REGOLAMENTO PER CONCORSO A PREMI MISTO
“VINCI CON ILTUOCARTOLAIO.IT”

PROMOTORE
Bocchio Srl Con sede in Via del Mella, 44/E – 25131 Brescia - P. IVA e C.F.: 00412780173.
SOGGETTO DELEGATO
Data Loyalty Srl, con sede legale in Via Carnesecchi, 33 - 50131 Firenze (FI) – P. IVA e C.F.: 06594320480.
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA
“VINCI CON ILTUOCARTOLAIO.IT” concorso misto.
DURATA
Il periodo di partecipazione al concorso misto “VINCI CON ILTUOCARTOLAIO.IT” è dal 14.10.2020 al
24.12.2020. L'estrazione dei vincitori avverrà entro il 28.02.2021. Date modificate a causa della sospensione
del concorso per COVID-19
AMBITO TERRITORIALE
Interregionale.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza del programma fedeltà promosso da Bocchio Srl e di
diffondere il maggior numero di Fidelity Card iltuocartolaio.it tra i propri clienti.
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino, regolarmente titolari di Fidelity
Card iltuocartolaio.it, che effettuano acquisti presso i punti vendita indicati nell’allegato A.
La Card sarà rilasciata dal personale dei punti vendita associati, previa compilazione da parte del cliente di un
modulo d’adesione cartaceo presso il punto vendita o attraverso l'APP "iltuocartolaio", contenente un estratto
delle condizioni di partecipazione all’operazione.
La richiesta di rilascio e di attivazione della Fidelity Card iltuocartolaio.it presuppone la presa visione e
l’accettazione integrale del regolamento, il quale è consultabile in forma integrale presso la sede sociale del
Soggetto Promotore o sotto forma di estratto sul sito www.iltuocartolaio.it. La Card è munita di una banda
magnetica in grado di registrare gli acquisti effettuati.
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo d’adesione
nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla legge vigente.
FASE OPERAZIONE A PREMI
PREMIO
OROLOGIO WELLNESS
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all'operazione a premi è gratuita e riservata ai clienti finali, titolari di Fidelity Card
iltuocartolaio.it, che effettuano acquisti presso i punti vendita aderenti al circuito iltuocartolaio.it
contrassegnati da apposita insegna identificativa o altro materiale all'interno del punto vendita, di cui
all'allegato A, che presenteranno la Card prima del completamento dell’operazione di acquisto.
Tutti i clienti che, sommando i punti accumulati su tutti gli acquisti effettuati dal 14.10.2020 al 24.12.2020,
avranno accumulato 150 punti, avranno la possibilità di ricevere, a fronte di un contributo di 5,90 €, un
orologio BuddyhrThermo.

La somma di 150 punti (raggiungibile sommando i punti accumulati su diversi acquisti durante il periodo
promozionale), viene calcolato sui punti effettivamente accumulati.
Al raggiungimento della somma di 150 punti, il POS nel quale è stata inserita la Fidelity card iltuocartolaio.it,
emetterà un suono o il Web POS visualizzerà un pop up riportante la vincita dell’orologio wellness.
Il montepremi della fase operazione a premi è presunto e si basa sul numero di clienti che nello stesso periodo
dello scorso anno hanno accumulato almeno 150 punti.
MODALITÁ DI CONSEGNA
I premi saranno consegnati al momento della vincita dal personale del punto vendita.
FASE CONCORSO A PREMI
PREMIO
Premio

N.

Valore IVA inclusa

Valore totale IVA inclusa

Monopattino elettrico

51

€

€

320,00

16.320,00

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i clienti titolari di Fidelity Card iltuocartolaio.it regolarmente registrata (nome, cognome e numero di
cellulare e/o indirizzo email) che, dal 14.10.2020 al 24.12.2020, avranno effettuato un acquisto superiore o
uguale a € 10,00 in un unico scontrino parteciperanno all’estrazione di un monopattino elettrico.
Verrà estratto un vincitore per ciascuno dei 51 punti vendita affiliati alla campagna “iltuoartolaio.it” (di cui
all'allegato A).
L’estrazione dei vincitori avverrà entro il 28.02.2021.
Per l’assegnazione dei premi per il concorso ad estrazione verrà fornita una lista in formato elettronico
contenente il codice ID univoco (e relativo numero di Card) di tutti i clienti che soddisfano i requisiti di
partecipazione al concorso. 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.
Della casualità e non manomettibilità del congegno software utilizzato viene fornita apposita perizia.
La piattaforma che registra i dati delle transazioni effettuate dai partecipanti al concorso è ubicata in un server
situato nella U.E.
MODALITÁ DI CONSEGNA
Il vincitore sarà personalmente avvisato tramite comunicazione telefonica (le telefonate saranno distribuite
nell’arco dell’intera giornata con ripetizione per almeno 5 giorni anche non consecutivi ma intervallati) o a
mezzo email all’indirizzo da esso indicato. Entro 10 giorni dal ricevimento dell’email il vincitore dovrà
contattare il Promotore inviando un’e-mail al seguente indirizzo info@iltuocartolaio.it oppure chiamando il
numero 030 321182 (persona di riferimento: Simona Bocchio) e potrà ritirare il premio presso il punto vendita
iltuocartolaio.it, nel quale è stato estratto come vincitore.
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 del 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.
Riserve: verrà estratta n. 1 riserva per ciascun punto vendita da utilizzare nel caso in cui il vincitore risultasse

irreperibile.

VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI
Il valore complessivo dei premi ammonta a € 24.685,00 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
del concorso (€16.320,00) e al 20% (€ 5.165,00) dell’ammontare del montepremi presunto dell’operazione a
premi (€ 25.825,00) per un importo complessivo di € 24.700,00.
La cauzione di € 24.700,00 è prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale
per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori – il 24/09/2020 a mezzo di fideiussione
assicurativa rilasciata da Allianz Spa n. 500428866.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla ONLUS:
COOPERATIVA SOC. NIKOLAJEWKA - ONLUS
VIA NIKOLAJEWKA 15/17 - 25133 BRESCIA
P.IVA/CF 01046690176.
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore.
RINUNCIA ALLA FACOLTÁ 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.
PUBBLICITÁ
Il concorso, conformemente al presente regolamento, verrà pubblicizzato mediante idonei mezzi di
comunicazione con strumenti cartacei, materiali P.O.P. presso i punti vendita iltuocartolaio.it aderenti, sul sito
www.iltuocartolaio.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 titolari di Fidelity Card iltuocartolaio.it potranno ricevere informazioni
sul concorso scrivendo un’email al seguente indirizzo: info@iltuocartolaio.it alla quale sarà dato tempestivo
riscontro, e/o prendere visione dell’estratto del regolamento del concorso, pubblicato sul sito
www.iltuocartolaio.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.

