REGOLAMENTO “Skip The Iella”

CONCORSO A PREMI A MODICO VALORE
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
Zuegg S.P.A.
Via Francia, 6 37135 Verona. C.F. 01387860214

1a. SOGGETTO DELEGATO
Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015

2. PERIODO
Dal 14/07/2018 al 31/12/2018.

3. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.

4. DESTINATARI
Partecipanti agli eventi The Color Run e Skip The Usual nelle seguenti tappe:
The Color Run:
14/07/2018 Riccione
28/07/2018 Lignano
15/09/2018 Milano
Skip The Usual:
14/07/2018 Cervia
27/07/2018 Castel Volturno
28/07/2018 Bacoli
29/07/2018 Capaccio-Paestum
02/08/2018 Marina di Pulsano
03/08/2018 Gallipoli
05/08/2018 Nicotera Marina
09/08/2018 Giardini Naxos
Partecipanti all’evento Social:
dal 19/09/2018 al 31/12/2018

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 14/07/2018 al 31/12/2018,
parteciperanno agli eventi sopra indicati e completeranno la registrazione su
www.skiptheiella.it, nel periodo di partecipazione dedicato all’evento a cui si è preso parte,
potranno partecipare all’estrazione periodica dei premi in palio relativi all’evento specifico.
La registrazione richiederà l’inserimento del nome, cognome, email e luogo e giorno
dell’evento. Al momento della registrazione, gli utenti dovranno inoltre confermare di
avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali, flaggando la casella prevista.
Si precisa che nel caso un utente partecipasse a più di un evento, per attivare la propria
partecipazione dovrà procedere ad una nuova registrazione nei tempi specificati seguendo
nuovamente tutta la procedura.
Nel caso non si portasse correttamente a termine la procedura di registrazione, non sarà
consentita la partecipazione all’estrazione periodica relativa all’evento a cui ha partecipato.

5.1 CANALE DI PARTECIPAZIONE INTERNET (WEB)
Per partecipare gli utenti dovranno connettersi al sito dedicato:
www.skiptheiella.it
al costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore ed inserire tutti i dati
richiesti.
L’avvenuto corretto inserimento dei dati richiesti sarà comunicato entro pochi secondi
tramite esito a video. Questa comunicazione è conferma unica della correttezza della
procedura e quindi della possibilità di partecipazione alla estrazione periodica.

5.2 PREMI A SORTE PERIODICI
Tutti gli utenti che avranno partecipato ad uno o più degli eventi coinvolti nell’iniziativa ed
avranno portato a termine la registrazione nel periodo di partecipazione dedicato
all’evento a cui si è preso parte, parteciperanno alle estrazioni periodiche dei premi in palio
come da seguente dettaglio:
N° EVENTO

DATA EVENTO

PERIODO DI PARTECIPAZIONE

1
2
3
4
5

14/07/2018
14/07/2018
27/07/2018
28/07/2018
28/07/2018

Dal 14/07/2018 al 16/07/2018
Dal 14/07/2018 al 16/07/2018
Dal 27/07/2018 al 29/07/2018
Dal 28/07/2018 al 30/07/2018
Dal 28/07/2018 al 30/07/2018

The Color Run
Skip The Usual
Skip The Usual
The Color Run
Skip The Usual

DATA ESTRAZIONE
ENTRO IL
20/07/2018
20/07/2018
03/08/2018
03/08/2018
03/08/2018

6
7
8
9
10
11

Skip The Usual
Skip The Usual
Skip The Usual
Skip The Usual
Skip The Usual
The Color Run

29/07/2018
02/08/2018
03/08/2018
05/08/2018
09/08/2018
15/09/2018

Dal 29/07/2018 al 31/07/2018
Dal 02/08/2018 al 04/08/2018
Dal 03/08/2018 al 05/08/2018
Dal 05/08/2018 al 07/08/2018
Dal 09/08/2018 al 11/08/2018
Entro il 18/09/2018

03/08/2018
10/08/2018
10/08/2018
10/08/2018
17/08/2018
21/09/2018

Il sistema di gestione delle partecipazioni consentirà di individuare gli utenti (aventi i
requisiti sufficienti per partecipare all’estrazione. La Società predisporrà un database nel
quale saranno inseriti tutti gli utenti che avranno i requisiti richiesti (completa registrazione
nel periodo indicato e consenso trattamento dati) per partecipare alle estrazioni
periodiche.
L’esito vincente o non vincente verrà comunicato via mail all’indirizzo email indicato al
momento della registrazione, entro le date indicate a regolamento (5.2 Premi a sorte
periodici).
Il vincitore sarà avvisato all’indirizzo email associato al nominativo estratto.
I premi messi in palio nei singoli eventi sono:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EVENTO
The Color Run
Skip The Usual
Skip The Usual
The Color Run
Skip The Usual
Skip The Usual
Skip The Usual
Skip The Usual
Skip The Usual
Skip The Usual
The Color Run

DATA EVENTO
14/07/2018
14/07/2018
27/07/2018
28/07/2018
28/07/2018
29/07/2018
02/08/2018
03/08/2018
05/08/2018
09/08/2018
15/09/2018

TAPPA
Riccione
Cervia
Castel Volturno
Lignano
Bacoli
Capaccio-Paestum
Marina di Pulsano
Gallipoli
Nicotera Marina
Giardini Noxos
Milano

PREMI IN PALIO
10 Carte Regalo Decathlon da 20 €
10 Buoni Amazon da 20 €
10 Buoni Amazon da 20 €
10 Carte Regalo Decathlon da 20 €
10 Buoni Amazon da 20 €
10 Buoni Amazon da 20 €
10 Buoni Amazon da 20 €
10 Buoni Amazon da 20 €
10 Buoni Amazon da 20 €
10 Buoni Amazon da 20 €
10 Carte Regalo Decathlon da 20 €

Gli utenti che dal 19/09/ 2018 al 31/12/2018 effettueranno la registrazione al sito
www.skiptheiella.it parteciperanno all’Evento Social ed indicando il canale attraverso al
quale si è venuti a conoscenza della nuova iniziativa, accederanno alla estrazione di
N° 1 Buono Amazon* del valore di 20 €
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

N° 1 Carta Regalo Decathlon del valore di 20 €.
L’estrazione casuale verrà effettuata entro il 18/01/2019. Il vincitore sarà avvisato tramite
comunicazione all’indirizzo email inserito in fase di registrazione.

Contestualmente all’estrazione per l’ultimo evento, si procederà all’assegnazione anche di
eventuali premi non destinati degli eventi precedenti.

6. REGOLE GENERALI
L’assegnazione dei premi delle varie modalità, per tutta la durata del concorso è del tutto
casuale.
L'assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software per il quale la Società
ADVICE GROUP S.p.A., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione,
ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti - che gestisce
l’assegnazione dei premi indifferentemente dalla modalità di partecipazione utilizzata basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto,
secondo) ai quali viene associato e dichiarato come vincente la prima partecipazione valida
giocata, nel momento stesso o nel periodo immediatamente successivo, attraverso uno dei
due canali di partecipazione;
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri.
L’eventuale registrazione effettuata al di fuori del periodo di svolgimento dell'iniziativa non
dà diritto alla partecipazione.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della
Promotrice, scorretti o sospetti di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione
dell’account di partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi
eventualmente vinti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. Eventuali
comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della promotrice,
scorretti o sospetti di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione dell’account di
partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi eventualmente vinti
dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.

7. PREMI MESSI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI
EVENTO THE COLOR RUN
Modalità

Nr
premi

Premio

ESTRAZIONE
PERIODICA

30

Carta Regalo Decathlon

Valore indicativo Valore indicativo
unitario IVA inclusa totale IVA inclusa
20,00 €

600,00 €

EVENTO SKIP THE USUAL
Modalità

Nr
premi

Premio

ESTRAZIONE
PERIODICA

80

Buono Amazon*

Valore indicativo Valore indicativo
unitario IVA inclusa totale IVA inclusa
20,00 €

1.600,00 €

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

EVENTO SOCIAL
Modalità

Nr
premi

Premio

Valore indicativo Valore indicativo
unitario IVA inclusa totale IVA inclusa

ESTRAZIONE
PERIODICA

1

Buono Amazon*

20,00 €

20,00 €

ESTRAZIONE
PERIODICA

1

Carta Regalo Decathlon

20,00 €

20,00 €

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli eventuali documenti
inviati, e verificato il rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare i premi
nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Nell’eventualità in cui si rendesse necessaria, o opportuna, l’integrazione documentale, il
termine per l’invio dei premi decorrerà dall’ultima ricezione utile.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
scegliere o ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di

minor valore. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare
beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa
natura.
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, dati
a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o inseriti
in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati.
In caso di premi inviati tramite mail, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal
momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si certifica,
inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della partenza dai propri sistemi
informatici. É totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento
della ricezione fino al totale utilizzo.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

8. MONTEPREMI
Montepremi complessivo 2.240,00 € (IVA inclusa).

9. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento utilizzando principalmente i seguenti mezzi di comunicazione:
• pagine dedicate sul sito www.skiptheiella.it ed eventualmente sui siti delle società
promotrici
• Social
• Comunicazione dedicata in evento
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari
della stessa.
Il

regolamento

10. VARIE

completo

sarà

disponibile

sul

sito

www.skiptheiella.it.

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire ad un utente di accedere al sito Internet e di
partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.
La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della
registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale www.skiptheiella.it, sono trattati
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), nonché della
normativa italiana vigente.
Il presente concorso a premi a modico valore è organizzato da Zuegg S.P.A. che agisce in
qualità di Titolare autonomo del trattamento (“Titolare”).
Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso le informative sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che saranno rese disponibili sul sito del
concorso.
Per poter partecipare al concorso sarà necessario flaggare il box relativo al trattamento dei
dati personali, mentre sarà facoltativo il flag relativo al trattamento dei dati per finalità
commerciali.

Data 11/09/2018
La Promotrice
Zuegg S.P.A. con sede in Via Francia, 6 37135
Verona
Il Soggetto Delegato
Advice Group S.p.A.

