REGOLAMENTO
La sottoscritta MAPA SPONTEX ITALIA S.P.A., con sede legale a Milano (MI) – via Gabrio Serbelloni 4 e
sede operativa in via S. Giovanni Bosco 24 Pogliano Milanese (MI) - al fine di incentivare la vendita dei propri
prodotti, bandisce il seguente concorso a premi denominato “IL PREMIO È SERVITO” in associazione con
Tognana Porcellane S.P.A. con sede in via Capitello 22 Treviso (TV).
PERIODO

Dal 01/08/2018 al 31/05/2019. Verbalizzazione entro il 26/06/2019.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita del
canale moderno (Ipermercati, Supermercati e Superette).

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione residenti o domiciliati
in Italia o nella Repubblica di San Marino acquirenti dei prodotti promozionati.

PRODOTTI
PROMOZIONATI

MECCANICA

Prodotti a marchio Spontex - linea abrasivi:
3384126001255 – Cuor di Schiuma
8001700001146 – Doppio Uso
8001700001115 – Doppio Uso Hot
3384123162133 – Universale 2+1 GRATIS
3384124200179 – Universale 4+2 GRATIS
3384123162157 – Universale salvaunghie 2+1 GRATIS
8001700001207 – 2 Flash
8001700000910 – Spirenett’
1) INSTANT WIN
Durante il periodo di validità del concorso, tutti coloro che acquisteranno almeno un
prodotto della linea abrasivi a marchio Spontex tra quelli più sopraindicati, in un
unico scontrino, avranno la possibilità di vincere uno dei premi in palio.
Per partecipare alla vincita immediata i concorrenti, potranno scegliere una delle
seguenti modalità:

A) Collegarsi al sito internet www.ilpremioeservito.com e:
 registrarsi compilando l’apposito form;
 inserire i seguenti dati dello scontrino:
 la data dello scontrino nella forma ggmmaa (ad esempio per 15 giugno 2018,
scrivere 150618)
 ora e minuti dello scontrino nella forma hhmm (ad esempio per 14:19 scrivere
1419)
 il numero dello scontrino, senza gli eventuali zeri che lo precedono (ad
esempio, per 00157 scrivere 157)
 il TOTALE dello scontrino, comprensivo dei numeri decimali senza la virgola
(ad es. per € 4,99 scrivere 499). Si precisa che il totale dello scontrino è il valore
che appare sulla stessa linea della voce “TOTALE” o “TOTALE EURO” sullo
scontrino che può non corrispondere al totale effettivamente speso.
Successivamente, una schermata informerà il consumatore se ha vinto o non ha vinto
uno dei premi più sotto indicati. Saranno tenute valide solo le vincite registrate
nell’apposito database.
Solo in caso di vincita il concorrente riceverà la comunicazione anche via e-mail.

B) Inviare un SMS al numero 333.37.09.989 digitando i seguenti dati, separati da un
punto:
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•
•
•
•

la data dello scontrino nella forma ggmm (ad esempio per 14 settembre, scrivere
1409)
ora e minuti dello scontrino nella forma hhmm (ad esempio per 18:06 scrivere
1806)
il numero dello scontrino, senza gli eventuali zeri che lo precedono (ad esempio,
per 0100 scrivere 100)
il TOTALE dello scontrino, comprensivo dei numeri decimali senza la virgola (ad
es. per € 4,99 scrivere 499)
Si precisa che il totale dello scontrino è il valore che appare sulla stessa linea della
voce “TOTALE EURO” sullo scontrino che può non corrispondere al totale
effettivamente speso.

ESEMPIO SMS: riferendosi all’esempio suddetto, il testo dell’sms da inviare è:
1409.1806.100.499
Nel caso in cui il concorrente avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati dello
scontrino richiesti, potrà richiederli all’ufficio informazioni del punto vendita dove ha
effettuato l’acquisto.
Solo in caso di vincita, il concorrente riceverà entro alcuni minuti un SMS di risposta
che lo informerà della vincita e che conterrà le indicazioni per ricevere il premio (come
più sotto indicato).
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Ogni scontrino, che dovrà riportare una data compresa tra il 01.08.2018 ed il
31.05.2019, permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati e riportati
sullo stesso saranno più di uno e, una volta utilizzato, il software provvederà ad
annullarlo impedendone il riutilizzo.
Gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione compresi nel
periodo promozionato e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata.
I concorrenti potranno partecipare più volte al concorso utilizzando ogni volta scontrini
diversi e pertanto potranno vincere più di un premio.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da
perizia tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in
modo casuale ed automatico, ogni giorno n. 1 Batteria di Pentole Tognana, come più
sotto indicato.
Il software gestirà contemporaneamente le giocate effettuate tramite Web e Sms.
Nel caso in cui non venisse assegnato un premio al termine della giornata, lo stesso
andrà a far cumulo con quello previsto per il giorno successivo e così via fino all’ultimo
giorno di gioco.
I vincitori dovranno inviare entro 7 giorni di calendario (compreso il giorno della
vincita, farà fede il timbro postale di spedizione) dalla comunicazione della vincita lo
scontrino di acquisto giocato e risultato vincente in originale, copia di un
documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, il proprio indirizzo e-mail,
l’indirizzo di spedizione completo e corretto a: Concorso “Il Premio è Servito” c/o
Mediamilano Via Teodosio, 13 – 20131 Milano a mezzo raccomandata.
Si precisa che saranno tenute valide le raccomandate pervenute entro e non oltre il
18/06/2019.
La vincita sarà convalidata solo dopo la verifica della corrispondenza della giocata con i
dati riportati sullo scontrino.
In nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà l’originale
dello scontrino risultato vincente, anche in caso di smarrimento, furto o altro.
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Si precisa che si può partecipare solo con scontrini parlanti, cioè scontrini su cui è
identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti
acquistati.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il
premio eventualmente assegnato sarà considerato nullo.
Gli eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno di concorso o gli eventuali premi
non convalidati per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi
indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme, saranno
devoluti alla Onlus più sotto indicata.
Entro la data più sopra indicata verrà effettuata la verbalizzazione alla presenza di un
Notaio o di un Funzionario Camerale competente per territorio presso la sede della
Società Mediamilano Via Teodosio, 13 – 20131 Milano.
UBICAZIONE
SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in
Italia presso la Società Seeweb S.r.l. – Via Caldera, 21 – 20153 Milano.

MONTEPREMI
INSTANT WIN
N. 304 Batterie di pentole Tognana modello Ubiqua del valore di € 81,85 + IVA= €
99,90 cad. per un totale di € 24.882,40 + IVA = € 30.369,60.
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale presso punti vendita, sulla
confezione dei prodotti ed internet.
La Società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Regolamento completo disponibile sul sito www.ilpremioeservito.com

FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la Società promotrice dichiara che
non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.
VARIE

Si precisa che i premi verranno consegnati esclusivamente in Italia e nella Repubblica di
San Marino.
Non saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con
cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti)
ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati
validi gli scontrini che non riportino esattamente tutti i dati forniti telefonicamente
all’atto della vincita (esempio: numero dello scontrino diverso e/o ora diversa e/o data
di emissione diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad
involontario errore di digitazione da parte del concorrente.
Non saranno considerate valide né le fotocopie né le copie conformi degli scontrini.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini
“vincenti” inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi.
La Società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai
partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati forniti. L’eventuale richiesta verrà effettuata ai riferimenti utilizzati per la registrazione al concorPagina 3 di 5

so; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5
giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 gg. dalla data della verbalizzazione
e/o dell’eventuale documentazione richiesta e risultata conforme e le spese di spedizione saranno a carico della Società promotrice.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da
parte del vincitore e/o disguidi postali.
La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i
premi a meno che il promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e
poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.
La Società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è MAPA SPONTEX ITALIA S.p.A. mentre
Mediamilano S.r.l. è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a MAPA SPONTEX ITALIA
S.p.A. saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e ad
ogni ulteriore attività strettamente necessaria per la gestione del presente concorso a
premi.
La partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di qualunque altro genere
al di fuori del controllo della promotrice stessa.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri,
corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in
caso di consegna di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente
manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il
trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e
non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o
chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di
consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni
evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato
danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito
dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con
motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da
indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società
promotrice in caso di:
- uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato
da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
- guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le
garanzie e le relative limitazioni riferite alle garanzie stesse allegate dalle case
costruttrici ai singoli premi.
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Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società promotrice o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta
ad aggirare il sistema ideato.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto.
Il consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che
avranno spinto la Società a tale comportamento.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi
saranno sostituiti con premi di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’Associazione Arché Onlus – Via Stresa 26 – Milano – C.F. 97105280156.

MAPA SPONTEX ITALIA S.p.A.
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