REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
“Air Action Vigorsol Love MI 2022”

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è Perfetti Van Melle S.p.a. con sede legale in Via XXV Aprile, 7 – 20045
Lainate (MI) - P. Iva e C.F. 04219660158
Il soggetto delegato è: SdM Srl - via Ariberto 24 - 20123 Milano, C.F. e P. IVA 12079020157
IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino.
QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
La partecipazione al concorso è prevista dal 22 Giugno al 27 Giugno 2022 ore 13.00.
CHI PUO’ PARTECIPARE
La manifestazione è rivolta a utenti maggiori di 18 anni di età, già compiuti al momento della
partecipazione, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, con esclusione dei dipendenti
della Società Promotrice, della Società Delegata e dei rispettivi familiari.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice e della Società Delegata,
nonché di tutti i soggetti e le persone giuridiche che siano coinvolti nella organizzazione e nella
gestione del presente Concorso.
COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La Società Promotrice pubblicizzerà la manifestazione a premi online sui canali social della società
promotrice, sul sito vigorsol.it, e su tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione ai
destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito vigorsol.it
COME PARTECIPARE
Il concorrente per partecipare dovrà (entro le ore 13.00 del 27 giugno 2022):
- recarsi sul sito vigorsol.it
- [se non si possiede ancora un account su Vigorsol.it] registrarsi compilando tutti i campi
obbligatori e accettando le privacy obbligatorie
- loggarsi inserendo user e password indicati in fase di registrazione
accettare il presente regolamento e confermare di essere maggiorenne
- cliccare sul tasto “scopri se hai vinto”
N.B. I dati inseriti dal partecipante ai fini della registrazione dovranno coincidere con quelli della
propria carta d’identità, la quale verrà richiesta necessariamente per ritirare il premio.
Ciascun utente, inteso come persona fisica, potrà registrarsi e partecipare una sola volta al
concorso; ciascun utente potrà quindi aggiudicarsi un solo premio.
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Un software di estrazione casuale e istantanea del quale è stata prodotta adeguata
documentazione tecnica informerà il concorrente se è o meno vincitore di uno dei premi in palio.
Il caso di vincita il vincitore riceverà una mail con il voucher contenente le istruzioni per redimere il
premio: i vincitori dovranno rispondere alla mail comunicando i dati delle persone che useranno i
biglietti, recarsi all’evento e presentare alle hostess/personale preposto il voucher della vincita, la
propria carta d’identità e quella dell’accompagnatore ai fini della validazione della vincita stessa.
Nel caso in cui il vincitore e l’accompagnatore non mostrassero le carte di identità o nel caso in cui i
dati indicati sui documenti non coincidessero con quelli indicati nella mail di notifica della vincita il
vincitore non potrà redimere il premio.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione ai selezionati per i quali:
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia errata o incompleta;
 non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
 la mailbox risulti disabilitata temporaneamente o definitivamente;
 l’e-mail indicata in fase di accettazione di selezione sia inserita in una black-list;
 il numero di telefono indicato sia errato o non più attivo.

PREMI E MONTEPREMI
NUMERO
PREMI

DESCRIZIONE PREMIO

VALORE UNITARIO DEL PREMIO

20

Coppia di voucher ingresso
€ 80 + iva
concerto LOVE MI

VALORE TOTALE
MONTEPREMI
€ 3.200 + iva

Il valore totale del montepremi è di € 3.200 + iva
CONSEGNA DEL PREMIO
I premio verranno consegnati ai vincitori via posta elettronica entro 180 giorni dalla vincita,
comunque in tempo per essere fruiti, in conformità al D.P.R. n. 430/2001 – art. 1, comma 3.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da utilizzare per la consegna del premio da parte del vincitore.
Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna a manlevare e tenere indenne il Promotore,
nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi responsabilità, per
perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura, compresi, a titolo esemplificativo, danni alla
proprietà, lesioni personali e/o morte che possono verificarsi in relazione alla fruizione del premio /
partecipazione all’evento.
La Società promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia
sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato se al momento della consegna il premio (o una parte
di esso) avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso.
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DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a Dottor Sorriso ONLUS C.F. 95046300133–
Sede legale: Via Mosè Bianchi 79 – Milano 20149.

PRECISAZIONI
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali (che
devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità).
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al concorso.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti illeciti o
in violazione del normale svolgimento del concorso, essi perderanno il diritto al premio
eventualmente acquisito. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati
più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo
di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.
Con l’invio del contenuto l’utente autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro
materiale di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene
opportuno), anche dopo il termine finale del presente concorso.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
La partecipazione al Concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipendono dalla
configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dal consumatore.
La partecipazione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte della partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
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La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali) i dati dei concorrenti (“titolari dei dati”) saranno
trattati esclusivamente al fine di consentire la partecipazione al concorso a premi e lo svolgimento
delle attività correlate e saranno registrati con modalità cartacee ed informatizzate.
Titolare del trattamento dei dati è la Società PERFETTI VAN MELLE S.p.A. con sede in Via XXV Aprile
7 – 20045 Lainate (MI)
Responsabili del trattamento sono la società Communication 4events S.r.l. avente sede legale in Via
Lungarno del Tempio 52 - 50121 Firenze (FI) P. I.V.A. e codice fiscale 6718170480 - SdM S.r.l. - Via
Ariberto 24 – 20123 Milano, Dentsu X S.r.l., con sede legale in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano,
P.IVA 09601320964 e la società MAPP DIGITAL Italy S.r.l. – Via Pietro Orseolo, 12, Milano 20144,
P.Iva 09538870966.
I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale incaricato
dal titolare e del responsabile e/o a società esterne (che possono avere sede anche al di fuori
dell’Unione Europea) preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra.
Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Reg. Europeo 679/2016, i partecipanti avranno diritto di accesso a
tali dati e il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, così come il diritto di
opporsi al trattamento dei dati raccolti da Perfetti Van Melle e hanno il diritto alla portabilità degli
stessi. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà la
perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa.
Per qualunque questione inerente i dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è possibile
inviare una richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle S.p.a. Via XXV Aprile 7 – 20045 Lainate (MI)
oppure inviando una mail al Responsabile per la protezione dei dati pvmdpo@perfettivanmelle.com.
Il titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un reclamo al Garante Privacy.
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