REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001)
“L’eleganza che premia!”

indetto dalla Società D.it – Distribuzione Italiana Soc.Coop. con sede in Via Paolo Nanni Costa, 30 Bologna (BO) – Cod. Fiscale e Part. IVA: 00290770379.

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi online con assegnazione dei premi ad estrazione finale.

AREA DI DIFFUSIONE
Il Concorso a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, nei Punti
Vendita a insegna "Sigma" e “Coal” aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale promo-pubblicitario
dell’iniziativa.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 16 Marzo al 12 Maggio 2020, come di seguito dettagliato:
-

Erogazione scontrini: da lunedì 16 Marzo 2020 a domenica 12 Aprile 2020, nei Punti Vendita dove sia prevista
l’apertura festiva

-

Partecipazione al Concorso via WEB: da lunedì 16 Marzo 2020 alle ore 23.59.59 di domenica 19 Aprile 2020
(purché vengano utilizzati i soli scontrini emessi dal 16/03/2020 al 12/04/2020)

-

Estrazione finale del Concorso: entro martedì 12 Maggio 2020.

DESTINATARI
Tutti i clienti residenti sul territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino, che al momento della
partecipazione abbiamo raggiunto la maggiore età e siano registrati sul sito www.supersigma.com, con un
indirizzo e-mail valido e attivo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i clienti, di cui al paragrafo “Destinatari”, che nel periodo promozionale, come meglio dettagliato nel
paragrafo “Periodo di svolgimento”, effettueranno una spesa di qualsiasi importo presso i Punti Vendita
aderenti all’iniziativa, avranno diritto a partecipare al Concorso “L’eleganza che ti premia!”, collegandosi al
sito www.supersigma.com, effettuando il login con i propri indirizzo e-mail e password e seguendo il link
dedicato all’iniziativa.
N.B. Per partecipare al Concorso si dovrà esser necessariamente registrati sul sito supersigma.com, con un indirizzo email valido e attivo.

Per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, l’Utente dovrà accedere al form di partecipazione, per
l’inserimento dei dati scontrino richiesti:
•

Data di emissione dello scontrino (gg/mm/aaaa)
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•

Ora di emissione dello scontrino (hh:mm)

•

Totale scontrino - importo complessivo di spesa (compresi i decimali)

•

Numero dello scontrino

•

Misuratore Fiscale (MF) / Registratore telematico (RT)

L’Utente visualizzerà subito a video l’esito della partecipazione e, solo in caso di esito “Partecipazione
valida”, riceverà anche un’e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica con cui si è registrato al sito.
Sarà consentita una sola partecipazione valida al Concorso per ciascuno scontrino.
Sarà previsto un limite massimo di 3 partecipazioni giornaliere per Utente: in ciascun giorno solare di durata del
Concorso a premi (dal 16/03/2020 al 19/04/2020), ogni Utente, identificato dall’indirizzo e-mail di registrazione al
Concorso, potrà partecipare fino a un massimo di 3 volte con scontrini differenti, purché validi.
Il termine ultimo per inviare i dati scontrino via WEB e partecipare al Concorso sono le ore 23.59.59 di domenica 19
aprile 2020. Eventuali partecipazioni pervenute oltre tale termine non potranno essere ritenute valide ai fini della
partecipazione al Concorso a premi.

Estrazione finale
Tra tutte le partecipazioni valide al Concorso nel periodo promozionale, come dettagliato al paragrafo
“Periodo di svolgimento”, avverrà entro martedì 12 maggio 2020, alla presenza di un Notaio o di un
Funzionario della Camera di Commercio, l’estrazione finale del Concorso, che mette in palio
complessivamente:
•
•

nr. 10 borsoni Cruciani C. del valore di € 97,29 (IVA inclusa) cad.
nr. 2.200 braccialetti Hearts Cruciani del valore di € 5,37 (IVA inclusa) cad.

L’estrazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software di estrazione elettronica, il cui meccanismo
risponde ai requisiti di assoluta casualità, non è in alcun modo manomettibile e di cui si allega
l’autocertificazione.
I vincitori saranno avvisati entro 30 giorni dalla data di estrazione e comunque entro i termini di legge con
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica con cui si sono registrati al sito supersigma.com, per raccogliere i
dati necessari all’identificazione personale del vincitore ed eventuali elementi che consentano di verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione. Previa accettazione del premio, secondo le modalità e nei termini
che verranno indicati al momento della comunicazione di vincita, i Clienti riceveranno il premio vinto entro
120 giorni dalla data di avvenuto inoltro della accettazione medesima e comunque entro i termini di legge
(art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001), all’indirizzo che indicheranno in fase di accettazione.
In caso di vincita, la Società promotrice si riserva il diritto, a propria insindacabile scelta, di richiedere ai partecipanti
l’invio dell’originale degli scontrini che siano risultati vincenti nell’estrazione finale del Concorso, pena la decadenza dal
diritto all’ottenimento del premio.

Nella medesima estrazione finale, verranno inoltre estratti nr. 250 nominativi (partecipazioni) di riserva, da
utilizzare, nell’ordine di estrazione, nel caso in cui i vincitori non siano reperibili o non abbiano diritto al
premio per irregolarità nella partecipazione o in mancanza di accettazione entro i termini e con le modalità
indicati nella comunicazione della vincita. I vincitori s’intenderanno non reperibili quando non risulti più attivo
l’indirizzo e-mail con cui si sono registrati al sito supersigma.com e/o in caso di mancato riscontro alle
comunicazioni e/o tentativi di contatto via e-mail, entro i termini indicati nella comunicazione di vincita inviata
all’indirizzo e-mail di registrazione al sito supersigma.com. Resta inteso che la Società promotrice avrà
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adempiuto al proprio obbligo di comunicazione della vincita, con il solo invio della relativa comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica con cui il Partecipante avrà effettuato la registrazione al sito.
Ciascun Utente avrà tante possibilità di essere estratto quante saranno state le partecipazioni valide per tutta la durata
del Concorso, ma potrà essere estratto una sola volta, in qualità di vincente e/o di riserva.

Eventuali incompatibilità non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dalla Società promotrice
previa verifica dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione dei premi
al primo estratto in qualità di riserva disponibile.

MONTEPREMI:
Il Montepremi del Concorso è di € 10.477,50 (IVA esclusa).
Il Valore dei premi è di € 12.782,55 (IVA inclusa).

A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale
pari al 100% del Montepremi (IVA esclusa) che è di € 10.477,50, con scadenza il 12/05/2021.
Il beneficiario della fideiussione sarà il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a Premio
Via Molise, 2 00187 ROMA

COMUNICAZIONE:
L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita (es. leaflet, manifesti,
etc.) e con tutti gli altri mezzi che la Società promotrice riterrà utili alla diffusione della conoscenza
dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento sarà disponibile presso la Società promotrice e su www.supersigma.com.

VARIE:
-

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda
la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997.

-

I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili, né convertibili in denaro o gettoni d’oro, né è data
alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l'aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso.

-

Per accedere al sito è sufficiente una qualsiasi connessione Internet. Il costo del collegamento è quello previsto
dal proprio piano tariffario, non saranno addebitati costi aggiuntivi.

-

I premi che non potranno essere assegnati o che non verranno richiesti, saranno devoluti alla ONLUS: Lega
del Filo d'Oro ONLUS Via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN) - Codice fiscale 80003150424.

-

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte degli Utenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam.
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-

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano
impedire ad un 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). Declina altresì ogni responsabilità per problemi
causati dalla configurazione del computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni
dell’Utente stesso in fase di gioco.

-

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, la Società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso.

-

La partecipazione al Concorso a premi comporta per il cliente l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

ALLOCAZIONE DEL SERVER
Il database del Concorso sarà appoggiato su un server della Jakala S.p.A., con sede legale in Corso di Porta
Romana, 15 – 20122 Milano, allocato nel territorio italiano.

PRIVACY:
D.it – Distribuzione italiana Soc.Coop., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali
volontariamente forniti dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici,
esclusivamente per le seguenti finalità:
a.

consentire la partecipazione all’iniziativa “L’eleganza che ti premia!”

b.

inviare le comunicazioni connesse al Concorso a premi

c.

consentire di gestire i Clienti vincitori e consegnare i rispettivi premi.

Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo ma necessario per partecipare al Concorso a premi. Per il
perseguimento delle finalità sopra indicate, D.it – Distribuzione italiana Soc.Coop. potrà comunicare e far
trattare i dati personali a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o
Responsabili del trattamento.
I dati personali non saranno diffusi.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla
casella postale dedicata: privacy@dit.coop.
Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente
in forza della normativa vigente.
L’informativa completa è disponibile su https://www.supersigma.com

4

