REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA:
“VINCI CON SAILA”
Articolo I - Società Promotrice
La società Sperlari S.r.l. (di seguito, “Società Promotrice” e/o “Promotore”), con sede in Via
Milano, 16 – 26100 – Cremona, Codice fiscale e partita IVA: 01350470199, al fine di incentivare la
diffusione e la vendita dei propri prodotti, intende promuovere la sotto specificata
manifestazione a premio (di seguito, “Operazione” e/o “Promozione”) alle condizioni di
seguito indicate.
Articolo II - Soggetto Delegato
Il soggetto delegato è la società Diemme Marketing s.r.l. a socio unico, con sede in Viale Coni
Zugna, 7 - 20144 - Milano P.IVA 07886240964.
Articolo III - Tipologia della manifestazione
Operazione a premio.
Articolo IV - Obiettivi dell’Operazione e prodotti in promozione
L’Operazione ha lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione di tutti gli astucci della
linea SAILA riportanti la grafica promozionale della presente manifestazione a premi.
Articolo V - Area di svolgimento della promozione
Territorio nazionale.
Articolo VI - Destinatari
L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori, ovvero le persone fisiche che acquisteranno i
prodotti in promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti o domiciliati in Italia (di seguito
anche, “Partecipanti”).
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per
conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
Sono esclusi i dipendenti del Promotore, i suoi consulenti, agenti e i rispettivi familiari.
Sono esclusi dalla presente Promozione gli acquisti effettuati sui siti e-commerce online e gli
acquisti effettuati con P.IVA.
Articolo VII - Periodo di svolgimento
Dal 01.01.2019 al 30.09.2019.
La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premio prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Articolo VIII - Meccanica della Manifestazione a premi
Tutti i consumatori che dal 01 gennaio 2019 al 30 settembre 2019, acquisteranno almeno 3 dei
prodotti in promozione e conserveranno le etichette contenenti i codici univoci, avranno diritto
ad un premio certo, consistente in un Buono Regalo Amazon.it *dal valore di 5 Euro.
Articolo IX - Modalità di partecipazione all’Operazione
Per partecipare all’Operazione a premio, il consumatore in possesso di 3 codici univoci rinvenuti
nelle etichette dei prodotti promozionati acquistati, dovrà entro il 30 settembre 2019:
•

collegarsi al Sito www.saila.it (di seguito il “Sito”) e accedere alla sezione dedicata
alla presente Operazione;

•

creare il proprio profilo utente inserendo i dati personali richiesti e contrassegnati
come obbligatori;

•

attivare il proprio profilo utente mediante l’e-mail di verifica inviata dal sistema
all’indirizzo di posta elettronica registrato;
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•

inserire i codici univoci, rinvenuti nelle etichette dei prodotti promozionati
acquistati, in un unico momento oppure di volta in volta, accedendo all’area
personale con le proprie credenziali. Ciascun codice univoco rinvenuto sulle etichette
dei prodotti promozionati potrà essere utilizzato, nell’intero periodo di svolgimento
dell’Operazione, una sola volta.

Entro 48 ore dall’inserimento del terzo codice univoco, il consumatore riceverà, all’indirizzo email indicato in fase di registrazione, una e-mail contenente un link necessario per confermare
la propria partecipazione.
Entro 10 giorni dalla data di invio dell’e-mail, l’utente dovrà cliccare sul link (sopra indicato) per
confermare la propria partecipazione.
Nel caso in cui il consumatore non dovesse confermare la partecipazione come indicato entro 10
giorni dall’invio della e-mail, tale omissione si intenderà quale rinuncia al premio e il
consumatore perderà, pertanto, il diritto a ricevere il premio.
Successivamente il consumatore riceverà, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il
Buono Regalo Amazon.it* dal valore di 5 Euro.
Avvertenze: Le etichette riportanti i codici univoci alfanumerici dovranno essere conservate
fino alla fine della Promozione, in quanto il Promotore si riserva la facoltà di richiederne l’invio
in originale per eventuali controlli sulla correttezza della partecipazione, veridicità e
correttezza dei dati inseriti. In tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni (farà fede la data
del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta. La documentazione richiesta (etichette),
unitamente alla copia di un documento di identità e l’indicazione dei propri dati di registrazione
sul Sito, dovrà essere spedita tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore
tracciabilità) all’indirizzo:
“VINCI CON SAILA”
Presso Diemme Marketing S.r.l. a socio unico
CASELLA POSTALE 109 - 20123 MILANO (MI)
In caso di controlli, la richiesta del premio avrà seguito dopo la ricezione della documentazione
in originale richiesta al consumatore e il premio sarà assegnato solo in caso di esito positivo
della verifica della suddetta documentazione, seguendo le modalità di conferma della
partecipazione mediante il link ricevuto, come sopra indicato.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla Promozione, il consumatore potrà inviare
una e-mail all’indirizzo vinciconsaila@promotiontag.it
Articolo X - Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
Operazione per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice civile,
dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.
Articolo XI - Numero premi, valore e descrizione
Si prevede di assegnare n. 8.800 Premi dal valore cad. di Euro 5,00 (IVA non applicabile).
La previsione di distribuzione dei Premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti promozionati
rilevate nello stesso periodo dell’anno precedente aumentata dall’effetto attribuito alla
presente Promozione.
Montepremi stimato:

Euro 44.000,00 (IVA non applicabile), salvo conguaglio a fine
manifestazione

Per consultare le condizioni generali di utilizzo dei Buoni Regalo Amazon.it* si rimanda a:
amazon.it/gc-legal
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

Articolo XII - Tempi e modalità di consegna del premio
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I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla richiesta e solo in caso di verifica positiva circa
la correttezza della partecipazione. I premi saranno consegnati in formato elettronico
all’indirizzo e-mail indicato in fase di partecipazione. Nel caso di richieste di invio della
documentazione originale comprovante l’acquisto dei prodotti in promozione come previsto al
precedente art. IX i premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla ricezione della
documentazione previa verifica circa la correttezza e veridicità dei dati inseriti.
Articolo XIII - Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’Operazione è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal
piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la
Società Promotrice e salvo il costo dell’eventuale invio per posta della documentazione richiesta
per verificare la correttezza della partecipazione.
Articolo XIV - Pubblicità e pubblicazione del Regolamento
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso materiali presenti sul punto di vendita e
internet.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto dell’Operazione ai destinatari della stessa.
I messaggi pubblicitari che comunicano l’Operazione saranno coerenti con il presente
regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul Sito: www.saila.it
Il regolamento sarà altresì reso disponibile presso la sede del Promotore per tutta la durata
dell’Operazione e per i 12 mesi successivi.
Articolo XV - Garanzie e adempimenti
La presente manifestazione a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
La Cauzione pari al 20% del valore dei premi che si prevede di erogare nell’ambito
dell’Operazione, 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 partecipanti.
Articolo XVI - Dichiarazioni aggiuntive
La Società Promotrice dichiara:
i) di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile, di effettuare il versamento
dell’Imposta Sostitutiva del 20%;
ii) nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da un’altra di
pari o superiore valore;
iii) nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19
ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro;
iv) la partecipazione all’Operazione presuppone l’accettazione integrale del presente
regolamento senza limitazione alcuna.
Articolo XVII - Norme generali
• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il
consumatore non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il
premio non potrà essere riconosciuto e la Società Promotrice non potrà in nessun caso
essere chiamata in causa.
• Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di
partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione spedita in originale.
• La Società Promotrice e/o il soggetto delegato si riservano di effettuare tutti i controlli
relativi alla corretta partecipazione, verificando il reale acquisto dei prodotti in
promozione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà
riconosciuto.
• Non saranno considerate valide le etichette non originali o contraffatte, recanti abrasioni
o cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per
alterare l’originalità delle stesse. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la
partecipazione non sarà considerata valida.
• L’eventuale smarrimento delle etichette, l’invio delle stesse in tempi e modi differenti
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•

•

•
•

•
•
•

da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a
ricevere il premio.
La compilazione corretta e veritiera di tutti i dati richiesti nella form di registrazione è
indispensabile per la partecipazione. Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del
premio qualora i dati anagrafici comunicati dovessero risultare non veritieri o non
corretti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i
cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possano impedire ad un consumatore la partecipazione all’Operazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni
effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o
non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
Il vincitore non potrà indicare nominativi di terzi per l’assegnazione del premio.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La Società Promotrice non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in
ritardo a causa di disguidi postali.

Articolo XVIII - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs
196/2003
L’informativa privacy completa è disponibile al seguente link https://sperlaricompany.it/
privacy/
Si raccomanda di prenderne visione prima di procedere con la registrazione al sito
www.vinciconsaila.it e con l’iscrizione all’operazione a premi.
Milano, 16.11.2018

S.r.l.

Per
Sperlari S.r.l.
Il Soggetto Delegato
Diemme Marketing
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