REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI MISTA A CONCORSO DENOMINATA:
(art.10 DPR 26 ottobre 2001 n.430)
“Pantone Universe – Pantone&Vinci”
indetto dalla Società Sma S.p.A. con sede in Strada 8, Palazzo N – 20089 Rozzano, Milanofiori (MI) Cod.
Fiscale e Part. IVA 08970540152.
Si associano le Società:
-

Auchan S.p.A. con sede in Strada 8, Palazzo N – 20089 Rozzano, Milanofiori (MI) Cod. Fiscale e Part.
IVA 03349310965
F.lli Ibba S.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Parigi – 09170 Oristano (OR), Cod. Fiscale e
Part. IVA 00042340950
La tua card S.r.l., con sede legale in Strada 8, Palazzo N – 20089 Rozzano, Milanofiori (MI) Cod.
Fiscale e Part. IVA 08835140966
Società Generale Distribuzione S.p.A., con sede legale in Strada 8, Palazzo N – 20089 Rozzano,
Milanofiori (MI) Cod. Fiscale e Part. IVA 12589410153

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI:
Manifestazione a premi composta da operazione a premi con contributo in denaro e concorso a premi di tipo
instant win e ad estrazione finale.
AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI:
Tutto il territorio nazionale e la Repubblica di San Marino e più specificatamente nei soli Punti Vendita, gestiti
sia direttamente che in affiliazione, ad insegna “Auchan”, “Città Mercato”, “Auchan City”, “Simply”,
“IperSimply”, “Punto Simply”, “Simply City” e “Bottega” che partecipano alla presente manifestazione a premi
ed espongono il materiale promo - pubblicitario.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI:
Parte operazione a premi
- Erogazione bolloni: dal 21/03/2017 al 21/06/2017;
- Termine ultimo per la consegna delle schede e richiesta premi: 16/07/2017 (nei Punti Vendita dove sia
prevista l’apertura festiva).
Parte concorso a premi
- Partecipazione al Concorso (Invio Codice Gioco): dal 21/03/2017 alle ore 24 del 25/06/2017 (purché
vengano utilizzati i soli bolloni emessi dal 21 Marzo 2017 al 21 Giugno 2017).
- Estrazione finale: entro il 13/07/2017.
DESTINATARI:
Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.
La partecipazione al Concorso a premi è riservata ai consumatori, aventi raggiunto al momento della
partecipazione la maggiore età, che siano titolari e/o possessori di carta fedeltà LaTua!Card e che siano già
iscritti o che si iscriveranno al programma “LaTua!Collection”, con un indirizzo e-mail valido e attivo.
I.

PARTE RELATIVA ALL’OPERAZIONE A PREMI CON CONTRIBUTO

MECCANICA:
Tutti i consumatori che nel periodo promozionale effettueranno acquisti nei Punti Vendita sopraindicati
riceveranno direttamente in cassa e contestualmente all’acquisto, n° 1 (uno) bollone per ogni 15,00 € di
spesa effettuata (scontrino unico, multipli inclusi).
Sarà inoltre prevista l’erogazione di n° 1 (uno) bollone per ogni 15,00 € di spesa (scontrino unico, multipli
inclusi) effettuata sul sito spesasimply.it. I bolloni corrispondenti saranno consegnati ai consumatori al
momento della consegna e/o del ritiro della spesa.
Inoltre la Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più
favorevoli di partecipazione con modifica del numero di bolloni / contributi richiesti per ottenere i premi o

erogazione di bolloni doppi o aggiuntivi in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche
di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai Clienti nei Punti Vendita.
I bolloni dovranno essere applicati nell’apposita scheda che si trova in distribuzione, gratuitamente, presso i
Punti Vendita che aderiscono a questa manifestazione a premi. La scheda raccolta bolloni sarà anche
scaricabile dal sito: www.collezionepantoneuniverse.it.
I bolloni daranno diritto al consumatore ad accedere a una selezione di premi di cui all’Allegato “A” al
presente Regolamento in cui sono indicati:
- i tipi di premi disponibili
- il numero dei bolloni occorrenti per avere diritto a quel premio
- il contributo in denaro richiesto.
Per richiedere i premi, il consumatore dovrà consegnare, entro e non oltre il 16 luglio 2017 (nei Punti
Vendita dove sia prevista l’apertura festiva), la scheda completa dei bolloni necessari ad ottenere il premio
richiesto.
In caso d’indisponibilità immediata dei premi richiesti, gli stessi saranno consegnati nel più breve tempo
possibile e comunque entro i termini previsti per legge (art.1 comma 3 DPR n. 430 del 26/10/2001).
Note sui premi:
-

II.

I premi “Pantone Universe” potranno essere ritirati dai consumatori secondo disponibilità sul Punto Vendita al
momento della richiesta
in caso di necessità, la Società si impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di caratteristiche uguali o
superiori, della stessa marca e/o di marca diversa
per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori
le immagini sono rappresentative dei premi e le descrizioni ed i colori possono non equivalere a causa di errori
tipografici.

PARTE RELATIVA AL CONCORSO A PREMI

MECCANICA:
1.

Modalità Instant Win

Nel periodo compreso tra il giorno 21/03/2017 e le ore 24:00 del giorno 25/06/2017, ogni consumatore in
possesso di almeno un Codice Gioco di 13 cifre, rinvenuto cancellando la parte argentata sul fronte del
bollone, potrà partecipare al concorso a premi collegandosi al sito: www.collezionepantoneuniverse.it ed
effettuando il login con i propri indirizzo e-mail e numero carta LaTua!Card.
N.B. Per partecipare al Concorso ed effettuare il login sul sito www.collezionepantoneuniverse.it si dovrà esser
necessariamente iscritti al programma “LaTua!Collection”, con un indirizzo e-mail valido e attivo.

Una volta loggato, l’Utente dovrà compilare l’apposito form con il/i Codice/i Gioco riportato/i sul/i bollone/i in
suo possesso, e poi potrà accedere alla funzione randomica estrattiva - che partirà in automatico dopo la
verifica del Codice Gioco inserito- che assegnerà in tempo reale n° 1 (uno) dei 100 premi immediati in palio
consistenti in una Batteria di pentole “Pantone universe”.
I premi posti in palio per tutto il periodo del concorso tra tutti i Punti Vendita aderenti all’iniziativa per la
modalità “instant win” del Concorso saranno complessivamente:
N° 100 Batteria di pentole “Pantone universe”, del valore di € 176,32 (IVA inclusa) cad.
Ciascuna Batteria di pentole sarà così composta:
-

Nr. 1 Casseruola 16 cm
Nr. 1 Padella 20 cm
Nr. 1 Padella 24 cm
Nr. 1 Saltapasta 28 cm
Nr. 1 Stampo Pizza 33 cm
Nr. 1 Stampo Tondo 26 cm
Nr. 1 Rostiera 31x23 cm
Nr. 1 Casseruola 20 cm c/coperchio

-

Nr. 1 Tegame 24 cm c/coperchio

Il consumatore scoprirà subito l’esito della giocata, con un messaggio immediato a video e inoltre - sia in
caso di vincita che di non vincita - riceverà un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica con cui si è iscritto al
programma “LaTua!Collection”, o comunque all’indirizzo e-mail collegato all’anagrafica Cliente al momento
della partecipazione al Concorso.
Solo in caso di esito vincente, l’e-mail riporterà il Codice Vincita e le indicazioni per richiedere il premio.
Per convalidare la vincita, il Cliente dovrà cliccare sul tasto CONVALIDA riportato nel messaggio immediato
a video o seguire l’apposito link nell’e-mail di vincita, compilare il form con i dati richiesti e confermare
l’accettazione del premio, entro e non oltre le ore 24 di giovedì 6 luglio 2017.
Egli riceverà quindi via e-mail una copia del documento di liberatoria. Il premio verrà spedito all’indirizzo
indicato dal Cliente in fase di validazione della vincita entro i termini di legge (art.1 comma 3 DPR n. 430 del
26/10/2001).
Si specifica che:
-

2.

per accedere al sito è sufficiente una qualsiasi connessione Internet. Il costo del collegamento è quello previsto dal
proprio piano tariffario, non saranno addebitati costi aggiuntivi
sarà consentita una sola partecipazione per ogni Codice Gioco valido inserito
sarà consentita massimo una vincita immediata per ciascun indirizzo e-mail mittente e per ciascun numero carta
LaTua!Card
L’assegnazione dei premi in modalità “instant win” avverrà mediante software predisposto ad hoc, il cui
meccanismo risponde ai requisiti di assoluta casualità, non è in alcun modo manomettibile e di cui si allega
l’autocertificazione.

Estrazione finale

Inoltre, tutti i consumatori che avranno tentato la fortuna partecipando alla fase di gioco instant win e che
avranno inserito almeno un Codice Gioco valido, indipendentemente dal fatto che abbiano vinto oppure no
uno dei premi immediati in palio, parteciperanno all’estrazione finale dei nr. 5 (cinque) Super premi
ciascuno consistente in una Cooking Machine – Kenwood, del valore di € 348,92 (IVA inclusa) cad.
Sarà prevista una possibilità di vincita per ogni partecipazione valida al Concorso e ciascun Utente (indirizzo
e-mail mittente e/o numero carta LaTua!Card) potrà essere estratto massimo una volta, in qualità di vincente
o di riserva.
L’estrazione finale avverrà entro giovedì 13 luglio 2017 presso i locali della società Volponi S.p.A. in Via U.
Foscolo, 5/A – 62010 Montecassiano (MC) e alla presenza di un Notaio. Le estrazioni saranno effettuate
tramite estrazione elettronica, il cui meccanismo risponde ai requisiti di assoluta casualità, non è in alcun
modo manomettibile e di cui si allega l’autocertificazione.
Nella medesima estrazione, saranno estratti a sorte n° 15 nominativi (partecipazioni) di riserva. Tali
nominativi/partecipazioni saranno utilizzati solo nel caso in cui i vincitori non siano reperibili, non abbiano
diritto al premio o non inoltrino la dichiarazione di accettazione entro i termini indicati nella comunicazione di
vincita.
I vincitori saranno avvisati entro 60 giorni e comunque entro i termini di legge, con un’e-mail all’indirizzo di
posta elettronica con cui si sono iscritti al programma “LaTua!Collection”, o comunque all’ultimo indirizzo email collegato all’anagrafica Cliente alla data di estrazione. Il premio sarà consegnato all’indirizzo indicato
dal consumatore nel documento di accettazione della vincita entro 60 giorni dalla data di ricezione della
accettazione medesima.

NOTE GENERALI SUL CONCORSO:
-

-

L’elenco dei premi del Concorso e il loro valore sono riportati nell’Allegato “A”. La società dichiara di rinunciare alla
facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R.
600 del 29/09/1973, modificato dall’art.19, comma 2, Legge 449/97.
I premi che non potranno essere assegnati o che non verranno ritirati, saranno devoluti alla ONLUS: Direzione
Nazionale UILDM Onlus Via Vergerio 19 - 35126 Padova, C. F. 80007580287.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta

-

-

all’indicazione da parte degli Utenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili
o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano
impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio: 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 a internet). 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.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la Società promotrice si riserva il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.

VARIE:
La Società Sma S.p.A. dichiara che:
- la manifestazione a premi sarà comunicata e pubblicizzata con i materiali che ritiene più idonei (scheda
raccolta bolloni, manifesti, ecc...);
- il presente regolamento sarà depositato presso la società promotrice Sma S.p.A. e una copia presso la
società Volponi S.p.A., Via Ugo Foscolo, 5/A – 62010 Montecassiano (MC), società delegata dalla
promotrice a rappresentarla nella comunicazione telematica della Manifestazione a premi al Ministero
dello
Sviluppo
Economico.
Una
copia
del
Regolamento
sarà
disponibile
su
www.collezionepantoneuniverse.it.
Si specifica che:
-

la spesa minima di 15,00 € che darà diritto ad un bollone, dovrà essere effettuata con unico atto di
acquisto e quindi con scontrino unico;
sono esclusi dalla manifestazione e pertanto non danno diritto al raggiungimento della soglia di spesa i
seguenti prodotti:
-

giornali e riviste;
abbonamenti e ricariche PAY TV;
farmaci e latte in polvere;
carte sim e ricariche telefoniche;
gift card;
gratta e vinci;
biglietti di lotterie;
cofanetti regalo;
costi di consegna a domicilio;
costi di installazione e di manutenzione;
costi dei servizi farmaceutici;
costi per servizio di estensione garanzia;
biglietti Ticket-One;
in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità.

PRIVACY:
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi del D.lgs.
n.196/2003 ai soli fini di una corretta gestione della Manifestazione e della consegna dei premi.
Relativamente ai dati richiesti, il Cliente ai sensi dell’art. 7 potrà esercitare il diritto di rettifica, modifica e
cancellazione con semplice comunicazione alla società Sma S.p.A. – Strada 8, Palazzo N -20089 Rozzano,
Milanofiori (MI).

Segue Allegato “A”

All. "A"

SM A S.p.A.
OPERAZIONE A PREMI MISTA A CONCORSO "PANTONE UNIVERSE - PANTONE&VINCI"
PREMI E MECCANICA DELL'OPERAZIONE A PREMI
Bolloni richiesti
con contributo

Marchio

Prodotto
STAMPO PIZZA CM 33
STAMPO TONDO CON ALETTE CM 26
ROSTIERA CM 31X23
PADELLA CM 20 VERDE
CASSERUOLA 1 MANICO CM 16 FUCSIA
PADELLA CM 24 ARANCIO
SALTAPASTA CM 28 ROSSO
TOVAGLIETTA CM 35X50
RUNNER
TOVAGLIA CM 140X180

PANTONE
PANTONE
PANTONE
PANTONE
PANTONE
PANTONE
PANTONE
PANTONE
PANTONE
PANTONE

UNIVERSE
UNIVERSE
UNIVERSE
UNIVERSE
UNIVERSE
UNIVERSE
UNIVERSE
UNIVERSE
UNIVERSE
UNIVERSE

10
15
15
15
20
25
30
10
15
20

Contributo
richiesto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,90
5,90
6,90
7,90
8,90
9,90
10,90
2,90
5,90
9,90

ELENCO E VALORE DEI PREMI DEL CONCORSO
Prodotto
BATTERIA DI PENTOLE
COOKING MACHINE

Marchio

Valore dei
premi

PANTONE UNIVERSE €
KENWOOD
€

176,32
348,92

Quantità in
pezzi
100
5

Valore Totale
€
€

17.632,00
1.744,60

€

19.376,60

