REGOLAMENTO PER CONCORSO A PREMI
“Premiati con TintaUNITA color”

SOGGETTO PROMOTORE
Pool Over S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria, Via Bordighera 36, 20142 Milano - P. IVA e
C.F.: 11483940158.
SOGGETTO DELEGATO
Data Loyalty Srl, con sede legale in Via Carnesecchi, 33 - 50131 Firenze (FI) – P. IVA e C.F.:
06594320480.
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA
“Premiati con TintaUNITA color” concorso a estrazione.
AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il concorso ha lo scopo di promuovere la vendita dei prodotti a marchio TintaUNITA color tra i
propri clienti.
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino, che effettuano acquisti
di almeno 6€ di prodotti TintaUNITA oggetto della promozione presso i punti vendita aderenti che
espongono il materiale promozionale relativo al concorso.
DURATA
Il concorso a premi denominato “Premiati con TintaUNITA color” inizierà il 01 Agosto 2019 e
terminerà il 30 Ottobre 2019, estrazione entro il 30 Novembre 2019.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso “Premiati con TintaUNITA color”, è riservata ai clienti che effettuano
acquisti di almeno 6€ di prodotti Tinta Unita oggetto della promozione presso i punti vendita
aderenti che espongono il materiale promozionale relativo al concorso.
I clienti che acquisteranno almeno 6€ di prodotti TintaUNITA oggetto della promozione,
riceveranno un tagliando sul quale sarà presente un codice univoco.

Per partecipare, gli utenti dovranno collegarsi al sito http://concorso.poolover.it:

1. Inserire i dati:
 Nome*
 Cognome*
 Indirizzo email*
 Numero di cellulare
 Password*
 Conferma password*
 Scuola di appartenenza
 Classe di appartenenza




Codice riportato sul tagliando*
Cartoleria dove hai effettuato l'acquisto*
Accettazione del regolamento del concorso
ed espressione dei consensi ai fini del trattamento dei dati*

2. Cliccare sul bottone “Partecipa” per procedere.
3. L’utente riceverà un’email con un link (registrazione Double Opt-In), che dovrà cliccare per
confermare la partecipazione.
4. Una volta cliccato sul link verrà visualizzato un pop-up di conferma della partecipazione.
Al termine del concorso, entro il 30.11.2019, verrà effettuata l’estrazione di 40 city bike tra tutti i
partecipanti e l’estrazione di una lavagna Lim tra i partecipanti che hanno indicato la scuola di
appartenenza e la classe.
Per l’estrazione finale verrà fornita una lista in formato elettronico contenente tutti i codici inseriti
dai partecipanti nella pagina web dedicata al concorso e il codice ID di ciascun utente.
L’assegnazione dei premi avverrà tramite estrazione alla presenza di un notaio o Funzionario
delegato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di
Commercio di Firenze.
Il Promotore si riserva la facoltà di promuovere azioni legali contro chiunque ponga in essere
comportamenti fraudolenti volti a turbare il regolare svolgimento del concorso.
La piattaforma che registra i codici univoci inseriti dai partecipanti al concorso è ubicata in un
server situato in Italia.

PREMI
I premi sono indicati nelle tabelle di seguito riportate:

DESCRIZIONE PREMIO
40 city bike PVP
Lavagna Lim per la
scuola

PREMI IN
PALIO

VALORE UNITARIO

40

€ 110,00

1

€ 1.708,00

IVA inclusa

Modalità di consegna premi
- Consegna del premio: il vincitore sarà personalmente avvisato a mezzo email all’indirizzo da esso
indicato in fase di registrazione per la partecipazione al concorso o tramite comunicazione
telefonica, se ha fornito tale dato al momento della registrazione. Entro 10 giorni dal ricevimento
dell’email il vincitore dovrà contattare il Promotore inviando un’e-mail al seguente indirizzo
info@poolover.it oppure chiamando il numero 02 89532961 e potrà ritirare il premio presso il
punto vendita presso cui ha ricevuto il tagliando.
Se il vincitore è irreperibile o non contatta il Promotore nei tempi stabiliti, il premio sarà attribuito
alle riserve.
Il premio sarà a disposizione del vincitore per il ritiro per 30 giorni dalla comunicazione al vincitore,
dopodiché sarà considerato non richiesto e devoluto alla ONLUS. Il premio sarà consegnato entro
120 giorni.
Il vincitore dovrà presentarsi per il ritiro del premio munito di documento d’identità e del
tagliando vincente.
- Riserve: verranno estratte n. 5 riserve da utilizzare nel caso in cui uno dei vincitori risultasse
irreperibile.
VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI
Il valore complessivo dei premi ammonta a € 6.108,00 IVA inclusa. Si dà atto di aver prestato la
cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 6/10/2001, equivalente al 100% del valore
complessivo dei premi come fissato nel presente Regolamento, ossia per un importo complessivo
di €7.400,00.
La cauzione di € 7.400,00 è prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori – il 11.07.2019 a mezzo di
fideiussione bancaria rilasciata da Banca Popolare di Sondrio n. FDI 257004/19.

ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla ONLUS:
Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano Tel.
02 45497494 - Cod.Fisc. 97384230153.
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa dell’Irpef dovuta sul valore dei premi
promessi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73.
PUBBLICITA’
Il concorso, conformemente al presente regolamento, verrà pubblicizzato mediante idonei mezzi
di comunicazione con strumenti cartacei, materiali P.O.P. presso i punti vendita aderenti, sul sito
www.poolover.it, tramite newsletter e social network.

DISPOSIZIONI FINALI
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali problemi di natura tecnica non
dipendenti dalla propria volontà (funzionamento difettoso della rete internet o telefonica,
sovraccarico di rete, guasti alla rete nazionale, ecc..) che non consentano la registrazione della
transazione effettuata all’interno della piattaforma. Il Promotore non potrà essere ritenuto
responsabile per guasti o malfunzionamento dei Premi: in tal caso valgono tutte le garanzie fornite
dal produttore de singoli Premi.
Nel corso del periodo promozionale, i partecipanti al concorso potranno ricevere informazioni
scrivendo un’e-mail al seguente indirizzo: info@poolover.it alla quale sarà dato tempestivo
riscontro, e/o prendere visione dell’estratto del regolamento del concorso, pubblicato sul sito
http://concorso.poolover.it
Il regolamento completo è disponibile presso la sede del Soggetto Promotore. Il Soggetto
Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento il
regolamento del presente concorso, dandone adeguata comunicazione ai partecipanti.

Luogo e data
Pool Over S.C. a R.L.

