REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Follie e Profumi S.r.l. con sede in Via Padre Ugo Frasca, snc - 66100 Chieti, l’iniziativa avrà luogo presso i punti vendita
di cui all'allegato elenco.
SOGGETTI DELEGATI:
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. con sede
in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano.
DENOMINAZIONE:
Gratta e vinci Cuba.
AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio nazionale.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
da venerdì 01 novembre 2019 a domenica 01 dicembre 2019 (di seguito per brevità il "periodo"). Estrazione finale entro
il 15 dicembre 2019.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti dal promotore nei punti vendita di cui all'allegato elenco.
DESTINATARI DEI PREMI:
I consumatori maggiorenni in possesso di un dispositivo smartphone residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di
San Marino (di seguito per brevità i "destinatari").
ELENCO PREMI:
PREMI A VINCITA IMMEDIATA:
Quantità
5 Smartphone iPhone 11 64GB
5

Premi
Totale

Totale
3.270,00 €
3.270,00 €

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE:
Quantità
Premi
3 Voucher viaggio a Cuba per 2 persone All inclusive+ hotel 4 stelle + volo da Roma o Milano
3
Totale

Totale
4.500,00 €
4.500,00 €

TOTALE MONTEPREMI: n. 8 premi per un totale montepremi di €. 7.770,00 IVA esclusa.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno acquisti per un importo pari o superiore
a 20,00 euro nei punti vendita di cui all'allegato elenco, riceveranno dall'addetto al punto cassa le cartoline digitali per
partecipare al concorso secondo il seguente criterio:



per acquisti da 20,00 € a 100,00 €
per acquisti da 100,01 € a superiori

1 cartolina digitale
2 cartoline digitali

Gli scontrini non sono cumulabili.
La cartolina digitale contiene un codice QR code univoco che consente, previa registrazione al concorso tramite il
proprio dispositivo smartphone sul sito mobile dedicato al concorso www.grattaevincicuba.it, di partecipare alla vincita
dei "premi immediati" e all'estrazione dei "premi ad estrazione finale".
Bonus di prima partecipazione:
I destinatari dopo aver effettuato la registrazione tramite il proprio dispositivo smartphone sul sito dedicato al concorso
all'indirizzo www.grattaevincicuba.it avranno la possibilità di partecipare una prima volta alla sola vincita dei premi
immediati senza obbligo di acquisto.
Bonus per gli iscritti a Facebook:
I destinatari iscritti a Facebook prima della data di inizio del concorso troveranno sulla pagina facebook del promotore un
post relativo al concorso che, una volta selezionato, consentirà ai destinatari, sempre dopo aver effettuato la
registrazione tramite il proprio dispositivo smartphone sul sito dedicato al concorso all'indirizzo www.grattaevincicuba.it,
di partecipare una prima volta alla sola vincita dei premi immediati senza obbligo di acquisto.
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Bonus SMS promozionale:
I destinatari che avranno rilasciato il proprio numero di telefono mobile, riceveranno un messaggio SMS contenente un
link alla pagina del concorso, dopo aver selezionato il link ed aver effettuato la registrazione tramite il proprio dispositivo
smartphone sul sito dedicato al concorso all'indirizzo www.grattaevincicuba.it avranno la possibilità di partecipare una
prima volta alla sola vincita dei premi immediati senza obbligo di acquisto.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - CARTOLINA DIGITALE
Per partecipare i destinatari dovranno registrasi al concorso, la prima volta, tramite il proprio dispositivo smartphone sul
sito mobile dedicato al concorso www.grattaevincicuba.it.
Per registrarsi sul sito web dedicato al concorso all'indirizzo www.grattaevincicuba.it i destinatari dovranno completare,
con i dati richiesti, il form di registrazione ed accettare i disclaimer relativi alla privacy. Al termine della registrazione i
destinatari potranno partecipare al concorso.
Per partecipare alla vincita dei premi immediati e all'estrazione dei premi finali, i destinatari già registrati dovranno
accedere dal browser del proprio dispositivo mobile al sito web dedicato www.grattaevincicuba.it al concorso e
selezionare il tasto gioca, la fotocamera del dispositivo smartphone si aprirà ed un messaggio inviterà ad inquadrare il
QrCode della cartolina, subito dopo si aprirà l'area di gioco con un'area grigia, i destinatari passando il dito su tale area
scopriranno se hanno vinto o meno uno dei premi immediati in palio.
In caso di vincita sarà visualizzato sul dispositivo smartphone un messaggio di conferma della vincita. Il destinatario
vincitore riceverà un messaggio sms con l'indicazione del premio vinto, di un codice di sicurezza e che sarà contattato
per concordare la spedizione del premio.
In caso di mancata vincita il messaggio inviterà i destinatari a fotografare altri QrCode.
I premi a vincita immediata sono:
 5 Smartphone iPhone 11 64GB
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione
dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia. Il sistema è configurato per non consentire
di partecipare due volte con lo stesso QrCode.
I premi a vincita immediata saranno spediti ai vincitori all'indirizzo concordato in fase di contatto dopo la vincita, la
ricevuta di spedizione del premio vale quale prova della consegna del premio.
Tutti i destinatari che avranno partecipato mediante il qr code della cartolina parteciperanno automaticamente
all'estrazione dei premi finali.
ESTRAZIONE PREMI FINALI:
Entro il 15 dicembre 2019 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede
pubblica e dei consumatori avrà luogo l’estrazione dei seguenti premi:


3 Voucher viaggio a Cuba per 2 persone All inclusive + hotel 4 stelle + volo da Roma o Milano

L'estrazione sarà effettuata con l’utilizzo di un software certificato sulla base del database contenente i dati dei
destinatari aventi diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori.
Oltre il vincitore saranno estratti n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di
irreperibilità del vincitore.
Il vincitore sarà informato per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di
riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia
risposto o che sia risultato irraggiungibile.
Il premio ad estrazione finale sarò consegnato a condizione che il vincitore abbia prestato in sede di iscrizione il
consenso alla pubblicazione del proprio nome, cognome e foto sul sito internet e sulla pagina Facebook del promotore, il
mancato rilascio del consenso comporta l’esclusione dalla vincita e l’assegnazione del premio al vincitore di riserva.
DETTAGLIO PREMI:
I premi costituiti da "Voucher viaggio a Cuba per 2 persone All inclusive + hotel 4 stelle + volo da Roma o Milano"
saranno erogati mediante la consegna di un voucher, il voucher è cedibile a terzi, da diritto ad un soggiorno di 7 notti per
due persone, in formula All Inclusive in hotel 4 stelle, transfert in loco da Aeroporto/Hotel/Aeroporto, assicurazione
medica di base e quota di iscrizione, il voucher è valido 1 anno dalla data di emissione, sono esclusi i periodi di alta
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stagione oltre a "Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e ponti, agosto", la prenotazione è soggetta alla disponibilità
dell’operatore, le spese di trasposto per raggiungere l'aeroporto di partenza sono a carico del vincitore.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre
1973, n. 600.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i titolari, i dipendenti ed i collaboratori del promotore e dei punti vendita di
cui all'allegato elenco.
PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti
all'associazione Emergency ONG ONLUS Via Santa Croce 19 – 20122 Milano, codice fiscale 97147110155.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la società Follie e Profumi S.r.l. con sede in Via
Padre Ugo Frasca, snc - 66100 Chieti in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la
partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire
le seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi
nonché ad individuare sconti e offerte.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al
punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al concorso a premi. In caso di mancato
conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui al punto b), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi e il
Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: le Società
Argo Studio S.r.l. e Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l..
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione ad eccezione delle immagini acquisite in occasione della vincita e
rispetto alle quali il partecipante ha rilasciato il consenso cui è condizionata la partecipazione all’estrazione finale. I dati
stessi saranno conservati e trattati presso la sede operativa delle società Argo Studio S.r.l. e Thekom Soluzioni per
Comunicare S.r.l. per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il
relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679
ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link presente su www.grattaevincicuba.it, scrivendo all’indirizzo del
Titolare del trattamento Follie e Profumi S.r.l. con sede in Via Padre Ugo Frasca, snc - 66100 Chieti, oppure inviando
una mail all'indirizzo di posta elettronica dello stesso a reclami@sarniorogioiellerie.it
ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia integrale del
presente regolamento è a disposizione dei clienti presso i punti vendita elenco e sul sito web www.grattaevincicuba.it
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