REGOLAMENTO
TP 42/15

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: CON AIR ACTION VIGORSOL VINCI STAR WARS™: IL RISVEGLIO DELLA FORZA
PERIODO: dal 30 novembre 2015 (ore 00.00.01) al 30 dicembre 2015 (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 30 novembre 2015, 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 Vigorsol del social network Facebook,
raggiungibile al link https://www.facebook.com/Vigorsol.
Gli utenti che accederanno alla Tab/applicazione dovranno registrarsi al concorso fornendo i propri dati
personali tra cui nome, cognome, un numero di telefono e un indirizzo e-mail validi.
L’utente avrà la possibilità di effettuare l’accesso tramite Facebook Connect confermando e modificando i
dati che compariranno in maniera automatica nel caso in cui non fossero esatti o comunque non
corrispondenti ai propri dati personali.
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 30 novembre 2015.
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.
Ai fini della registrazione e relativa partecipazione al concorso, l’utente dovrà fornire dati veritieri e
corrispondenti a quelli indicati sul proprio documento di identità.
A tale proposito, il Promotore potrà richiedere ai vincitori, al fine di verificare la correttezza dei dati
forniti, la copia del documento di identità, in assenza della quale il premio non potrà essere
consegnato.
MODALITÀ A: INSTANT WIN
Una volta ultimata la registrazione, valida ai fini concorsuali, gli utenti avranno la possibilità di
cimentarsi in un quiz relativo al mondo “Star Wars”. Dopo la registrazione l’utente dovrà rispondere
alla domanda giornaliera proposta dal sistema; infatti per ciascun giorno di concorso il sistema
proporrà una domanda diversa selezionata dallo stesso randomicamente tra quelle disponibili.
Ogni utente potrà partecipare all'instant win n.1 volta al giorno per l'intero periodo di validità
dell’iniziativa.
Si specifica inoltre che, qualora un utente non acceda giornalmente alla Tab/applicazione, le domande
da lui non visualizzate nei giorni precedenti, saranno rese disponibili al suo primo accesso utile, e gli
sarà consentito rilasciare le relative risposte al solo fine dell'accumulo punti previsto nella modalità B

del presente regolamento. L'instant win verrà invece attivato, come suddetto, una sola volta al giorno
e solo a seguito della prima risposta fornita nella giornata .
A conclusione della sessione di gioco, indipendentemente dalla correttezza della risposta fornita,
l’utente verrà automaticamente indirizzato ad una schermata collegata ad un software a tipologia
instant win che assegnerà, in modo automatico e casuale (come da perizia tecnica a disposizione
presso il soggetto delegato), in tutto l’arco dell’iniziativa (dal 30/11/2015 al 30/12/2015), un totale di
n. 31 vincite.
Ciascun vincitore si aggiudicherà il premio in palio consistente in:
n.1 Drone Star Wars Millennium Falcon Thinkway Toys del valore di € 147,50+IVA
Valore complessivo n.31 premi: € 4.572,50 + IVA
Il software è stato predisposto per ripartire le vincite in tutto l’arco della manifestazione (31 giorni) e
nello specifico per assegnare 1 premio 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 partecipare all’instant win giornaliero una sola volta nell’arco della
stessa giornata rispondendo alla specifica domanda prevista per quel giorno. Nel caso in cui avesse
altre domande a disposizione potrà rispondere ai fini dell'accumulo punti previsto alla modalità B, ma
non parteciperà più all'instant win giornaliero.
Uno stesso utente potrà vincere un solo premio della tipologia instant win in tutto l’arco del concorso.
Si precisa che il software non terrà conto del punteggio ottenuto dagli utenti partecipanti al quiz ai fini
dell’assegnazione randomica delle vincite instant win.
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 3 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 n.31 premi: € 4.572,50 + IVA
MODALITA’ B: CLASSIFICA
Il sistema è stato altresì predisposto per assegnare un punteggio in relazione alle risposte corrette
fornite da ogni singolo utente al quiz relativo al mondo “Star Wars”.
Infatti verrà assegnato automaticamente dal sistema ad ogni partecipante un punteggio calcolato sulla
base di due variabili: la percentuale di risposte esatte sul totale di risposte date e la media del tempo
impiegato per rispondere correttamente.
Entro il 29 gennaio 2016, alla presenza di un Funzionario Camerale/Notaio, si procederà
all’estrapolazione, dal software suddetto, del file contenente i nominativi dei partecipanti e relativo
punteggio maturato ai fini dell’individuazione dei n. 10 partecipanti che avranno totalizzato in assoluto
il punteggio maggiore.
I suddetti n. 10 partecipanti vincitori si aggiudicheranno ciascuno un premio consistente in:
n.1 cofanetto (composto da 6 astucci) Air Action Vigorsol Star Wars del valore di € 8,20+IVA
Valore totale n. 10 premi: € 82,00+IVA
I successivi n. 5 in classifica verranno considerati quali riserve.

In caso di pari merito si procederà, alla presenza del Funzionario Camerale, ad un’estrazione manuale
e casuale tra i nominativi pari merito al fine di definire le posizioni in classifica ed avere un numero
chiuso di n. 10 vincitori e n. 5 riserve.
MODALITA’ C: ESTRAZIONE FINALE
I dati di tutti gli utenti che avranno effettuato la registrazione e avranno partecipato all’instant win
saranno registrati in un file.
Chi parteciperà più volte alla modalità instant win comparirà nel file C comunque una sola volta.
Sempre entro il 29 gennaio 2016, dal suddetto file, 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 voucher valido per un viaggio di 5 giorni per quattro persone (vincitore più 3 accompagnatori, di
cui almeno uno maggiorenne) in Islanda.
Il voucher comprende:
- Volo per 4 persone a/r da uno dei principali aeroporti italiani (Milano o Roma) a Reykjavík (tasse
aeroportuali, adeguamento carburante e assicurazioni incluse);
- Soggiorno a Reykjavík di n.4 notti per 4 persone in hotel 4 stelle (camera doppia) con trattamento di
bed and breakfast;
- Trasporto per vincitore e accompagnatori dall’aeroporto di Reykjavík all’hotel e viceversa;
- Un ingresso per 4 persone per una giornata alla Blue Lagoon Geothermal Spa;
- Visita guidata al Vulcano Krafla (trasporto in Jeep Safari incluso);
- Tour in elicottero della durata di 40 minuti sopra la citta di Reykjavík.
Resta a carico del vincitore e relativi accompagnatori tutto quanto sopra non indicato (ad esempio:
extra in Hotel, le spese personali in genere ed eventuali servizi in Hotel e durante il soggiorno). Il
voucher dovrà essere usufruito in base alla disponibilità aerea e alberghiera al momento della richiesta
di prenotazione (esclusi Ponti e Festività in Italia, Natale/Capodanno/Pasqua). Il viaggio dovrà essere
effettuato entro 12 mesi dalla data di consegna del voucher.
Il vincitore, entro 3 giorni, riceverà avviso della vincita a mezzo e-mail/telefono all’indirizzo/numero
rilasciato in sede di registrazione al quale dovrà rispondere accettando in modalità scritta il premio
secondo le tempistiche e le modalità indicate nell’avviso stesso. 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 verrà assegnato a un nominativo di riserva. Al vincitore verrà inoltre richiesta la firma di
una dichiarazione liberatoria di ricezione del premio.
Il voucher dovrà essere fruito tramite l’agenzia che verrà segnalata al vincitore a seguito
dell'accettazione scritta del premio.
La prenotazione dovrà essere effettuata, tassativamente, almeno 60 giorni prima della data
prescelta per la partenza.
Le date di fruizione del premio dovranno essere concordate dal vincitore con il fornitore del voucher.
A seguito della prenotazione con conferma, il premio si intenderà accettato e non si potranno più
modificare né le date né i nominativi dei partecipanti.
La scelta della tipologia e della classe dei mezzi di trasporto per il raggiungimento della località sarà
interamente a cura del Promotore.
Qualora il vincitore o le persone che usufruiranno del voucher assieme al vincitore dovessero essere
impossibilitate a partire o non volessero utilizzare il premio, non avranno diritto ad alcun indennizzo o
compensazione o conversione del premio in denaro e non avranno più nulla a che pretendere dalla
società promotrice.
Il premio non potrà essere ceduto a terzi.
Il premio dovrà essere usufruito dal vincitore ed accompagnatori in un’unica soluzione.
In caso di vincita da parte di un minorenne, quest’ultimo, al fine della fruizione del premio dovrà
necessariamente essere accompagnato da un maggiorenne;

Il vincitore e relativi accompagnatori dovranno essere in possesso di regolare carta d'identità valida per
l'espatrio e si impegnano a fornire al Promotore, alle strutture coinvolte e alle Autorità tutte le
informazioni e i documenti personali necessari per la fruizione del premio.
La società promotrice non è in alcun modo responsabile relativamente alla gestione e fruizione dei
viaggi e del programma di viaggio. Il fornitore del voucher sarà l’unico responsabile relativamente ai
pacchetti viaggio, trovando applicazione le condizioni generali di contratto normalmente applicate dai
tour operator. Si precisa inoltre che la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
eventuali danni e/o infortuni, a cose e/o persone, che si dovessero verificare durante il viaggio o i
trasferimenti.
Per qualsiasi cambiamento relativo al viaggio, rispetto a quanto illustrato nel presente regolamento ed
indipendente dalla volontà del Promotore è da ritenersi quale solo responsabile il fornitore.
Il premio non è convertibile in denaro
- Si rende inoltre noto che:


in caso di mancata partenza/fruizione del viaggio il premio,



nel caso di non presentazione del vincitore e/o gli accompagnatori alla data della partenza,



nel caso in cui il vincitore e/o gli accompagnatori, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni,
utilizzasse solo alcune componenti del premio;



nel caso di irreperibilità del vincitore e/o non validità dei dati da questo comunicati



nel caso di mancanza dei requisiti e documenti validi per l’espatrio;

in tutti i casi sopra esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore
non avrà più nulla a che pretendere dalla società promotrice.
Si precisa inoltre che la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni e/o
infortuni, a cose e/o persone, che si dovessero verificare durante la fruizione del premio o i
trasferimenti.
Valore complessivo del voucher: € 9.905,00
Valore complessivo premio estrazione finale: € 9.905,00
MODALITÀ D: ESTRAZIONE DI RECUPERO
Sempre entro il 29 gennaio 2016 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 e
casualmente) 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: € 14.559,50 + IVA ove dovuta
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:
tps@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 Vigorsol di Facebook.

- I vincitori delle modalità B, C e D 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 sarà assegnato alla prima riserva e così via.
- 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.
-La partecipazione al concorso è consentita ai soli utenti già iscritti a Facebook prima della data del 30
novembre 2015.
- 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.
- il concorso non è in nessun modo sponsorizzato da Lucasfilm Ltd.
- 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 Red Lion
Communications, Via Bernina 34 – 20158 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.

