REGOLAMENTO
Concorso a premi “Vinci con DESPAR”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

SOGGETTO PROMOTORE:
Supermercati Consorziati Sardegna S.C. A R.L.
con sede legale alla Via Antioco Loru, 15 - 09125 Cagliari (CA) e
Sede Amministrativa alla Via Monte Gran Sasso, 60 - 09047 Selargius (Ca) – P. IVA 03442530923
SOGGETTO DELEGATO:
Incentive Promomedia S.r.l.
Sede legale in S.S.100 km.16 70010
Casamassima P. IVA e CF 04584900726 REA: BA – 324933
TIPOLOGIA:
Concorso a premi, riservata ai clienti dei supermercati DESPAR – EUROSPAR aderenti all’iniziativa
DENOMINAZIONE:
“Vinci con Despar ”
AREA DI DIFFUSIONE:
Sardegna
DURATA:
Dal 14 Giugno al 25 Luglio 2018
PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita di proprietà, associati o affiliati al promotore che espongono il materiale pubblicitario e mettono a
disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente manifestazione
DESTINATARI:
Clienti finali, consumatori che effettuano i propri acquisti presso i Punti Vendita partecipanti ad insegna DESPAR ed EUROSPAR del GRUPPO
SCS SCARL;
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO CONCORSO A PREMI RANDOMICO GIORNALIERO:
Dal 14 Giugno al 25 Luglio 2018, per ogni € 20,00 di spesa ed un prodotto sponsor tra quelli segnalati sui punti vendita aderenti (multipli inclusi
in unico scontrino sia di spesa che di prodotto sponsor), i consumatori potranno partecipare al concorso accedendo alla pagina web
www.vincicondespar.it e scoprire immediatamente se avranno vinto uno dei buoni spesa da € 200,00 in palio giornalmente.
Per partecipare il consumatore dovrà seguire le seguenti istruzioni:
- Fare una spesa minima di € 20,00 + 1 prodotto sponsor
- Accedere al sito www.vincicondespar.it
- Registrarsi con i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo, Città, telefono, e-mail)
- Registrare i dati dello scontrino (Punto di vendita, importo scontrino, data scontrino, numero scontrino e prodotto sponsor)
In caso di spese multiple, il sistema randomico di assegnazione delle vincite, avvierà automaticamente il molteplice tentativo di vincita
(Esempio: con una spesa di 40,00€ e due prodotti sponsor si avrà una doppia possibilità di vincita; con una spesa di 40,00€ e un prodotto
sponsor si avrà una sola possibilità di vincita)
NB: E’ OBBLIGATORIO INSERIRE NUMERO DI TELEFONO ED EMAIL PER POTER COMUNICARE TUTTE LE INFORMAZIONI IN CASO DI VINCITA.
Il mancato inserimento dei dati richiesti, non consentirà la partecipazione al concorso.
Alla fine dei passaggi elencati, il consumatore riceverà un messaggio che comunicherà il risultato della partecipazione:
“Complimenti hai vinto un buono spesa di € 200,00” – “Non hai vinto ritenta”
In caso di vincita riceverà una e-mail riepilogativa della vincita. Per convalidare la vincita bisognerà rispondere alla stessa allegando copia dello
scontrino.
Avvertenze scontrino
Si consiglia di conservare lo scontrino sino al termine del concorso, perché in caso premi non assegnati durante il periodo, vi sarà un’estrazione
finale tra tutti i partecipanti.
Ciascuno scontrino potrà partecipare SOLO 1 VOLTA – REGISTRAZIONI MULTIPLE CON LO STESSO SCONTRINO SARANNO INVALIDATE
Il soggetto delegato, incaricato per la gestione del concorso si riserva di fare verifiche durante e dopo la manifestazione per accertare la
regolarità di partecipazione.
NB. Nel caso in cui lo scontrino, emesso dal Punto Vendita, risulti “non parlante”, cioè non riporti, nonostante l’acquisto di almeno 1
prodotto sponsor, la specifica descrizione del prodotto che da l’accesso alla meccanica, sarà a carico del Consumatore che intende
partecipare al concorso, richiedere all’operatore di cassa, l’apposizione del timbro del Punto Vendita attestante l’acquisto del/dei prodotti,
che danno luogo al diritto di partecipazione.
La richiesta di apposizione del timbro sullo scontrino deve essere fatta dall’acquirente contestualmente all’acquisto dei prodotti ed è valida
solo per i Punti Vendita in cui il sistema casse emetta scontrini non aventi la descrizione dei prodotti acquistati.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Un sistema randomico giornaliero, assegnerà un premio in maniera del tutto casuale e non predefinita nel tempo. Di tale sistema sarà
rilasciata apposita dichiarazione di conformità alle richieste del DPR 430 26/10/2001 in fatto di impossibilità di manomissione e di casualità di
scelta del dato.
Il Soggetto delegato, provvederà quotidianamente a contattare i vincitori per richiedere verifica dei dati rilasciati e la copia dello scontrino che
dovrà essere inviata ad un indirizzo mail dedicato info@vincicondespar.it e che sarà comunicato in fase di contatto del vincitore.
Tutti i vincitori dovranno inviare la copia dello scontrino di partecipazione entro e non oltre 7 gg dall’avviso di vincita, pena il decadimento del
diritto di vincita.
Effettuate tutte le dovute verifiche ed eventualmente convalidata la vincita (verifica del possesso e validità dello scontrino*), il consumatore
riceverà il premio direttamente sul punto di vendita indicato in fase di partecipazione
*conformità con i dati inseriti in fase di partecipazione
La Società Promotrice si riserva di fare le opportune verifiche su eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le eventuali relative vincite
verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta,
le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le
opportune sedi, anche giudiziarie
PREMI POSTI IN PALIO
PREMIO
BUONI SPESA DI € 200,00

QUANTITA’
42 (1 al giorno)

TOTALE MONTEPREMI
€ 8.400,00

Caratteristiche del buono
Buono spesa spendibile all’interno del punto di vendita DESPAR/EUROSPAR in cui è maturata la vincita entro il 30/10/2018.
Il buono sarà un carnet suddiviso in buoni da € 50,00. Il buono non è convertibile in denaro e non da diritto a resto ed è spendibile in tutti
supermercati DEPSAR ed EUROSPAR aderenti alla presente manifestazione a premi e di seguito elencati “Elenco punti di vendita”.
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE:
SOLO in caso di premi non assegnati (mancanza dei requisiti di partecipazione dei vincitori, impossibilità di rintracciare gli stessi) verrà
predisposta un’estrazione fra tutti i partecipanti.
L’eventuale estrazione avverrà entro il 30/09/2018 alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica. L’estrazione sarà effettuata
tramite software per estrazione randomica, sul database che avrà raccolto tutte le registrazioni di partecipazione al concorso.
Il server di registrazione è in Italia.
Del software di estrazione sarà rilasciata opportuna dichiarazione dai soggetti preposti, attestante la casualità di estrazione e la non
manomissibilità.

SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LO SCONTRINO SINO ALLA FINE DEL PERIODO INCLUSA LA DATA ULTIMA PER L’EVENTUALE
ESTRAZIONE.
TERMINE PER LA CONSEGNA DEI PREMI:
Verificato il diritto a ricevere il premio, il consumatore riceverà lo stesso direttamente sul punto vendita segnalato in fase di partecipazione nei
tempi che saranno comunicati dai soggetti preposti – in linea con le tempistiche di utilizzo e validità del premio.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA:
Supermercati Consorziati Sardegna S.C. A R.L. – P. IVA 03442530923 dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del
DPR 600 del 29/09/1973 a favore del vincitore.
PUBBLICITA’:
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso volantini, manifesti e materiale promozionale esposto presso i Punti Vendita
partecipanti.
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita Despar ed Eurospar che partecipano alla manifestazione,
riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate al ministero dello sviluppo
economico e ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore e sul sito internet www.buongiornodespar.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR), la Società Supermercati Consorziati Sardegna S.C. A R.L. con sede legale alla
Via Antioco Loru, 15 - 09125 Cagliari (CA) e Sede Amministrativa alla Via Monte Gran Sasso, 60 - 09047 Selargius (Ca), in qualità di Titolare del
trattamento (di seguito denominata “il Titolare”), informa il partecipante al Concorso, che procederà alla raccolta e al trattamento dei dati
personali dallo stesso direttamente rilasciati mediante sito web indicato nel presente Regolamento.
Desideriamo informare che la S.C.S SCARL., tratta i dati personali dei partecipanti al Concorso (o anche soggetti interessati) per la finalità
dell'acquisizione di informazioni propedeutiche alla partecipazione degli stessi al concorso “VINCI CON DESPAR” e per finalità a ciò
strettamente connesse e strumentali.
Saranno oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto espressamente forniti quali Nome, Cognome, contatto telefonico e indirizzo email e indirizzo completo di città.

I dati potranno essere utilizzati da parte da parte del solo Titolare del Trattamento per l’invio di comunicazioni commerciali relative al mondo
DESPAR, EUROSPAR.
I dati personali sono utilizzati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti non automatizzati.
Il partecipante è libero di fornire i dati personali richiesti; d’altra parte, il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di evadere
eventuali richieste.
I dati possono essere utilizzati dal personale della SCS SCARL cui è stato assegnato uno specifico ruolo e a cui sono state impartite adeguate
istruzioni operative, nonché da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, queste ultime agiscono in qualità di
responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo del Titolare.
Tra i Responsabili del Trattamento rientra la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. in qualità di soggetto Delegato del Concorso.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché a soggetti e società terze, quali società
strettamente connesse all’attività di amministrazione e consulenza contrattuale. Le entità terze indicate agiranno in qualità di autonomi titolari
del trattamento.
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati e non sono oggetto di trasferimenti in paesi esteri.
I dati verranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
I dati saranno conservati per la durata dell'intero concorso a premio e comunque sino al termine prescrizionale e di legge nel rispetto dei diritti
e in ottemperanza degli obblighi conseguenti.
L’Azienda non si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer “DPO”).
In costanza di trattamento, l’interessato può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti:
✓
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo,
✓
conoscerne il contenuto e l'origine,
✓
verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento dei dati vetusti,
oppure
✓
ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 GDPR;
✓
chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni previste dall’articolo
17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR
✓
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi previsti dall’articolo 21,
commi 2 e 3 e 22 GDPR;
✓
di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche standard,
per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad
altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati];
Le richieste vanno rivolte via raccomandata A/R a:
Supermercati Consorziati Sardegna S.C. A R.L. Via Monte Gran Sasso, 60 - 09047 Selargius (Ca)
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, Ella avrà diritto a proporre reclamo o ricorso al Garante per la
protezione dei dati personali (Garante della Privacy) nei termini e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti a DDL Servizi Onlus Cooperativa Sociale- Via Francesco Coco, 2 - 09127 Cagliari - codice
fiscale 92136040927, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001.

Casamassima, 24 Maggio 2018

Il Soggetto Delegato

