REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “TRUSSARDI RIFLESSO BLUE VIBE”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Angelini Beauty S.p.A. con sede in Via Melchiorre Gioia, 8 – 20124 - Milano – Italia. C.F. e P.
IVA: 03262350964
2.

Società Delegata

Società delegate sono Wellnet S.r.l. con sede in Via Lombardini, 13 – 20143 – Milano P.IVA: 04784670962 e
Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti gli utenti maggiorenni che durante il periodo promozionato si collegheranno al sito
dedicato all’iniziativa e si registreranno rilasciando i propri dati.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Dal 13 Maggio al 11 Giugno 2019.
La verbalizzazione e l’estrazione finale è prevista entro il 30 Giugno 2019.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Trussardi Riflesso Blue Vibe.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato.
6.

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che, durante il periodo promozionato, si collegheranno al sito https://bluevibe.trussardi.com/it potranno
prendere parte alla presente iniziativa.
Il consumatore, per concorrere all’assegnazione dei premi in palio, dovrà:
-

Collegarsi al sito https://bluevibe.trussardi.com/it;

-

Prendere visione di brevi video della durata di 2-3 secondi in cui sarà mostrato un codice alfanumerico da
inserire in fase di registrazione al concorso;

-

Compilare il form di registrazione inserendo i propri dati personali richiesti ed il codice alfanumerico
precedentemente rinvenuto;

-

Accettare il regolamento e confermare la registrazione.

Confermata la registrazione l’utente prenderà parte all’assegnazione randomica e casuale dei premi in palio in Instant
Win (1 gift set Trussardi riflesso Blue Vibe al giorno).
In caso di vincita l’utente riceverà, all’indirizzo email indicato in fase di registrazione, una email di conferma vincita
contenente le istruzioni necessarie ai fini dell’accettazione del premio vinto.
Inoltre, indipendentemente dall’esito della fase instant Win, tutti coloro che si saranno registrati prenderanno parte
anche all’estrazione finale del premio in palio (weekend a Berlino per 2 persone).
ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute
come SPAM o Posta indesiderata.
In caso di esito vincente alla fase Instant Win, qualora non si riceva una e-mail di conferma, si raccomanda di eseguire
una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
6.1 Limiti alla partecipazione
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Ciascun utente (inteso come email) potrà partecipare al concorso solo 1 volta durante tutto l’arco della
manifestazione: partecipazioni plurime saranno bloccate dal sistema.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

INSTANT WIN
Fra tutte le partecipazioni pervenute il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica 1 vincitore
al giorno per un totale di 30 vincitori durante tutto l’arco della manifestazione che si aggiudicheranno i premi in palio.
Nel caso di premi eventualmente non assegnati nel giorno di competenza, gli stessi verranno rimessi in palio nei giorni
successivi.
I file contenenti i dati di tutti i vincitori individuati con questa modalità di vincita casuale saranno consegnati al
responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro
il la data indicata al punto 4.
ESTRAZIONE FINALE
Inoltre, entro la stessa data, fra tutte le partecipazioni pervenute indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win,
sarà effettuata l’estrazione finale di 1 nominativo vincente che si aggiudicherà il premio posto in estrazione finale.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
Nella medesima occasione, nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win, o non
fossero rispettati i termini per la richiesta/accettazione del premio entro i termini stabiliti, sarà effettuata anche
l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i premi eventualmente non assegnati o non richiesti, fra tutti i partecipanti
non vincitori.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi,

la Società Promotrice si riserva il diritto di

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la
compilazione del form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
7.1 Riserve
Saranno estratti 5 nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio posto
in estrazione finale al nominativo vincente (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di
presentare idonea documentazione richiesta, qualunque altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.
8.

Premi in palio

PREMIO

Quantità

Valore unitario

Totale

Iva Esclusa

Iva Esclusa

(ove dovuta)

(ove dovuta)

€ 56,56

€ 1.696,72

INSTANT WIN
GIFT SET TRUSSARDI RIFLESSO BLUE VIBE

30

PREMIO

Quantità
ESTRAZIONE FINALE

2

Valore unitario

Totale

Iva Inclusa

Iva Inclusa

WEEKEND A BERLINO PER 2 PERSONE

1

€ 2.200,00

TOTALE

€ 2.200,00
€ 3.896,72

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 3.896,72 (iva esclusa ove dovuta).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura del premio
Il premio “GIFT SET TRUSSARDI RIFLESSO BLUE VIBE” comprende:
-

Fragranza TRUSSARDI RIFLESSO BLUE VIBE da 50ml

-

Shampoo e shower gel da 100ml
Il premio “WEEKEND A BERLINO PER 2 PERSONE” sarà composto dai seguenti servizi:
Primo giorno
-

Volo internazionale di andata da località italiana da definire. Arrivo a Berlino e trasferimento privato in
hotel.

-

Check-in degli ospiti in hotel.

-

Pernottamento in camera doppia presso hotel 4 stelle in centro città.

Secondo giorno
-

Colazione in hotel

-

Attività a scelta tra una delle seguenti (il vincitore avrà la possibilità di scelta in fase di prenotazione
del viaggio):
1.

Tour di Berlino con guida privata
Esplora i principali monumenti e le attrazioni di questa vivace città con questo tour privato e
flessibile. La giovane e in continua crescita capitale tedesca può essere travolgente per i nuovi
arrivati a causa della grande quantità di posti da vedere. Questo tour ti consente di vedere tutti i
quartieri e i punti di riferimento più importanti, assicurandoti un soggiorno indimenticabile. Inoltre
questo tour può essere adattato ai tuoi gusti in modo da trascorrere del tempo nei luoghi che ti
interessano, al tuo ritmo. Alcune delle aree che verranno esplorate sono Nikolaiviertel, l'Isola dei
Musei e la famosa Cattedrale di Berlino. Scopri tutto sulla storia dell'ascesa al potere di Hitler e
osserva i resti del quartier generale della Gestapo con una visita al memoriale dell'Olocausto
ebraico. Vi racconteremo la storia del Muro di Berlino, come i tedeschi hanno convissuto con esso
per decenni e le storie eroiche di coloro che hanno rischiato la vita trasferendosi in Occidente.

2.

Tour “Berlin Street Art”
Goditi un tour di 3 ore a piedi nella città di Berlino. Artisti urbani di tutto il mondo dipingono le
pareti della capitale tedesca con i loro colori, messaggi e giganteschi affreschi. Partendo da
Alexanderplatz, la tua guida privata ti guiderà attraverso i quartieri di Mitte, Kreuzberg e
Friedrichshain. Il tuo tour di Street Art a Berlino inizia da Alexanderplatz, che sarà il punto
d'incontro. Sparsi per tutto il distretto di Berlino di Mitte, la maggior parte dei pezzi qui sono di
piccole dimensioni. Umorismo, politica e poesia: ti accorgerai immediatamente dell’emozione
suscitata dalla scena della street art locale. L'East Side Gallery di Friedrichshain è assolutamente
da non perdere. È la parte più lunga conservata del muro di Berlino accessibile al pubblico. Artisti
di tutto il mondo sono stati invitati all'inizio degli anni '90 ad esprimersi su questa porzione lunga
1,3 km (1 miglio) del muro. Ti fermerai qui durante il tour di fronte ad una selezione dei pezzi più
interessanti o iconici. La Street Art è per tutti! Dialoga, reagisce, reclama e afferma. Sostituisce
messaggi pubblicitari e governativi a livello stradale. Entra nella discussione con questo tour a piedi
per la Street art di Berlino.

3.

Food tour con 10 degustazioni
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Preparati a vivere il lato più multiculturale di Berlino: il cibo! Goditi 10 deliziose degustazioni,
accuratamente selezionate dal tuo ospite locale per stupire le tue papille gustative, tutto
esclusivamente per te e il tuo gruppo! Se vuoi dare un'occhiata alla cucina locale, ai sapori asiatici
o alle prelibatezze turche, preparati per una sorpresa. Durante questo tour proverai 7 autentici
bocconi tedeschi, 2 deliziose specialità turche, 1 specialità asiatica e un bel Glühwein (vin brulè)
per riscaldarti! Tutto questo in compagnia del tuo ospite e dei suoi fantastici aneddoti. Inizia il tuo
tour privato con lo snack tedesco più popolare: il Currywurst. Provalo in una piccola azienda
familiare che lo vende da generazioni. Continua con una visita al mercato locale, dove potrai goderti
il tradizionale Buletten mit Kartoffelsalat. Successivamente, proverai una specialità asiatica servita
con una speciale salsa "agrodolce" fatta in casa. Avete bisogno di qualcosa per tenervi al caldo?
Non preoccupatevi, è tempo di visitare un tradizionale Konditorei tedesco, dove berrete un Glühwein
caldo (vino) ricavato da una ricetta tradizionale, insieme ad un tartufo di cioccolato fatto in casa.
Rilassati e goditi le storie locali del tuo fantastico padrone di casa, prima di assaggiare una specialità
salata: un vero kartoffelpuffer tedesco. Subito dopo ti dirigerai verso la parte turca del tuo tour:
falafel! Finalmente alla fine, sarà il momento di godersi la dolce parte del tour. Può andare meglio
di così?
-

Pernottamento in camera doppia presso hotel 4 stelle in centro città.

Terzo giorno
-

Colazione in hotel e check-out.

-

Trasferimento privato per l’aeroporto.

-

Volo internazionale verso località italiana da definire.
Il premio non comprende:

-

trasferimenti dalla residenza del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa;

-

assicurazioni di viaggio;

-

pasti, salvo quanto non esplicitamente indicato

-

tutto quanto non espressamente citato.
Il viaggio sarà fruibile entro e non oltre il 31 Dicembre 2019 salvo disponibilità all’atto della prenotazione.
Esclusi i periodi di alta stagione, ponti, festività nazionali italiane e locali, eventi e manifestazioni e Natale.
La prenotazione del viaggio dovrà essere effettuata almeno 2 mesi prima dalla data prescelta della partenza.

9.

Notifica e consegna dei premi

INSTANT WIN
I vincitori dell’instant win saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica di
vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
I vincitori dovranno confermare la propria accettazione del premio, seguendo le indicazioni riportate nella email stessa
entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica di vincita.
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di
registrazione e dovranno rispettare le stesse tempistiche di risposta: nel caso in cui non dovessero dare accettazione del
premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio,
si procederà con la devoluzione alla Onlus.
ESTRAZIONE FINALE
Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta/telegramma.
Il vincitore che non dovesse dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderà
irreperibile e, per quanto riguarda il premio, lo stesso sarà assegnato alla riserva (in ordine di estrazione). Le riserve
dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà
comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

la mailbox di un vincitore risulti piena;

•

la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere

alla propria casella di posta.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
Nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato
evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere (corrieri
o posta).
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna
responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna
sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento
della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui
è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la
confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia
stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha
facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva
deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese telefoniche o di collegamento ad internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso campagna radio, campagna digital e sul sito dedicato
all’iniziativa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito https://bluevibe.trussardi.com/it.
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e
casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
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Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento
di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
15.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 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 internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
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.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n°
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Ai.Bi. Via
Marignano 18 20098 Mezzano di San Giuliano M.se (MI) - C.F. 92504680155. .
17. Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti
di analisi anche statistica, da Angelini Beauty S.p.A. per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi
denominato “TRUSSARDI RIFLESSO BLUE VIBE”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di
altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo
imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento
non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati
personali saranno resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio
per quanto necessario ai fini del concorso.
Previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini promozionali e di marketing (quali:
invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato). Tali contatti
promozionali saranno eseguiti via e-mail.
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e
secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati
statistici e i dati identificativi saranno distrutti.
Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno conservati nei nostri
archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a seguito di esercizio dei diritti di
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opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso il periodo di
conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi saranno distrutti, cancellandoli
dai nostri archivi.
Responsabili del trattamento sono: Wellnet S.r.l. e Promosfera srl.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e
di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail info@angelinibeauty.it, si
possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati
o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso
prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si
rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri
diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a info@angelinibeauty.it si può
richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare
del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.

Somma Lombardo, 8 maggio 2019
Soggetto Delegato
Promosfera srl

7

