REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“CON LE MIE GAMBE 2018”
Società Promotrice:

GOLDEN LADY COMPANY S.p.A.
Castiglione delle Stiviere (MN)
Via Giacomo Leopardi 3/5
CF: 00152090205
P.IVA: 00961470424

Soggetto Delegato:

LIVING BRANDS S.r.L.
20123 Milano (MI)
Via Edmondo de Amicis, 19
CF e P.IVA: 08434200963,
la quale, come soggetto delegato ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001
n.430 art. 5 comma 3, curerà, con le limitazioni di cui in delega, tutte
le formalità necessarie e relative alla definizione del presente
concorso a premi.

Area di svolgimento:

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino
presso i Golden Lady Store, i Drugstore, i punti vendita della GDO e i
siti e-commerce della stessa, sono esclusi gli altri siti e-commerce.

Prodotti promozionati:

Tutti i prodotti a marchio Golden Lady venduti in GDO, nei Drugstore
e nei Golden Lady Store.

Target partecipanti:

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

Durata:

Dal 15 Settembre 2018 al 28 Febbraio 2019.
Estrazione finale delle riserve entro l’8 marzo 2019.

1. MECCANICA
Tutti coloro che nel periodo dal 15/09/2018 al 28/02/2019, effettueranno l’acquisto minimo di n. 2*
prodotti a marchio Golden Lady a scelta tra quelli promozionati, di cui almeno 1 della linea
SENZA CUCITURE (ossia gli articoli My Secret 15 Cosmetic, My Secret 20, My Secret 30
Silhouette, My Secret 40, My Beauty 50, My Beauty 70 Soft, My Beauty Reduxcell 100 collant e
120 pantacollant e/o My Beauty Reduxcell 40) in unico scontrino, avranno la possibilità di vincere
subito con modalità Instant Win Web uno dei n. 12 Voucher del valore di 500 € cad. valido per
l’iscrizione a un corso a propria scelta nelle aree tematiche indicate in palio (come meglio
specificato al punto 6).
* Sullo scontrino dovranno essere presenti almeno due battute dei Prodotti promozionati
Il consumatore per partecipare dovrà:
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-

-

collegarsi al sito www.conlemiegambe.com attivo tutti i giorni 24 ore su 24 dalle ore 00.01 del
15/09/2018 fino alle ore 23.59 del 28/02/2019;
entrare nella sezione “partecipa”;
compilare il form con i dati richiesti: nome, cognome, email, telefono cellulare/fisso, data di
nascita (obbligatori), indirizzo (non obbligatorio);
inserire i dati dello scontrino/fattura:
• numero progressivo dello scontrino/fattura;
• data dello scontrino/fattura;
• ora dello scontrino (non previsto se si è in possesso della fattura)
• la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino/fattura compresa di
decimali;
inserire il nome dei due prodotti Golden Lady acquistati
scegliere l’area tematica preferita per il corso da frequentare tra quelle indicate (sport e danza,
cucina, arte, lingue), apponendo l’apposito flag;
accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag);
dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta dei dati
personali e acconsentire o meno al trattamento dei dati per le finalità indicate (apponendo gli
appositi flag)
cliccare sul pulsante “Gioca”.

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.
2. INSTANT WIN:
Un sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i dati comunicati, attiverà una
procedura informatizzata di estrazione casuale “instant win” al termine della quale il partecipante
riceverà un messaggio a video di vincita o non vincita.
In caso di vincita il partecipante riceverà una mail di conferma con le indicazioni necessarie per
convalidare la stessa entro 7 giorni.
Le stesse indicazioni saranno reperibili direttamente sul regolamento completo.
I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno convalidare la vincita come previsto al punto 4.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
§ Lo scontrino di acquisto dovrà riportare una data compresa tra il 15/09/2018 e il 28/02/2019.
§

Lo scontrino dovrà essere integro e privo 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;

§

Gli scontrini non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante più di due prodotti
promozionati, potrà essere utilizzato per una sola partecipazione.
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§

I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta scontrini/fatture
differenti ma non potranno vincere più di un premio con la meccanica INSTANT WIN nel corso
dell’intera iniziativa;

§

Per ogni consumatore, nel caso di più di una assegnazione da parte del software nel
corso dell’iniziativa, 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.

§

La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini “vincenti”
inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;

§

Il sistema è programmato per distribuire automaticamente complessivamente n. 12 Voucher
del valore di 500 € cad. validi per l’iscrizione a un corso a propria scelta nelle aree tematiche
indicate. Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità
dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica. I premi che per qualsiasi motivo
non verranno assegnati nel corso del periodo promozionale verranno assegnati alla prima
riserva utile tra quelle estratte nel corso dell’estrazione finale.

§

§

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 KPNQwest Italia di via Caldera 21 Milano, email per supporto
partecipanti segreteriaconcorso@goldenlady.it
A fine 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), al fine di procedere
all’estrazione delle riserve per i premi Instant Win non assegnati/non convalidati;

3. ESTRAZIONE RISERVE INSTANT WIN
A fine manifestazione, verrà effettuata l’estrazione di n. 10 (dieci) riserve tra tutte le giocate valide
NON vincenti in modalità Instant Win effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata,
da utilizzare in caso di mancata assegnazione da parte del software e/o non convalida di uno o più
vincitori.
Si prevede la possibilità 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 dello scontrino fiscale, non conformità dei dati rilasciati o irreperibilità del
vincitore).
L’estrazione finale delle riserve verrà effettuata entro l’8 marzo 2019 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, in maniera del tutto casuale su file
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appositamente predisposto come previsto dal presente regolamento. In occasione della stessa
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
(si invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare lo scontrino almeno fino al 30/06/2019)

4. CONVALIDA VINCITA
Tutti i VINCITORI e le eventuali RISERVE che saranno contattate, per ricevere il premio dovranno
inviare la seguente documentazione:
- copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
- originale dello scontrino comprovante l’acquisto. Lo scontrino dovrà essere integro e privo di
abrasioni o correzioni e consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato
l’acquisto, la denominazione chiara dei due prodotti acquistati e oggetto della presente
manifestazione oltre gli estremi riportati in fase di partecipazione;
- eventuali prove di acquisto o codice ean nel caso in cui lo scontrino non identifichi in modo
preciso la denominazione dei prodotti acquistati;
- l’indicazione dei propri dati personali (nome, cognome, indirizzo)
il tutto entro 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), a mezzo
posta* al seguente indirizzo:
Concorso “CON LE MIE GAMBE”
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.
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 dello scontrino, 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.
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5. PREMI E LORO
SCORPORABILE:

VALORE

n.

PRESUNTO

DI

MERCATO

Tipologia

Voucher del valore di 500€ cad. validi per l’iscrizione
a un corso a propria scelta nelle aree tematiche
indicate
Totale montepremi complessivo previsto, Iva esente o
non scorporabile
12

IVA

ESENTE

Valore
unitario
Euro
500,00

O

NON

Valore
totale
Euro
6.000,00
6.000,00

6. SI PRECISA INOLTRE CHE:
•

I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso previa
convalida come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 e
comunque in tempo utile per essere fruiti.

•

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro.

•

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.

•

Specifiche premi:
Voucher del valore di 500 € valido per l’iscrizione a un corso a propria scelta nelle aree
tematiche indicate
- Il vincitore, una volta che la sua vincita sarà convalidata, procederà in autonomia a
scegliere il corso che preferisce, attinente all’area tematica scelta, e successivamente
lo comunicherà al Soggetto Delegato secondo le modalità che gli verranno indicate a
convalida avvenuta.
- Il premio prevede che il Soggetto Delegato, incaricato dalla Società Promotrice,
proceda direttamente, per conto del vincitore, al pagamento alla società fornitrice del
corso che verrà scelto dal vincitore e che sarà intestato allo stesso, fino all’ammontare
complessivo di Euro 500,00, a fronte del/i documento/i di spesa dallo stesso emesso/i
che dovrà/nno essere non pagato/i e in data di scadenza successiva alla convalida
della vincita.
- Il Soggetto Delegato procederà per conto della Società Promotrice al pagamento al
Fornitore del corso dell’importo complessivo del/i documento/i di spesa che verrà/nno
presentato/i, entro la scadenza riportata sul/i documento/i stesso/i, fino a totale
esaurimento del valore del voucher.
- Nessun esborso di denaro sarà sostenuto preventivamente da parte del vincitore al fine
della fruizione del premio.
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-

-

-

-

In caso di scelta da parte del vincitore di un corso di costo inferiore al valore del
voucher, nulla sarà dovuto al vincitore quale differenza, viceversa nel caso in cui il
costo sia superiore, la differenza rimarrà a carico del vincitore.
Le modalità di presentazione al Soggetto Delegato del/i documento/i di spesa
attestante/i il costo del corso saranno comunicate al vincitore successivamente alla
convalida della vincita.
Il/i documento/i di spesa dovrà/nno essere presentato/i per il pagamento entro e non
oltre il 30/09/2019.
La Società Promotrice apprezzerebbe l'invio da parte dei vincitori di fotografie,
messaggi e altra documentazione liberamente scelta relativa alla fruizione del premio.
Potrebbe essere inoltre richiesta la partecipazione dei vincitori alle riprese di pillole
video riguardanti la fruizione del premio, realizzate a cura della Società Promotrice.
La Società Promotrice si riserva di utilizzare il materiale eventualmente ricevuto dai
vincitori e le riprese video eventualmente realizzate, pubblicandoli sui propri canali web
(sito e social di Golden Lady), previo consenso scritto da parte dei vincitori. A tale
proposito verrà fatta firmare apposita ricevuta liberatoria per l’utilizzo delle immagini e
dei dati personali.
Si precisa che l’invio del materiale sopra indicato e la partecipazione alle riprese video
sono assolutamente facoltativi e a discrezione del vincitore.

•

La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la fruizione del corso causati dalla società
erogatrice del corso.

•

La Società 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 email 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 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 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.

•

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
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§
§

soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
minorenni;

•

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, 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:
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA - sede legale c/o
Istituto G. Gaslini, Largo G. Gaslini, 5 – 16147 GENOVA (GE) - C.F. 95054760103

•

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili presso la sede della Società Promotrice e sul sito internet
www.conlemiegambe.com

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
TV, materiale punto vendita, stampa, volantini, siti internet, web, social, radio e PR
activities. 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 D.Lgs. 196/2003 e 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 GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. - Castiglione
delle Stiviere (MN) Via Giacomo Leopardi 3/5, Responsabile del trattamento è Living
Brands srl. 20123 Milano (MI) - Via Edmondo de Amicis, 19.

Milano, 29/08/2018

GOLDEN LADY COMPANY S.p.A.
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