
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 

SOGGETTO PROMOTORE 

BIC Italia S.p.A. con sede legale in Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 Milano - Partita IVA 
00818020158. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 
03174880231. 
 

TIPOLOGIA 

Concorso a premi, destinato ai soli consumatori finali, con rinvenimento immediato della vincita dei 
premi in palio attraverso cartolina del tipo “Cancella e Vinci”. 
 

DENOMINAZIONE 

“CONCORSO PENNE BIC 4 COLORI” 
 

FINALITÀ 

Favorire la conoscenza e l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

La manifestazione a premi verrà comunicata ai destinatari a partire dal 1° febbraio 2023 e sarà attiva 
fino al 15 settembre 2023, esclusivamente nei punti vendita aderenti e solamente quando sarà esposto 
negli stessi il materiale pubblicitario. 

Per le motivazioni sopra esposte la manifestazione a premi avrà, in ciascuno dei punti vendita 
aderenti, una durata che dipende dall’esposizione del materiale pubblicitario. 

Conservare la cartolina del tipo “Cancella e Vinci” vincente per convalidare la vincita e ritirare il 
relativo premio. 
 

TERRITORIO 

Nazionale e Repubblica di San Marino. 
 

PUNTI VENDITA ADERENTI 

Parteciperanno alla presente manifestazione a premi le cartolerie, ubicate sul territorio nazionale e 
della Repubblica di San Marino, che commercializzano i “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” 
e che aderiranno attraverso l’esposizione del relativo materiale pubblicitario. Si precisa, a tal 
proposito, che l’esposizione del materiale pubblicitario è un requisito essenziale per la comunicazione 
ai destinatari dello svolgimento della manifestazione a premi stessa; in assenza del materiale 
pubblicitario la manifestazione a premi non può considerarsi attiva. 

Sono esclusi gli acquisti on line e quelli effettuati in punti vendita diversi da quelli aderenti. 



DESTINATARI 

La manifestazione a premi è rivolta ai consumatori finali (persone fisiche), maggiorenni alla data di 
partecipazione, residenti o domiciliati sul territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino che, 
nel periodo di validità indicato al paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”, acquisteranno i 
“PRODOTTI OGGETTTO DELL’INIZIATIVA” nei punti vendita aderenti che esporranno il relativo 
materiale pubblicitario. 

Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare alla manifestazione a premi, i minorenni, le persone 
giuridiche che acquistano i “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” con partita IVA nell’esercizio 
della propria attività professionale, i dipendenti/collaboratori del Soggetto Promotore, nonché i 
dipendenti/collaboratori del Soggetto Delegato e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 
gestione del Concorso a Premi, i rivenditori, i grossisti e i dettaglianti. 
 

PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

Danno diritto alla partecipazione alla presente manifestazione a premi, nei termini indicati nel presente 
regolamento, gli acquisti delle penne BIC 4 colori, effettuate esclusivamente nei punti vendita aderenti 
che esporranno il relativo materiale pubblicitario. 
 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti alla 
Onlus Fondazione Terre des Homme Italia Onlus – Via M.M. Boiardo, 6– 20127 Milano (MI) – C.F. 
97149300150; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità 
del Soggetto Promotore. 
 

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE E RITIRO DEL PREMIO 

Tutti i consumatori finali che, dal 1° febbraio 2023 al 15 settembre 2023, effettueranno presso uno 
dei punti vendita aderenti ed esclusivamente quando sarà esposto il materiale pubblicitario relativo 
alla presente manifestazione a premi l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTTO DELL’INIZIATIVA”, 
avranno diritto a ricevere una cartolina del tipo “Cancella e Vinci” e provare a vincere uno dei premi 
in palio. 

La cartolina del tipo “Cancella e Vinci”, riportante uno spazio caratterizzato da una patina colorata, 
verrà consegnata direttamente al consumatore finale dal personale del punto vendita aderente a seguito 
dell’acquisto della quantità minima dei “PRODOTTI OGGETTTO DELL’INIZIATIVA”, come 
precedentemente specificato. Il consumatore finale avrà diritto a ricevere una cartolina per ciascun 
prodotto acquistato. 

La cartolina dovrà essere richiesta dal consumatore finale al personale del punto vendita aderente 
contestualmente all’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTTO DELL’INIZIATIVA”. Il personale del punto 
vendita aderente provvederà ad annullare il documento di acquisto in originale presentato dal 
consumatore finale per il ritiro della cartolina mediante l’apposizione di una sigla, per impedire un 
secondo utilizzo. 

Le cartoline distribuite avranno tutte identico aspetto, in modo che sia impossibile distinguere quelle 
vincenti dalle altre e non sarà possibile leggere in controluce la scritta coperta dalla patina colorata. 



Le cartoline saranno preventivamente suddivise in kit consegnati a ciascun punto vendita aderente 
unitamente agli espositori dei “PRODOTTI OGGETTTO DELL’INIZIATIVA” ordinati e al materiale 
pubblicitario da esporre. 

Ciascun kit sarà composto da n. 50 cartoline totali, di cui: 
o n. 1 cartolina vincente; 
o n. 49 cartoline non vincenti. 
All’interno di ciascun kit, le cartoline saranno miscelate in maniera del tutto casuale. 

Ciascun punto vendita aderente riceverà uno o più kit di cartoline in funzione del numero di espositori 
dei “PRODOTTI OGGETTTO DELL’INIZIATIVA” ordinati. 

Il consumatore finale, a seguito dell’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTTO DELL’INIZIATIVA” e 
subito dopo aver ricevuto la cartolina, dovrà cancellare la patina colorata e potrà alternativamente 
leggere una delle seguenti diciture: 
Ø hai vinto, 
oppure 
Ø non hai vinto. 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà, entro e non oltre il 15 settembre 
2023, consegnare la cartolina vincente al personale del punto vendita presso il quale l’ha ricevuta. Si 
precisa che non è consentito redimere il premio presso un punto vendita diverso da quello nel quale 
è stata ricevuta la relativa cartolina vincente. 

Il personale del punto vendita, previa verifica della conformità della cartolina vincente e la presenza 
di tutti i dati richiesti, provvederà a: 
§ ritirare la cartolina vincente, apporvi una sigla o un segno per impedirne un secondo utilizzo, e 

consegnare direttamente il premio al vincitore; 
§ consegnare al vincitore anche la copia cartacea della liberatoria di accettazione del premio. 

In ultimo, il vincitore dovrà compilare la liberatoria in tutte le sue parti, firmarla e, entro 7 giorni dalla 
sua ricezione, inviare la sua immagine (fotografia o scansione) all’indirizzo e-mail 
premio@concorsopennabic.it, unitamente all’immagine (fotografia o scansione) di un documento di 
identità in corso di validità. 

Nel momento in cui il premio in palio in uno dei punti vendita aderenti sia rinvenuto, il personale del 
punto vendita provvederà a rimuovere il materiale pubblicitario e, da quel momento, la 
manifestazione a premi non sarà più attiva in quel punto vendita. 
 

DICHIARAZIONE DI MISCELAMENTO 

Il Soggetto Promotore garantisce, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta 
dallo stampatore delle cartoline del tipo “Cancella e Vinci”, che la preparazione ed il miscelamento 
delle cartoline viene effettuato in conformità alla meccanica della presente manifestazione a premi e 
nel rispetto della fede pubblica; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della 
manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 

Ciascuno dei premi in palio consiste in n. 1 borsone sacca sport Nike, modello BORSONE ACADEMY 
TEAM S, di colore blu o nero, del valore di mercato pari ad Euro 24,99 IVA compresa. 



Il valore del montepremi è pari ad Euro 24.990,00 IVA compresa, Euro 20.483,00 IVA esclusa, ed è 
corrispondente al numero di n. 1.000 premi che si stima verranno complessivamente assegnati nel 
corso della manifestazione a premi, salvo conguaglio finale (il numero dei premi assegnati è variabile 
in funzione del numero di espositori ordinati / kit di cartoline consegnati: il montepremi, pertanto, 
potrà differire per eccesso o per difetto in sede di consuntivo). 
Ai sensi dell’art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430, il Soggetto Promotore ha coperto il 100% 
del valore, IVA esclusa, del montepremi complessivo stimato con una fidejussione a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro o in gettoni d’oro, né è data 
facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi 
alternativi anche se di minor valore. 

Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a 
quello promesso, oppure qualora non siano più disponibili al momento della fruizione da parte dei 
vincitori, Il Soggetto Promotore si impegna a consegnare un premio di pari o maggior valore e avente 
caratteristiche, funzionalità e prestazioni uguali o superiori. Le immagini riprodotte sui mezzi di 
comunicazione della manifestazione a premi, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo 
scopo di presentare i premi in palio. 
 

NOTE DI PARTECIPAZIONE 

L’esposizione del materiale pubblicitario della manifestazione a premi in ciascuno dei punti vendita 
aderenti è un requisito essenziale per la comunicazione dello svolgimento della manifestazione a premi 
stessa. In assenza del materiale pubblicitario esposto la manifestazione a premi non può considerarsi 
attiva in quel punto vendita. Pertanto in tale condizione l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTTO 
DELL’INIZIATIVA”, anche se effettuato in un punto vendita aderenti dove il materiale pubblicitario era 
esposto, non dà luogo ad alcun diritto alla partecipazione. 

Il ritiro della cartolina del tipo “Cancella e Vinci” è esclusivamente a carico del consumatore finale 
che intenda partecipare alla manifestazione a premi; nel caso in cui il consumatore finale non eserciti 
tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il consumatore 
perderà ogni diritto a ricevere la cartolina e il promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in 
causa per la mancata partecipazione del consumatore finale. 

Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e, in 
particolare, non saranno considerati valide cartoline del tipo “Cancella e Vinci” non originali, 
contraffatte, recanti abrasioni o cancellature, alterate, con dati illeggibili o qualora sia stata utilizzata 
qualunque tecnica per alterare l’originalità delle stesse stesso (applicazione di scotch, scolorine, 
correttori, ecc.). Non saranno ammessi documenti differenti dalla cartolina vincente in originale. 

L’eventuale smarrimento della cartolina originale risultata vincente implica la decadenza dal diritto a 
ricevere il premio. 

Si ricorda che non è consentito redimere il premio presso un punto vendita diverso da quello nel quale 
è stata ricevuta la relativa cartolina vincente. 

Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il 
rispetto delle condizioni di partecipazione. Il Soggetto Promotore si riserva altresì il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa 
volta ad aggirare il sistema ideato. Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente verranno verificate 



e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; in tali casi, il Soggetto Promotore si riserva di adottare 
tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i partecipanti che, 
nel periodo di svolgimento della presente iniziativa: 
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento; 
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra 

norma o previsione applicabile; 
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere. 
 

RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE 

Il Soggetto Promotore s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore 
dei vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004). 

Il Soggetto Promotore dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 30 
DPR 600/1973. 
 

GRATUTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo l’obbligo di acquisto dei 
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è BIC Italia S.p.A.. Il Responsabile Esterno del trattamento 
dei dati personali è IN ACTION S.r.l.. 

I dati personali dei soli vincitori dei premi della presente manifestazione a premi raccolti in occasione 
della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche e il trattamento di tali 
dati, necessario per le operazioni di gestione e chiusura procedurale della stessa, verrà effettuato ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy (Reg. UE 679/2016). 

I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in conformità con quanto 
previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse 
disposizioni. 

I dati dei vincitori verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal 
notaio ed utilizzati per la verbalizzazione di chiusura della presente manifestazione a premi. Tali dati 
non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. 

La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di partecipazione vincente il conferimento 
dei dati personali da parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al 
Soggetto Promotore di effettuare le operazioni essenziali alla gestione della manifestazione a Premi, 
avvalendosi del Soggetto Delegato e di suoi eventuali fornitori. Dunque, le informazioni potranno 
essere condivise con il Soggetto Delegato in quanto società di comprovata serietà ed esperienza, 
designato dal Promotore quale Responsabile del trattamento. Tale Soggetto Delegato potrà a sua volta 
avvalersi di sub-responsabili nella gestione delle attività delegate. 

I vincitori avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti, in qualità 



di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR). Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché di chiedere la cancellazione, la 
portabilità e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati e di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta apposita 
comunicazione al Soggetto Promotore. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La presente manifestazione a premi verrà pubblicizzata ai destinatari esclusivamente attraverso il 
materiale pubblicitario esposto nei punti vendita aderenti (locandina) e la cartolina del tipo “Cancella 
e Vinci”; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento. 

Il regolamento della manifestazione nella versione ufficiale è depositato presso IN ACTION S.r.l., in 
quanto Soggetto Delegato dal Soggetto Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa 
alla presente iniziativa. 
Una copia del presente regolamento sarà disponibile anche presso la sede legale del Soggetto 
Promotore e sulla pagina web https://eu.bic.com/it-it/promozioni. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate 
con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 
 

NOTE FINALI 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore finale 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento, senza limitazione alcuna. 

Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità: 
- per l’eventuale mancata partecipazione del consumatore finale a causa del non rispetto delle 

condizioni stabilite o per cause non imputabili al promotore stesso; 
- per eventuali chiusure giornaliere straordinarie dei punti vendita aderenti; 
- della reperibilità dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nei punti vendita aderenti e per 

eventuali errori nell’identificazione dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” da parte dei 
partecipanti alla presente manifestazione a premi; 

- per la mancata partecipazione alla manifestazione a premi dovuta ad un errato acquisto dei 
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”, rispetto a quanto indicato nel presente regolamento; 

- per il mancato ritiro della cartolina del tipo “Cancella e Vinci” e, in caso di partecipazione vincente, 
per il mancato ritiro del premio in palio; 

- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per 
condizioni fisiche e/o mentali. 

Nel caso in cui i premi presentino difetti di conformità non evidenti al momento del ritiro, i consumatori 
finali potranno fare riferimento alla garanzia del produttore per la durata prevista nella stessa. 


