REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“PRONTI A PARTIRE CON MEGA BLOKS”
Società Promotrice
MATTEL ITALY S.r.l. con sede legale in Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano con CF.: 05830030150 e P.IVA: 01338000035
Periodo del concorso
Dal 30 Aprile 2018 al 30 Novembre 2018
Periodo di partecipazione al concorso
Dal 30 Aprile 2018 al 30 Ottobre 2018
Estrazione Finale
Entro il 30 Novembre 2018
Ambito territoriale
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana presso i punti vendita riconoscibili
dall’esposizione del materiale promozionale. Sono inclusi gli acquisti online.
Destinatari
L’ iniziativa è destinata a tutti gli consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia.
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’iniziativa:


I minorenni,



I dipendenti della scrivente Società Promotrice,



Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti,
Negozianti.

Prodotto oggetto della promozione
Trolley Costruisci e Vai di Mega Bloks – Sku FLT37
Obiettivo
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio ed incentivare l’acquisto
del prodotto oggetto della promozione.
Premi
n. 6 Carte Regalo Trenitalia del valore di € 100,00 cadauna (IVA inclusa)
Si precisa che:
La Carta Regalo può essere utilizzata per acquistare, sui principali

canali di vendita di Trenitalia (ad esclusione dell’App

Trenitalia), titoli di viaggio di Trenitalia (biglietti di corsa semplice, abbonamenti, Carnet ecc.) per viaggiare su tutti i treni del
servizio nazionale, regionale ed internazionale. Non è possibile acquistare biglietti a bordo treno utilizzando la Carta Regalo.
Il credito è scalabile (è possibile utilizzarlo più volte fino ad esaurimento) e valido 10 anni dal momento dell’emissione/acquisto ed è
utilizzabile in associazione ad altre modalità di pagamento (es. contanti; carta di credito ecc.) La Carta Regalo non è vendibile e non
è convertibile in denaro. In caso di furto o smarrimento non è previsto il rilascio/recupero del codice.
La carta non è nominativa. Il credito elettronico si aggiunge alle forme di pagamento attualmente previste.
In fase di pagamento deve essere inserito o comunicato all’operatore il codice di 19 cifre (composto dal Codice Carta Regalo e dal
Codice Antifrode per un totale di 19 cifre alfanumeriche; zero compresi), facendo attenzione alle maiuscole e/o minuscole.
Il biglietto acquistato utilizzando una Carta Regalo segue le regole dei secondi contatti previste per la tipologia di biglietto prescelta.
Il cliente mantiene il diritto ad usufruire dell’importo pagato con la Carta anche in caso di secondi contatti (cambi, rimborso e
accesso ad altro treno). Si specifica che in caso di rimborso, l’importo spettante (al netto di eventuali trattenute) verrà riaccreditato
automaticamente dal sistema sulla Carta regalo/Credito elettronico utilizzata originariamente.
Per maggiori dettagli www.trenitalia.com
*********************************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.
Montepremi: 600,00 euro (IVA inclusa)
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che acquisteranno, dal 30 Aprile 2018 al 30 Ottobre 2018, nei punti vendita sopra indicati almeno n. 1 prodotto
oggetto della promozione potranno partecipare all’estrazione finale dei premi in palio.
La partecipazione è valida con scontrino d’acquisto “parlante” (che indichi parzialmente o totalmente il prodotto in promozione
acquistato). Nel caso di scontrino “non parlante” verrà richiesto il codice EAN del prodotto acquistato.
Si precisa che i consumatori potranno anche richiedere il rimborso parziale dell’importo speso aderendo all’iniziativa di cashback
(modalità descritte nel regolamento dedicato, disponibile sul sito www.prontiapartireconmegabloks.it e andando nella sezione
“rimborso”).
Per

partecipare

all’estrazione

finale

dei

premi

in

palio,

i

consumatori

dovranno

collegarsi

al

sito

www.prontiapartireconmegabloks.it e andare nella sezione “concorso”:


Gli utenti non ancora registrati al sito dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form, rilasciando i
consensi alla privacy richiesti.



Gli utenti già registrati al sito dovranno effettuare la login con le proprie credenziali di accesso.

Successivamente i consumatori dovranno:


Inserire i dati dello scontrino d’acquisto “parlante” (data, ora, importo complessivo e numero progressivo) seguendo le
indicazioni riportate sulle pagine del sito.

Si precisa che:
•

Ogni scontrino potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione al concorso.

•

Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione, indipendentemente dal valore e dal numero

di prodotti oggetto della

promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta e una volta utilizzato, l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone
il riutilizzo ai fini del presente concorso a premi.
ESTRAZIONE FINALE entro il 30 Novembre 2018
Tutti i consumatori che avranno aderito al concorso nelle modalità sopra indicate saranno inseriti in un database che verrà utilizzato
per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro
il 30 Novembre 2018.
Durante l’estrazione finale saranno estratti n. 6 nominativi vincenti e n. 12 nominativi di riserva.
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro 7 giorni dalla comunicazione (farà fede la data del timbro postale)
all’indirizzo:
CONCORSO “PRONTI A PARTIRE CON MEGA BLOKS”
c/o ICTlabs Srl Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni
La seguente documentazione:
• Lo scontrino d’acquisto “parlante” (integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto del prodotto in promozione, emesso
con data antecedente o uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si svolge il presente concorso a premi e completo di tutti i
dati relativi all’acquisto: punto vendita, data, ora, importo complessivo e numero progressivo). Nel caso di scontrino “non
parlante” dovrà essere inviato anche il codice EAN del prodotto acquistato.
• Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, recapito telefonico, email) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
• La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Si precisa che:
•

Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati per i quali non sia
inviato anche il codice EAN del prodotto acquistato.

•

Non saranno considerati validi scontrini che non indichino tutti i dati relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.

•

L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
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•

La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del
consumatore, (anche attraverso la richiesta di altra documentazione aggiuntiva) verificando il reale acquisto dei prodotti in
promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità o di mancato riscontro
alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.

•

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad inviare il premio.

•

La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati
errati da parte dei partecipanti.

Note finali:
•

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

•

Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.

•

Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.

•

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del premio.
Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla presente
manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

•

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione di avvenuta vincita e/o di eventuali altre
comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi
e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.

•

La Società Promotrice non si assumerà 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 possano impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.

•

La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali, pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti
che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.

•

Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

•

La Società Promotrice si riserva il diritto invalidare le partecipazioni che non risultino in buona fede o che siano privi dei requisiti
previsti per la partecipazione.

•

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori
con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definiti dal piano tariffario del gestore utilizzato dal
partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.prontiapartireconmegabloks.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ONLUS con Sede Legale in Via Pergolesi, 33 - 20052 Monza MB – C.F.: 97015930155
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla
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gestione del concorso, ivi comprese la comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi
previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità.
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente ai dati identificati come obbligatori nel form online presente sul
sito www.prontiapartireconmegabloks.it alla sezione “concorso” ; l’eventuale rifiuto al loro conferimento comporterà l’esclusione dal
concorso.
Titolare del trattamento dei dati personali è Mattel Italy S.r.l. con sede in Milano – Via Roberto Bacco, 6.
Responsabile del trattamento dei dati è ICTlabs Srl con sede in Milano – Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano (MI).
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione del concorso, nonché ad
altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque necessaria alla gestione del concorso, quali,
a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, partner che forniscono i premi del concorso, l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine,
Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative al concorso, nonché
per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità.
I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e delle
norme di legge.
In relazione al trattamento dei dati personali spettano all’interessato i diritti di cui all’articolo 7 D.lgs. 30/06/2003 n. 196, di seguito
integralmente riportato:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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