REGOLAMENTO

Concorso a premi “Vinci con i nostri Prezzi Bloccati!”

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002
Soggetto promotore
FORZA 3 Soc. Consortile a r.l.
Sede legale: Strada di Olgia Vecchia – 20090 Segrate, (MI)
Cod. Fisc. e P.IVA 06137270960
N. REA 2112337 MI
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale: Lotto 12 c/o Baricentro, 70012 Casamassima (BA)
P. IVA 04584900726
N. Rea BA-324933
Durata:
Partecipazione dall’ 11/03/2022 all’ 08/04/2022
Inizio Comunicazione 11/03/2022
Area di diffusione:
Italia
Destinatari:
Clienti di tutti i punti di vendita ad insegna RISPARMIO CASA e ne mettono a disposizione dei Clienti il regolamento. Dalla partecipazione al
concorso sono escluse le persone fisiche di età inferiore agli anni 18.
Servizi promozionati e finalità:
Il concorso ha lo scopo di promozionare tutti i prodotti in vendita nei punti di vendita RISPARMIO CASA.
Modalità di partecipazione:
Concorso a premi rush&win con classifica ed estrazione finale.
Modalità di svolgimento:
Tutti i clienti, titolari di carta fedeltà Risparmio Casa (www.risparmiocasa.com/carta-fedelta) potranno partecipare dall’ 11 Marzo all’ 8 Aprile
2022, collegandosi al sito web www.prezzibloccati.risparmiocasa.com e inserendo i dati richiesti. Ciascun cliente titolare di carta fedeltà potrà
partecipare una sola volta al giorno
Modalità di partecipazione:
Accedere al sito www.prezzibloccati.risparmiocasa.com
Inserire i dati richiesti (numero carta fedeltà, email, cellulare, nome e cognome). Qualora un cliente non avesse la carta fedeltà, potrà
sottoscriverla gratuitamente (www.risparmiocasa.com/carta-fedelta)
Individuare tutte le coppie dei prodotti “Prezzi Bloccati” nel minor tempo e minor mosse possibili
Terminata l’individuazione delle coppie, l’utente sarà registrato nel database di partecipazione, dal quale alla fine del periodo, sarà verificata la
corrispondenza del numero carta fedeltà, nome e cognome con il database Risparmio Casa e verrà stilata la classifica del miglior partecipante in
base al tempo e minor mosse impiegate per completare le coppie. In base alla classifica, saranno consegnati i premi descritti nella sezione “Premi
in palio” (qualora un numero di carta fedeltà fosse inesatto o non ci sia corrispondenza tra i dati forniti in fase di sottoscrizione della carta fedeltà,
sarà automaticamente escluso dal concorso).
Tra tutti coloro che non avranno vinto alcun premio, ci sarà un’estrazione finale. In caso di giocate a parimerito rispetto al tempo impiegato per
il completamento delle coppie “Prezzi bloccati”, sarà effettuata un’estrazione che determinerà il posizionamento o meno in classifica tra i
vincitori.
Dati personali richiesti per la registrazione
Numero carta fedeltà*
Nome e Cognome partecipante*
Email
Numero di telefono di rete fissa o Cellulare.
*i dati dovranno coincidere con quelli forniti in fase di sottoscrizione della carta fedeltà e presenti nel database di Risparmio Casa invest srl
Per poter trattare i dati forniti dal partecipante, FORZA 3 a r.l. (in qualità di Titolare), ha necessità di ricevere consenso espresso da parte dello
stesso. Pertanto, sarà necessario, previa lettura dell’informativa privacy, barrare una casella per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

per le sole finalità legate alla partecipazione al concorso secondo le normative vigenti Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") – consenso
necessario
Verrà data, inoltre, la possibilità di ricevere la newsletter commerciale di FORZA 3 a r.l., autorizzando la stessa a trattare i dati per finalità di
marketing e promozionali (previa lettura della relativa informativa) – consenso facoltativo
Le relative informative privacy saranno rese disponibili accedendo al link del concorso
Modalità di svolgimento meccanica Rush&Win:
Tutti i clienti, che dall’11 Marzo all’8 Aprile 2022, avranno partecipato al concorso su descritto per la parte “Modalità di svolgimento e
partecipazione”, saranno automaticamente registrati all’interno del database (sito in Italia) e dal quale verrà stilata la classifica di
partecipazione e assegnazione dei premi – il tutto avverrà in presenza di un funzionario della fede pubblica che valuterà la correttezza dello
svolgimento del concorso e la relativa classifica.
Modalità di svolgimento estrazione finale:
Tutti i clienti NON VINCENTI, che dall’ 11 Marzo all’ 8 Aprile 2022, avranno partecipato al concorso su descritto per la parte “Modalità di
svolgimento e partecipazione”, saranno automaticamente registrati all’interno del database (sito in Italia) e dal quale verrà effettuata
l’estrazione finale randomica del premio in palio e descritto nella sezione “Premi in Palio”. Anche l’estrazione finale avverrà in presenza di un
funzionario della fede pubblica nello stesso giorno della certificazione della classifica per la modalità rush&win.
Premi in palio

CLASSICA PREMI
VALORE BUONO SPESA
1° classificato
500,00 €
2° classificato
300,00 €
3° classificato
100,00 €
Dal 4° al 13° classificato
50,00 €
ESTRAZIONE FINALE TRA I NON VINCENTI
50,00 €
TOTALE MONTEPREMI

NUMERO PREMI
1
1
1
10
1

TOTALE PREMI
500,00 €
300,00 €
100,00 €
500,00 €
50,00 €
€ 1.450,00

Caratteristiche buoni spesa
Tutte le gift card in palio sono spendibile entro il 31/12/2022 nei punti vendita RISPARMIO CASA che accettano tale metodo di pagamento. Il
buono non è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.
TOTALE MONTEPREMI DEL CONCORSO € 1.450,00
Software di partecipazione al concorso e per l’estrazione finale
Tutti i consumatori che avranno regolarmente partecipato al concorso nelle modalità precedentemente descritte, partecipano al concorso nelle
modalità descritte. Il software per l’individuazione delle coppie dei prodotti “Prezzi Bloccati” funziona garantendo la totale randomicità delle
combinazioni di gioco e la non manomissibilità secondo quanto richiesto dal DPR 430 26/10/2001; a tal proposito viene rilasciata apposita
dichiarazione da parte dell’esperto informatico che ne ha curato l’implementazione e mostrata al funzionario garante della fede pubblica.
Tutti i partecipanti che non saranno classificati entro le prime 13 posizioni, parteciperanno regolarmente all’estrazione finale del premio ad essa
dedicato. Il software che gestisce l’estrazione finale è strutturato in modo tale da garantire la randomicità e la non manomissione secondo
quanto richiesto dal DPR 430 26/10/2001. Verrà rilasciata apposita dichiarazione dai soggetti preposti e mostrata al funzionario garante della
fede pubblica.
La certificazione della classifica e l’estrazione finale avverranno entro il 04/05/2022 alla presenza di un funzionario della fede pubblica.
Gli utenti estratti verranno contattati attraverso i dati rilasciati in fase di partecipazione (Email / telefono).
Gestione consegna dei premi:
La consegna della gift card avverrà via email (all’indirizzo indicato in fase di registrazione) con un pdf allegato che conterrà un codice sconto.
Per la consegna verranno rispettati i termini di legge che prevedono che un premio venga consegnato entro 180 gg.
Ciascuna vincita verrà sottoposta a controllo per verificare la bontà della partecipazione e che non siano stati commessi atti di partecipazione
fraudolenta.
IN CASO DI IRREGOLARITA’ IL VINCITORE SARA’ COMUNQUE AVVISATO DELL’ACCERTAMENTO DI ANOMALIE.
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.
Si provvederà a raccogliere le liberatorie di ritiro premio da tutti i vincitori, ma solo nel caso in cui in relazione al limitato valore dei premi, al loro
numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, la Società FORZA 3 a r.l. rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto
notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società Promotrice, previa notificazione
al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa presso i punti
vendita FORZA 3 a r.l. aderenti al concorso.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla
manifestazione a premi.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
La raccolta e il trattamento dei dati avverranno in ottemperanza alla normativa europea in materia (Regolamento UE 679/2016 – GDPR). Per
maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali si invitano i partecipanti a leggere le informative privacy messe a disposizione sulla
piattaforma di registrazione al concorso.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
FORZA 3 a r.l. con sede legale in Strada di Olgia Vecchia – 20090 Segrate, (MI) - N. REA 2112337 MI dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di
rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n. 600 comma 2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta
del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso i canali social ed il sito internet www.risparmiocasa.com
Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito di FORZA 3 a r.l. www.risparmiocasa.com, presso la sede legale della FORZA 3 a r.l. nonché
presso tutti i punti di vendita RISPARMIO CASA aderenti.
Premi non richiesti o non assegnati:
Il premio non richiesto e non assegnato verrà devoluto alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS CF 95046300133 - Largo Vittorio
Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI), come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001.
Trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Forza 3 Soc. Consortile a r.l., con sede legale in Strada di Olgia Vecchia – 20090 Segrate (MI) C.F/P.Iva 06137270960.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Pietro Avogadro contattabile all’indirizzo rpd@risparmiocasa.com
Responsabile del trattamento
Tra i Responsabili del Trattamento rientrano la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. in qualità di soggetto Delegato del Concorso e la società
ComoComunica S.r.l. in qualità di società sviluppatrice dell'applicativo web di partecipazione.
Finalità e base giuridica del trattamento
Gentile Cliente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, di seguito anche per brevità “GDPR”,
La informiamo che i dati personali (nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono) da Lei inseriti nel form di richiesta emissione della
tessera fedeltà, saranno trattati dal Titolare esclusivamente ai fini della sua partecipazione al concorso a premi e del suo svolgimento (inclusa la
verifica dei requisiti per la partecipazione e la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso) e per la gestione di eventuali reclami o
controversie che possano derivare dalla partecipazione al concorso oltre che per adempiere ai relativi obblighi di legge. I dati personali saranno
trattati esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività
necessarie alla corretta gestione del concorso. l’elenco completo delle finalità e delle relative basi giuridiche nonché l’informativa sul trattamento
dei dati completa è disponibile alla seguente url: www.risparmiocasa.com/carta-fedelta
Modalità del trattamento
I dati personali raccolti all’interno del form di iscrizione saranno trattati sia in forma cartacea che mediante strumenti informatici e telematici,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alla finalità sopra indicata nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal
GDPR . I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Tempi di conservazione
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a dare completa esecuzione al presente concorso a premi
(salvo preventiva revoca del consenso), una volta terminato il concorso a premi i dati personali saranno tempestivamente cancellati dal Titolare.
Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine
di un’autorità.
Diritti del cliente
Il cliente, successivamente alla sua iscrizione, ha il diritto di chiedere a Forza 3 Soc. Consortile r.l., in qualità di Titolare del trattamento, rivolgendo
apposita richiesta scritta, la revoca in qualsiasi momento del consenso prestato, così come l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre la portabilità dei dati ai sensi
degli artt. 15-16-17-18-20-21 del Regolamento UE 2016/679 ed il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione
dei dati personali)
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

Luogo e data
Casamassima (BA)
07/03/2022

Firma
Soggetto Delegato
(Soggetto Preposto)

