REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO:
“GENERAZIONE FUTURO”
Società Promotrice:

CRAI Secom S.p.A.
Strada di Olgia Vecchia, 20054 Segrate (MI),
Centro Direzionale/Milano 2 – Palazzo Canova
P.IVA e Codice Fiscale 12641600155

Società Associate:

A & G VITULANO s.r.l.
Parco Sicilia Lotto 18, 71043 Manfredonia (FG)
P.IVA e Codice Fiscale 01999470717
Insegna “Risparmio Casa” e “Vitulano Drugstore”
D.M.O. SPA
Via Boniole 8/a, 35040 Boara – Pisani (PD)
P.IVA e Codice Fiscale 02621450283
Insegna “CADDY’S e “CADDY’S MAXISTORE
FRATELLI PETRILLO & C. SRL
S.S. Appia Km 193,00, 81050 Pastorano (CE)
P.IVA e Codice Fiscale 00289520637
Insegna “PROSHOP”
GENERAL SRL
Via Delle Ciocche 881, 55046 Seravezza (LU)
P.IVA e Codice Fiscale 01318250469
Insegna “IPERSOAP” e “PiùME”
INGROMARKET SRL
S.S. Appia Km 193,00, 81050 Pastorano (CE)
P.IVA e Codice Fiscale 07911410632
Insegna “PiùME”
MELONI WALTER SPA
Strada La Ciarulla 94, 47899 Serravalle – Repubblica di San Marino
Codice operatore Sammarinese C.O.E. SM02964
Insegna “SMOLL” e “PiùME”
NEW GRIECO SRL A SOCIO UNICO
Via Antonio Segni snc Z.I., 71042 Cerignola (FG)
P.IVA e Codice Fiscale 03684400710
1

Insegna “PROSHOP”
PILATO SPA
Via F. Giordani 42, 80122 Napoli (NA)
P.IVA e Codice Fiscale 285190633
Insegna “PILATO”
QUATTRO SRL
S.S. 131 Km 41,00, 09025 Sanluri (VS)
P.IVA e Codice Fiscale 03182790927
Insegna “SAPONI&PROFUMI” E “PiùME”
RI.CA DISTRIBUZIONE SPA
Lungotevere dei Mellini 44 scala Valader 2/b, 00193 ROMA (RM)
P.IVA e Codice Fiscale 04389071004
Insegna “RISPARMIO CASA”
SVILUPPO SUD S.R.L
Via Nizza, 152 00198 Roma (RM),
P.I. 15745871002
Insegna “PiùME”

Soggetto Delegato:

LIVING BRANDS S.r.l.
Via Edmondo de Amicis, 19
20123 Milano (MI)
CF e P.IVA: 08434200963

Area di svolgimento:

Territorio italiano e della Repubblica di San Marino, presso tutti i punti vendita
delle reti facenti capo, a vario titolo, alle Società Associate, che hanno in
assortimento i prodotti oggetto della presente promozione e che espongono il
relativo materiale pubblicitario. Non sono ammessi gli acquisti effettuati online.

Prodotto promozionato:

Tutti i prodotti in assortimento nei punti vendita dei seguenti marchi: Ace,
Gillette, Johnson’s baby, Lines, Napisan, Sensodyne, Sunsilk, Swiffer, Veet

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni, domiciliati o residenti in Italia o nella
Repubblica di San Marino.

Durata:

Dal 04/09/2021 al 18/09/2021
Verbale assegnazione ed estrazione finale delle riserve entro il 30/09/2021.
Inizio diffusione materiali pubblicitari a partire dal 23/08/2021.

1. PARTECIPAZIONE
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Il concorso prevederà due dinamiche di assegnazione premi:
I.

II.

MECCANICA INSTANT WIN: in palio 5 shopping card digitali LaFeltrinelli del valore di 100€ cad. per ogni
giorno di durata del concorso (per un totale di 75 premi) e ad estrazione finale 1 voucher del valore di
1.000€ per coltivare il talento.
MECCANICA CONTEST FOTOGRAFICO: ad estrazione finale n. 3 shopping card del valore di 200€
cadauna da spendere nel punto vendita drugstore dove è maturata la vincita e facente capo alle Società associate
al concorso.

I. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE MECCANICA INSTANT WIN
Tutti coloro che, nel periodo dal 04/09/2021 al 18/09/2021, effettueranno una spesa minima di € 15,00 in
unico scontrino, al netto di eventuali sconti o taglio prezzo, e acquisteranno almeno 1 (uno) dei prodotti
sponsor tra quelli debitamente segnalati attraverso i materiali di comunicazione esposti all’interno dei punti
vendita partecipanti, avranno la possibilità di partecipare al presente concorso a premi.
I consumatori per partecipare dovranno collegarsi dalle ore 9:00 del 04/09/2021 alle ore 23:59 del
18/09/2021 al sito web www.concorsogenerazionefuturo.it e seguire la seguente procedura:
▪ Compilare il form con i dati obbligatori (nome e cognome, data di nascita, numero di telefono, e-mail);
▪ Inserire i dati del documento fiscale di acquisto, come di seguito indicato:
- data (giorno – mese) del documento fiscale di acquisto in formato gg mm, nei rispettivi spazi (esempio:
01 06 per indicare il 1 giugno 2021). L’anno 2021 risulta già inserito e non modificabile;
- ora del documento fiscale di acquisto (ora e minuti) in formato hh mm, nei rispettivi spazi (esempio: 09
12 per indicare 9 e 12 minuti);
- la spesa totale effettuata e riportata sul documento fiscale di acquisto compresa di decimali, nei
rispettivi spazi (esempio: 51 34 per indicare Euro 51,34);
- ll numero del documento fiscale di acquisto senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono nella
casella dedicata (esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042);
- insegna del punto vendita risultante dal documento di acquisto;
- regione in cui è ubicato il punto vendita risultante dal documento di acquisto;
- indicazione del prodotto Sponsor acquistato risultante dal documento di acquisto;
▪ accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag);
▪ dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy ex art. 13 GDPR connessa alla raccolta dei dati
personali (apponendo l’apposito flag);
▪

confermare la registrazione cliccando sull’apposito bottone.

La compilazione del form è gratuita; resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
ASSEGNAZIONE PREMI:
Una volta terminata la registrazione con l’inserimento dei dati sopra indicati e dopo che la stessa sarà
confermata da parte del partecipante, un sistema automatico farà accedere il consumatore ad un sistema
estrattivo randomico che potrà assegnare (o meno) in tempo reale uno dei n. 5 premi giornalieri messi in palio
con modalità INSTANT WIN.
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Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito della giocata.
In caso di vincita il consumatore riceverà una mail con le indicazioni per convalidare la vincita, come riportato
al paragrafo 3 - “Convalida vincita”.
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n.5 (cinque) premi al giorno, per un totale di n. 75
(settantacinque) premi. Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica. Il/i premio/i che non verrà/nno assegnato/i dal
software per qualsiasi motivo nel corso di una determinata giornata di gioco verrà/nno messo/i in palio nella
giornata di gioco successiva, e comunque nella prima giornata utile. Il/i premio/i che non dovesse/ro essere
stato assegnato/i dal software nell’ultima giornata di gioco verrà/nno rimesso/i in palio con l’estrazione delle
riserve.
L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software appositamente
programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema
computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà
rilasciata apposita perizia dal programmatore), presso Serverplan - via di Tor Cervara, 282/A – 00155 Roma.
Email per supporto partecipanti: info@concorsogenerazionefuturo.it
Al termine della manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica:
- L’elenco dei vincitori della meccanica INSTANT WIN;
- L’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso ma risultate
NON vincenti di un premio immediato (INSTANT WIN), effettuate da un partecipante NON vincente, al
fine di procedere all’estrazione delle riserve per i premi Instant Win non assegnati/non convalidati e il
file di tutte le giocate effettuate a prescindere dall’esito della giocata per l’estrazione finale del super
premio.
ESTRAZIONE SUPER PREMIO e ASSEGNAZIONE VINCITORI INSTANT WIN
Al termine della manifestazione, tra tutte le giocate valide effettuate nella meccanica INSTANT WIN, verrà
effettuata l’estrazione di n 1 vincitore che riceverà in premio un voucher da 1.000 euro per coltivare il talento.
Verranno inoltre estratte n. 10 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori estratti o in caso di
mancata convalida (per tempo, modo e/o correttezza dei dati forniti in fase di partecipazione).
Nella stessa occasione verranno inoltre verbalizzati i vincitori della meccanica INSTANT WIN ed estratte n. 40
riserve tra coloro che avranno partecipato a tale meccanica ma che non saranno già risultati vincitori di una
shopping card LaFeltrinelli da 100 Euro. Le riserve verranno utilizzate in caso di irreperibilità dei vincitori di tale
meccanica o in caso di mancata convalida (per tempo, modo e/o correttezza dei dati forniti in fase di
partecipazione).
Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero bastare per i
premi non assegnati per qualsiasi motivo dal software o non convalidati (per modo, tempo, contenuto del
documento fiscale di acquisto, non conformità dei dati rilasciati o irreperibilità del vincitore).
L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, entro il 30/09/2021 alla presenza di un Notaio
oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, da file appositamente predisposto come previsto dal presente
regolamento. In tale occasione verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win.
Le riserve saranno avvisate via mail in ordine d’estrazione, solo nel momento in cui se ne renderà necessario
l’utilizzo, e dovranno convalidare secondo le medesime modalità previste per i vincitori in modalità INSTANT
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WIN. Si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare il documento fiscale di acquisto e gli altri
documenti necessari per la convalida vincita almeno fino al 31/01/2022).

II. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE MECCANICA CONTEST FOTOGRAFICO
Tutti coloro che avranno partecipato alla meccanica Instant Win registrando lo scontrino, nel periodo dal
04/09/2021 al 18/09/2021, e che caricheranno entro le ore 23:59 del 18/09/2021 nell’apposita sezione
dedicata all’iniziativa una fotografia che mostri il proprio talento avranno la possibilità di partecipare
all’estrazione finale dei premi messi in palio. Resta inteso che lo stesso documento fiscale potrà essere
utilizzato una volta per ogni meccanica ma solo se utilizzato per partecipare alla meccanica INSTANT WIN, gli
utilizzi successivi sono tassativamente vietati e verranno annullati di conseguenza.
I consumatori per partecipare dovranno collegarsi dalle ore 09:00 del 04/09/2021 alle ore 23:59 del
18/09/2021 al sito web www.concorsogenerazionefuturo.it nell’apposita sezione dedicata alla meccanica
CONTEST e seguire la seguente procedura:
▪ Compilare il form con i dati obbligatori (indirizzo e-mail già utilizzato per la meccanica INSTANT WIN);
▪ inserire i dati del documento fiscale di acquisto* già utilizzato per la meccanica INSTANT WIN, come di
seguito indicato:
- la spesa totale effettuata e riportata sul documento fiscale di acquisto compresa di decimali, nei
rispettivi spazi (esempio: 51 34 per indicare Euro 51,34);
- il numero del documento fiscale di acquisto senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono nella
casella dedicata (esempio: 42 qualora il numero progressivo fosse 0042);
*si precisa che, per permetterne il riconoscimento da parte del software, i dati del documento fiscale
dovranno essere digitati nello stesso modo in cui sono stati registrati nella meccanica INSTANT WIN.
▪ Caricare sulla piattaforma di partecipazione una foto che raffiguri il talento (formato jpg peso max 5 MB)
utilizzando il tool messo a disposizione.
▪ nome del soggetto raffigurato nella foto caricata;
▪ talento del soggetto raffigurato;
▪
▪

Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag);
dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy ex art. 13 GDPR connessa alla raccolta dei dati
personali (apponendo l’apposito flag) .

▪

confermare la registrazione cliccando sull’apposito bottone.

La compilazione del form è gratuita; resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
Non sarà considerata valida la partecipazione sia dell’utente registrato che del soggetto raffigurato nella foto
sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di
verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione
di tale regola.
Nella fotografia non si potranno ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte ed Aziende terze ad
eccezione di quelli inerenti alla Società Promotrice o alle Società Associate. Saranno accettate fotografie
afferenti al tema del concorso.
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MODERAZIONE:
Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione da parte della società Promotrice o
soggetti Terzi dalla stessa incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile giudizio,
quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica
ed al buon costume o ancora immagini ritenute offensive nei confronti di cose o persone. Nel dettaglio si
segnala che le immagini in cui saranno presenti soggetti ritratti in pose di nudo o comunque in atteggiamenti
non educati e/o consoni all’interpretazione dell’oggetto del concorso, in atteggiamenti di esplicita assunzione
di alcolici o di fumo, o che risultino volgari, scene violente, attività illegali, ecc.., che violino i diritti di terzi
presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright, o contrari alla
moralità pubblica ed al buon costume o ancora immagini ritenute offensive nei confronti di cose o persone non
verranno considerate valide. I lavori scartati in questa fase saranno, comunque, conservati dalla società
Promotrice e messi a disposizione per eventuali controlli.
I contributi fotografici moderati positivamente potrebbero essere caricati nella gallery presente sul sito
www.concorsogenerazionefuturo.it (solo se rilasciato l’apposito consenso), a discrezione della società
promotrice o della società dalla stessa incaricata, al solo fine di arricchire i contenuti presenti sullo stesso.
Parteciperanno all’estrazione finale tutti i contributi moderati positivamente dalla società Promotrice o da
soggetti Terzi dalla stessa incaricati.
La società promotrice anche attraverso terze società si riserva la possibilità di richiedere copia del documento
d’identità del soggetto raffigurato nella foto per approfondire la correttezza della partecipazione al fine della
moderazione del documento caricato.
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il
quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. Il
server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore),
presso Serverplan - via di Tor Cervara, 282/A – 00155 Roma. Email per supporto partecipanti:
info@concorsogenerazionefuturo.it
ESTRAZIONE FINALE CONTEST:
A fine manifestazione dal file appositamente predisposto contenente i dati degli utenti che avranno inviato un
contributo moderato positivamente, dalla società promotrice o da soggetti Terzi dalla stessa incaricati,
verranno estratti n. 3 vincitori che riceveranno ognuno un Buono spesa del valore di Euro 200 cadauno da
spendere nel punto vendita drugstore dove è maturata la vincita e facente capo alle Società associate al concorso. In
occasione della stessa verranno anche estratte 10 riserve da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori
estratti o in caso di mancata convalida (per tempo, modo e/o correttezza dei dati forniti in fase di
partecipazione). Si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare il documento fiscale di acquisto e gli
altri documenti necessari per la convalida vincita almeno fino al 31/01/2022.
L’estrazione finale avverrà entro il 30/09/2021 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).
2. NOTE ALLA PARTECIPAZIONE MECCANICA INSTANT WIN E CONTEST:
▪

Il documento fiscale di acquisto dovrà riportare una data compresa tra il 04/09/2021 e il 18/09/2021.

▪

Il documento fiscale di acquisto e gli altri documenti necessari per la convalida dovranno essere integri e
privi di abrasioni o correzioni e consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto,
i prodotti acquistati e gli estremi riportati in fase di partecipazione.
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▪

Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati
incompleti.
▪ Non saranno ritenuti validi:
- Documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso e successiva al
termine;
- Documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti Sponsor e/o nell’importo minimo
richiesto dal presente regolamento;
- Documenti di acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;
▪ I documenti di acquisto non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante acquisti di prodotti
Sponsor multipli, potrà essere utilizzato comunque per una sola partecipazione per ogni meccanica.
▪ I consumatori potranno partecipare più volte al concorso per la stessa meccanica, utilizzando ogni volta
documenti di acquisto differenti ma non potranno vincere più di un premio per ogni meccanica nel corso
dell’intera iniziativa.
▪ La partecipazione alla meccanica Contest Fotografico potrà essere effettuata solo se lo scontrino di
acquisto sarà stato utilizzato in data antecedente anche per la meccanica INSTANT WIN.
▪ qualora i dati indicati nel form di registrazione seppure diversi tra loro riconducano chiaramente alla
medesima persona, verrà comunque presa in considerazione solo la prima vincita assegnata in ordine
temporale.
▪ Ogni nominativo potrà vincere un solo premio per ogni meccanica ad eccezione per la meccanica INSTANT
WIN in cui potrà essere vinto un premio immediato e uno ad estrazione finale.
▪ La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti di acquisto “vincenti”
inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi e, in generale, l’esatta osservanza al presente
regolamento da parte dei consumatori.

3.

CONVALIDA VINCITA

Per poter ricevere il premio, tutti i VINCITORI della meccanica INSTANT WIN, CONTEST FOTOGRAFICO e le
eventuali RISERVE che saranno contattate dovranno inviare la seguente documentazione:
-

Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
Indicazione dei propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail e indirizzo completo di abitazione al
quale dovrà essere consegnato il premio, laddove sia previsto l’invio di premi fisici);
Documento fiscale di acquisto “parlante” in originale (che indichi chiaramente una spesa minima di € 15,00
in unico scontrino e, al netto di eventuali sconti o taglio prezzo, e almeno 1 (uno) dei prodotti sponsor tra
quelli debitamente segnalati attraverso i materiali di comunicazione esposti all’interno dei punti vendita
partecipanti);

NOTA SCONTRINO PARLANTE (EVIDENZA DELLA PRESENZA DEL PRODOTTO SPONSOR)
Nel caso in cui lo scontrino, emesso dal Punto Vendita, risulti “non parlante”, cioè non riporti, nonostante
l’acquisto di almeno un prodotto sponsor, la specifica descrizione dell’acquisto che da l’accesso alla meccanica,
sarà a carico del Consumatore che intende partecipare al concorso, richiedere all’operatore di cassa
l’apposizione del timbro del Punto Vendita che certifica l’acquisto del prodotto sponsor, che danno luogo al
diritto a partecipare all’iniziativa.
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La richiesta di apposizione del timbro sullo scontrino deve essere fatta dall’acquirente contestualmente
all’acquisto dei prodotti ed è valida solo per i Punti Vendita in cui il sistema casse emetta scontrini non aventi la
descrizione dei prodotti acquistati.
I documenti sopra indicati dovranno essere inviati entro 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita (farà
fede il timbro postale), a mezzo posta* al seguente indirizzo:
CONCORSO “GENERAZIONE FUTURO”
C/O MBE VIA CENISIO 37
20154 – MILANO (MI)
* il vincitore potrà utilizzare il mezzo che ritiene più opportuno ma per una maggior garanzia e per avere una
tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A.R.
La Società Promotrice declina ogni responsabilità in caso di ricezione di buste alle quali non è stato apposto il
timbro postale.
Importante: Il ricevimento della documentazione completa su indicata è condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva inoltre di effettuare le
necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal
partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare
riferimento alla rispondenza dei dati del documento fiscale di acquisto, dei dati personali inviati con quelli
registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita o rilasciati alla segreteria del concorso,
la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente
Regolamento, la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi riassegnato in occasione della prevista
estrazione finale.

3. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO:
- n. 75 (settantacinque) shopping card LaFeltrinelli da 100€ iva esente, per un totale di Euro 7.500,00 iva
esente.
- n. 1 (uno) voucher per coltivare il talento del valore di Euro 819,67 iva esclusa ove prevista;
- n. 3 (tre) voucher spesa da utilizzare presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto del valore di
200,00 € cad. iva esente.

Totale montepremi complessivo previsto Euro 8.919,67 (ottomilanovecentodiciannove/67) iva esente o
esclusa ove presente ovvero Euro 9.100 (novemilacento/00) iva esente o inclusa ove prevista.
Descrizione shopping card LaFeltrinelli
La Gift Card LaFeltrinelli è spendibile presso i punti vendita la Feltrinelli, RicordiMediaStores e RED
e su www.lafeltrinelli.it.
Trovi l'elenco dei negozi su www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html.
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La Gift Card La Feltrinelli è cumulabile e può essere utilizzata in più soluzioni fino ad esaurimento del credito. Si
garantisce una validità minima di 6 mesi dalla data di attivazione.
Le Gift Card non sono valide per l’acquisto di altre Gift Card e di prodotti foto.
Per l'utilizzo in negozio sono escluse le ricariche telefoniche e i prodotti da attivare in cassa con Pin.
Descrizione voucher per coltivare il talento:
Una volta convalidata la vincita il consumatore dovrà indicare alla segreteria del concorso entro 30 giorni via
email all’indirizzo info@concorsogenerazionefuturo.it come vuole utilizzare il voucher vinto per se o per un
proprio caro, a titolo indicativo ma non esaustivo tra le categorie sport, musica, arte, cucina, cinema, cultura
ecc… Il consumatore potrà indicare beni e/o servizi per un importo massimo di Euro 1.000,00 iva compresa
ove prevista al momento della sua fruizione/acquisto. Nel caso in cui la richiesta pervenuta non dovesse
raggiungere il valore massimo di Euro 1.000,00 in beni e/o servizi non avrà diritto a nessun tipo di rimborso o
premio aggiuntivo. Potranno essere riconosciuti solo beni e/o servizi presenti sul mercato italiano ed
acquistabili con emissione di fattura intestata alla Società Promotrice o società da lei incaricata.
Descrizione voucher spesa
I buoni spesa da 200€ sono consegnati via e-mail in tagli unici, saranno spendibili in unica soluzione solo ed
esclusivamente nel punto di vendita in cui è maturata la vincita e che a vario titolo sono aderenti ai Soggetti
Associati, che espongono il materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei consumatori il regolamento
relativo alla presente manifestazione. I buoni sono spendibili entro e non oltre il 18/09/2022 - non sono
convertibili in denaro e non danno diritto a resto. I vincitori che avranno convalidato correttamente la vincita
riceveranno una email contenente il buono, i dati dello scontrino risultato vincente e il punto vendita in cui
potrà essere utilizzato lo stesso. L’email verrà inviata all’indirizzo indicato al momento della convalida o, se non
presente, a quello indicato in fase di partecipazione, dovrà essere stampata e presentata al punto vendita per
poter fruire del premio entro la data di scadenza.
La società non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura ed entità, a cose o
persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati per i quali valgono, in ogni caso, le istruzioni d’uso e
le avvertenze dei fabbricanti. Anche per eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei premi la società rimanda
alle norme di garanzia e di assistenza dei relativi fabbricanti/importatori.
4. SI PRECISA INOLTRE CHE:
●

●
●
●

I premi saranno consegnati, all’indirizzo indicato dal partecipante, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del
concorso (30/09/2021, data della verbalizzazione dei vincitori in modalità instant win e dell’estrazione
finale) previa convalida come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. I premi non
potranno essere ceduti a terzi ad eccezione del voucher per coltivare il talento.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli
stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso, e
per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o
cause di diversa natura.
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●

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
− alla presa visione dell’eventuale email di vincita;
− alla presa visione dell’eventuale email contenente il premio;
− all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella.

●

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Cauzione: La Cauzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in
palio per il concorso e pari al 20% del valore dei premi posti in palio per l’operazione a premi, è stata
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Deposito Provvisorio presso Tesoreria
Provinciale dello Stato.
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
- Minorenni;
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento
del concorso
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a OKAPIA ONLUS - CF 977 046 10 159 - con sede Via
Menabrea, 9 - 20159 Milano come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001.
Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito internet
www.concorsogenerazionefuturo.it
Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito web, canali
digital, materiale di comunicazione a punto vendita, tv.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. La società
comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente
manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679,
nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali è CRAI Secom S.p.A. Strada di Olgia Vecchia, 20090
Segrate (MI), Centro Direzionale/Milano 2 – Palazzo Canova Responsabile esterno del trattamento è Living
Brands srl. 20123 Milano (MI) - Via Edmondo de Amicis, 19.

●

●

●
●
●

●

●
●

Per CRAI SECOM SPA
Il Soggetto Delegato
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