CONCORSO A PREMI “PRIVALIA 4YOU”
CL 288/17
SOGGETTO
PROMOTORE/PROMOTR Privalia Vendita Diretta S.r.l., P.IVA 05870980967 con sede in via
ICE:
Tortona, 27 - 20144 Milano (la “Promotrice”).

SOGGETTO
DELEGATO:

Clipper Srl P.IVA 06601410159 con sede in viale Caterina da Forlì 32
- 20149 Milano (il “Delegato”).

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.

DURATA:

La partecipazione al concorso sarà ammessa dal giorno 20 giugno
(giorno di attivazione del concorso) al giorno 30 giugno 2017 (alle ore
23.59’,59” ultimo termine per poter partecipare).
Estrazione entro il 31 luglio 2017

DESTINATARI:

Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano registrati al
sito della Promotrice o che effettueranno la registrazione nel periodo di
svolgimento del concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti del
promotore e tutti i terzi e loro dipendenti che abbiano collaborato a
qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso.

OBIETTIVO:

Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere il marchio Privalia.

PUBBLICITÀ:

Il concorso sarà pubblicizzato sui canali di comunicazione e sui canali
social della Promotrice Privalia Vendita Diretta Srl.
La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR
430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai
fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente
regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.privalia.it .

AVVERTENZE:

MODALITÀ:

Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la
partecipazione al concorso avverrà in base al piano tariffario concordato
da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore
costo o onere aggiuntivo.
Il database relativo ai dati dei partecipanti risiede su server ubicato in
Italia.

Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, la Promotrice indice il
concorso a premi “Privalia 4you” che avrà svolgimento come segue.
Il concorso prevede due diverse tipologie di premi a seconda che,
nell’arco dell’intero periodo, il partecipante abbia effettuato un solo
ordine di acquisto di importo pari o superiore a e 50,00 iva inclusa o
abbia effettuato più ordini di acquisto di importo pari o superiore a e
50,00 iva inclusa cad.
In particolare, dal 20 giugno 2017 alle ore 23,59’,59 del 30 giugno 2017
si potrà partecipare all’estrazione dei premi oltre descritti collegandosi
al sito www.privalia.it ed effettuando uno o più ordini di acquisto di

prodotti per un importo di almeno € 50,00 iva inclusa per ciascun
ordine, al netto di eventuali spese di spedizione e spese di contrassegno.



Ai fini del presente concorso, si rende noto che:
- il predetto acquisto dovrà essere effettuato in un’unica soluzione 20
giugno 2017 alle ore 23,59’,59 del 30 giugno 2017;





ESTRAZIONE:

- saranno considerati validi ai fini dell’estrazione anche acquisti per cui
venga effettuata la spedizione dopo il termine del periodo di
partecipazione purché però l’ordine non sia stato modificato dopo il 30
giugno 2017
- sono esclusi gli acquisti di prodotti in prenotazione la cui disponibilità
è successiva al 30 giugno 2017
Al termine del concorso la società promotrice fornirà n. 2 file in ragione
di n. 1 file contenente i dati di coloro che hanno effettuato un solo
ordine di importo di almeno € 50,00 iva inclusa e n. 1 file contenente i
dati di coloro che hanno effettuato più ordini un importo di almeno €
50,00 iva inclusa cad: gli stessi saranno inseriti nel data base per
prendere parte all’estrazione dei premi dedicati, per ogni ordine dal
valore minimo di 50€ e fino ad un massimo di 500€.
Il partecipante che abbia effettuato più ordini di acquisto di importo
pari o superiore a e 50,00 iva inclusa cad parteciperà ad entrambe le
estrazioni

Entro il 31 luglio 2017, a Milano, alla presenza di un Notaio o del
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei
Consumatori si procederà all’estrazione.
Per procedere all’estrazione saranno predisposti n. 2 file:
N. 1 file elettronico o cartaceo riportante i dati di tutti gli aventi
diritto che hanno effettuato n. 1 ordine di acquisto di importo di
almeno € 50,00 iva inclusa, dal quale si procederà ad estrarre n. 9
vincitori e n. 9 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o
irregolarità di partecipazione degli estratti;
N. 1 file elettronico o cartaceo riportante i dati di tutti gli aventi
diritto che hanno effettuato più ordini un importo di almeno €
50,00 iva inclusa cad , dal quale si procederà ad estrarre n. 1
vincitore e n. 5 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o
irregolarità di partecipazione degli estratti
Si precisa che
 ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio;
 la Società Promotrice si riserva, prima di assegnare il premio, di
verificare la regolarità della partecipazione: tipologia e valore
dell’ordine e regolarità con i pagamenti.
 entuali annullamenti o riduzioni degli ordini faranno decadere
dal diritto di ricevere il premio nel caso in cui l’importo scenda
sotto il valore minimo di € 50.00 iva inclusa
 Irregolarità nel pagamento degli acquisti faranno decadere il
diritto di ricevere il premio.
 Resi dipendenti dalla volontà del Cliente faranno decadere il
diritto di ricevere il premio.

PREMIO:

PREMI DEDICATI A COLORO CHE HANNO EFFETTUATO N. 1 ORDINE
DI ACQUISTO:
N. 9 restituzioni, sotto forma di buono acquisto , dell’intero importo
speso nel periodo di partecipazione e fino ad un massimo di 500
euro. Il buono acquisto sarà valido per lo shopping su
www.privalia.it fino al 31/12/2017.
Per importi multipli di 50€, il buono acquisto sarà caricato
automaticamente sull’account del vincitore in buoni cumulabili da 50
euro per un totale di massimo 500 euro. Per acquisti di importo
superiore ai multipli di €50,00, la differenza potrà essere integrata con
le altre forme di pagamento accettate sul sito www.privalia.it. Il buono si
attiverà per una spesa pari o superiore al valore del buono stesso e non
sarà cumulabile con eventuali altre promo in corso. Nel caso l'importo
da pagare sia superiore alla somma indicata sul Buono Acquisto,
l'importo residuo dovrà essere pagato utilizzando uno dei metodi
consentiti sul sito www.privalia.it Il Buono Acquisto non darà diritto a
resto, ad un premio sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo e non
potranno essere convertiti in denaro contante né dar luogo a
corresponsione di conguagli in contanti a favore del Partecipante.
Il buono acquisto dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione entro e
non oltre il 31/12/2017.

PREMIO DEDICATO A COLORO CHE HANNO EFFETTUATO PIU’
ORDINI DI ACQUISTO:
N. 1 voucher del valore di 500€.
L’importo del voucher sarà caricato automaticamente sull’account del
vincitore in buoni cumulabili da 50 euro per un totale di 500 euro
euro.
La differenza potrà essere integrata con le altre forme di
pagamento accettate sul sito www.privalia.it. Il buono si attiverà per
una spesa pari o superiore al valore del buono stesso e non sarà
cumulabile con eventuali altre promo in corso. Nel caso l'importo da
pagare sia superiore alla somma indicata sul Buono Acquisto, l'importo
residuo dovrà essere pagato utilizzando uno dei metodi consentiti sul
sito www.privalia.it Il Buono Acquisto non darà diritto a resto, ad un
premio sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo e non potranno
essere convertiti in denaro contante né dar luogo a corresponsione di
conguagli in contanti a favore del Partecipante.
Inoltre non sarà cumulabile con eventuali altre promo.
Il voucher dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31/12/2017.

MONTEPREMI:

Il valore complessivo stimato del montepremi è di € 5.000 iva esente.
Su tale importo, la Promotrice presta la dovuta garanzia a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico, a norma del D.P.R n. 430/2001.

RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

La Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta
alla fonte a favore dei vincitori ex art.30 D.P.R. n.600/73.

ADEMPIMENTI:

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del
presente regolamento da parte dei partecipanti.
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. La
Promotrice non si assume responsabilità alcuna in relazione ad
eventuali problemi tecnici di collegamento al sito Internet per cause a lei
non imputabili. In particolare 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 dell’utente che potrebbero ripercuotersi
sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
I vincitori dei premi saranno avvisati telefonicamente (se avrà indicato il
proprio numero di telefono in fase di registrazione al sito
www.privalia.it) ed, in ogni caso, tramite e-mail all’indirizzo comunicato
all’atto della registrazione al sito Privalia. Qualora il vincitore non
confermi l’accettazione del premio entro 5 giorni solari dalla
comunicazione di vincita, il premio sarà assegnato alla prima riserva
utile.
Per il contatto delle riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso
vincita.
I vincitori riceveranno dalla Promotrice tutte le necessarie istruzioni per
poter fruire del premio vinto.
La Promotrice e non si assume alcuna responsabilità:
 la mailbox risulti piena;
 l’email e/o il numero di telefono indicata in fase di registrazione
fossero errati o incompleti;
 la mail inviata vada nella cartella SPAM.
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di
notifica
della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist.
I premi saranno consegnati entro un termine massimo di 90 giorni dalla
proclamazione dei vincitori.
Qualora i premi non potessero essere assegnati o non venissero
richiesti, nemmeno ai vincitori di riserva la Promotrice, si impegna a
devolvere in beneficenza beni/prodotti o servizi di importo equivalente.
L’ente beneficiario degli eventuali premi sarà AMKA ONLUS, C.F.
97243920580
I dati dei partecipanti saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.

