REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PAGLIERI SPA – SS N.10 PER
GENOVA KM 98 – 15122 ALESSANDRIA CODICE FISCALE E PARTITA IVA
01681270060 DENOMINATO “PROFUMATAMENTE PREMIATI – VINCI
TRENITALIA”

AREA:

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

PERIODIO:

dal 7.01.2019 alle 23:59 del 31.03.2019 (n.84 giorni di promozione)

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i prodotti delle linee SAPONELLO – MON AMOUR
FELCE AZZURRA – CLEO – LABROSAN – SCHIAPPARELLI
e FELCE AZZURRA BIO

MODALITA’:

Concorso a premi instant win :
Dal 7.01.2019 al 31.03.2019, i consumatori finali che acquisteranno,
presso i punti vendita aderenti alla manifestazione che esporranno
il materiale pubblicitario, tre prodotti a scelta con un unico
scontrino, tra quelli delle linee SAPONELLO – MON AMOUR –
FELCE AZZURRA – CLEO – LABROSAN - SCHIAPPARELLI
e FELCE AZZURRA BIO di cui almeno n.1 Bagno doccia Felce
Azzurra (elenco codici EAN allegato), potranno partecipare
all’assegnazione dei premi giornalieri in palio, consistenti in una gift
card Trenitalia da 100,00 EURO.
I consumatori, per partecipare all’assegnazione dei premi
giornalieri in palio, dovranno collegarsi al sito
www.profumatamentepremiati.it, di proprietà della società
promotrice, entrare nell’apposita area riservata, compilare
l’apposito form di registrazione con i dati richiesti (nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono ed indirizzo e-mail) , oltre a rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati dovranno anche
inserire i dati riportati sullo scontrino relativo all’acquisto dei tre
prodotti a scelta tra quelli delle linee su indicate di cui almeno un

bagno doccia Felce Azzurra, consistenti in:
-

Data (ggmmaa)
ora (hhmm)
numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare
gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali
dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per
90,00 € andrà digitato 9000)

dovranno infine caricare la fotografia dello scontrino d’acquisto
relativo ai dati inseriti.
Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
L’apposito software assegnerà i premi giornalieri in palio
casualmente tra tutti i partecipanti che si saranno registrati sul
sito e, avranno inserito i dati dello scontrino (relativo all’acquisto
dei tre prodotti in promozione) oltre alla fotografia dello stesso.
Sarà predisposta apposita perizia sul funzionamento del software.
Tutti i premi giornalieri non assegnati nella giornata verranno
riassegnati nel corso dei giorni successivi.
Tutti i premi che al termine del concorso, non saranno stati
assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS più avanti
indicata.
Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento a
internet;

-

i dati relativi allo scontrino richiesti per la registrazione sul sito,
verranno automaticamente annullati dopo la digitazione per
evitarne il riutilizzo

-

ogni scontrino potrà essere utilizzato una sola volta, anche nel
caso di acquisti di più prodotti in promozione con un unico
scontrino. Partecipazioni successive alla prima, effettuate con
l’utilizzo dei dati relativi ad uno scontrino già utilizzato verranno automaticamente annullate dal sistema

- i dati relativi allo scontrino, serviranno solo come chiave
d’accesso al gioco in quanto l’assegnazione dei premi in palio
avverrà mediante l’apposito software
-

i destinatari della manifestazione dovranno conservare
l’originale dello scontrino relativo ai dati inseriti perché in caso
di vincita la società promotrice potrebbe richiedere per
maggiori controlli, l’invio dell’originale a mezzo posta
all’indirizzo e nei tempi che verranno indicati al momento della
richiesta.

- gli scontrini se richiesti, dovranno essere inviati in originale
- per poter partecipare al concorso lo scontrino relativo
all’acquisto dovrà riportare la descrizione dei prodotti ed il
formato acquistati al fine di poter verificare la correttezza
dell’acquisto. In caso contrario la partecipazione non potrà
essere considerata valida
- in caso di richiesta da parte della società promotrice
dell’originale dello scontrino non saranno considerati validi
quelli inviati in fotocopia e che riporteranno dati palesemente
diversi da quelli riportati sulla fotografia caricata al momento
della registrazione sul sito quando si è verificata la vincita.
Non saranno considerate valide le vincite in cui le fotografie
degli scontrini caricati non riportano palesemente
l’indicazione dell’acquisto dei prodotti in promozione nel
periodo e nelle quantità stabilite dal presente regolamento, gli
scontrini alterati o palesemente contraffatti o non integri.
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire al
partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio:
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 a
internet)
-

la società promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione
gli utenti che dovessero partecipare in maniera non conforme al
presente regolamento

-

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori hanno
utilizzato mezzi, strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al

premio. In tal caso, la società promotrice 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 aventi lo scopo di aggirare il
sistema ideato e la meccanica della manifestazione, segnalando
altresì la circostanza alle Autorità competenti

PREMI IN
PALIO:

-

I vincitori saranno gli unici responsabili della gestione della
propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento
alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e al
ricevimento del premio e all’adozione delle misure di sicurezza
che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella.

-

Il server di raccolta dati sarà ubicato presso WEBFARM c/o
SDM/ARUBA – Via S.Ramelli 8 – AREZZO

n.1 gift card Trenitalia del valore di 100,00 EURO cad. al giorno
per n.84 giorni di promozione = n.84 vincitori per un totale di
8.400,00 EURO

MONTEPREMI: 8.400,00 EURO

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.

ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza, irreperibilità o perché
non ritirati dai vincitori, saranno devoluti in beneficenza a SAVE THE CHILDREN
ITALIA ONLUS – Via Volturno 58 – 00185 ROMA C.F.97227450158. Mentre in caso
di rifiuto verranno trattenuti dalla società promotrice.

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi in palio verranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione,
direttamente all’indirizzo mail indicato dagli stessi nel form al momento della
registrazione, senza alcuna spesa per la consegna a loro carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
Il concorso è valido solo sul territorio nazionale.
La carta regalo di Trenitalia è una carta prepagata, non nominativa utilizzabile solo
per acquistare i titoli di viaggio di Trenitalia (biglietti di corsa semplice, abbonamenti,
carnet ecc.) dei treni del servizio nazionale, regionale e internazionale (limitatamente
alle tratte interne al territorio nazionale) attraverso i principali canali di vendita della
società (con esclusione dell’App Trenitalia).
Il credito elettronico presente sulla carta regalo è scalabile ed utilizzabile per più
acquisti, anche in associazione ad altre modalità di pagamento fino ad esaurimento. Al
biglietto acquistato utilizzando la Carta Regalo di Trenitalia si applicheranno le
condizioni di utilizzo dell’offerta prescelta. La Carta regalo e il credito residuo hanno
una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione. La Carta Regalo non potrà
essere utilizzata per acquistare altre Carte regalo e non potrà essere ricaricata,
rivenduta o convertita in denaro. Non sarà previsto il rilascio/recupero del codice
associato alla Carta in caso di furto o smarrimento, Tutte le informazioni relative al
regolamento di utilizzo della Carta
regalo saranno
disponibili su
http://www.trenitalia.com/tcom/offerte-e-servizi/acquista-la-carta-regalo.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiali punti vendita, il sito www.profumatamentepremiati.it, di
proprietà della società promotrice.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R.430/2001 in
materia di manifestazioni a premio.
DICHIARAZIONE:
Il Regolamento completo e tutta la documentazione relativa al presente concorso sarà a
disposizione presso la società promotrice e sul sito www.profumatamentepremiati.it
nella sezione dedicata.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante dichiara di aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei suoi dati personali, solo per le finalità
inerenti il concorso. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al
concorso avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e del
GDPR Regolamento

2016/679, in. Ai sensi degli artt.7 e 10 del citato D.Lgs 196/2003 e del GDPR
Regolamento 2016/679, ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati,
richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro
utilizzo scrivendo a: PAGLIERI SPA – SS N.10 PER GENOVA KM 98 – 15122
ALESSANDRIA. Informativa privacy completa sulla pagina web del concorso:
www.profumatamentepremiati.it nella sezione dedicata.

Alessandria 17.12.2018

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società PAGLIERI SPA

DESCRIZIONE

COD EAN
PRODOTTO

FA Bagno Classico ml650

8001280068003

FA Bagno Fresco ml650

8001280068010

FA Bagno Narciso ml650
FA Bagno Ambra e Argan ml650

8001280068027
8001280068034

FA Bagno Relax ml650

8001280068041

FA Bagno Muschio Bianco ml650

8001280068058

FA Bagno Puro ml650

8001280068065

FA Bagno Fiori di Sakura ml650

8001280068072

FA BIO Bagnodoccia Aloe e Limone
ml500
FA BIO Bagnodoccia Miele e Argan
ml500

8001280068195
8001280068188

