
Regolamento del concorso a premi denominato: 
“WIN APP” 

 
 
 
La società BOCCHIO S.r.l. con sede in Via del Mella, 44/E - 25131 BRESCIA, in 
associazione con le ditte elencate nell’allegato, indice il concorso a premi denominato “WIN 
APP”, che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via F. 
Pontara n . 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126 
BRESCIA allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a 
premio. 
 
Art. 2) DURATA 
Dal 18 marzo 2019 al 30 aprile 2019. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale 
 
Art. 4) DESTINATARI 
Il concorso a premi è rivolto a tutti gli utenti dell'APP “iltuocartolaio.it”, l’APP dedicata ai 
titolari della Fidelity Card “Iltuocartolaio.it”, disponibile sia per Android che per iOS. 
Per sottoscrivere la Fidelity Card “Iltuocartolaio.it” è necessario essere maggiorenni e fare 
una semplice richiesta in uno dei modi seguenti: 

• presso i Punti Vendita (cartolerie) aderenti all’iniziativa 

• compilando l’apposito modulo sul sito http://iltuocartolaio.it/richiedi_la_tessera.php  

• scaricando l'APP “iltuocartolaio.it”, compilando l'apposito modulo e presentandolo 
presso il Punto Vendita per la formalizzazione della richiesta ed il ritiro della Carta. 

Per il rilascio della Fidelity Card “Iltuocartolaio.it” vengono richiesti i dati anagrafici che sono 
trattati in ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy. 
 
Art. 5) PREMI 
 
Premi riservati agli utenti dell’APP “iltuocartolaio.it” 
Nr. 30 Gift Card “iltuocartolaio.it” del valore unitario di 50,00€  
 
Premi riservati alla scuole beneficiarie 
• Nr. 20 Gift Card “iltuocartolaio.it” del valore di € 200,00 cad. 

• Nr. 20 kit UHU del valore di € 80,00 cad. IVA compresa (composto da 40 stic da 8,2 gr, 3 
Twist & Glue, 3 Patafix, 1 chiocciola nastro Rollafix, 1 ricarica nastro Rollafix, 1 Vinavil 
Speciale Scuola 100g, 1 Vinavil Speciale Scuola 250g, 2 correttori, 3 vasetti Play-Doh9). 

 
Tutte le Gift Card possono essere spese solo nella cartoleria dove saranno attivate, entro il 
30 giugno 2019. L’eventuale credito residuo rimasto dopo tale scadenza sarà perso. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
Per partecipare a questa promozione, i titolari della Fidelity Card “Iltuocartolaio.it” dovranno 
installare sul proprio device mobile l’APP “iltuocartolaio.it”. 
Nel corso del periodo di validità, ogni utente dell’APP potrà votare una scuola scegliendola 
dall’elenco presente all’interno dell’APP stessa. 
La votazione potrà essere fatta una sola volta nel corso del periodo di validità. La preferenza 
espressa NON può essere cambiata successivamente. 



 
Assegnazione dei premi 
Al termine del periodo di validità sarà stilata la classifica delle scuole più votate. 
Le prime 20 scuole classificate riceveranno in premio nr. 1 Buono scuola del valore di € 
200,00 cad., mentre le scuole classificate dal 21° al 40° posto riceveranno ciascuna nr. 1 kit 
UHU del valore di € 80,00 cad. IVA compresa 
Inoltre, tra tutti gli utenti dell’APP che avranno espresso un voto verranno estratti a sorte nr. 
30 Buoni spesa “iltuocartolaio.it” del valore unitario di 50,00€. 
L’assegnazione dei premi sarà effettuata entro il 31 maggio 2019, alla presenza di un 
notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso 
la Camera di Commercio di Brescia.  
 
Riserve e ONLUS beneficiaria 
Oltre i 30 vincitori utenti dell’APP saranno estratti anche nr. 10 “Riserve” alle quali sarà 
assegnato il premio nei casi in cui il vincitore sarà irreperibile o non fornirà la liberatoria di 
accettazione nei tempi stabiliti dal presente regolamento. Eventuali premi non assegnati ad 
utenti APP (e/o Riserve) saranno devoluti a:  
 
ANIAD sezione di Brescia 
Via del Mella, 44/E - 25131 BRESCIA 
Codice fiscale 98164500179 
 
I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del soggetto promotore.  
 
Ulteriori dichiarazioni 
a) Si precisa che la piattaforma software dell’APP è in hosting su un server ubicato nel 

territorio italiano 
b) l’iniziativa dedicata all’assegnazione dei premi alle Scuole non è soggetta alla normativa 

in materia di manifestazioni a premi ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) del DPR 
430/2001. 

 
Art. 7) COMUNICAZIONE E CONSEGNA PREMI AI VINCITORI DELL’ESTRAZIONE 
I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail, all’indirizzo indicato all’atto della registrazione. 
I vincitori dovranno rispondere entro 7 giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita mediante 
restituzione di un apposito modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo, 
unitamente alla copia del documento di identità personale. 
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore perderà il 
diritto al premio e verrà contattata la riserva, la quale dovrà analogamente accettare il premio 
con le medesime modalità precedentemente previste. 
Le Gift card potranno essere ritirate presso il punto vendita in cui è stata attivata la propria 
Fidelity Card “iltuocartolaio.it” entro il 30 giugno 2019 firmando l’apposita ricevuta liberatoria. 
 
Art. 8) COMUNICAZIONE E CONSEGNA PREMI ALLE SCUOLE 
I premi destinati alla scuole saranno consegnati direttamente dal cartolaio di zona, previo 
rilascio di apposita ricevuta-liberatoria. 
 
Art. 9) FACOLTÀ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”) la società promotrice è Titolare 
del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING S.r.l. è Responsabile 
esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche 
concorsuali. 



 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale sarà pubblicato sul sito web www.iltuocartolaio.it. 
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo manifestazione a premio comporta l’accettazione piena ed 
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente Regolamento. 
 
 
 
Brescia, 22 febbraio 2019 
 

 
Bocchio S.r.l. 

Davide Bocchio 
(legale rappresentante) 

 
 


