REGOLAMENTO CONCORSO WIN 18/18
“WHAT THE FRAGRANCE”
Concorso indetto da:
Società Promotrice
Indirizzo
Località
Codice Fiscale
P. IVA

MORRIS PROFUMI SPA
Strada Maretto 13
43126 Roncopascolo (PR)
11046740152
11046740152

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

Concorso “WHAT THE FRAGRANCE” – WIN 18/18

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti promozionati Profumo Fiat 500 fragranza maschile “FOR HIM” e femminile “FOR
HER” nel formato 100 ml.
Destinatari

Consumatori finali che abbiano compiuto i 16 anni al momento
della partecipazione e punti di vendita.

Durata

Prenotazione per estrazione finale
Dal 4 al 24 giugno 2018

Estrazione finale

entro il 27 giugno 2018

Premi

n. 2 Fiat 500 del valore indicativo di € 15.052,31 iva e IPT incluse
(1 per consumatore e 1 per punto vendita )

Descrizione premio
Fiat 500 1.2 69 CV POP colore Bianco Gelato (Pastello) – colore interno: Tessuto Grigio/Nero Cadenino e Logo

Ghiaccio, Ambiente Avorio.
I costi di messa su strada e IPT saranno a carico della società promotrice, mentre i costi di assicurazione e bollo
saranno a carico del vincitore.
Il vincitore non potrà cedere l’automobile prima dell’immatricolazione; l’automobile destinata al consumatore dovrà
essere intestata al consumatore vincete mentre l’automobile destinata al punto di vendita dovrà essere intestata alla
società proprietaria del punto di vendita oppure al legale rappresentante della stessa.
In caso di vincita di un consumatore minorenne l’autovettura verrà intestata ad un genitore.
L’automobile verrà consegnata presso il concessionario autorizzato più vicino al domicilio del vincitore (consumatore o
punto di vendita).
I costi di trasferimento dal domicilio del vincitore al concessionario, non sono compresi.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il servizio del concorso sarà attivo dal 4 al 24 giugno 2018, tutti i giorni 24 ore al
giorno, per un totale di 21 giorni operativi.
Nel periodo indicato, tutti i consumatori che acquisteranno almeno 1 confezione di profumo
Fiat 500 a scelta nella fragranza maschile o femminile nel formato 100 ml., esclusivamente
presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa che espongono il materiale pubblicitario,
riceveranno una cartolina timbrata dal punto vendita, che veicolerà l’estratto del regolamento
del concorso ed un codice gioco univoco utile per la partecipazione, coperto da una patina
argentata.

Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito web www.fiat500fragrances.com,
accedere alla sezione dedicata al concorso dove, seguendo le indicazioni, dovrà compilare un
apposito form con i propri dati anagrafici, la propria data di nascita ed il codice gioco rilevato
sulla cartolina.
Terminate queste operazioni il consumatore risulterà accreditato per la partecipazione
all’estrazione finale del premio.
Il consumatore dovrà conservare sia la cartolina con il codice gioco registrato, sia lo scontrino
di acquisto in originale in quanto verranno richiesti in caso di vincita in estrazione finale.
Verrà inoltre premiato anche il punto vendita in cui risulterà essere stato effettuato l’acquisto
vincente, risultante dal timbro presente sulla cartolina concorso e sullo scontrino d’acquisto.

Si precisa che:





I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel
territorio italiano.
Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.
Ogni scontrino dovrà essere emesso da uno dei punti vendita aderenti al concorso a premi
e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 4 ed il 24 giugno 2018.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica
che possa impedire ad un utente la partecipazione al presente concorso

ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 27 GIUGNO 2018
Entro il 27 giugno 2018, verrà effettuata l’estrazione finale che assegnerà il premio in palio
destinato al consumatore.
L’estrazione verrà effettuata alla presenza di un funzionario della camera di commercio
competente per territorio o di un notaio, da un data base in cui saranno registrati i dati di tutti
i consumatori accreditati al concorso.
Verranno estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di irreperibilità del vincitore o
perché non in regola con le norme del concorso.
Il consumatore vincente verrà avvisato tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato in fase di
registrazione e successivamente anche tramite raccomandata A/R e, per aver diritto al premio,
dovrà inviare tramite raccomandata A/R, entro 5 giorni dalla data in cui gli è stata notificata la
raccomandata con la comunicazione di vincita, la seguente documentazione:
-

Originale della cartolina riportante il codice gioco vincente timbrata dal punto vendita
dove è stato effettuato l’acquisto
Originale dello scontrino di acquisto
I propri dati anagrafici completi di numero telefonico e indirizzo e-mail
La copia del documento d’identità in corso di validità (fronte e retro)

al seguente indirizzo:
Concorso “WHAT THE FRAGRANCE”
c/o Winning srl
Via Settala 16 – 20124 Milano
Se minorenne il consumatore vincente dovrà inoltre inviare i dati anagrafici e la
copia del documento d’identità del genitore al quale intende far intestare

l’autovettura vinta, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
firmata dal genitore che attesta il rapporto genitore-figlio dei due soggetti.
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella
raccomandata corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione sul sito.
A seguito dell’assegnazione del premio al consumatore estratto, verrà premiato il punto
vendita in cui risulterà essere effettuato l’acquisto abbinato al nominativo vincente.
Il punto vendita verrà contattato per la comunicazione della vincita e successivamente riceverà
una raccomandata con tutte le informazioni utili per il ritiro del premio.

MONTEPREMI:
n. 2 Fiat 500 del valore indicativo di € 15.052,31 iva e IPT incluse
TOTALE MONTEPREMI € 30.104,62 iva e IPT incluse - salvo conguaglio a fine
manifestazione
Si precisa inoltre che:
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.fiat500fragrances.com.
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo del collegamento ad internet
applicato dal proprio gestore.
 L’estrazione finale prevista entro il 27 giugno 2018 avverrà alla presenza di un Notaio o del
Funzionario della Camera di Commercio competente per territorio.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
 I premi non possono essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso.
 Nel caso in cui, al momento della consegna, il premio non dovesse più essere disponibile, lo
stesso verrà sostituito con altro premio avente caratteristiche e costi analoghi o superiori.
 Non saranno ritenuti validi:




scontrini sui quali NON sia identificabile, totalmente o almeno parzialmente, il nome
del prodotto acquistato;
scontrini e/o cartoline riportanti pezzi di scotch sui dati digitati, abrasioni e
cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;
scontrini e/o cartoline inviate in fotocopia per la convalida del premio.

 La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini ricevuti
presso i punti vendita che li hanno emessi.
 La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna
limitazione od eccezioni.

 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al presente concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare del trattamento dei dati è la Società MORRIS PROFUMI SPA con
sede in Strada Maretto 13 – 43126 Roncopascolo (PR). Responsabile esterno del
trattamento è la Società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano. I dati dei
partecipanti saranno trattati per la finalità di partecipazione al concorso. I dati dei
partecipanti non saranno comunicati a terzi, ad eccezione del personale incaricato del
titolare e del responsabile e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività
necessarie per partecipare al concorso. In ogni caso i dati non saranno diffusi. Ai sensi
dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno consultare o far modificare i propri dati od
opporsi al loro utilizzo scrivendo a MORRIS PROFUMI SPA - Strada Maretto 13 – 43126
Roncopascolo (PR).
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
 Internet
 Materiale punto vendita
 La società promotrice 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 dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
 I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
ONLUS DYNAMO CAMP - Foro Bonaparte n. 54 – 20121 Milano - C.F. 90040240476
Milano, 8 maggio 2018

per MORRIS PROFUMI SPA
Il soggetto delegato
Winning Srl

