REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “UNA TAVOLA DA CHEF. VINCI 130 SET DI PIATTI DI CRISTALLO FIRMATI DAVIDE OLDANI”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Fratelli Carli S.p.A. con sede in Imperia, Via Garessio, 11 con P.I. 00395540081 e C.F. 02906460015.
2.

Società Delegata

Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A con C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso a premi sono tutti i clienti (consumatori finali) della promotrice, escluse le ditte.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice ed i soggetti coinvolti nell’organizzazione e
nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso

Dal 23 ottobre al 31 dicembre 2017.
L’estrazione finale è prevista entro il 28 febbraio 2018.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Oggetto della promozione sono tutti i prodotti facenti parte del listino alimentare Carli.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di incentivare la vendita dei prodotti oggetto della promozione.
6.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al presente concorso a premi, i clienti (consumatori finali-escluse le ditte), nel periodo definito all’art. 4, dovranno effettuare per corrispondenza ordini personali
oppure ordini da recapitare come omaggio a soggetti terzi (servizi regalo) di prodotti facenti parte del listino alimentare Carli in una delle seguenti modalità:


utilizzando l’apposito modulo d’ordine cartaceo consegnato periodicamente dalla promotrice ai clienti, da rispedire a mezzo busta preaffrancata;



contattando il centro ordini telefonici Fratelli Carli;



a mezzo internet;



via mail;



via fax.

Tutti coloro che avranno effettuato ordini come sopra descritto parteciperanno automaticamente all’estrazione dei premi in palio.
6.1 Ricorsività della partecipazione: ogni ordine dà diritto ad una partecipazione.
Ciascun cliente, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati nel singolo ordine, parteciperà una volta per ogni ordine effettuato andato a buon fine*.
Pertanto, maggiore sarà il numero di ordini, maggiore sarà la probabilità di vincita in estrazione finale.
*Si specifica che, ai fini della partecipazione al concorso, saranno tenuti validi tutti gli acquisti finalizzati: ovvero non sarà sufficiente effettuare l’ordine, ma sarà necessario ritirare
e saldare i prodotti ordinati, pena la non partecipazione relativamente a quello specifico ordine.
Il promotore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di verificare la validità delle partecipazioni, ivi inclusa l’identità del partecipante ed il luogo di residenza e di squalificare
qualsiasi partecipante che abbia agito in violazione delle clausole del presente regolamento o abbia agito in maniera fraudolenta.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Entro il 28 febbraio 2018, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430), saranno estratti a sorte 130 nominativi di clienti vincitori.
A ciascun vincitore verrà assegnato un premio consistente in 1 set sedici piatti in cristallo RCR del valore di € 146,00 -iva inclusaCiascun cliente estratto non potrà aggiudicarsi più di un premio.
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 altro documento
valido.
7.1 Riserve
Saranno estratti inoltre 50 nominativi di riserva ai quali verrà assegnato il premio (in ordine di estrazione dei medesimi), in tutti i casi in cui non sia possibile attribuirlo
al nominativo vincente.
8.

Premi in palio
PREMIO

Quantità

Valore unitario

Totale

Totale

Iva inclusa

Iva inclusa

Iva Esclusa

€ 146,00

€ 18.980,00

€ 15.557,38

Set 16 piatti in cristallo RCR composto da:
4
4
4
4

piatti piani diametro 26 cm
piatti fondi diametro 21 cm;
piatti dessert diametro 20 cm;
coppette diametro 16 cm.

130

Totale montepremi iva esclusa

€ 15.557,38

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 18.980,00 (iva inclusa).
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
Set sedici piatti in cristallo RCR firmati da Davide Oldani composto da:
4 piatti piani diametro 26 cm, 4 piatti fondi diametro 21 cm, 4 piatti dessert diametro 20 cm e 4 coppette diametro 16 cm.
Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il premio
abbia subito modifiche, aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quanto promesso, oppure non sia più commercializzato dalla ditta produttrice, la Promotrice si impegna a
consegnare un premio di valore uguale o superiore e che abbia natura e tipologia similare (circ 28/3/2002 punto 9.6).
8.2 Responsabilità relative all’uso dei premi
Riguardo all’uso del premio vinto, si precisa quanto segue:



nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice per l’uso improprio del premio da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche
e/o mentali;



nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice per eventuali difetti del premio, nel qual caso varranno tutte le garanzie della casa costruttrice o del
distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi;


9.

i vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati tramite email e/o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all’indirizzo del cliente risultante dal database clienti di
Fratelli Carli.
Il promotore monitorerà lo stato di consegna della notifica e, accertatone l’avvenuto recapito, provvederà ad inviare il premio al medesimo indirizzo, salvo espresso rifiuto scritto da
parte del vincitore che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in
conformità al D.P.R. n°430/2001 – articolo 1, comma 3, comunque solo a seguito di effettuato pagamento della fornitura dell’ordine dei prodotti Carli relativo alla vincita.
Il promotore si riserva il diritto di scegliere, a sua assoluta discrezione, le modalità di spedizione più idonee.
Nessuna responsabilità è imputabile al promotore nel caso di consegna di premi in cui l’imballo sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato e s’invita il vincitore, o
chi da 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, effettuando in tal caso opportuna segnalazione al Centro Ordini Fratelli Carli entro e non oltre una settimana dalla ricezione della consegna al fine di
ottenere la sostituzione dell’articolo.
Unitamente al premio, il vincitore riceverà una busta contenente un modulo di avvenuta consegna che dovrà debitamente compilare e ritornare al consegnatario Fratelli Carli al
ricevimento del premio o spedire tramite busta preindirizzata e preaffrancata Fratelli Carli quale documentazione di avvenuta consegna.
La consegna dei premi sarà a carico del promotore e nulla sarà dovuto dal vincitore.
Nel caso in cui si riscontri l’impossibilità di consegna della notifica di vincita o l’impossibilità di consegna del premio, il promotore provvederà a contattare nuovamente il vincitore
utilizzando tutte le informazioni del cliente medesimo a sua disposizione, al fine di poter effettuare con esito positivo una nuova spedizione, concordandone tempi e modalità di
esecuzione.
A tal proposito, si precisa che la società promotrice effettuerà, disponendone, dapprima un contatto telefonico e, successivamente, a seguito di tre tentativi falliti nell’arco di una
settimana, invierà una nuova comunicazione scritta a mezzo email o a mezzo posta.
In caso di mancato riscontro entro i 30 giorni successivi all’invio dell’email o alla ricezione della raccomandata, il vincitore si intenderà irreperibile e il suo premio sarà assegnato al
primo nominativo di riserva in graduatoria in ordine di estrazione.
Si specifica che il premio sarà assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione delle stesse, anche nel caso in cui, al momento della consegna del premio, quest’ultimo venga
respinto dal vincitore o da chiunque sia incaricato al ritiro.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della notifica o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei
partecipanti.
L’elenco dei nominativi estratti a sorte in qualità di vincitori sarà pubblicato entro breve periodo dalla data di estrazione sul sito www.oliocarli.it con la specifica dei seguenti dati
anagrafici: nome, iniziale del cognome e località di residenza.
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. La spedizione dei
premi sarà a carico della società Promotrice e nulla sarà dovuto dal vincitore.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso tramite il sito www.oliocarli.it e mailing.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.oliocarli.it
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei dati per la partecipazione al concorso avviene mediante il sistema di registrazione interno della società promotrice.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero montepremi.
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.
14. 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.
15. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus AIFO – Associazione italiana Amici di Raoul Follereau, con sede in via Borselli 4-6,
40135 Bologna. C.F. 80060090372.
16. Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità elettroniche e manuali direttamente da Fratelli Carli S.p.A., con sede in via Garessio, 11, Imperia (Titolare del trattamento)
esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Promosfera srl, con sede in Somma Lombardo (VA), via Giusti 65/A. Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati
al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
L’elenco dei nominativi estratti a sorte in qualità di vincitori sarà pubblicato entro breve periodo dalla data di estrazione sul sito www.oliocarli.it con la specifica seguenti dati
anagrafici: nome, iniziale del cognome e località di residenza.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo
al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.
Soggetto Delegato
Promosfera srl

