REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “VINCI CON CAMICISSIMA”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è Fenicia S.p.A. con sede in Piazza Cavour, 3 – 20121 – Milano (MI) P.IVA: 00111130829.
2.

Società Delegata

Società delegata è Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva
02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni che effettueranno l’acquisto di un prodotto
Camicissima che da diritto a partecipare al presente “concorso a premi” ( il “Prodotto Promozionato” ) presso uno dei
punti vendita Camicissima aderenti all’iniziativa, indicati nell’ “Elenco Negozi Camicissima Aderenti” che si allega
al presente regolamento, sotto la lettera A), o attraverso lo store Online sul sito www.camicissima.com
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4.

Durata del concorso a premi

Dal 1° Novembre al 18 Novembre 2018
La verbalizzazione dei vincitori e l’eventuale estrazione di recupero (art.7) sono previste entro il 30 Novembre
2018.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il “Prodotto Promozionato” sono le camicie NON-IRON con il marchio Camicissima vendute presso i punti vendita
Camicissima, di cui all’ “Elenco Negozi Camicissima Aderenti” o venduti online sul sito www.camicissima.com.
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio Camicissima e, in particolare,
di incentivare le vendite del Prodotto Promozionato.
6.

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che durante il periodo di durata del concorso a premi effettueranno l’acquisto di almeno 1 Prodotto
Promozionato presso uno dei punti vendita Camicissima, cui all’“Elenco Negozi Camicissima Aderenti” o online sul sito
www.camicissima.com potranno prendere parte al concorso a premi.
ACQUISTO IN STORE
Al momento del pagamento presso il punto vendita aderente il consumatore riceverà direttamente in cassa lo scontrino
di acquisto riportante apposita comunicazione del presente concorso. Nella parte bassa dello scontrino il consumatore
potrà individuare un codice univoco e le relative indicazioni per partecipare al concorso.
ACQUISTO ONLINE
In caso di acquisto effettuato online sul sito www.camicissima.com il consumatore riceverà il codice univoco via mail
all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Si consiglia di utilizzare lo stesso indirizzo email per la registrazione, la
fatturazione e la spedizione.
Il consumatore, una volta entrato in possesso del codice univoco necessario alla partecipazione al concorso dovrà:
-

Collegarsi al sito internet www.vinciconcamicissima.it;

-

Inserire i propri dati personali richiesti, il codice univoco, rinvenuto sullo scontrino di acquisto o ricevuto via email a seguito dell’acquisto online, accettare il regolamento del concorso e confermare la registrazione.

Confermata la registrazione l’utente scoprirà subito se avrà vinco uno dei premi in palio.
Il consumatore dovrà conservare in originale lo scontrino di acquisto riportante il codice univoco di partecipazione,
perché richiesto in caso di vincita e necessario per potere ritirare il premio.
6.1 Limiti alla partecipazione
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Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta per ciascun Prodotto Promozionato acquistato.
Si precisa che l’acquisto di 2 o più Prodotti Promozionati all’interno del medesimo scontrino o nell’ambito
del medesimo acquisto on line darà diritto al consumatore a ricevere un solo codice univoco.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

INSTANT WIN
Fra tutte le partecipazioni pervenute, il sistema assegnerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 21 premi
giornalieri per un totale di 378 premi in palio.
Per ciascuna giornata di partecipazione verranno individuati:
-

1 vincitore che si aggiudicherà il premio consistente nella crociera (dettagli al punto 8.1)

-

20 vincitori che si aggiudicheranno il premio consistente in un buono valido all’acquisto di un paio di pantaloni
(dettagli al punto 8.1)

In caso di vincita alla fase Instant Win il consumatore verrà informato da una schermata di vincita e riceverà una email
all’indirizzo indicato in fase di registrazione contenente le istruzioni per accettare il premio vinto.
Nel caso di premi non assegnati in un giorno, gli stessi verranno rimessi in palio nei giorni successivi.
I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430), entro la data indicata al punto 4.
Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi più di un premio della stessa tipologia.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
Nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win, o non fossero rispettati i termini
per la richiesta del premio, sarà effettuata anche l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i premi eventualmente
non assegnati o non richiesti per ciascuna giornata di partecipazione, fra tutti i partecipanti non vincitori.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere
ai vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la registrazione del
form on line non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
7.1 Riserve_- Valore e natura dei premi in palio.
Durante l’eventuale estrazione di recupero saranno estratte tante riserve quanti saranno i premi rimasti
non assegnati o non richiesti per ciascuna giornata di partecipazione per qualsiasi caso in cui non sia
possibile attribuire il premio a qualcuno dei nominativi vincenti (es. cumulo di premi in capo alla medesima
persona, irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazione richiesta,
mancata assegnazione dei premi nella fase di instant-win, minore non in grado di fornire autorizzazione dei
tutori legali, qualunque altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli
stessi.
8.

Premi in palio

PREMIO

Quantità

CROCIERA NEL MEDITERRANEO

18

2

Valore unitario

Totale

Iva Esclusa

Iva Esclusa

(Ove dovuta)

(Ove dovuta)

€ 1.408,00

€ 25.344,00

BUONO ACQUISTO PER PANTALONE

360

€ 57,30

TOTALE

€ 20.628,00
€ 45.972,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 45.972,00 (iva esclusa ove dovuta).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento iva esclusa ove dovuta.
8.1 Natura dei premi
•

Il premio CROCIERA NEL MEDITERRANEO comprende:
-

Soggiorno per 2 persone di 3 notti e 4 giorni sulla nave Costa Crociere Magica dal 2 maggio 2019
al 5 maggio 2019.

-

Partenza del 2 maggio 2019 da Genova e rientro il 5 maggio 2019 a Genova:
▪

2 maggio 2019: partenza da Genova

▪

3 maggio 2019: Marsiglia

▪

4 maggio 2019: Barcellona

▪

5 maggio 2019: rientro a Genova

-

Sistemazione in cabina doppia categoria Balcony Classic con trattamento di pensione completa

-

Tasse portuali incluse

-

Quote di sevizio incluse

-

pacchetto Pranzo e Cena che comprende una selezione di Vini fuori lista, Bibite, Birra alla Spina e
Acqua Minerale durante i pasti (pranzo e cena) al Ristorante e Buffet.
Il premio non comprende: escursioni e tour organizzati, assicurazioni, visti e spese di viaggio per
raggiungere il luogo di imbarco o rientrare dal luogo di sbarco.

•

Premio BUONO ACQUISTO PER PANTALONE:
Il buono acquisto sarà valido esclusivamente per l’acquisto di un pantalone a scelta tra i seguenti
modelli: modello “chino”, 5 tasche o jeans (sono esclusi i pantaloni sartoriali). Il buono non darà diritto
a resto, non sarà frazionabile e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro.
Il buono potrà essere utilizzato presso uno dei punti vendita Camicissima, cui all’“Elenco Negozi
Camicissima Aderenti” (allegato A) a partire dal 19 novembre 2018 ed entro e non oltre il termine
tassativo del 24 dicembre 2018.

9.

Notifica e consegna dei premi

INSTANT WIN
I vincitori (dell’instant win) saranno avvisati da un messaggio a video al momento della vincita e riceveranno la notifica
di vincita mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
I vincitori del premio “CROCIERA NEL MEDITERRANEO” dovranno confermare la propria accettazione scritta del
premio, seguendo le indicazioni riportate nella email stessa entro il 25 novembre 2018.
I vincitori del premio “BUONO ACQUISTO PER PANTALONE” riceveranno il premio a loro spettante direttamente via
mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione al concorso.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di
registrazione.
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero, indipendentemente dalla tipologia di premio vinto, che non dovessero
dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno irreperibili e, per
quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno
rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
In caso di accettazione e successiva mancata partenza per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà
comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
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I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiale pubblicitario esposto presso i punti vendita
Camicissima aderenti all’iniziativa, sul proprio sito istituzionale www.camicissima.com, tramite campagna radio e i
propri canali social.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.vinciconcamicissima.it.
12. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e
casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e
non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
16. Onlus beneficiaria
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I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti al COMITATO MARIA LETIZIA
VERGA ONLUS con sede in Via Pergolesi 33 – 20900 - Monza (MB) C.F.: 97015930155.
17. Divieto di partecipazione
I minorenni non possono partecipare al presente concorso a premi.
18. Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti
di analisi anche statistica, da Fenicia S.p.A. per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi
denominato “Vinci 1 crociera al giorno con Camicissima”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme
amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e
conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il
loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e
adempiere a norme di legge. I dati personali saranno resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la
fede pubblica competente per territorio per quanto necessario ai fini del concorso.
Previo esplicito consenso i dati dei vincitori saranno pubblicati su mezzi di comunicazione, quali Internet e materiale
informativo e promozionale digitale e cartaceo nonché si renderanno disponibili a poter essere contattati da emittenti
radio per una breve intervista.
Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini promozionali e di marketing
(quali: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato). Tali contatti
promozionali saranno eseguiti via e-mail.
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e
secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati
statistici e i dati identificativi saranno distrutti.
Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno conservati nei nostri
archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a seguito di esercizio dei diritti di
opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso il periodo di
conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi saranno distrutti, cancellandoli
dai nostri archivi.
Responsabile del trattamento è: Promosfera srl – Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo VA.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e
di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail privacy@feniciaspa.it, si
possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati
o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso
prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si
rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri
diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a privacy@feniciaspa.it si può
richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Il Data Protection Officer è contattabile
all’e-mail privacy@feniciaspa.it per informazioni sul trattamento dei dati.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo
titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.

Somma Lombardo, 17 ottobre 2018
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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ALLEGATO A
Elenco Negozi Camicissima Aderenti
Ancona
• Corso Garibaldi, 115
Bari
• Via Beatillo, 34/36/38
• Via Sparano, 7/9
• C.C. “Bari Blu” - Cont. Cutizza, S.P. 60 (Triggiano S.G.)
• C.C. “Auchan” - Via Noicattaro, 2 (Casamassima)
Belluno
• Corso Italia, 59 (Cortina D’Ampezzo)
Bergamo
• C.C. “Oriocenter” - Via Portico, 71 (Orio Al Serio)
• C.C. “Le Due Torri” - Via Guzzanica, 62/64 (Stezzano)
Bologna
• Via Dell’Indipendenza, 8/H
• Via D’Azeglio, 24
Bolzano
• Piazza del Municipio, 11
• C.C. “Twenty” - Via G. Galilei, 20
• Via Leonardo Da Vinci, 6/8 (Merano)
Brescia
• C.C. “Il Leone Shopping Center” Via Mantova, 36 (Lonato)
Caserta
• C.C. “Campania” - S.S. 87 - Loc. Aurno (Marcianise)
Como
• Via Cinque Giornate, 4
Cosenza
• C.C. “Metropolis” - Via J. F. Kennedy
Snc (Rende)
Firenze
• Via Panzani, 56/R
• Via dei Calzaiuoli 42/R, angolo Via Dei Tavolini 21/R
Genova
• Via XX Settembre, 11-13R
• Piazza De Ferrari, 12
• C.C. “Fiumara” - Via Operai, 53
Imperia
• Via Matteotti, 2/4 (Sanremo)
Lucca
• Via Fillungo, 79
Milano
• Piazza San Babila, 1-3
• Piazza Cavour, 1
• Via Brera, 3
• Via Agnello, 6-1
• Corso Buenos Aires, 42
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• Via Vitruvio, 43
• C.C. “Piazza Portello” - Via Marco Ulpio Traiano, 79
• C.C. “Milanofiori” - Viale Milanofiori Snc (Assago)
• C.C. “Fiordaliso” – Via Eugenio Curiel, 25 (Rozzano)
• C.C. “Il Centro” - Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 (Arese)
• C.C. “La Corte Lombarda” - Strada Padana Superiore, 154 (Bellinzago Lombardo)
Napoli
• C.C. “La Cartiera” - Via Macello S.c. (Pompei)
• C.C. “Auchan” - Via S. Maria Cubito, Snc (Giugliano In Campania)
Padova
• C.C. “Ipercity” - Unità 37 - Via Verga, 1 (Albignasego)
Palermo
• Via Principe Di Belmonte, 87/D - 87/E
• Via S. Cuccia, 13/15
• Via G. Sciuti, 39/A
• Via della Libertà, 28-E
• C.C. “Conca D’oro” - Via Giuseppe Lanza Di Scalea, 1963
• C.C. “Poseidon” - Contrada Ciachea Snc (Carini)
• C.C. “Forum Palermo” - Via Pecoraino (Località Roccella)
Reggio Emilia
• Via Emilia S. Pietro, 1
Roma
• Via Nazionale, 209/210
• Via Della Colonna Antonina, 42/43
• Via di Torre Argentina, 80/81 - angolo Via De Nari
• Via Frattina, 19
• C.C. “Roma Est” - Via Collatina Km 12,800 Fraz. Lunghezza
• C.C. “Porta Di Roma” - Via Delle Vigne Nuove (Loc. Bufalotta)
• C.C. “Euroma 2” - Via Dell’Oceano Pacifico, 83
• C.C. “Auchan Casal Bertone” – Via A. Pollio, 50
Torino
• Via Pietro Micca, 4
• Via Roma, 263
• C.C. “Le Gru” - Via Crea, 10 (Grugliasco)
• C.C. “I Viali Shopping Park” - Via Dei Cacciatori (Nichelino)
Trieste
• Passo Fausto Pecorari 1/B
Venezia
• Calle Dei Fabbri, 4669 - Ang. Calle Delle Balanze
• Rio Terà Della Maddalena, 2351
• C.C. “Auchan Porte Di Mestre” - Via Don Tosatto, 22 (Mestre)
Verona
• Piazza Bra, 4/A
• Via Cappello, 6
• C.C. “Le Corti Venete” - Viale Del Comm., 1 (San Martino B.A.)
• C.C. “Adigeo” - Viale Delle Nazioni, 1
• C.C. “Grand’Affi Shopping Center” - Loc. Canove (Affi)
• C.C. “Auchan Porte Dell’Adige” – S. S. Bresciana 11, Loc. Ferlina (Bussolengo)
Vicenza
• Corso Palladio, 2/4
TRAVEL SHOP
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Firenze
• Aeroporto “A. Vespucci” - Terminal Imbarchi Airside
Genova
• Stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe
Milano (Malpensa)
• Aeroporto “Milano-Malpensa”, Terminal 1A (Ferno - VA)
• Aeroporto “Milano-Malpensa”, Terminal 1B (Ferno - VA)
• Aeroporto “Milano-Malpensa”, Terminal 1, piano partenze voli Schengen (Ferno - VA)
Milano (Linate)
• Aeroporto “Milano-Linate” (Segrate)
Milano
• Stazione Ferroviaria di Milano Centrale
Pisa
• Aeroporto “Galileo Galilei”, Unità 211
Roma
• Aeroporto “Leonardo Da Vinci” Di Roma Fiumicino, T3
• Aeroporto “Leonardo Da Vinci” Di Roma Fiumicino, Area Imbarco C8-C16
• Stazione “Roma-Termini” - Via Giolitti, 34
Torino
• Aeroporto “Sandro Pertini” Di Torino Caselle, Strada Aeroporto, 12 (Caselle Torinese)
Venezia
• Aeroporto “Marco Polo” (Tessera)
• Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia
Verona
• Aeroporto “Catullo Villafranca”
(Caselle Di Sommacampagna)
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