REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PAGLIERI SPA – SS N.10 PER
GENOVA KM 98 – 15122 ALESSANDRIA CODICE FISCALE E PARTITA IVA
01681270060 DENOMINATO “PROFUMO VINCENTE”

AREA:

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, solo ed
esclusivamente presso i punti vendita aderenti all’iniziativa
la cui comunicazione sarà presente sul volantino promozionale
o sui materiali punto vendita dedicati.

PERIODI:

1° periodo: dal 13.01.2020 al 30.04.2020 (n.109 giorni di
promozione)
2° periodo: dal 1.05.2020 al 31.08.2020 (n.123 giorni di
promozione)
3° periodo: dall’1.09.2020 al 31.12.2020 (n.122 giorni di
Promozione)

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: Tutti i prodotti delle Linee SAPONELLO – MON AMOUR –
FELCE AZZURRA – FELCE AZZURRA BIO – CLEO –
LABROSAN - SCHIAPPARELLI

MODALITA’:

1a fase concorso a premi instant win dal 13.01.2020 al 30.04.2020:
Dal 13.01.2020 al 30.04.2020, i consumatori finali che
acquisteranno, presso i punti vendita aderenti alla manifestazione
la cui comunicazione sarà presente sul volantino promozionale
o sui materiali punto vendita dedicati, tre prodotti a scelta con un
unico scontrino tra quelli in promozione, potranno partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con questa fase, consistenti in
n.2 Gift Card spesa del valore di 50,00 euro cad. al giorno.
I consumatori, per partecipare all’assegnazione dei due premi
immediati in palio giornalmente, dovranno collegarsi al sito
www.profumovincente.it, di proprietà della società
promotrice, entrare nell’apposita area riservata a questa fase di
gioco, compilare l’apposito form di registrazione con i dati richiesti

(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed indirizzo e-mail) ,
oltre all’autorizzazione al trattamento dei propri dati e inserire i
dati riportati sullo scontrino relativo all’acquisto dei tre prodotti a
scelta tra quelli delle linee su indicate, consistenti in:
-

Data (ggmmaa)
ora (hhmm)
numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare
gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali
dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per
90,00 € andrà digitato 9000)

dovranno inoltre caricare la fotografia dello scontrino d’acquisto
relativo ai dati inseriti.
Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
L’apposito software assegnerà i due premi giornalieri in palio
casualmente tra tutti i partecipanti che si saranno registrati sul sito
e, avranno inserito i dati dello scontrino (relativo all’acquisto dei tre
prodotti in promozione) oltre alla fotografia dello stesso.
Sarà predisposta apposita perizia sul funzionamento del software.
Tutti i premi giornalieri non assegnati verranno riassegnati nel
corso dei giorni successivi.
Tutti i premi che al termine del concorso non saranno stati assegnati o non saranno stati convalidati correttamente verranno
devoluti in beneficenza alla ONLUS più avanti indicata.
2a fase concorso a premi instant win dall’1.05.2020 al 31.08.2020:
Dall’1.05.2020 al 31.08.2020, i consumatori finali che
acquisteranno, presso i punti vendita aderenti alla manifestazione
la cui comunicazione sarà presente sul volantino promozionale
o sui materiali punto vendita dedicati, tre prodotti a scelta con un
unico scontrino tra quelli in promozione, potranno partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con questa fase, consistente in
n.1 buono carburante Q8 ticket fuel del valore di 50,00 euro al
giorno.
I consumatori, per partecipare all’assegnazione del premio
immediato in palio giornalmente, dovranno collegarsi al sito

www.profumovincente.it, di proprietà della società
promotrice, entrare nell’apposita area riservata a questa fase di
gioco, compilare l’apposito form di registrazione con i dati richiesti
(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed indirizzo e-mail) ,
oltre all’autorizzazione al trattamento dei propri dati e inserire i
dati riportati sullo scontrino relativo all’acquisto dei tre prodotti a
scelta tra quelli delle linee su indicate, consistenti in:
-

Data (ggmmaa)
ora (hhmm)
numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare
gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali
dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per
90,00 € andrà digitato 9000)

dovranno inoltre caricare la fotografia dello scontrino d’acquisto
relativo ai dati inseriti.
Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
L’apposito software assegnerà il premio giornaliero in palio
casualmente tra tutti i partecipanti che si saranno registrati sul sito
e, avranno inserito i dati dello scontrino (relativo all’acquisto dei tre
prodotti in promozione) oltre alla fotografia dello stesso.
Sarà predisposta apposita perizia sul funzionamento del software.
Tutti i premi giornalieri non assegnati verranno riassegnati nel
corso dei giorni successivi.
Tutti i premi che al termine del concorso non saranno stati assegnati o non saranno stati convalidati correttamente verranno
devoluti in beneficenza alla ONLUS più avanti indicata.

3a fase concorso a premi instant win dall’1.09.2020 al 31.12.2020:
Dall’1.09.2020 al 31.12.2020, i consumatori finali che
acquisteranno, presso i punti vendita aderenti alla manifestazione
la cui comunicazione sarà presente sul volantino promozionale
o sui materiali punto vendita dedicati, tre prodotti a scelta con un
unico scontrino tra quelli in promozione, potranno partecipare
all’assegnazione dei premi in palio con questa fase, consistente in
n.1 MyGift CardSquare del valore di 100,00 euro al giorno.

I consumatori, per partecipare all’assegnazione del premio
immediato in palio giornalmente, dovranno collegarsi al sito
www.profumovincente.it, di proprietà della società
promotrice, entrare nell’apposita area riservata a questa fase di
gioco, compilare l’apposito form di registrazione con i dati richiesti
(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed indirizzo e-mail) ,
oltre all’autorizzazione al trattamento dei propri dati e inserire i
dati riportati sullo scontrino relativo all’acquisto dei tre prodotti a
scelta tra quelli delle linee su indicate, consistenti in:
-

Data (ggmmaa)
ora (hhmm)
numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare
gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali
dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per
90,00 € andrà digitato 9000)

dovranno inoltre caricare la fotografia dello scontrino d’acquisto
relativo ai dati inseriti.
Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
L’apposito software assegnerà il premio giornaliero in palio
casualmente tra tutti i partecipanti che si saranno registrati sul sito
e, avranno inserito i dati dello scontrino (relativo all’acquisto dei tre
prodotti in promozione) oltre alla fotografia dello stesso.
Sarà predisposta apposita perizia sul funzionamento del software.
Tutti i premi giornalieri non assegnati verranno riassegnati nel
corso dei giorni successivi.
Tutti i premi che al termine del concorso non saranno stati assegnati o non saranno stati convalidati correttamente verranno
devoluti in beneficenza alla ONLUS più avanti indicata.

Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento a
internet;

-

i dati relativi allo scontrino richiesti per la registrazione sul sito,
verranno automaticamente annullati dopo la digitazione per
evitarne il riutilizzo

-

ogni scontrino potrà essere utilizzato una sola volta, anche nel
caso di acquisti di più prodotti in promozione con un unico
scontrino. Partecipazioni successive alla prima, effettuate con
l’utilizzo dei dati relativi ad uno scontrino già utilizzato verranno automaticamente annullate dal sistema

- i dati relativi allo scontrino, serviranno solo come chiave
d’accesso al gioco in quanto l’assegnazione dei premi in palio
avverrà mediante l’apposito software
- saranno considerati validi ai fini delle partecipazione al concorso
solo gli scontrini relativi ad acquisti effettuati nei punti vendita
fisici aderenti alla manifestazione la cui comunicazione sarà
presente sul volantino promozionale o sui materiali punto
vendita e non on line
-

i destinatari della manifestazione dovranno conservare
l’originale dello scontrino relativo ai dati inseriti perché in caso
di vincita la società promotrice potrebbe richiedere per
maggiori controlli, l’invio dell’originale a mezzo posta
all’indirizzo e nei tempi che verranno indicati al momento della
richiesta.

- gli scontrini se richiesti, dovranno essere inviati in originale
- per poter partecipare al concorso lo scontrino relativo
all’acquisto dovrà riportare la descrizione dei prodotti ed il
formato acquistati al fine di poter verificare la correttezza
dell’acquisto. In caso contrario la partecipazione non potrà
essere considerata valida
- in caso di richiesta da parte della società promotrice
dell’originale dello scontrino non saranno considerati validi
quelli inviati in fotocopia e che riporteranno dati palesemente
diversi da quelli riportati sulla fotografia caricata al momento
della registrazione sul sito quando si è verificata la vincita.
Non saranno considerate valide le vincite in cui le fotografie
degli scontrini caricati non riportano palesemente
l’indicazione dell’acquisto dei prodotti in promozione nel
periodo e nelle quantità stabilite dal presente regolamento, gli
scontrini alterati o palesemente contraffatti o non integri e gli

scontrini di acquisti effettuati in punti vendita non aderenti
alla manifestazione.
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire al
partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio:
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 a
internet)
-

la società promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione
gli utenti che dovessero partecipare in maniera non conforme al
presente regolamento

-

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori hanno
utilizzato mezzi, strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio. In tal caso, la società promotrice o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa aventi lo scopo di aggirare il
sistema ideato e la meccanica della manifestazione, segnalando
altresì la circostanza alle Autorità competenti

-

I vincitori saranno gli unici responsabili della gestione della
propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento
alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e al
ricevimento del premio e all’adozione delle misure di sicurezza
che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella

- Il server di raccolta dati sarà ubicato presso WEBFARM C/O
ARUBA – Via S.Ramelli 8 – Arezzo

PREMI IN
PALIO CON
LA PRIMA
FASE:
n.2 gift card spesa del valore di 50,00 euro cad. al giorno
per n.109 giorni di promozione = n.218 gift card spesa
per un totale di 10.900,00 euro

Si precisa che la gift card spesa verrà fornita in formato
digitale e sarà spendibile nel punto vendita presso cui il
vincitore avrà effettuato l’acquisto iniziale. Se il punto
vendita presso cui il vincitore ha effettuato l’acquisto
non sarà provvisto di card in formato digitale gli verrà
consegnata un buono Tickets Compliments digitale.

PREMI IN
PALIO CON
LA SECONDA
FASE:

PREMI IN
PALIO CON
TERZAFASE:

MONTEPREMI:

n.1 buono carburante Q8 Ticket Fuel del valore di 50,00
euro cad. al giorno per n.123 giorni di promozione =
n.123 buoni carburante per un totale di 6.150,00 euro

n.1 MyGift CardSquare del valore di 100,00 euro cad. al
giorno per n.122 giorni di promozione = n.122 MyGift
CardSquare per un totale di 12.200,00 euro

29.250,00 euro

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza, irreperibilità o perché
non ritirati dai vincitori, saranno devoluti in beneficenza a SAVE THE CHILDREN
ITALIA ONLUS – Via Volturno 58 – 00185 ROMA C.F.97227450158. Mentre in caso
di rifiuto verranno trattenuti dalla società promotrice.

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi in palio verranno inviati via mail all’indirizzo indicato dagli aventi diritto al
momento della registrazione, entro 180 giorni dall’assegnazione senza alcuna spesa a
loro carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
Il concorso è valido solo sul territorio nazionale.
Le gift Card spesa e le MyGift CardSquare dovranno essere usufruite entro i termini
indicati sulle stesse.
Modalità di utilizzo dei buoni carburante Q8 Ticket Fuel:
I buoni carburante Q8 Ticket Fuel, saranno spendibili presso le stazioni di servizio Q8
abilitate, sia sugli impianti “Self” sia in modalità “Servito”, inclusi i punti vendita
Q8easy.
I buoni Q8 Ticket Fuel permetteranno l’acquisto di carburante, avranno validità di 12
mesi e saranno cumulabili e utilizzabili per più rifornimenti (massimo 20).
I buoni Q8 Ticket Fuel saranno utilizzabili in più soluzioni sugli impianti Q8easy
mentre dovranno essere utilizzati in un’unica soluzione in modalità Servito. Saranno
cumulabili per i pagamenti su Pos, sugli Easy. Ogni codice varrà per una sola
erogazione.
L’elenco delle stazioni di servizio aderenti sarà disponibile al link:
https://www.q8.it/carte/recardq8/store-locator.
Modalità utilizzo della MyGift CardSquare:
La MyGift CardSquare sarà utilizzabile per redimere le Gift Card digitali dei grandi
marchi sul sito square.mygiftcard.it.
La MyGift CardSquare sarà scalabile e cumulabile con altre MyGiftCardSquare per
redimere una o più Gift Card sul sito square.mygiftcard.it.
Le Gift Card disponibili sul sito square.mygiftcard.it e la carta MyGiftCardSquare non
sono carte di credito e non potranno essere ricaricate e il loro saldo non darà diritto a
rimborsi per l’importo contenuto e non potrà essere cambiato con denaro.
La MyGiftCardSquare e le Gift Card disponibili sul sito square.mygiftcard….it sono al
portatore e potranno essere utilizzate da chiunque ne venga in possesso. In caso di
furto, danneggiamento o smarrimento non potranno essere bloccate, non verranno
restituite e/o rimborsate e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Epipoli Spa
per il suo uso improprio o non autorizzato.
Non sarà possibile effettuare il reso di una Gift Card dopo aver completato l’ordine.

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite il volantino delle catene aderenti, eventuale materiale pop e il sito
www.profumovincente.it, di proprietà della società promotrice.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R.430/2001 in
materia di manifestazioni a premio.
DICHIARAZIONE:
Il Regolamento completo e tutta la documentazione relativa al presente concorso sarà a
disposizione presso la società promotrice e sul sito www.profumovincente.it nella
sezione dedicata.
DATI PRIVACY:
I dati personali raccolti saranno trattati con processi elettronici e informatici, in base
alle norme vigenti (Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati
personali), dal Titolare del trattamento Paglieri S.p.A. con sede legale in S.S. n° 10 per
Genova Km 98 - 15122 Alessandria, solo per le operazioni connesse alla presente
iniziativa.
L’informativa privacy completa è disponibile sulla pagina web del concorso
nell’apposita sezione dedicata.
Alessandria 10.12.2019

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società PAGLIERI SPA

