
Cromology Italia S.p.A. con sede legale in Via IV Novembre, 4 – 55016 Porcari (LU) C.F. e P. IVA: 07684621001
Ditta Associata
OBI Italia s.r.l. (a socio unico) con sede legale in A. Volta, 16- 20093 Cologno Monzese (MI)- C.F. e P.IVA
00508260973
Periodo di partecipazione al concorso
Dal 26 Luglio 2018 al 19 Agosto 2018
Ambito territoriale
La manifestazione a premio si svolgerà su tutto il territorio nazionale, presso i punti vendita del gruppo OBI
che espongono l’apposito materiale pubblicitario indicati nella Tabella A allegata al presente documento.
Prodotti oggetto della promozione
Confezione L2010 nel formato da 14 lt a marchio “MaxMeyer”
Destinatari
La presente iniziativa è riservata ai consumatori finali residenti e domiciliati in Italia.
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa:
•

I minorenni;

•

Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Cromology Italia
S.p.A. e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente attività promozionale a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il prodotto oggetto
della promozione.
Premi Instant Win - Gratta&Vinci
n. 168 Buoni Carburante Cartacei IP del valore di mercato di 10,00 euro (IVA esente) cad.
n. 168 Cofanetti Smartbox A TUTTO SVAGO PER DUE del valore di mercato di 34,90 euro (IVA esente) cad.
Si precisa che:
•

Il Buono Carburante Cartaceo IP è un buono al portatore che dà diritto all’acquisto di Gasolio, Benzina, GPL e Metano
presso uno dei Punti Vendita IP abilitati su tutto il territorio nazionale (elenco disponibile sull'APP Stazioni IP e sul sito
www.ip.gruppoapi.com). E' spendibile per rifornimenti in modalità Self post pay e Servito (con pagamento al Gestore)
e non può essere utilizzato per l’acquisto di carburante in modalità Self (tramite accettatore automatico). Il buono è
spendibile in un’unica soluzione. Non dà diritto a resto, non è rimborsabile né sostituibile, neppure in caso di furto o
smarrimento, e non può essere convertito in denaro. Nel caso in cui l’importo del rifornimento fosse superiore al valore
del Buono, si dovrà provvedere a riconoscere al Gestore la differenza.

•

Il Cofanetto Smartbox A TUTTO SVAGO PER DUE comprende 1 degustazione o pausa relax o attività di svago per 2
persone

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a
quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di
ricevere esattamente quei premi.

Montepremi: 7.543,20 euro (IVA esente)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Consumatori che acquisteranno, dal 26 Luglio 2018 al 19 Agosto 2018, presso i punti vendita del
gruppo OBI che espongono l’apposito materiale pubblicitario indicati nella Tabella A allegata al presente
documento, almeno n. 1 prodotto oggetto della promozione, potranno richiedere al Box Informazioni n. 1
cartolina Gratta & Vinci - timbrata dal punto vendita- che servirà per partecipare alla presente manifestazione
a premi.
Ogni scontrino darà diritto a richiedere presso il Box Informazioni una cartolina Gratta & Vinci
indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti in promozione acquistati oltre la soglia minima
richiesta.
La partecipazione alla presente iniziativa è consentita solo ed esclusivamente con scontrino d’acquisto
“parlante” (che indichi chiaramente l’acquisto di almeno n. 1 prodotto in promozione), emesso nel periodo di
svolgimento della presente iniziativa, e con cartolina che presenti il timbro leggibile del punto vendita.
Grattando la striscia argentata della cartolina “Gratta & Vinci””, il Consumatore scoprirà subito se ha vinto o
meno uno dei premi in palio.
Le cartoline vincenti e non vincenti saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une dalle altre e la
patina argentata sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, la scritta sottostante.
Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la conformità al presente
regolamento della preparazione delle cartoline.
Convalida della vincita e Consegna del Premio
Per convalidare la vincita e richiedere il premio i Consumatori dovranno recarsi presso il Box Informazioni e
consegnare direttamente al personale del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto e comunque entro e
non oltre il 26 Agosto 2018:
•

La cartolina “Gratta&Vinci” vincente, compilata e firmata fornendo i consensi alla privacy richiesti,
riportante l’indicazione del premio vinto ed il timbro leggibile precedentemente rilasciato dal punto
vendita (obbligatorio);

•

Lo scontrino originale (integro ed originale che riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in
promozione emesso nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso a premi del punto vendita che ha
apposto il proprio timbro sulla cartolina Gratta&Vinci).

Il personale addetto di OBI controllerà la regolarità della vincita, e provvederà subito a consegnare il premio,
trattenendo - per tutta la durata del concorso a premi - la cartolina originale vincente vidimata unitamente
alla fotocopia dello scontrino.
Non saranno ritenute valide le cartoline di partecipazione che presentino segni di contraffazione, abrasioni,
cancellature, non originali, fotocopiate od appartenenti ad altre promozioni, e comunque che non presentino il
timbro del punto vendita.
Gli eventuali premi non richiesti nelle modalità e nei tempi indicati verranno devoluti alla Onlus.
Note Finali:
•

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.

•

La Società Promotrice si riserva di effettuare, anche attraverso il personale addetto dei punti vendita
aderenti all’iniziativa, tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale
acquisto dei prodotti in promozione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non
potrà essere riconosciuto.

•

Non saranno accettati scontrini che riportino prodotti in promozione, punto vendita, data, ora, numero
scontrino ed importo scontrino differenti da quanto indicato nel presente regolamento.

•

Non saranno considerati validi scontrini non originali o fotocopiati, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità
degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida.

•

L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto
previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.

•

Non saranno considerate valide cartoline Gratta&Vinci non originali, contraffatte, recanti abrasioni o
cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità
delle stesse. L’eventuale smarrimento della cartolina Gratta&Vinci e/o l’utilizzo della stessa in tempi e modi
differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto all’utilizzo del
premio.

•

L’ addetto del punto vendita, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente
provvederà a consegnare il premio.

•

La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti
coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali
partecipazioni non saranno considerate valide.

•

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa
incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze
parti dalla stessa incaricate, 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.

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso è gratuita.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori direttamente nel punto vendita nelle modalità
previste e comunque entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.vinciconl2010.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. La Società Promotrice
si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza
il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività
Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del
29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Fondazione Aldo Garavaglia DOTTOR SORRISO ONLUS con sede legale in Milano, Via Torino n.51 - 20123 C.F.
95046300133

Trattamento dei dati personali
Cromology Italia S.p.A. e ICTLabs S.r.l. provvedono al trattamento dei dati personali in armonia con quanto
previsto dal Regolamento UE 679/2016, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti
danno reciprocamente atto di ben conoscere gli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13. Le Parti dichiarano di aver informato in conseguenza ed opportunamente i rispettivi
collaboratori, dei dati personali che potranno essere trattati dalle Parti ai fini della esecuzione e gestione della
presente manifestazione a premi e di averne ricevuto il consenso al trattamento stesso.
Ove ICTLabs S.r.l. avesse la necessità di conoscere o trattare dati personali di titolarità di Cromology Italia
S.p.A. durante l’esecuzione della presente manifestazione a premi, ICTLabs S.r.l. sarà formalmente nominato
per iscritto responsabile esterno del trattamento dei dati personali da parte di Cromology Italia S.p.A., ai sensi
del Regolamento UE 679/2016, e non potrà usare tali dati se non per i fini strettamente necessari
all’esecuzione della presente manifestazione a premi, impegnandosi a non comunicare o diffondere detti dati a
terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Cromology Italia S.p.A..
Responsabile del trattamento dati è ICTLabs S.r.l. con Sede legale Viale Fulvio Testi, 223 20162 Milano, alla
quale la Cromology Italia S.p.A. ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative
alla presente attività promozionale. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in
ogni momento e gratuitamente, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere a
alla Società Cromology Italia S.p.A.
TABELLA A
Punti Vendita

Indirizzo

Comune

CAP

Prov.

OBI ITALIA

VIA VIAREGGIO ANG. VIA UDINE

PRATO

5910
0

PO

OBI ITALIA

VIA DELLE INDUSTRIE, 100

MONTANO LUCINO

2207
0

CO

OBI ITALIA

VIA FOSSO VECCHIO 459

NAVACCHIO

5602
3

PI

OBI ITALIA

VIA DEI FRILLI

SESTO FIORENTINO

5001
9

FI

OBI ITALIA

VIA PO, SNC ANGOLO VIA VOLTURNO

SAN GIULIANO MILANESE

2009
8

MI

OBI ITALIA

VIA DON TOSATTO, SNC

MESTRE

3017
4

VE

OBI ITALIA

VIA FAENTINA, SN

RAVENNA

4810
0

RA

OBI ITALIA

VIA F. FERRARI 8

REGGIO EMILIA

4210
0

RE

OBI ITALIA

VIA SARONNESE, 26

LEGNANO

2002
5

MI

OBI ITALIA

LOC. MAINAGA ANGOLO CORSO ITALIA

MAGENTA

2001
3

MI

OBI ITALIA

VIA FLUMENDOSA, 3

FIORANO MODENESE

4104
2

MO

OBI ITALIA

CORSO DELLA VITTORIA ANG. VIA M. PAVESI

NOVARA

2810
0

NO

OBI ITALIA

VIA BRENNERO, 230

TRENTO

3810
0

TN

OBI ITALIA

VIA CASILINA, 1013

ROMA

0016
9

RM

OBI ITALIA

VIA CARLO MINO ANG. STRADA PROV. 143

PONDERANO

1387
5

BI

OBI ITALIA

VIA DI BISCOLLA

MASSA E COZZILE

5101
0

PT

OBI ITALIA

CORSO TORINO ANG.STRADA RAGAZZI DEL 99

ASTI

1410
0

AT

OBI ITALIA

VIA GUIDO GOZZANO ANGOLO VIA TORINO

RIVALTA DI TORINO

1004
0

TO

OBI ITALIA

VIALE AMENDOLA, 20

AREZZO

5210
0

AR

OBI ITALIA

VIA PROVINCIALE, 13

MALGRATE

2386
4

LC

OBI ITALIA

VIALE OVIDIO ANG. VIALE VIRGILIO

MODENA

4110
0

MO

OBI ITALIA

VIA GIULIO PASTORE, 9

ANCONA

6013
1

AN

OBI ITALIA

VIA DELL'OLEANDRO, ANG. VIA DELLA FARINA

MONTEVARCHI

5202
5

AR

OBI ITALIA

VIA TRENTINO LOC. PEZZE c/o C. COM.LE LA
GRANDE M-

SONA

3706
0

VR

OBI ITALIA

VIA ALDO CAPITANI

CORCIANO

OBI ITALIA

VIA SAN MICHELE CAMPAGNA

FIDENZA

4303
6

PR

OBI ITALIA

VIA RAFFAELLO SANZIO, SNC

EMPOLI

5005
3

FI

OBI ITALIA

V.DELL'INDUSTRIA-C/O C.C.LE BORGOGIOIOSO

CARPI

4101
2

MO

OBI ITALIA

VIA VITTORIO ALFIERI, 3

TAVAGNACCO

3301
0

UD

OBI ITALIA

VIA FORNACE VECCHIA, 16

PESARO

6110
0

PU

OBI ITALIA

VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 22

RIMINI

4790
0

RN

OBI ITALIA

VIA G. GAMERRA, SNC

LIVORNO

5712
1

LI

OBI ITALIA

VIA ZELLO ANG. VIA EMILIA

IMOLA

4002
6

BO

OBI ITALIA

VIA PO C/O CENTRO COMM.IPERCOOP

SAN GIOVANNI TEATINO

6602
0

CH

OBI ITALIA

VIA BERGAMO, 36

CURNO

2403
5

BG

OBI ITALIA

VIA B. ALIMENA, 111/119 C/O C.C. DOMUS

ROMA

OBI ITALIA

VIA QUINTINO SELLA

CIVITANOVA MARCHE

6201
2

MC

WEPA SRL

VIA COPERNICO, 15

BOLZANO

3910
0

BZ

OBI ITALIA

VIA ALBANIA, SNC

SOMMA LOMBARDO

2101
9

VA

OBI ITALIA

VIA EMILIA PARMENSE, 147

PIACENZA

2910
0

PC

OBI ITALIA

STRADA TIBURTINA VALERIA

AVEZZANO

6705
1

AQ

0607
3

0017
3

PG

RM

OBI ITALIA

STRADA STATALE 229

ROMAGNANO SESIA

2807
8

NO

OBI ITALIA

VIA DRITTA

CASTENEDOLO

2501
4

BS

OBI ITALIA

C/O CENTRO COMM.LE GRAND'AFFI

LOC. CANOVE - AFFI

3701
0

VR

OBI ITALIA

VIA MANDOLOSSA, 47

RONCADELLE

2503
0

BS

OBI ITALIA

VIA EROI DI PODRUTE

SILEA

3105
7

TV

OBI ITALIA

VIA MARCONI - ANG. BEZZECCA

DESENZANO DEL GARDA

2501
5

BS

OBI ITALIA

VIA PADRE SANT'AGOSTINO

LATINA

0410
0

LT

OBI ITALIA

VIA BARACCA 77-LOC.S. BARBARA

VITERBO

0110
0

VT

WEPA SRL

VIA KONRAD LECHNER, SNC

VARNA

OBI ITALIA

SS5 VIA TIBURTINA KM 20

GUIDONIA MONTECELIO

OBI ITALIA

VIA EMILIA EST KM 1381

MODENA

4110
0

MO

WEPA SRL

VIA C. ABARTH, 7 LOC. SINIGO

MERANO

3901
2

BZ

OBI ITALIA

VIA G.MARTINO, 1/3-LOC.MADONNA DELL'OLMO

CUNEO

1210
0

CN

OBI ITALIA

GALLERIA EUROPA, 13

CASTELFRANCO VENETO

3103
3

TV

WEPA SRL

VIA BRUNICO, 25

S.LORENZO DI SEBATO

3903
0

BZ

3904
2
0001
2

BZ
RM

