REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“VOLA IN GIAPPONE”
Società Promotrice
Coswell S.p.A. con Sede Legale in Via Gobetti, 4 - 40050 Funo di Argelato (BO) con C.F.: 02827560729 e P. IVA: 00708541206
Durata del concorso
Dal 1° Maggio 2019 al 30 Aprile 2020
Periodo di partecipazione
Dal 1° Maggio 2019 al 31 Marzo 2020
Estrazione finale
Entro il 30 Aprile 2020
Ambito Territoriale
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Destinatari
Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
•

I minorenni;

•

I soggetti non residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino;

•

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.

•

Rivenditori, grossisti e dettaglianti.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso è svolto dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio Bionsen e incentivare
l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione.
Prodotti oggetto della promozione
•

BIONSEN Bath&Shower Gel Dermoprotettivo OTG 750 ml

8017331036600

•

BIONSEN Bath&Shower Gel Saisei Alga Spirulina OTG 750ml

•

BIONSEN Bath&Shower Gel HaraVital Zenzero OTG 750ml

•

BIONSEN Bath&Shower Gel Kicho Argan Nobile OTG 750ml

•

BIONSEN Shower Gel Dermoprotettivo OTG 400ml

•

BIONSEN Shampoo&Shower Gel HaraVital Zenzero OTG 400ml

•

BIONSEN Shampoo&Shower Gel Mizu Acquamicellare OTG 400ml

•

BIONSEN Shampoo&Shower Gel Kicho Argan Nobile OTG 400ml

•

BIONSEN Shower Gel Dermoprotettivo OTG 250ml

•

BIONSEN Shampoo&Shower Gel Shizen Bambù OTG 250ml

•

BIONSEN Shampoo&Shower Gel Hara Vital con zenzero OTG 250 ml

•

BIONSEN Shampoo&Shower Gel Mizu Acquamicellare OTG 250ml

•

BIONSEN Shampoo&Shower Gel Kicho ArganNobile OTG 250 ml 8017331057049

8017331036587

8017331063774
8017331056059

8017331042861
8017331043356
8017331042908
8017331056097

8017331036488
8017331036549
8017331042809

8017331036563

Premio:
n. 1 Voucher per un viaggio in Giappone per 2 persone del valore medio di mercato € 8.000,00 (IVA esente)
Il premio comprende: viaggio aereo A/R con partenza dal suolo italiano, soggiorno e trasferimenti in loco, nel periodo compreso
dal 24 luglio al 9 agosto 2020 ed un biglietto per 2 persone per assistere ad una manifestazione sportiva in loco (in base alle date
del viaggio scelte dal vincitore e alla disponibilità al momento della prenotazione).
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Si precisa che:

-

Il Voucher premio sarà spendibile solo ed esclusivamente presso l’agenzia di viaggi “Corcovado”, sita nella Galleria
Falcone e Borsellino n.3, Bologna.

-

Il Voucher dà la possibilità al vincitore di scegliere, in base alle disponibilità al momento della prenotazione, tra i
pacchetti proposti dall’agenzia di viaggi “Corcovado”, sita nella Galleria Falcone e Borsellino n.3 a Bologna.

-

A seguito della convalida della vincita la Società Promotrice fornirà al vincitore i dettagli sulle modalità per fruire del
premio, previa disponibilità, nel periodo compreso tra il 24 luglio ed il 9 agosto 2020.

-

La prenotazione del viaggio premio deve essere effettuata entro 10 giorni dalla ricezione delle proposte/pacchetto
viaggio dall’agenzia di viaggi e comunque entro e non oltre il 30/06/2020. Decorso tale termine si procederà con la
devoluzione del premio alla ONLUS indicata nel presente regolamento.

- Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno essere in possesso di tutti i documenti necessari per il viaggio, in linea con
la normativa vigente.

- Dopo aver prenotato il viaggio non sarà più annullabile o modificabile.
- Il Voucher Vacanza è utilizzabile in un’unica soluzione. Qualora il valore della vacanza scelta dal vincitore risultasse
superiore all’importo massimo di € 8.000,00 (IVA esente), la differenza sarà a carico del vincitore stesso. Nel caso in cui
il Voucher Viaggio venga utilizzato solo parzialmente il consumatore non avrà diritto a ricevere controvalore in denaro.

- È vietato rivendere qualsiasi elemento del premio.
- Nel caso di non presentazione del/i viaggiatore/i alla data della partenza o nel caso di parziale utilizzo del premio, per
qualsiasi motivazione, lo stesso si intenderà comunque completamente consegnato e il vincitore non avrà più nulla da
pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio.

- La Società Promotrice non risponde della mancata fruizione del premio dovuta a qualsivoglia causa imputabile al
vincitore o per cause di forza maggiore.

- La Società Promotrice non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni subiti dal/i viaggiatore/i. Il/i
viaggiatore/i non potrà rivalersi sul Promotore ad esempio per guasti, furti, incidenti, ritardi o problematiche al di fuori
della responsabilità del Promotore. Pertanto, la Società Promotrice in tali evenienze non avrà alcun obbligo di
sostituzione del premio con uno alternativo di pari o maggior valore.
Sono esclusi dal presente premio:

-

Trasferimenti da e per la propria abitazione.

-

I supplementi non obbligatori e le eventuali spese/servizi extra da regolare in loco.
*********************************

Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi sopra 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
8.000,00 euro (IVA esente)

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che acquisteranno, dal 1° Maggio 2019 al 31 Marzo 2020, n. 1 confezione di prodotti coinvolti (a scelta)
potranno partecipare all’estrazione finale del premio in palio. Sono esclusi gli acquisti effettuati online.
La partecipazione è valida con scontrino d’acquisto “parlante” (che indichi chiaramente il prodotto in promozione acquistato).
I consumatori dovranno collegarsi, al sito www.bionsen.it e cliccare sulla comunicazione relativa al presente concorso:
•

Gli utenti già registrati dovranno effettuare il login con le proprie credenziali;

•

Gli utenti non ancora registrati dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form, accettando il
regolamento, prendendo visione dell’Informativa “Privacy” resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,
e rilasciando l’apposito e necessario consenso al trattamento dei dati personali nonché, in via facoltativa, l’ulteriore
specifico consenso al ricevimento di materiale/comunicazioni promozionali da parte della Società Promotrice.
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Successivamente sarà richiesto di inserire i dati dello scontrino d’acquisto (data, ora, importo complessivo e numero progressivo)
secondo le indicazioni del form.
Ogni scontrino potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione, indipendentemente dal numero di
prodotti in promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta.
Qualora un consumatore comunicasse più volte i dati del medesimo scontrino, il software provvederà automaticamente ad
eliminare le partecipazioni successive alla prima.
ESTRAZIONE FINALE entro il 30 Aprile 2020
Tutte le giocate pervenute saranno inserite 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 e non oltre il 30 Aprile 2020.
Durante l’estrazione finale saranno estratti n. 1 nominativo vincente e n. 10 nominativi di riserva.
Comunicazione e convalida della vincita
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà inviare entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede il timbro
postale di partenza) all’indirizzo:
Concorso “VOLA IN GIAPPONE”
c/o ICTlabs S.r.l.
Strada dei Confini - 05100 Terni
la documentazione di seguito indicata:
-

Lo scontrino d’acquisto vincente “parlante” integro ed originale (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di
avere lo scontrino che riporti chiaramente l’acquisto di una confezione di prodotti in promozione – non generico – e tutti i
dati relativi all’acquisto risultati vincenti: insegna, data, ora, numero scontrino ed importo complessivo)

-

La liberatoria di accettazione del premio (compilata in ogni sua parte e firmata) - i dati saranno utilizzati per la
consegna del premio;

-

La fotocopia del proprio documento di identità valido (fronte – retro).

Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della documentazione
richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con
raccomandata A.R.
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.
Note Finali
•

Tutte le partecipazioni 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 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.

•

I partecipanti sono invitati a conservare gli scontrini d’acquisto giocati, verranno richiesti in caso di verifica.

•

Non saranno accettati scontrini che riportino dati di acquisto differenti da quelli della giocata effettuata. Non saranno
considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la
partecipazione non sarà considerata valida. L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o l’invio dello stesso in tempi e modi
differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.

•

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza
dei dati forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del documento di identità in corso di
validità) e di verificare il reale acquisto anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica
documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata o
incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine indicato e/o in caso di accertata
irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.

•

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 alla presente manifestazione a premi.
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•

La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi 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. In base alle proprie personali impostazioni di
sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute
come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta
indesiderata.

•

Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati
sulla documentazione spedita in originale.

•

Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri.

•

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.

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati
errati da parte dei partecipanti. La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente
provvederà a consegnare il premio.

•

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore 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. Il Promotore 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 alla manifestazione a premio è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano tariffario
del gestore telefonico 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
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.bionsen.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie ed 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:
PROVINCIA S. ANTONIO DEI FRATI MINORI con sede legale in Via Guinizelli, 3 – 40125 Bologna C.F. 01098680372
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Coswell S.p.A. in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati di Coswell S.p.A., titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs Srl con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 - 20162 Milano
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente i concorrenti potranno
rivolgersi al Promotore sopra indicato.
La Società Coswell S.p.A., Società Promotrice con Sede Legale in Via Gobetti, 4 a Funo di Argelato (BO), in qualità di Titolare del
trattamento, informa che i dati personali (di natura non sensibile/particolare) raccolti per la partecipazione al presente concorso a
premio, saranno trattati per le finalità e con le modalità dettagliatamente descritte nell’apposita Informativa ex art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 presente sul sito internet www.bionsen.it.
In particolare, i dati saranno trattati per le finalità generali legate alla partecipazione e/o alla gestione del presente concorso,
nonché eventualmente per le ulteriori e specifiche finalità di “marketing diretto” (invio di materiale/comunicazioni pubblicitarie da
parte del Titolare), esclusivamente previo facoltativo, apposito, libero ed esplicito consenso dell’interessato.
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Il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento per le finalità generali potrà comportare l’impossibilità di
partecipare al concorso; il diniego all’utilizzo dei dati personali per le ulteriori e specifiche finalità promozionali, non pregiudicherà
in alcun modo la partecipazione dell’interessato al presente concorso e/o l’eventuale vincita del relativo premio.
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati e debitamente nominati. In particolare, taluni dati
saranno comunicati alla società esterna “LGS Organization S.r.l.” (o “LGS SportLab”), con sede in Bologna (BO), Galleria Cavour
n. 4, in qualità di Responsabile Esterno ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per la corretta gestione di operazioni
strettamente legate allo svolgimento del concorso quali la comunicazione della vincita, la consegna del premio, ecc.
I dati non saranno in nessun caso diffusi.
L’interessato potrà, infine, esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, di cui alla suddetta
Informativa, rivolgendosi al Titolare e, nello specifico, inviando la sua richiesta al seguente indirizzo e-mail: support@bionsen.it.
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