REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
" Vinci il Mugello con Oakley"

Società Promotrice:
Sede Legale
e Amministrativa:
CF e PIVA

Luxottica Italia S.R.L.
via Valcozzena 10, 32021 Agordo (BL)
02500850124

Soggetto Delegato:

Avv. Eva Zechini con studio in Roma alla Via Pomponio Leto, 2

Territorio:

Nazionale, presso i punti vendita di Ottica aderenti all’iniziativa, che
esporranno il relativo materiale pubblicitario.

Prodotti promozionati:

Montature occhiali Oakley.

Target:

Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia.

Durata:

Dall’8 aprile al 19 maggio 2019
Estrazione finale entro il 24 maggio 2019

1. MECCANICA CONCORSO AD ESTRAZIONE FINALE
Tutti coloro che nel periodo dall’ 08/04/2019 al 19/05/2019 acquisteranno n. 1 montatura Oakley presso i
punti vendita aderenti alla presente promozione che esporranno il relativo materiale pubblicitario, potranno
partecipare alla presente attività che mette in palio ad estrazione finale
•
•

n. 1 Weekend/soggiorno per 2 persone per assistere al Gran Premio d’Italia che si svolgerà
all’autodromo del Mugello dall’1 al 2 giugno 2019 (come meglio specificato al punto 4).
Inoltre verranno estratte n. 30 partecipazioni, (5 per ciascuna delle 6 settimane di gioco che si
aggiudicheranno una smart box adrenalina ciascuna)

I consumatori, per partecipare all’estrazione finale, dovranno collegarsi dalle ore 00:00 del 08/04/2019 alle
ore 23:59 del 19/05/2019 al sito internet dedicato al concorso www.oakleymugello.it, registrarsi compilando
l’apposito form con i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di
telefono, indirizzo postale, cap, località, provincia) e inserire i dati dello scontrino d’acquisto come di seguito
riportato:
- il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono; (esempio 26 qualora il
numero progressivo fosse 0026);
- data (giorno – mese – anno) dello scontrino in formato ggmmaa; (esempio: 020519 per indicare il 2
maggio 2019);
- ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm; (esempio: 1230 per indicare 12 e 30 minuti);
- la spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali, ma senza virgola; (esempio:
2930 per indicare €. 29,30);
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-

-

caricare l’immagine chiara dello scontrino (nei formati: pdf, jpg, jpeg, png, gif del peso massimo di 3
MB) dal quale dovranno essere chiaramente visibili tutti i dati riportati nel form e l’intestazione del p.v.
(non verranno accettate immagini incomplete)
accettare il regolamento
rilasciare i consensi per la privacy

Al termine della procedura, il consumatore visualizzerà direttamente a video un messaggio di conferma
dell’avvenuta registrazione e sarà invitato a conservare lo scontrino per eventuali controlli.
La registrazione al sito 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.
Il server sul quale è istallato il sistema di registrazione e raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato in Italia .
2. ESTRAZIONE FINALE
Entro il 24 maggio 2019 , dal database di tutte le partecipazioni valide verrà effettuata l’estrazione finale di
n. 1 (uno) vincitore che si aggiudicherà:
-

n. 1 (uno) Weekend/soggiorno per 2 persone per assistere al Gran Premio d’Italia che si svolgerà
all’autodromo del Mugello dal 2 al 3 giugno 2018 (dettagli del premio al punto 5).

Verranno estratte inoltre n. 5 (cinque) riserve da utilizzare nel caso di irreperibilità del vincitore o nel caso in
cui lo stesso non convalidi la vincita (per modo, tempo, contenuto dello scontrino fiscale e/o per non
conformità dei dati rilasciati).
Nella medesima data si procederà ad estrarre n. 5 partecipazioni + 2 riserve per ciascuna delle 6 settimane di
gioco, per un totale complessivo di n. 30 partecipazioni + 12 riserve, che si aggiudicheranno una smart box
“adrenalina”
L’estrazione verrà effettuata, entro il 24/05/2019, in maniera del tutto casuale, 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.
Si precisa che le riserve verranno contattate in ordine di estrazione e nel momento in cui si renderà
necessario il loro utilizzo per assegnare il premio (non assegnato o non convalidato per modo tempo e
corrispondenza dati) e dovranno convalidare la vincita con le stesse modalità indicate per il vincitore.
Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail entro 2 giorni dalla data di estrazione.
3. CONVALIDA VINCITA:
Il vincitore del primo premio, per aver diritto al premio dovrà convalidare la vincita rispondendo alla mail di
avviso vincita, entro 24 ore dalla data di inoltro della stessa, allegando:
- Accettazione scritta della vincita
- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
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-

Conferma del proprio indirizzo e del proprio recapito telefonico per essere contattato per la fruizione del
premio (Via, Cap, Città, Provincia, Numero di Telefono, Indirizzo e-mail).

Importante: Il ricevimento della documentazione sopra 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.
I Vincitori dovranno conservare lo scontrino fino al termine dell’iniziativa in quanto la società promotrice
si riserva il diritto di richiederne, qualora ravvisasse delle violazioni alle norme presenti nel regolamento, la
visione secondo modi e tempi che saranno comunicati.
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 caricato, del punto vendita aderente alla
manifestazione (che espone il relativo materiale pubblicitario del presente concorso), del prodotto
acquistato che sia espressamente quello richiesto e dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di partecipazione e 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 assegnato alla prima riserva utile estratta.
4. PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA:
-

-

n. 01 (uno) Weekend/soggiorno per 2 persone per assistere al Gran Premio d’Italia che si svolgerà
all’autodromo del Mugello l’1 e 2 giugno 2019, del valore indicativo al pubblico di Euro 1.860,00
IVA esclusa ove prevista.
n. 30 Smart box Adrenalina del valore unitario di € 150,00 per un totale complessivo di € 4.500,00

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO:
Euro 6.360,00 (seimilatrecentosessanta/00) IVA esclusa ove prevista.
5. SI PRECISA INOLTRE CHE:
Il premio sarà consegnato entro 7 giorni dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma
3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 e comunque in tempo utile per essere fruito.
Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro o in denaro.
Specifiche premio:
Weekend/soggiorno per 2 persone per assistere al Gran Premio d’Italia che si svolgerà
all’autodromo del Mugello l’1 e 2 giugno 2018.
Il premio consiste in un pacchetto per 2 persone costituito da:
- Pernottamento 4 notti in camera doppia con prima colazione presso Villa Le Maschere, via
Nazionale 75, Barberino di Mugello (FI) – IN 31/05/2019, OUT 3/06/2019
- Pass Auto parcheggio VIP Autodromo
- 2 VIP pass con hospitality per assistere all’evento Gran Premio d’Italia Oakley (Sabato e
Domenica)
- n. 1 Paddock Tour incluso nella giornata di Domenica 02/06
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-

Restano esclusi:
I trasferimenti dalla propria abitazione all’Hotel dove si effettuerà il soggiorno e ritorno
I trasferimenti Hotel-Circuito e viceversa
Gli extra in genere e le mance
Tutto quanto non indicato come compreso.
La Smart Box avrà una validità di 36 mesi a partire dalla data di spedizione al vincitore

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica.
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.
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.
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.
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 dalla Promotrice a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante Fidejussione Bancaria emessa
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
- soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
- i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso;
- 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, ad esclusione dei rifiutati, saranno devoluti alla seguente ONLUS ai sensi
dell’art. 10 c. 5 dpr 430/2001
AMA Associazione Missione Autismo, Via Goito, 12 Asti.
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Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul
sito www.oakleymugello.it.
Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiali
punto vendita, sito Oakley.it, social media Oakley. La società si riserva comunque 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: 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 ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web:

Milano,
Per Luxottica Italia S.R.L.
Soggetto Delegato
Avv. Eva Zechini

5

