REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“AMORE A PRIMO SCATTO”

_________________________________________________________________________
Società Promotrice
La società promotrice è la società estera Ansell SW Europe SAS (di seguito “Ansell”), con sede
legale in Le Cerianthe 1, 21-23 rue du Petit Albi, BP78395 - 95805F Cergy-Pontoise Cedex France
(Partita IVA FR56810959817), rappresentata fiscalmente in Italia (art. 17, D.P.R. 633/72) dalla società Studio Capogrossi & Associati S.r.l, con sede legale in via F.P. De Calboli, 60, 00195 ROMA,
Codice Fiscale e Partita IVA 06488921005.

Società Delegata
La società delegata è Greenwich Communication S.r.l, con sede legale in Viale Vincenzo Lancetti, 40 - 20158 Milano. Codice Fiscale e Partita IVA 04448180960.

Durata del concorso
Da venerdì 29 Aprile 2016 a giovedì 27 Ottobre 2016

Prodotti coinvolti
Primex Supersottile contenente 14 profilattici (12 + 2 gratis), Primex Pianificazione familiare, contenente 28 profilattici (24 + 4 gratis) e Primex Natural, contenente 12 profilattici.

Estrazione finale
Entro il 30 Novembre 2016

Ambito territoriale
Nazionale: Italia e San Marino
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Destinatari
Il concorso è destinato:
- agli utenti internet maggiorenni che effettueranno un acquisto di almeno una confezione di
profilattici Primex, a scelta tra Supersottile, contenente 14 profilattici (12 + 2 gratis), Pianificazione familiare, contenente 28 profilattici (24 + 4 gratis) o Natural, contenente 12 profilattici.
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa:
•

i dipendenti della società promotrice;

•

coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’ organizzazione e nella gestione del concorso.

Premi
Instant win
• n° 26 forniture di Primex composte da n. 2 confezioni di Supersottile (contenenti 14 profilattici
cad.), per un valore cad di € 13,40, salvo conguaglio.
Estrazione finale
• Un photo-shooting di coppia in uno studio professionale per un valore di € 2.177,40 + una fornitura di n. 26 confezioni di Primex Supersottile personalizzati (contenenti 14 profilattici cad.), per
un valore complessivo di € 174,20, salvo conguaglio.

Montepremi complessivo
Il valore complessivo del montepremi è di € 2.700,00.
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Premessa
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premi prevede per
l’acquirente la necessaria conservazione dello scontrino fiscale comprovante l’acquisto del prodotto fino al 31/12/2016 e del codice a barre del prodotto. Ciascuno scontrino comprovante l’acquisto di 1 o più prodotti, consente una sola partecipazione al concorso. Ogni partecipazione deve
essere riferita pertanto ad un diverso scontrino con data compresa nel periodo della presente iniziativa.

Modalità di partecipazione
Dal 29 Aprile 2016 al 27 Ottobre 2016 sarà possibile, a fronte dell’acquisto di almeno una confezione di profilattici Primex coinvolti nell’iniziativa, partecipare al presente concorso e tentare di
aggiudicarsi uno dei premi messi in palio.
Instant win:
Ai fini della partecipazione al concorso, una volta effettuato l’acquisto di almeno uno dei prodotti
coinvolti nell’iniziativa, gli utenti dovranno accedere al sito www.myprimex.it/amoreaprimoscatto e
registrarsi, compilando il form di partecipazione, attraverso l’inserimento:
-

dei propri dati: nome, cognome, indirizzo del proprio domicilio, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e password

-

dell’autorizzazione del trattamento dei propri dati

-

dei dati riportati sullo scontrino comprovante l’acquisto di uno dei prodotti coinvolti nell’iniziativa, consistenti in: numero, data, ora e importo totale

-

del codice a barre del prodotto acquistato

Al termine della registrazione e dell’inserimento dei dati apparirà una schermata che mostrerà diverse confezioni Primex. L’acquirente dovrà selezionare la sua variante preferita per partecipare
alla modalità Instant Win. Una volta selezionata la confezione, apparirà una schermata con la comunicazione della vincita o meno.
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I dati di tutti coloro che ultimeranno questa procedura secondo le modalità sopra riportate confluiranno automaticamente in un apposito sistema informatico a tipologia instant win, la cui perizia
è a disposizione presso il soggetto delegato.

Il presente sistema è stato programmato per assegnare in modo automatico e casuale nell’arco di
ogni settimana di concorso n. 1 premio. Verranno pertanto assegnate in modalità instant win nell’intero periodo concorsuale un totale di n. 26 vincite e nello specifico:
• Per ogni vincita settimanale n. 2 confezioni di Primex Supersottile del valore di € 6,70 cad.
• Valore complessivo delle 52 confezioni: € 348,40
Ogni scontrino da diritto ad una sola partecipazione, indipendentemente dal numero di prodotti
acquistati riportati sullo scontrino. Resta inteso che lo stesso acquirente può partecipare più volte
solo se possiede più scontrini comprovanti l’acquisto dei prodotti coinvolti nell’iniziativa, sopra
indicati. Saranno ritenuti validi solo gli scontrini con data e ora antecedenti alla partecipazione al
Concorso e compresi nel periodo dal 29 Aprile 2016 al 27 Ottobre 2016.
Si precisa che successive partecipazioni da parte dello stesso utente con medesimi dati di scontrino o stessi dati già digitati non daranno accesso all’instant win.
Inoltre, ogni partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un premio in modalità instant win nell’arco dell’intera iniziativa; vincite instant win successive alla prima, riconducibili a una stessa identità,
verranno pertanto invalidate anche a posteriori.

Modalità di conferma della vincita
I partecipanti, in caso di vincita, riceveranno istantaneamente l’avviso di vittoria sulla schermata
del device utilizzato (pc, tablet o mobile). La successiva conferma della vincita via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione, viene data solo dopo il ricevimento
dell’originale del codice a barre ritagliato dalla confezione del prodotto acquistato e dello scontrino originale contenente gli stessi dati digitati al momento della vincita.
L'assegnazione dei premi avverrà, mediante un software di assegnazione automatica con modalità randomica.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio risiede in Italia.
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In caso di vincita lo scontrino e il codice a barre dovranno pervenire, unitamente ai propri dati
anagrafici (nome, cognome, indirizzo, C.A.P., località, provincia, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) entro 7 giorni dalla realizzazione della vincita a: GWC World, Viale Vincenzo
Lancetti, 40 - 20158, Milano.
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto
delle condizioni di partecipazione ed aver confrontato il codice a barre e i dati riportati sullo scontrino con quelli lasciati all’atto di partecipazione.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo
sopra indicato del codice a barre originale e dello scontrino originale, integri e leggibili in ogni
loro parte, con i relativi dati anagrafici del vincitore e al termine delle opportune verifiche effettuate dalla società che gestisce il concorso.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile all’indirizzo e-mail e al numero di telefono da lui
digitati durante la partecipazione al concorso o in caso di mancato ricevimento dell’originale dello
scontrino integro in ogni sua parte e dell’originale del codice a barre ritagliato dalla confezione
del prodotto acquistato, entro i 7 giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso di
invio di scontrini inseriti all’interno della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello
scotch, dati incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, dati differenti da quelli comunicati, incompleti o palesemente non veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il
diritto all’ottenimento del premio.
Nei casi in cui, al termine della manifestazione, risultassero premi non assegnati, non rivendicati o
non convalidati, nel caso in cui la documentazione richiesta a convalida della vincita venisse spedita in ritardo rispetto ai tempi sopra indicati e nel caso in cui risultassero vincite superiori ad una,
riconducibili ad una stessa identità, verranno estratti dei nominativi sostitutivi entro il 30 Novembre 2016 e/o subentreranno delle riserve ove previste. Alla presenza di un Funzionario Camerale/
Notaio, verranno estratti in modo manuale e casuale, entro il 30 Novembre 2016, tanti vincitori
quanti saranno gli eventuali premi non assegnati o vincite invalidate alla modalità instant win, ed
altrettante riserve.
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Estrazione Finale:
Al termine della presente procedura e indipendentemente dalla vincita istantanea l’utente potrà
continuare a giocare e partecipare all’estrazione finale, per la quale dovrà:
- Caricare una foto con il proprio partner nell’apposito sistema per personalizzare una confezione di Primex.
- Attendere il controllo e la moderazione della fotografia a cura della società delegata che si
accerterà della conformità della stessa (verranno considerate non valide foto oscene o non
ritraenti una coppia).
I dati di tutti coloro che avranno completato questa seconda procedura, confluiranno in un file di
estrazione, tante volte quanti saranno i prodotti/gli scontrini registrati. Ogni scontrino potrà essere usato una sola volta, pertanto partecipazioni successive alla prima effettuate tramite l’inserimento dei dati di uno stesso scontrino verranno invalidate anche a posteriori.

Entro il 30 Novembre 2016 il suddetto file verrà messo a disposizione di un funzionario camerale/
notaio alla presenza del quale si procederà all’estrazione manuale e casuale di un vincitore (più 3
riserve) che si aggiudicherà il premio consistente in un pacchetto costituito da:
- Una fornitura di n. 26 confezioni di Primex Supersottile personalizzati, contenenti 14 profilattici cad., per un valore complessivo di € 174,20
- Un photo-shooting di coppia (vincitore e un accompagnatore a sua scelta entrambi maggiorenni) nel capoluogo della provincia in cui risiede il vincitore. La giornata di shooting comprende noleggio dello studio fotografico per un giorno, servizio fotografico e post produzione delle fotografie a cura di un fotografo, per un valore complessivo di € 2.177,40. Il servizio dovrà essere fruito entro il 15 maggio 2017, in data a discrezione del promotore.
Il valore complessivo del pacchetto premio è di € 2.351,60, salvo conguaglio.

Si rende noto che:
- nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data prestabilita;
- nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore utilizzassero solo alcune componenti del premio;
in tutti i suddetti casi il premio si intenderà comunque completamente

assegnato

e

il

vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla società promotrice.
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Sempre entro il 30 Novembre 2016 verrà eventualmente messo a disposizione di un Funzionario
Camerale/Notaio, anche il file contenete i dati di tutti i partecipanti non vincenti alla modalità instant win, affinché alla sua presenza vengano estratti in modo manuale e casuale, tanti vincitori
quanti saranno gli eventuali premi non assegnati o vincite invalidate alla modalità instant win, ed
altrettante riserve.

Ogni partecipante potrà aggiudicarsi al massimo due premi (uno in modalità instant win e uno
ad estrazione).

Comunicazione della vincita
Il vincitore ad estrazione verrà avvisato mediante messaggio e-mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione al quale dovrà rispondere accettando il premio entro il termine
e le modalità indicate nella e-mail. In caso di indirizzo e-mail inesatto/inesistente/non più attivo o
di risposta non pervenuta entro i tempi e le modalità comunicate, la vincita verrà considerata decaduta a favore di una riserva.

I vincitori instant win riceveranno il premio a mezzo corriere all’indirizzo segnalato dagli stessi in
fase di registrazione.
In caso di vincita il Promotore si riserva il diritto di richiedere al vincitore, entro le tempistiche e le
modalità che gli verranno comunicate, copia di documentazione attestante l’età dello stesso, diversamente la vincita non verrà convalidata e subentrerà, compatibilmente con i tempi tecnici, un
nominativo di riserva.

I nomi dei vincitori potranno essere resi noti sul sito www.myprimex.it/amoreaprimoscatto.

Termine della consegna
Il premio verrà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione e comunque in tempo per essere fruito senza alcun onere a carico del vincitore.
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Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e, per la registrazione al concorso, non
sarà applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre al normale canone di connessione stabilito dal proprio gestore telefonico.

Pubblicizzazione del regolamento
Il concorso sarà reso noto sul sito o www.myprimex.it/amoreaprimoscatto dove sarà disponibile
anche il regolamento completo.

Garanzie e adempimento
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della Camera di Commercio/Notaio.
Il server di gestione del concorso si trova su territorio nazionale italiano.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati
non corretti; o ancora per dichiarazioni e/i dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dagli utenti in
sede di registrazione.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
E’ severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla presente manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito della stessa.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica
del partecipante.
Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento del concorso.
Il promotore si riserva di sostituire il premio con uno similare di pari o maggior valore.
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Il presente concorso è limitato al territorio nazionale, pertanto eventuali vincite assegnate a utenti
non residenti su territorio nazionale, non saranno ritenute valide.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva e l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto descritto nel presente documento.

Rivalsa
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.

Onlus
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS Croce Bianca Milano – Sez Centro.

Trattamento dei dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla società promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art.
13 D.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati della Ansell, con sede in Le Cerianthe 1, 21-23 rue du Petit Albi, BP78395 - 95805F Cergy-Pontoise
Cedex France, titolare del trattamento.
Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso, i dati saranno trattati per il successivo invio di
materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Responsabile del trattamento dati è Ansell, con sede in Le Cerianthe 1, 21-23 rue du Petit Albi,
BP78395 - 95805F Cergy-Pontoise Cedex France.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a Ansell, con sede in Le
Cerianthe 1, 21-23 rue du Petit Albi, BP78395 - 95805F Cergy-Pontoise Cedex France.
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Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà applicazione il d.p.r.
430 del 26.10.2001.
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