PROLUNGAMENTO - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMI
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
CooperVision Italia S.r.l.
Con sede Legale in via Meravigli 16 – 20123 MILANO
C.F./P.I. 10653750157
Si precisa che le modifiche al regolamento vengono evidenziate in giallo e che nessuna
comunicazione differente verrà data al partecipante.
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
“UN’ESTATE DI SHOPPING”
2. ASSOCIATA E SOGGETTO DELEGATO.
ASSOCIATA:

SOGGETTO DELEGATO:

Salmoiraghi & Viganò S.p.A. società a Socio Unico soggetta a
Direzione e Coordinamento di Luxottica Group S.p.A.
Con sede Legale in Via Mecenate 90, 20138 Milano
P.IVA. e C.F. 12949250158
Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l.
Con sede Legale in c.so Sempione 98 – 20154 Milano

3. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
Operazione a premio
4. AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, esclusivamente presso i punti vendita
dell’Associata aderenti alla manifestazione e che esporranno il relativo materiale pubblicitario
5. PERIODO DI VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
Dal 12 giugno 2017 al 30 settembre 2017 (precedente termine 6 agosto 2017)
6. PRODOTTI PROMOZIONATI
Lenti a contatto giornaliere in silicone idrogel “Le giornaliere advanced” (confezione da 30 lenti)
7. DESTINATARI
La manifestazione a premio è rivolta a consumatori finali maggiorenni. Esclusione dei
partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione alla presente manifestazione a premi i dipendenti

o collaboratori della Società Promotrice, dell’Associata e di tutte le Società coinvolte per lo
svolgimento dell’operazione a premi, compresi i parenti fino al 2° grado.
8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE
Nel periodo che intercorre tra il 12 giugno e il 30 settembre 2017, a tutti i consumatori finali
maggiorenni che acquisteranno in un’unica soluzione, esclusivamente presso uno dei punti
vendita Salmoiraghi & Viganò aderenti, almeno 3 confezioni di lenti a contatto giornaliere in
silicone idrogel “Le giornaliere advanced” da 30 lenti, sarà data la possibilità di partecipare alla
presente operazione a premi e di ricevere un BUONO REGALO AMAZON.IT DEL VALORE DI
25,00 EURO.
Per ricevere il premio, i consumatori dovranno:
ü Conservare lo scontrino d’acquisto che dovrà riportare una data compresa tra il
12/06/2017 e il 30/09/2017 e le 3 linguette neutre dei prodotti acquistati, ossia quelle che
non riportano le informazioni riguardo le diottrie, come indicato sui materiali di
comunicazione;
ü Collegarsi, dalle ore 00.00 del 12/06/2017 alle ore 23.59 del 30/09/2017 al sito
www.unestatedishopping.it ;
ü Registrarsi inserendo i propri dati personali (nome, cognome, cellulare, sesso, e-mail, data
di nascita)
ü Inserire i dati dell’acquisto nella sezione “DATI SCONTRINO” come di seguito menzionato:
• il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono;
(esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026);
• data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato gg-mm-aa; (esempio:
10-06-17 per indicare il 10 giugno 2017);
• ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm; (esempio: 1230 per indicare
12 e 30 minuti);
• a spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali;
(esempio: 2930 per indicare €. 29,30);
• indicare la provincia del punto vendita aderente presso il quale è stato effettuato
l’acquisto, quindi selezionare lo stesso tra quelli disponibili nel menù a tendina.
ü Caricare, tramite un’unica immagine chiara, lo scontrino e le tre linguette (nei formati: jpg,
jpeg, png, del peso massimo di 2MB) dalla quale dovranno essere chiaramente visibili tutti
i dati riportati nel form (non verranno accettate immagini incomplete).
ü Autorizzare o meno al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa
alla privacy connessa alla raccolta (apponendo l’apposito flag).
Si precisa che gli scontrini con evidenti cancellature o manomissioni, contraffatti o che riportino
dati incomprensibili, senza che siano corredati dalle linguette richieste, o ancora prodotti diversi
da quelli promozionati non verranno ritenuti validi.
La Società Promotrice si riserva la possibilità di richiedere l’esibizione degli originali degli scontrini
di acquisto e/o le linguette di prodotto prima di inviare il premio e di effettuare eventuali riscontri

presso i negozi Salmoiraghi & Viganò per accertare l’effettivo acquisto dei prodotti oggetto della
promozione da parte dei consumatori. Si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare la
documentazione originale almeno fino al 31 dicembre 2017.
I consumatori potranno partecipare più volte all’operazione a premi e ricevere di conseguenza più
buoni, ma registrandosi ogni volta e utilizzando sempre uno scontrino differente (ogni
scontrino darà diritto infatti ad un solo Buono, a prescindere da quante combinazioni
premianti di prodotti promozionati acquistati saranno presenti sullo stesso).
9. MONTEPREMI
Si prevede di distribuire Buoni Regalo Amazon.it del valore unitario di Euro 25,00 per un totale
montepremi di previsione di Euro 81.950,00 (ottantunmilanovecentocinquanta/00) iva esente.
La presente previsione viene effettuata tenuto conto delle vendite del medesimo prodotto nello
stesso periodo dell’anno precedente, debitamente aumentate per l’effetto della presente
promozione.
10. SPECIFICHE PREMI
a) Buoni Regalo Amazon.it del valore unitario di Euro 25,00.
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono
essere utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it entro fine marzo
2026. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro
account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non
autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su:
www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TM
Amazon.com, Inc. o sue affiliate.
11. NOTE PARTICOLARI
•

I premi saranno inviati, a seguito di verifica della correttezza della partecipazione, entro 180
gg (6 mesi) dalla data di ricezione della richiesta, agli indirizzi e-mail indicati dai partecipanti,
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

•

Fideiussione: La fideiussione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art.
7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante polizza assicurativa cumulativa.

•

La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente
di partecipare all’operazione a premi.

•

Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento:
§
§

Alla ricezione o meno della e-mail contenente il premio;
All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti non autorizzati
di accedere alla propria casella di posta.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
§
§
§
§
§
§

La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Dati personali errati e/o non veritieri.

•

La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o
caratteristiche, qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.

•

I premi non potranno in nessun modo essere sostituiti su richiesta del partecipante, né
convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

•

La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ.
dandone preventivamente comunicazione ai promissari, nella stessa forma della precedente
comunicazione o in forma equivalente.

•

La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile sulle fatture di acquisto dei premi e, nel
caso non fosse possibile, di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

Pubblicità della manifestazione: sarà comunicato il contenuto della promozione attraverso
materiale punto vendita e web. La Società 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.

•

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs.
196/2003 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.

•

La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.

•

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è
investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro del consumatore del
luogo di residenza o del domicilio elettivo del partecipante.

•

Il Regolamento completo e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.unestatedishopping.it

•

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è
libera e completamente gratuita.

