REGOLAMENTO PER CONCORSO A PREMI MISTO
“BACK TO SPRING”

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 Viale dei Mille, 70 - 50131 Firenze (FI) – P. IVA e C.F.: 06594320480.
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA
“BACK TO SPRING” concorso misto.
DURATA
Il periodo di partecipazione al concorso misto “BACK TO SPRING” è dal 14.03.2022 al 31.05.2022.
AMBITO TERRITORIALE
Interregionale.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il concorso ha lo scopo di promuovere gli accessi dell’utente all’APP “iltuocartolaio” 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
SPADA BOLLE del valore al pubblico di 2€ (iva inclusa)

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 14.03.2022 al 08.05.2022,
avranno raggiunto 60 punti, versando il contributo di 1,00€ riceveranno una spada bolle. La richiesta dei
premi può essere effettuata entro il 08.05.2022.

La somma di 60 punti (raggiungibile sommando i punti accumulati su diversi acquisti durante il periodo
promozionale) viene calcolata sui punti effettivamente accumulati, al netto di eventuali resi.
Al raggiungimento di 60 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 della spada bolle.
Il montepremi della fase operazione a premi è presunto e si basa sul numero di clienti che nello stesso
periodo degli anni precedenti hanno accumulato almeno 60 punti.
MODALITÁ DI CONSEGNA
I premi saranno consegnati al momento della vincita dal personale del punto vendita.
FASE CONCORSO A PREMI – Instant win
PREMIO
Premio

N.

Valore IVA inclusa

Valore totale IVA inclusa

Buono sconto

500

€

€

2,50

1.250,00

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato ai titolari di Card iltuocartolaio.it regolarmente registrata (nome, cognome e numero
di cellulare e/o indirizzo email) che, dal 14.03.2022 al 08.05.2022, avranno effettuato l’accesso all’app
“iltuocartolaio” e cliccato sul tasto “partecipa”, senza necessità di acquisto. In caso di vincita comparirà il
messaggio: “hai vinto” unitamente ad un codice univoco, che dovrà essere esibito per ottenere il premio.
L’assegnazione dei premi per il concorso Instant Win è gestita da un software che determina dei momenti
(giorno-ora-minuto-secondo) vincenti nel periodo di partecipazione. In caso di vincita, l’app genera un
premio nella apposita sezione riportante l’indicazione del premio vinto, oltre ad un codice univoco. In ogni
periodo di assegnazione dei premi il sistema informatico genera in maniera casuale tanti momenti vincenti
quanti sono i premi messi in palio in quel periodo. L’utente registrato sulla app “iltuocartolaio” che esegue
l’azione immediatamente dopo il momento casualmente determinato dal sistema risulterà vincente.
A garanzia del principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica, si precisa che i terminali degli
esercizi commerciali aderenti al programma fedeltà sono collegati ad una piattaforma software che registra
e gestisce i dati di tutte le transazioni effettuate dai partecipanti al concorso, pertanto non è possibile
conoscere anticipatamente qual è il momento individuato dal sistema come “vincente”, né in quale
terminale, tra tutti quelli di cui sono dotati i punti vendita coinvolti, sarà registrata la transazione
immediatamente successiva ad esso.
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 e il software che
permette di gestire sistemi sistemi randomici di individuazione sono ubicati in un server situato in Italia

MODALITÀ DI CONSEGNA
Il vincitore dovrà recarsi nel punto vendita iltuocartolaio.it in cui ha registrato la propria tessera e dovrà
mostrare in cassa il codice univoco ricevuto al momento della vincita e salvato nell’apposita sezione
dell’app. Il premio gli verrà consegnato da personale del punto vendita. Il buono sconto sarà caricato nella
carta fedeltà e potrà essere speso solo nel punto vendita in cui si è registrata la card.

Il premio potrà essere richiesto entro 30 giorni dalla vincita e sarà consegnato contestualmente alla richiesta
e dovrà essere utilizzato entro i 6 mesi dalla consegna. Dopo tale termine il premio sarà considerato non
richiesto e devoluto alla ONLUS.

VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI
Il valore complessivo dei premi del concorso ammonta a € 1.250,00 IVA inclusa. Si dà atto di aver prestato la
cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 06.10.2001, equivalente al 100% del valore
complessivo dei premi del concorso (€ 1.250,00) e al 20% (€ 633,00) dell’ammontare del montepremi
presunto dell’operazione a premi (€ 3.165,00) per un importo complessivo di € 1.883,00.
La cauzione di € 1.900,00 è prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale
per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori – il 24.02.2022 a mezzo di fideiussione
assicurativa rilasciata da Allianz n. 501364994
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.

Brescia, li
Per Bocchio SRL

