REGOLAMENTO
TP 485/14

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
CON SEDE LEGALE IN VIA XXV APRILE, 7 - 20020 LAINATE (MI)
Sede amministrativa: Via G. Rossini, 1/A 20020 Lainate (MI)
Partita IVA:05023760969
DENOMINAZIONE: FRISK RIDER
PERIODO: dal 16 ottobre 2014 (ore 00.00.01) al 25 ottobre 2014 (ore 23.59)
AREA: Territorio nazionale
DESTINATARI: Utenti internet residenti in Italia già iscritti a Facebook anteriormente alla
data di avvio del concorso.
La partecipazione al concorso non comporta l’obbligo di acquisto di beni o servizi.
ISCRIZIONE AL CONCORSO
A partire dal 16 ottobre 2014, gli utenti interessati e già iscritti a Facebook anteriormente alla
data di avvio della manifestazione potranno partecipare al presente concorso che mette in palio
fantastici premi.
Il concorso sarà veicolato tramite una Tab presente sulla pagina Frisk del social network
Facebook, raggiungibile al link https://www.facebook.com/FriskItalia.
Gli utenti che accederanno alla Tab dovranno registrarsi al concorso fornendo i propri dati
personali (tra cui nome, cognome), un numero di telefono e un indirizzo e-mail validi.
Tutti i dati relativi al concorso/utenti verranno gestiti da un server ubicato sul territorio
nazionale.
Si rende noto che verrà richiesto ai partecipanti di dichiarare, attraverso l’apposito
form di registrazione, che l’iscrizione a Facebook sia avvenuta prima della data
d’inizio del concorso. Perfetti Van Melle Italia Srl (di seguito: “Promotore”) si riserva
comunque il diritto di chiedere eventuale prova ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi
momento della manifestazione, che l’iscrizione sia avvenuta prima del 16 ottobre 2014.
Il Promotore, qualora lo ritenesse necessario, potrà effettuare le opportune verifiche al fine di
appurare che l’iscrizione dell’utente sia effettivamente avvenuta antecedentemente all’inizio del
concorso. In caso contrario, il partecipante e/o vincitore verrà escluso e l’eventuale vincita
annullata.
MODALITÀ A: INSTANT WIN
Creazione del Frisk Rider avatar
Una volta ultimata la registrazione, gli utenti accederanno all’homepage dell’applicazione
relativa al concorso: per partecipare al concorso è necessario comporre un proprio avatar Frisk
Rider scegliendo i vari componenti tra quelli proposti.
L’avatar creato dall’utente attraverso l’utilizzo dei componenti a sua disposizione
non è soggetto ad alcuna valutazione. Pertanto, l’utilizzo di una determinata
combinazione di componenti è del tutto ininfluente ai fini di un’eventuale vincita.

	
  
Attraverso il tasto virtuale “download” sarà possibile per l’utente scaricare e salvare sul proprio
pc/dispositivo l’avatar creato. A tale proposito, si informa che il Promotore detiene tutti i diritti

sui marchi coinvolti e che gli utenti non hanno alcun diritto (compreso il diritto d’autore) sul
personaggio creato. Ogni diritto, compreso il diritto d’autore, appartiene quindi alla società
Promotrice.
L’avatar creato non potrà essere utilizzato per scopi commerciali.
Assegnazione delle vincite
Solo a seguito del completamento dell’avatar l’utente potrà cliccare su un tasto virtuale
“scopri subito se hai vinto” presente nella schermata: un software a tipologia instant win
assegnerà, in modo automatico e casuale (come da perizia tecnica a disposizione presso il
soggetto delegato), in tutto l’arco dell’iniziativa, dal 16/10/2014 al 25/10/2014, un totale di n.
30 premi.
Ciascun vincitore si aggiudicherà il premio in palio consistente in:
n. 1 ingresso valido per due persone (vincitore + accompagnatore) per una giornata a scelta
alla fiera EICMA (esposizione mondiale del motociclismo) che si terrà a Milano dal 6 al 9
novembre 2014, presso lo spazio espositivo di Fiera Milano - Rho.
I vincitori potranno ritirare i biglietti di ingresso al desk Inviti / Convegni presso la Porta Sud di
Fiera Milano solo previa esposizione di un documento d’identità valido e secondo le modalità
che gli verranno comunicate dal Promotore.

	
  

Valore complessivo del premio: € 29,51 + iva
Il software è stato predisposto per ripartire le vincite in tutto l’arco della manifestazione (10
giorni) e nello specifico per assegnare 3 premi nell’arco delle 24 ore.
Il software è stato inoltre predisposto affinché eventuali premi non assegnati in una
determinata giornata, per mancanza di partecipazioni o altro motivo, vadano automaticamente
ad accumularsi ai premi previsti nella giornata successiva, e così via.
Ciascun utente registrato potrà comporre più avatar nel corso della stessa giornata e nell’intero
periodo dell’iniziativa, ma potrà partecipare all’instant win una sola volta al giorno e vincere un
solo premio della tipologia instant win in tutto l’arco del concorso.
In caso di vincita l’utente riceverà, all’indirizzo rilasciato in sede di registrazione, una mail di
conferma della vincita, contenente la richiesta a fornire l’accettazione scritta del premio; tale
accettazione dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi dalla data di avviso vincita e
secondo le modalità riportate nella mail stessa.
In caso di mancata accettazione del premio entro i termini richiesti, o di inserimento di dati
falsi, non corretti/incompleti, la vincita decadrà ed il premio non assegnato sarà rimesso in
palio a fine concorso, come di seguito meglio specificato.
Valore complessivo premi Modalità Instant win: € 885,25 + iva

MODALITA’ B: ESTRAZIONE FINALE
I dati di tutti gli utenti che avranno completato almeno un avatar ed avranno anche
partecipato all’instant win, nell’intero arco della manifestazione, dal 16 al 25 ottobre 2014,
saranno registrati in un file.
Si precisa che chi parteciperà più volte alla modalità instant win comparirà nel file comunque
una sola volta.
Dal suddetto file, predisposto entro il 28 ottobre 2014 alla presenza di un funzionario
camerale/Notaio, sarà estratto, casualmente e manualmente, 1 nominativo vincente e 3
riserve.
Il vincitore si aggiudicherà il premio consistente in:
n. 1 buono regalo WheelUp del valore di € 500,00*

+ n. 1 confezione contenente 12 dispenser di Frisk peppermint e n. 1 confezione contenente
12 metal box di Frisk XL peppermint, per un valore complessivo delle due confezioni pari a €
32,73 + IVA
* Il buono acquisto potrà essere speso, a scelta del vincitore, per tutti i prodotti in
assortimento, in modalità online sul sito www.wheelup.it o recandosi direttamente nel punto
vendita
prescelto
(lista
dei
punti
vendita
consultabile
all’indirizzo
http://www.wheelup.it/it_it/negozi). Il buono non è frazionabile ed è spendibile in una sola
volta. Si precisa che in caso di spesa inferiore al valore del taglio buono non si ha diritto a
resto in denaro né ad utilizzo del rimanente valore del buono stesso.
Il buono avrà validità un anno dalla data di emissione (riportata sullo stesso). Dopo tale data non avrà
più validità e non potrà essere più essere utilizzato.

Il premio non è cedibile.

Valore complessivo premio estrazione finale: € 532,73 + iva ove dovuta

MODALITÀ C: ESTRAZIONE DI RECUPERO
Sempre entro il 28 ottobre 2014 e sempre alla presenza di un funzionario Camerale/Notaio, dal
file contenente tutti i nominativi di coloro che hanno partecipato al concorso ma che non sono
risultati vincenti con le modalità precedenti, saranno eventualmente estratti (sempre
manualmente) tanti nominativi quanti saranno i premi instant win non assegnati, non
convalidati o non accettati dai vincitori, più un eguale numero di riserve.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 1.417,98 + iva ove dovuta, salvo conguaglio

Clausole generali
- La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della competente Camera di
Commercio di Milano o di un Notaio.
- Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
- Il concorso sarà reso noto su Facebook. Il regolamento completo sarà disponibile
richiedendolo a: segreteria@telepromotionservice.it (indicando nell’oggetto della mail il nome
dell’iniziativa) o scaricabile in pdf direttamente dalla Tab della pagina su Facebook.
- Gli utenti NON verranno mai contattati utilizzando le loro bacheche di Facebook o i messaggi
privati di Facebook.
- I dati personali dei vincitori NON saranno pubblicati sulla pagina Frisk di Facebook.
- I vincitori delle modalità B e C saranno avvisati della vincita tramite mail o telefono,
utilizzando i dati rilasciati in sede di registrazione. Ai vincitori verrà richiesto l’invio, tramite le
modalità e i termini comunicati, dei propri dati anagrafici per la verifica dell’identità e della
correttezza dei dati forniti in sede di registrazione.
- In caso di irreperibilità, mancata risposta o mancata accettazione da parte del vincitore
titolare, secondo le modalità indicate, il premio a lui destinato sarà assegnato alla prima
riserva e così via.
- Gli spostamenti dalla propria residenza alla fiera EICMA (che si terrà a Milano) e viceversa ed
eventuali pernottamenti saranno a carico dei vincitori.
- Il Promotore richiederà inoltre ai vincitori, per verifiche sulla correttezza dei dati, la copia del
documento di identità, in assenza della quale il premio non potrà essere consegnato. In caso di
vincitore minorenne l’accettazione del premio e la ricevuta liberatoria dovranno essere firmate

da un genitore o da chi ne esercita la tutela legale, che trasmetterà anche la copia del proprio
documento d’identità.
- I vincitori potranno ritirare i biglietti di accesso alla fiera EICMA solo previa esposizione di un
documento d’identità e secondo le modalità che verranno comunicate dal Promotore.
- La partecipazione al concorso è consentita ai soli utenti già iscritti a Facebook prima della
data del 16 ottobre 2014.
- Il Promotore, o società incaricata, si riserva di effettuare gli opportuni controlli per la verifica
della data di iscrizione degli utenti vincitori al social network, iscrizione che dovrà risultare
antecedente alla data di avvio del concorso. Il partecipante e/o vincitore che risulti iscritto
posteriormente alla data di avvio del concorso verrà escluso dallo stesso con conseguente
annullamento dell’eventuale vincita. Tali verifiche potranno essere condotte anche
autonomamente da parte del Promotore.
- Verranno ritenute valide solo le vincite relative a persone residenti in Italia.
- Ogni utente iscritto potrà vincere un solo premio nella modalità instant win.
- I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita all’indirizzo comunicato,
comunque in tempo utile per la fruizione e senza alcun onere a loro carico.
- Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica
mobile e fissa, propri del partecipante, che possano impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
- La partecipazione al concorso è gratuita e NON subordinata all’acquisto di alcun prodotto. Il
collegamento internet avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore
telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
- La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in
ogni sua parte, senza alcuna riserva.
- Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione il Promotore si riserva di
squalificare il partecipante nel caso riscontri l’utilizzo di sistemi non leciti o la manomissione
delle disposizioni di gioco, o dichiarazioni false o inesatte volte a modificare il buon esito della
partecipazione.
Le verifiche possono essere completate anche a posteriori con conseguente invalidazione della
vincita.
- Al concorso non possono partecipare dipendenti e collaboratori del Promotore e di altri
soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della manifestazione.
- Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.
30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
- Eventuali premi non richiesti, non assegnati o non consegnati diversi da quelli rifiutati,
verranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS Largo
Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI)
- Per quanto non indicato nel regolamento, la società Promotrice si rimette a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01.
La Società Promotrice precisa inoltre che:
- ciascuno degli utenti che partecipa al concorso solleva Facebook da qualsiasi responsabilità;
- il concorso non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook né
associato a Facebook;
- sarà necessario rivolgere qualsiasi domanda, commento o lamentela sul concorso alla Società
Promotrice e non a Facebook;
- il partecipante sta fornendo le sue informazioni a Perfetti Van Melle Italia Srl e non a
Facebook;
- Soggetto Delegato: Telepromotion Service S.r.l. – sede legale in via Sardegna 21, 20146
Milano e sede operativa in via Privata Reggio 3, 20122 Milano.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali verranno raccolti e trattati da
Perfetti Van Melle Italia Srl, con sede in XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), in qualità di titolare
del trattamento, esclusivamente al fine di consentire la partecipazione al concorso e lo
svolgimento delle attività correlate, secondo la normativa vigente in materia di concorsi a
premi.
I dati personali verranno raccolti e trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Alkemy
srl Via San Gregorio 38 – 20124 Milano e da TELEPROMOTION SERVICE Srl Via Privata Reggio
n. 3 - 20122 Milano, responsabili del trattamento che li trasmetterà a Perfetti Van Melle Italia
srl.
I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie
per legge o strettamente necessarie per lo svolgimento del concorso.
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del
Codice Privacy e, quindi, di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno dei dati stessi e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione,
l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, scrivendo una raccomandata a/r a Perfetti
Van Melle Italia Srl all'indirizzo sopra indicato. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso
della presente manifestazione comporterà l’invalidazione dell’eventuale vincita.

