REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO WIN 16/18
“DAYGUM – UN ANNO DI SORRISI”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P.Iva – codice fiscale

PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
Via XXV Aprile 7
20020 Lainate (Mi)
05023760969

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

Concorso “DAYGUM – UN ANNO DI SORRISI” - WIN 16/18

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti interessati

Linea DAYGUM nelle seguenti referenze in formato multipack da 2
astucci:
-

Daygum
Daygum
Daygum
Daygum
Daygum
Daygum
Daygum

Protex
XP
Microtech
Fragola Gel
White
NATURAL FRESH
White & Care

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni
Repubblica di San Marino

residenti

in

Italia

o

nella

Durata

Operazione a Premi e Concorso Vincita immediata
Dal 1 giugno 2018 al 31 agosto 2018

Estrazione finale

eventuale entro il 28 settembre 2018

Premi

Fase 1 - Concorso Vincita immediata
n. 1 Buono Acquisto del valore di € 5.000,00* iva inclusa – in palio
ogni mese
Fase 2 - Operazione a Premi
Card “Daygum-Svago 2x1”** del valore commerciale di € 90,00 iva
inclusa

* Buoni Acquisto a scelta di ogni vincitore fra quelli commercializzati e liberamente acquistabili in Italia . Ogni premio
sarà composto da massimo 5 buoni acquisto per un valore complessivo di 5.000,00. La richiesta dei buoni acquisto
desiderati dal vincitore dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di conferma della vincita.
**Card Daygum – Svago2x1: ogni card potrà essere utilizzata per prenotare servizi in formula 2x1 scegliendo tra le
proposte pubblicate sul sito daygum.svago2x1.it. La card dovrà essere attivata entro 30 giorni dal ricevimento e avrà
una durata di 12 mesi dalla data di attivazione, potrà essere utilizzata sul sito daygum.svago2x1.it per prenotare
hotel, ristoranti, centri benessere,centri fitness, ecc. convenzionati, secondo le norme specificate dettagliatamente sul
sito web. I servizi dovranno essere prenotati entro la scadenza della Card e fruiti entro e non oltre il 13 ottobre 2019.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno in un unico scontrino
almeno 2 confezioni, in formato multipack da 2 astucci, di Daygum a scelta tra quelle
promozionate nei punti vendita che aderiscono alla manifestazione ed espongono il relativo
materiale pubblicitario, potranno partecipare al presente concorso misto, utilizzando i seguenti
dati del documento di acquisto “parlante”: data (ggmm), ora e minuto di emissione, numero e
importo totale comprensivo dei decimali.
Saranno accettati scontrini tradizionali e fatture Esselunga on line.
FASE 1 - CONCORSO VINCITA IMMEDIATA
Il concorso sarà attivo dal 1 giugno 2018 al 31 agosto 2018, tutti i giorni 24 ore al
giorno, per un totale di 3 mesi operativi.
Per partecipare i consumatori dovranno collegarsi al sito web www.unannodisorrisi.it, ed
effettuare la registrazione (oppure effettuare la login se già registrati), compilando un apposito
form con i propri dati, ed inserendo i dati del documento di acquisto; in tempo reale a video
conosceranno l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà spedire, mediante
raccomandata, entro 7 giorni dalla vincita, il documento di acquisto vincente in originale e i
propri dati completi di numero telefonico, a:
Concorso “DAYGUM – UN ANNO DI SORRISI”
c/o Winning Srl
Via Settala 16 - 20124 Milano
La vincita verrà confermata solo se i dati anagrafici contenuti nella raccomandata
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione.
Si precisa che:









La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una
determinata ora che il programma cambia mensilmente con una funzione anch’essa
casuale. Per il software informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sul
corretto funzionamento dello stesso.
Il programma di assegnazione premi sarà residente in un unico computer ubicato presso la
società Winning S.r.l. – Via Settala, 16 - 20124 Milano.
I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.
Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso a vincita
immediata e poi verrà annullato
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
Nel caso in cui in un mese, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio in
palio, lo stesso sarà rimesso in palio nel mese successivo.
I premi non saranno cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio.

FASE 2 - OPERAZIONE A PREMI
Il sito sarà attivo dal 1 giugno 2018 al 31 agosto 2018, tutti i giorni 24 ore al giorno,
per un totale di 3 mesi operativi.
Terminata la partecipazione al concorso con vincita immediata, indipendentemente dall’esito, il
consumatore potrà accedere alla sezione “premio certo” nel sito.

In questa sezione troverà la form dati già compilata durante la fase di vincita immediata e, per
richiedere il premio dovrà:
-

-

Flaggare il campo nel quale dichiara che il documento riporta l’acquisto di almeno 2
prodotti in promozione.
Caricare l’immagine del documento di acquisto dal quale siano chiaramente rilevabili la
ragione sociale del punto vendita che lo ha emesso, la presenza dei prodotti acquistati,
oltre ai dati del documento (data (ggmm), ora e minuto di emissione, numero e importo
totale comprensivo dei decimali) inseriti nel form.
Saranno accettati file png, gif, jpg, o pdf con peso massimo di 5 MB.
Registrare i dati.

Entro 3 giorni lavorativi dal caricamento del documento di acquisto, verranno effettuati i
controlli sulla rispondenza dei dati inseriti con quelli rilevati nell’immagine caricata.
Se la richiesta risulta conforme al consumatore verrà inviata una e-mail, all’indirizzo da lui
comunicato in fase di registrazione, contenente il suo codice premio che dovrà attivare entro
30 giorni dal ricevimento, seguendo le istruzioni riportate nella e-mail.
Scaduto tale termine non potrà più essere utilizzato.
Se la richiesta risulta NON conforme al consumatore verrà inviata una e-mail, all’indirizzo da
lui comunicato in fase di registrazione, nella quale verrà segnalata la motivazione della
mancata conferma della sua richiesta premio.
I soli consumatori che caricheranno una richiesta premio entro il 31 agosto 2018 e che
risulterà non OK entro il 5 settembre 2018, fino all’11 settembre 2018 avranno la possibilità di
tornare sul sito per effettuare ex novo la richiesta premio compilando nuovamente la form dati
del documento di acquisto e caricando una nuova immagine dello stesso.
In questo specifico caso potranno:
 inserire una data di emissione del documento di acquisto qualsiasi, purché compresa tra il
1° giugno ed il 31 agosto 2018
 reinserire gli stessi dati scontrino inseriti nella precedente richiesta non approvata
Dal 12 settembre 2018 non sarà più possibile modificare alcuna richiesta, ma solo consultare lo
stato delle richieste premio caricate in precedenza (in verifica/confermata/non confermata)
nella propria area personale.
Si precisa che:
 I premi certi saranno cumulabili, pertanto un consumatore potrà ricevere 1 premio per ogni
documento di acquisto registrato riportante l’acquisto di 2 confezioni di prodotto in
promozione. Eventuali confezioni ulteriori presenti nel medesimo documento di acquisto (es.
n. 4 confezioni) non daranno diritto ad ulteriori premi.
 La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non ricevute a
causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, pertanto sarà responsabilità
del consumatore accertarsi dell’effettivo ricevimento della e-mail.
 Il consumatore dovrà conservare l’originale del documento di acquisto utilizzato per la
richiesta del premio, fino alla data di ricevimento del premio stesso; sarà facoltà della
società promotrice richiedere l’invio dell’originale, tramite lettera raccomandata, per la
conferma del premio.

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2018
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno
o più premi lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale

che si terrà entro il giorno 28 Settembre 2018, tra tutti i partecipanti risultati non vincenti
durante la fase di vincita immediata.
Durante l’estrazione verranno sorteggiate in totale n. 3 riserve che saranno utilizzate in caso di
irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail e, per aver diritto al premio,
dovranno spedire mediante raccomandata, entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita, il
documento di acquisto vincente in originale e i propri dati completi di numero telefonico, a:
Concorso “DAYGUM – UN ANNO DI SORRISI”
c/o Winning Srl
Via Settala 16 - 20124 Milano
La vincita verrà confermata solo se i dati anagrafici contenuti nella raccomandata
corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione.

MONTEPREMI
Concorso a premi:
n. 3 Buoni Acquisto del valore di € 5.000,00 iva inclusa per un totale di € 15.000,00
Operazione a premi:
Si prevede di assegnare n. 2.000 Card “Daygum-Svago 2x1” del valore commerciale di € 90,00
iva inclusa per un totale di € 180.000,00
TOTALE MONTEPREMI STIMATO € 195.000,00 iva inclusa salvo conguaglio a fine
manifestazione
Si precisa inoltre che:
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.unannodisorrisi.it.
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet
applicato dal proprio gestore.
 L’eventuale estrazione finale prevista entro il 28 settembre 2018 avverrà alla presenza di un
Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio.
 I premi non potranno essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro.
 Ogni documento di acquisto permetterà una sola partecipazione alla fase di vincita
immediata e la richiesta di 1 premio certo e poi sarà annullato.
 Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto sui quali sia identificabile,
totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.
 Non saranno ritenuti validi:
 documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso
(01.06.2018) e successiva al termine (31.08.2018);
 documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o
nelle quantità minime richieste 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;
 documenti di acquisto inviati in fotocopia per la conferma del premio.

 La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini di acquisto
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
 I vincitori del premio “Buono Acquisto” riceveranno una raccomandata all’indirizzo da loro
indicato in fase di registrazione, contenente tutte le informazioni utili per la fruizione del
premio.
 La società promotrice non si assume la responsabilità in merito ad eventuali premi non
ricevuti da parte dei vincitori a causa di indirizzi comunicati in maniera errata o comunque
cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi
dell’effettivo ricevimento del premio.
 La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna
limitazione od eccezioni.
 Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la Società promotrice ed i familiari degli stessi.
 Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare del trattamento dei dati sarà la Società PERFETTI VAN MELLE
ITALIA SRL con sede legale in Via XXV Aprile 7 – 20020 Lainate (Mi). Responsabile del
trattamento è la società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano e la società
Tantosvago Srl – Via Villa Mirabello 6 – 20125 Milano. I dati dei partecipanti non saranno
comunicati a terzi né diffusi, ad eccezione del personale incaricato del titolare e del
responsabile e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le
finalità di cui sopra. In ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), i
consumatori potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo
scrivendo al titolare del trattamento, società PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL con sede
legale in Via XXV Aprile 7 – 20020 Lainate (Mi)
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
 Sito internet dedicato al concorso
 Materiali a punto vendita
 La società 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 dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso
ONLUS CF 95046300133 - Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI).
Milano, 11 maggio 2018
Per PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
Il soggetto delegato
Winning Srl

