REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“Con Oxo, vedi bene, guidi meglio e vinci un corso di guida sicura”
Società Promotrice:

Consorzio Optocoop Italia Sc.
Via C. Golgi, 31 – 25064 Gussago (BS)
Codice Fiscale: 03414550107
Partita IVA: 03607760174

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede in Corso
Sempione 98, 20154 Milano

Area di svolgimento:

Territorio Nazionale, esclusivamente presso gli ottici aderenti che
esporranno il relativo materiale pubblicitario, elencati nell’allegato A al
presente regolamento

Prodotto promozionato:

Occhiali da vista completi di lenti polarizzate (Essilor, Hoya,
Rodenstock)

Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia

Durata:

Dal 16 maggio 2016 al 31 agosto 2016
Estrazione finale entro il 9 settembre 2016

1) Regolamento:
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che nel periodo dal 16 maggio 2016 al 31 agosto 2016 effettueranno l’acquisto di un
occhiale da vista completo di lenti polarizzate (Essilor, Hoya, Rodenstock), esclusivamente presso
uno degli ottici aderenti alla manifestazione che esporranno il relativo materiale pubblicitario
(allegato A), avranno la possibilità di partecipare alla presente manifestazione a premio e vincere
ad estrazione finale uno dei n.04 (quattro) corsi di guida sicura (così come meglio descritti al
punto 3 del presente regolamento) messi in palio.
Inoltre, i vincitori così individuati regaleranno lo stesso premio anche all’ottico aderente
presso il quale avranno effettuato l’acquisto risultato vincente.
Per partecipare all’estrazione finale, il consumatore dovrà:
-

Collegarsi dalle ore 00.00 del 16 maggio 2016 alle ore 23.59 del 31 agosto 2016, al sito
www.oxoitalia.com (attivo tutti i giorni 24 ore su 24);
Entrare nella sezione dedicata all'iniziativa;
Compilare il form con i dati richiesti;
Scegliere la ragione sociale dell’ottico presso il quale è stato effettuato l’acquisto;
Indicare il tipo di documento d’acquisto in proprio possesso tra scontrino e fattura;
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-

-

Inserire il dati dello scontrino/fattura:
 numero progressivo dello scontrino/fattura senza indicare gli eventuali “zeri”
che lo precedono; (esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026),
 data (giorno – mese – anno) dello scontrino/fattura in formato gg-mm-aa; (esempio:
17052016 per indicare il 17 maggio 2016),
 ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm; (esempio: 1230 per
indicare 12 e 30 minuti),
 la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino/fattura compresa di
decimali; (esempio: 13560 per indicare Euro 135,60);
Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag);
Autorizzare al trattamento dei dati personali (apponendo l’apposito flag).

Per quanto sopraindicato si specifica che:








La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione
che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente con il gestore di rete;
Con lo stesso codice scontrino/fattura non si può giocare più di una volta;
Ogni partecipante potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini/fatture valide
in suo possesso;
Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è
ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore). Tale sistema non è
realizzato né gestito dal Soggetto delegato e per informazioni circa il suo funzionamento
è possibile scrivere a info@oxoitalia.com ;
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede
pubblica l’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero periodo del concorso al fine di
procedere all’estrazione del vincitore e delle relative riserve.

ESTRAZIONE FINALE
Tra tutte le giocate valide verrà effettuata l’estrazione, dal file in maniera del tutto casuale, di n.04
(quattro) vincitori che si aggiudicheranno ciascuno un corso di guida sicura (così come
meglio descritto al punto 3 del presente regolamento), oltre a n.16 (sedici) riserve, da
utilizzare in caso irreperibilità/mancata o errata convalida da parte di uno dei vincitori.
L’estrazione verrà effettuata entro il 9 settembre 2016 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.
I vincitori saranno avvisati via e-mail entro 5 giorni dall’estrazione e dovranno convalidare la
vincita secondo i modi e i tempi di seguito indicati.
CONVALIDA VINCITA
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il consumatore dovrà rispondere alla comunicazione
entro 5 giorni dalla data di inoltro della stessa:
- Allegando copia dello scontrino/fattura vincente;
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-

Allegando copia della Dichiarazione di conformità attestante la tipologia di montatura di
lenti acquistate;
Allegando un documento d’identità in corso di validità;
Indicando un numero di telefono valido al quale essere contatto per ricevere le informazioni
necessarie alla fruizione del premio.

Importante: Il ricevimento della documentazione 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 dello scontrino/fattura, dell’ottico aderente alla
manifestazione (presente nell’allegato A), del prodotto acquistato che sia espressamente quello
richiesto, dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di
partecipazione, la stessa sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal
presente Regolamento e la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato alla
prima riserva utile.
Le riserve saranno avvisate mezzo e-mail in ordine d’estrazione solo nel momento in cui se ne
renderà necessario l’utilizzo e dovranno convalidare secondo le medesime modalità sopra indicate
(si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare lo scontrino/fattura unitamente alla
dichiarazione di conformità almeno fino al 14/10/2016).
Solo successivamente alla convalida da parte del consumatore finale, e solo nel caso in cui
la stessa avvenga regolarmente nei tempi e nei modi indicati, sarà comunicata la vincita
anche al corrispondente ottico.
2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa:



N. 08 (otto) corsi di guida sicura (così come meglio descritti al punto 3 del presente
regolamento) del valore indicativo al pubblico di Euro 780,00 + iva cad.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00) IVA
esclusa.
3) Si precisa inoltre che:


Il vincitore riceverà conferma di vincita successivamente alla ricezione della corretta
documentazione di convalida vincita.



Il premio sarà consegnato entro 60 giorni (2 mesi) dalla fine del concorso come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.



Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro o in
denaro.
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Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore o con simili
caratteristiche.



SPECIFICHE PREMIO
Il premio consiste in un Voucher valido per usufruire di un Corso Guida Sicura
Quattroruote/ASC di un giorno – presso il circuito di Vairano (Cascina Vairano, 41 –
27018 VAIRANO di VIDIGULFO). Il corso si terrà indicativamente il giorno 7 novembre
2016 (la data e l’ora precisi, a scelta della Società Promotrice, non saranno modificabili e
saranno comunicati ai vincitori e agli ottici corrispondenti successivamente alla convalida).
I partecipanti usufruiranno di una corso di teoria con le principali tematiche relative alla
sicurezza nella guida e guida di vettura con istruttore per mettere in pratica quanto appreso
durante le lezioni di teoria (servo sterzo, frenata con evitamento ostacolo, servo sterzo con
skid car, slalom lento e veloce…)
Si precisa che le spese per raggiungere il circuito e per l’eventuale soggiorno
resteranno a carico dei vincitori.



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.



Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento:
 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
 Dati personali errati e/o non veritieri.



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%.
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Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante Fidejussione bancaria n° ____________.



Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
o Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
o Minorenni;
o I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte
per lo svolgimento del concorso;
o I titolari, ivi compresi loro parenti fino al 2° grado, dei PDV coinvolti nella presente
manifestazione a premi.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del
premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di
eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.



I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS,
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
 OGS Optometry Giving Sight Italia Onlus – Via Cenisio, 32- – 20154 - PIVA
97437280155.



Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili sul sito internet www.oxoitalia.com .



Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita e siti internet. 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 ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione
alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati in conformità e nei
limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.
196/2003.



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.
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ALLEGATO A
Elenco dei punti vendita OXO coinvolti

Milano, 14 aprile 2016
per. Mars Italia S.p.A.
Soggetto delegato
Ennio Mantovani
----------------------Il documento si compone di numero SEI pagine-----------------------------
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