REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001)
“La Sardegna non è un’isola”

SOGGETTO PROMOTORE:
Conad del Tirreno Società Cooperativa con sede in Via Bure Vecchia Nord, 10 - 51100 Pistoia (PT) – Cod. Fiscale e
Part. IVA: 00519660476, di seguito la “Società”.

AREA DI DIFFUSIONE:
Punti Vendita ad insegna Conad – Conad Superstore - Conad - Conad City - Sapori&Dintorni delle regioni Toscana e
Lazio (province di Roma e Viterbo) e della provincia di La Spezia, associati a Conad del Tirreno e che aderiscono
all’iniziativa ed espongono il materiale promo-pubblicitario.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:


Erogazione cartoline:
o Per i Punti Vendita della regione Toscana e della provincia di La Spezia: da giovedì 28/03/2019 a mercoledì
10/04/2019
o Per i Punti Vendita della regione Lazio: da mercoledì 27/03/2019 a domenica 07/04/2019 (per i Punti Vendita
dove sia prevista l’apertura festiva)



Partecipazione al Concorso e invio dei Codici via WEB: dalle ore 0.00.01 di mercoledì 27/03/2019 alle ore
23.59.59 di lunedì 15/04/2019



Estrazione finale del Concorso: entro venerdì 10 maggio 2019.

PRODOTTI PROMOZIONATI:
I prodotti indicati nel volantino promozionale dedicato al concorso “La Sardegna non è un’isola” e commercializzati nei
Punti Vendita indicati al paragrafo “Area di diffusione”.

DESTINATARI:
Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino, che al momento della
partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età e che siano titolari di Carta Insieme CONAD. Sono esclusi dal
Concorso i dipendenti e loro familiari delle società professionalmente coinvolte nell’organizzazione del Concorso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I destinatari che nel periodo promozionale, come meglio dettagliato al paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”,
acquisteranno i prodotti di cui al paragrafo “PRODOTTI PROMOZIONATI”, riceveranno, per ogni unità di prodotto
acquistato, nr. 1 Cartolina per partecipare al Concorso.
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Ogni Cartolina riporterà un Codice Gioco univoco numerico di 10 cifre, diverso per ciascuna Cartolina, rinvenibile
cancellando la patina argentata sul retro della cartolina.
Per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, il Cliente dovrà collegarsi al sito www.lasardegnanoneunisola.it,
effettuare il login con il proprio indirizzo e-mail e la password, e inserire il Codice Gioco identificativo della cartolina
nell’apposito campo che comparirà a video.
Per accedere al sito dedicato al Concorso, sarà necessario che l’Utente abbia completato la procedura di registrazione: al primo
accesso al sito, dovrà inserire nell’apposito campo il proprio indirizzo e-mail (valido e attivo) e il numero di cellulare. Dovrà inoltre
selezionare il proprio Punto Vendita Conad di fiducia. Dopo aver confermato l’invio dei dati di registrazione, l’Utente riceverà un’e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato, per la verifica dell’account. Il messaggio riporterà anche la password univoca che dovrà
utilizzare per tutti gli accessi al sito successivi.

Per ogni Codice Gioco che l’Utente inserirà per partecipare al Concorso, egli potrà confermare come negozio di rilascio
della cartolina il Punto Vendita indicato in fase di registrazione, oppure selezionarne un altro dal menu a tendina
disponibile nella pagina di gioco.
L’Utente visualizzerà subito a video l’esito della partecipazione e, solo in caso di esito “Codice valido”, riceverà anche
un’e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica con cui si è registrato al sito.
Il termine ultimo per inviare i Codici Gioco via WEB e partecipare al Concorso sono le ore 23.59.59 di lunedì 15 aprile 2019.
Eventuali partecipazioni pervenute oltre tale termine non potranno essere ritenute valide ai fini della partecipazione al Concorso a
premi.
Sarà consentita una sola partecipazione valida al Concorso per ciascun Codice Gioco.
In caso di vincita, la Società promotrice si riserva il diritto, a propria insindacabile scelta, di richiedere ai partecipanti l’invio dell’originale
delle cartoline che siano risultate vincenti nell’estrazione finale del Concorso, pena la decadenza dal diritto all’ottenimento del premio.

Assegnazione dei premi - Estrazione finale
Entro il 10 maggio 2019, alla presenza di un Notaio, presso i locali della VOLPONI S.p.A., siti in Via Ugo Foscolo, 5/A –
62010 Montecassiano (MC), tra tutte le partecipazioni valide al Concorso entro il 15 aprile 2019, si procederà
all’assegnazione con estrazione elettronica dei seguenti premi:
nr. 15 Voucher per “Pacchetto Soggiorno in Sardegna presso il Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa 8 giorni /
7 notti per 2 persone” del valore di circa € 5.310,00 esente IVA cad., di seguito anche “Voucher per pacchetto
soggiorno” o più brevemente, “Pacchetto soggiorno”, ripartiti come dettagliato nella Tabella A. Aree territoriali e
ripartizione montepremi, di seguito:

TABELLA A. – AREE TERRITORIALI E RIPARTIZIONE MONTEPREMI


Area 1. - Regione Toscana e provincia di La Spezia  nr. 10 Voucher per “Pacchetto Soggiorno in Sardegna
presso il Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa 8 giorni / 7 notti per 2 persone”



Area 2. - Regione Lazio (province di Roma e Viterbo)  nr. 5 Voucher per “Pacchetto Soggiorno in Sardegna
presso il Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa 8 giorni / 7 notti per 2 persone”

Ai fini dell’individuazione dell’Area territoriale di riferimento per ciascuna partecipazione, farà fede il Punto Vendita
selezionato in fase di inserimento del Codice Gioco.
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Ciascun Pacchetto Soggiorno include:


soggiorno di 8 giorni / 7 notti presso il Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa con trattamento di pensione completa
(pernottamento + prima colazione + Brunch Mediterraneo* + cena, bevande escluse) per 2 persone – sistemazione
in camera doppia standard
* “Brunch Mediterraneo”: pranzo leggero a buffet con pastasciutte calde, piatti freddi sfiziosi dello chef a base di verdure e cereali,
assortimento di insalate, frutta e formaggi isolani.



Voucher del valore di € 200,00 complessivi (€ 100,00 a persona) da utilizzare presso l’Agenzia Viaggi Cassia Tours
(i cui estremi verranno comunicati al Cliente in caso di vincita), fornitore dei Pacchetti Soggiorno, quale contributo
per le spese di viaggio.

Ciascun Pacchetto Soggiorno non comprende l’eventuale tassa di soggiorno, qualora dovesse essere prevista dal
comune, eventuali extra o supplementi, da concordare direttamente con l’Agenzia Viaggi, le spese di viaggio eccedenti il
valore del voucher fornito e tutto quanto non incluso ne “Ciascun Pacchetto Soggiorno include”.
Il Pacchetto Soggiorno è fruibile nel periodo dal 29/06/2019 al 28/09/2019, quest’ultima da intendersi come data
dell’ultimo giorno di soggiorno, ad esclusione del periodo dal 10 al 16 agosto, previa prenotazione con congruo anticipo e
salvo disponibilità.

Nella medesima estrazione finale, verranno inoltre estratti nr. 30 nominativi (partecipazioni) di riserva, rispettivamente,
nr. 20 per l’area 1. – Regione Toscana e provincia di La Spezia e nr. 10 per l’area 2. – Regione Lazio, da utilizzare,
nell’ordine di estrazione, nel caso in cui i vincitori non siano reperibili o non abbiano diritto al premio per irregolarità nella
partecipazione o in mancanza di accettazione o cessione entro il termine indicato nella comunicazione della vincita. I
vincitori s’intenderanno non reperibili quando non risulti più attivo l’indirizzo e-mail con cui si sono registrati al sito
www.lasardegnanoneunisola.it e/o il numero di telefono fornito in fase di registrazione risulti inesistente o inattivo e/o in
caso di mancato riscontro alle comunicazioni e/o tentativi di contatto via e-mail, telefono e/o SMS ai recapiti comunicati
in fase di registrazione, entro il termine indicato nella comunicazione di vincita inviata all’indirizzo e-mail di registrazione
al Concorso. Resta inteso che la Società promotrice avrà adempiuto al proprio obbligo di comunicazione della vincita,
con il solo invio della relativa comunicazione all’indirizzo di posta elettronica con cui il Partecipante avrà effettuato la
registrazione al portale di gioco.
Ciascun Utente avrà tante possibilità di essere estratto quanti saranno stati i Codici Gioco validi inviati per tutta la durata del Concorso,
ma potrà essere estratto una sola volta, in qualità di vincente e/o di riserva.

L’estrazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software di estrazione elettronica, il cui meccanismo risponde ai
requisiti di assoluta casualità e non è in alcun modo manomettibile, per il quale la VOLPONI S.p.A., incaricata dalla
Società dello sviluppo del software stesso, ha predisposto l’autocertificazione relativa a:


la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento



le specifiche del programma di estrazione casuale



l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da
parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della
fede pubblica.

I vincitori saranno avvisati entro 20 giorni dalla data estrazione con una e-mail all’indirizzo di posta elettronica con cui si
sono registrati al portale di gioco, per raccogliere i dati necessari all’identificazione personale del vincitore ed eventuali
elementi che consentano di verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. Dopo avere effettuato le verifiche
necessarie, la Società invierà la comunicazione di conferma di vincita e la documentazione relativa alla accettazione o
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alla cessione o alla rinuncia del premio, che dovranno essere compilate e inviate alla Società entro il termine indicato
nella comunicazione.
L’invio dei Voucher per Pacchetto Soggiorno avverrà entro 20 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di
accettazione (ed eventuale cessione del premio) e comunque entro i termini di legge (art. 1 co. 3 D.P.R. 430/2001).
La Società sarà responsabile solo del conseguimento da parte dei vincitori dei Voucher per Pacchetto Soggiorno come
individuati nel presente Regolamento e secondo le procedure sopra descritte. I contratti relativi ai “Pacchetti Soggiorno”
di cui ai Voucher messi a concorso si perfezioneranno solo tra i vincitori e la Agenzia di Viaggi Cassia Tours s.r.l., con
sede in Poggibonsi (SI), Loc Drove 2G, iscritta al R.E.A. della CCIAA di Siena al n° 86516, Cod. Fiscale e Part. IVA
00721420529, secondo le modalità che verranno loro comunicate al momento della comunicazione della vincita e/o
direttamente da Cassia Tours s.r.l.
La Società e i Punti Vendita aderenti all'iniziativa declinano pertanto ogni responsabilità per qualunque disservizio,
mancata e/o inesatta esecuzione delle prestazioni afferenti il Pacchetto Soggiorno di cui ai Voucher assegnati
nell’ambito del presente Concorso a premi. La Società non potrà inoltre essere ritenuta responsabile per eventuali danni
a persone, animali o cose inerenti la fruizione del Pacchetto Soggiorno.
I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l'aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.

MONTEPREMI:
Il Montepremi presunto del Concorso è di € 79.650,00 esente IVA.
Il Valore presunto dei premi del Concorso è di € 79.650,00 esente IVA.

COMUNICAZIONE:
L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita (volantino…ecc.) e con tutti gli altri
mezzi che la Società riterrà utili alla diffusione della conoscenza dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno
coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento sarà disponibile presso la Società, i Punti Vendita partecipanti e su www.lasardegnanoneunisola.it.

VARIE:

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 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art.19 co. 2 L. 449/1997.

I premi non assegnati o non richiesti, saranno devoluti all’associazione Lega del Filo d'Oro ONLUS Via Linguetta,
3 - 60027 Osimo (AN) - Codice fiscale 80003150424.

La Società 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 blacklist, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam.

La Società non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
Utente 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
partecipazione.
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Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del Concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la Società 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.
La partecipazione al Concorso a premi comporta per l’Utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

ALLOCAZIONE DEL SERVER:
Il database del Concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano della Volponi S.p.A., con sede in Via
Ugo Foscolo, 5/A – 62010 Montecassiano (MC).

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 (“GDPR”)”
Il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione degli stessi impone di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento
dei loro dati personali.
Pertanto, Le rendiamo qui di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei Suoi dati personali che verranno effettuati
con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e
riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa in materia.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è la soc Conad del Tirreno Soc. Coop. con sede in Via Bure Vecchia Nord 10, Pistoia,
indirizzo pec conaddeltirreno@pec.it.

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare è la società Partners4 Innovation srl, con dati di contatto riferiti al
DPO: dpo@conaddeltirreno.it

DATI PERSONALI TRATTATI
Per "Dati Personali Trattati" si intendono indirizzo mail e numero di telefono dei partecipanti al concorso “La Sardegna
non è un’isola”. Per i soli Clienti vincitori, saranno da intendersi come “Dati Personali trattati”, oltre ai suindicati indirizzo
e-mail e numero di telefono, anche i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo completo di residenza) di ciascuno di
essi.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA
a)

Finalità: Consentire agli interessati la partecipazione al concorso “ la Sardegna non è un’isola” e adempiere a
quanto previsto nel Regolamento ad esso relativo, ivi compresa la registrazione al sito
lasardegnanoneunisola.it, la gestione delle comunicazioni relative all’esito della partecipazione, e, solo in
caso di vincita nell’estrazione finale del Concorso, la gestione delle relative comunicazioni e il disbrigo delle
rispettive pratiche di liberatoria, oltre che tutto quanto previsto come necessario per la fruizione dei premi;
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b)

Finalità: Riscontrare e gestire eventuali richieste di contatto e/o di assistenza provenienti dai partecipanti al
concorso “la Sardegna non è un’isola”;

c)

Finalità: Adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da Regolamenti o dalla normativa comunitaria;

d)

Finalità: Porre in essere adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali;

e)

Finalità: Far valere o difendere un diritto del Titolare in sede Giudiziaria.

La base giuridica per le finalità di cui ai punti a) e b) è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte; per le
finalità di cui ai punti c) e d) è l’adempimento di un obbligo a cui è soggetto il Titolare del Trattamento; per la finalità di cui
al punto e) è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati come sopra configurato è obbligatorio per la conclusione e l’esecuzione del contratto e per
adempiere agli obblighi di legge e/o regolamentari. Di conseguenza, il rifiuto di fornire i dati non consente di instaurare o
proseguire il contratto e, quindi, la partecipazione al concorso “ la Sardegna non è un’isola”.
I dati personali sono trattati con o senza l’ausilio di strumenti informatici, osservando adeguate e specifiche misure di
sicurezza.

DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti saranno conservati per tutta la durata del concorso e, comunque, saranno cancellati trascorsi dieci anni dalla
conclusione dell’iniziativa medesima.

DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati verranno comunicati a soggetti che svolgono specifiche attività in relazione al concorso “ la
Sardegna non è un’isola”, quali, a titolo esemplificativo:
-

La società delegata alla gestione del concorso a premi e all’invio delle Comunicazioni di vincita ai Clienti
Interessati, con il rispettivo disbrigo delle pratiche di liberatoria;

-

L’ Agenzia di Viaggi che si occuperà, in caso di vincita, di gestire le pratiche di prenotazione inerenti il premio
erogato.

I suoi dati potranno essere comunicati ad eventuali altri soggetti, ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di
comunicazione.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti del Titolare, autorizzati al trattamento con adeguate istruzioni operative
ricevute nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, l’esercizio dei diritti di cui sotto può essere
esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec: conaddeltirreno@pec.it
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Accesso (Art. 15 Regolamento GDPR); Rettifica (Art. 16 GDPR); Cancellazione ( Art. 17 GDPR); Limitazione (Art. 18
GDPR)
Opposizione al trattamento ( Art. 21 Regolamento GDPR)
Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti ( Art. 20
GDPR)
Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca (Art. 7, par. 3 GDPR)

L’interessato può in qualsiasi momento proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ( Art.
51 GDPR).

Conad del Tirreno Soc.Coop.
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