REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

PROMOTORE
WARSTEINER ITALIA s.r.l. con sede legale in Via Mendola 21, 39100 Bolzano e con sede
operativa in VIA MONTE PASTELLO 26, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)- Partita IVA e
Codice Fiscale 01660250216. Per informazioni in merito al concorso il promotore è
raggiungibile all’indirizzo mail concorsi@warsteiner.it .
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi misto.
DENOMINAZIONE
“E’ SEMPRE WEEK END”
DURATA:
Pre-campagna informativa a partire dal 21 maggio 2018 .
Periodo nel quale è possibile richiedere il premio certo: dal 1 giugno 2018 al 30
settembre 2018.
Periodo nel quale la richiesta del premio certo da luogo alla partecipazione alla
meccanica 2 Instant Win: da venerdì 1 giugno 2018 a giovedì 30 agosto 2018 (totale
13 settimane).
Le settimane di attribuzione dei premi Instant Win vanno considerate dal venerdì al
giovedì successivo.
Si precisa che le richieste di premio certo che avverranno nel periodo dal 31 agosto al
30 settembre 2018 non daranno luogo alla partecipazione alla meccanica Instant
Win.
Entro il 30 agosto 2019 termine ultimo per l’utilizzo del premio certo.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Tripack Warsteiner (n. 3 bottiglie in vetro da 33 cl. In unica confezione),
esclusivamente nella versione promozionata all’esterno del pack con la grafica del
concorso, in vendita presso il canale GDO.

DESTINATARI:
Tutti i Consumatori finali privati maggiorenni.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro i quali 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. Sono esclusi gli
acquisti con fattura.
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione sarà resa nota attraverso il pack dei prodotti in promozione,
materiale POP, il sito www.sempreweekend.it, il sito www.warsteiner.it e web in genere,
social media e PR. Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla Associazione La Mongolfiera Onlus Via Pambera, 10 - 40026
Imola (BO) – Codice Fiscale 90045710374, nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi,
gli stessi rientreranno nella disponibilità del promotore.
MECCANICA 1:
OPERAZIONE A PREMI CON PREMIO
DIFFERITO
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, coloro i quali acquisteranno una
confezione del prodotto indicato al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, nella
versione promozionata con l’indicazione dell’iniziativa sul rivestimento della
confezione tripack, troveranno stampato all’interno un codice univoco alfanumerico
di 8 caratteri valido per richiedere il premio certo indicato al paragrafo “PREMI”.
Per ricevere il premio certo, ogni partecipante, dovrà entro e non oltre il termine
indicato al paragrafo “DURATA”
•

collegarsi al sito dedicato www.sempreweekend.it ;

•

registrarsi compilando il form con i propri dati (nome, cognome, data di
nascita, recapito telefonico ed un indirizzo email valido ed attivo e gli altri dati
richiesti)e confermando l’iscrizione attraverso la email ricevuta oppure
accedere inserendo login e password in caso di registrazione già avvenuta;

•

inserire il codice univoco stampato all’interno della confezione del Tripack
nell’apposito form.

L’utente, qualora lo desideri, potrà accedere alla registrazione anche a mezzo fb
login.
Si precisa che l’originale del pack riportante il codice che ha dato luogo alla vincita
dovrà essere conservato in quanto potrà essere richiesto in originale dal Promotore
per la convalida di vincita.

Il codice contenuto nel pack, una volta utilizzato, verrà annullato dal sistema e non
darà più diritto alla partecipazione.
L'acquisto dei prodotti in promozione effettuato al di fuori del periodo di svolgimento
dell'iniziativa non dà diritto alla partecipazione, né al diritto alla richiesta di alcun
Premio.
La Società Promotrice o suo delegato alle attività di controllo, si riservano di effettuare
le verifiche che riterranno necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i
Partecipanti che, nel periodo di durata della presente iniziativa partecipino in modo
diverso da quanto previsto dal regolamento, e che, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:
-

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.

MECCANICA 2:
INSTANT WIN
Il Consumatore che avrà partecipato alla Meccanica 1 inserendo entro il termine
indicato al paragrafo “DURATA” il CODICE UNIVOCO presente sulla confezione del
prodotto in promozione sul sito www.sempreweekend.it per la richiesta del premio
certo, parteciperà automaticamente all’attribuzione dei premi immediati previsti,
come in seguito dettagliato.
Portando infatti a termine la richiesta del premio relativo alla Meccanica 1 secondo le
istruzioni indicate al paragrafo precedente, verrà subito comunicato gratuitamente a
video anche l’esito della partecipazione al fine dell’attribuzione dei premi INSTANT
WIN, ed eventualmente in caso di vincita, le modalità di convalida della stessa.
In caso di esito positivo della partecipazione all’Instant Win, oltre all’indicazione a
video, il vincitore riceverà anche una mail di avviso di vincita, all’indirizzo indicato nel
form di partecipazione all’atto della registrazione, contenente le indicazioni per
ricevere il premio.
In tutto il periodo dell’iniziativa, l’apposito software assegnerà in modalità INSTANT WIN
un premio per ogni settimana, intesa dal venerdì al giovedì successivo; in caso di
mancata erogazione da parte del sistema nella settimana, il premio verrà attribuito la
settimana seguente.
Qualora alla fine del periodo di partecipazione uno o più dei premi della meccanica
Instant Win non vengano assegnati dal Software, o qualora le vincite decadano per
qualsiasi motivo (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo per mancata
ricezione della documentazione richiesta, incoerenza tra dati forniti all’atto della
partecipazione ed i dati spediti, minore età del partecipante accertata in sede di
verifica etc.), verranno devoluti alla ONLUS.

SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMI:
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite della meccanica Instant Win sono certificate da apposita perizia informatica
redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla
documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo
Economico.
Il database del sito di partecipazione, nonché il software di attribuzione dei premi
sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
MODALITA’ RICHIESTA PREMIO
MECCANICA 1:
Dopo la richiesta del premio certo relativo alla “Meccanica 1” attraverso il sito, il
Consumatore riceverà gratuitamente una email contenente il Premio, sotto forma di
codice univoco alfanumerico.
Unitamente al codice univoco alfanumerico, riceverà le istruzioni per l’utilizzo dello
stesso ai fini della richiesta del premio certo.
La richiesta del premio certo è esclusivamente a carico del Consumatore che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Consumatore non eserciti tale diritto nei
termini previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non
potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Il Voucher MyWellnessTime è valido per usufruire di massimo n. 1 ingresso/trattamento
a scelta tra quelli disponibili sul sito www.mywellnesstime.it/warsteiner sulla base delle
strutture scelte, dei trattamenti disponibili e della modalità di utilizzo degli stessi e della
scadenza del Voucher.
Per attivare il Voucher l’utente dovrà selezionare la struttura scelta; nel caso in cui
l’utente possegga più di un Voucher dovrà utilizzarli in strutture differenti per ogni
trattamento entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”.
I premi certi non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare
disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice
provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di pari o maggior valore a quello
dei premi promessi con il presente regolamento.
Al termine del processo di prenotazione automatica, il Consumatore riceverà una
mail riepilogativa che lo inviterà a contattare la struttura entro un tempo massimo di
15 giorni. Se questa condizione non dovesse essere rispettata, la richiesta premio e la
validità del voucher verranno annullate automaticamente. L’appuntamento per la
fruizione del premio potrà essere fissato entro 60 giorni dalla telefonata stessa.
Un singolo Consumatore nella condizione di poter prenotare per se stesso da 2 a più
servizi, ovvero in possesso di più Voucher, ha l’obbligo di selezionare strutture differenti.

Se lo stesso dovesse selezionare più di una volta la medesima struttura, quest’ultima
avrà il diritto di non erogare il servizio richiesto, o di erogarlo secondo il proprio listino
prezzi.
Il trattamento “Benessere” non comprende le spese di spostamento dal luogo di
domicilio del Consumatore fino alla struttura selezionata e ritorno; si specificano nel
seguito del presente regolamento ulteriori condizioni di utilizzo dei trattamenti
disponibili.
Si precisa che l’utilizzo del premio attraverso l’immissione del codice ricevuto via mail
nel sito www.sempreweekend.it dovrà avvenire entro il termine indicato al paragrafo
“DURATA” tramite la procedura sopra indicata; dopo tale data i codici erogati
verranno disattivati e di fatto non saranno più utilizzabili.
I codici utilizzati per la richiesta dei trattamenti verranno registrati dal sistema e non si
potranno più utilizzare per richiedere ulteriori trattamenti/servizi.
La Società Promotrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dell’uso
improprio dei codici premio.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; si riserva inoltre di richiedere
lo/gli scontrino/i, per la richiesta dei trattamenti per poter verificare la validità degli
stessi e convalidare il diritto al premio.
PREMI E MONTEPREMI:
MECCANICA 1 Operazione a premi con premio differito:
Voucher Wellink attribuito sotto forma di codice univoco alfanumerico per un
trattamento SPA fra i seguenti: sauna, bagno turco, idromassaggio, docce
emozionali, doccia di ghiaccio, doccia scozzese, idrogetto, cascate cromatiche,
percorso kneipp, oppure per trattamenti benessere, da scegliere fra i servizi offerti
dalle oltre 2000 singole strutture convenzionate.
Il premio ha un valore fra € 15,00 ed € 35,00 IVA esclusa; ai fini della definizione del
montepremi stimato viene preso come base il valore maggiore sviluppabile. Il
montepremi è definito su una stima di erogazione dei premi prevista.
MECCANICA 2 Concorso a premi INSTANT WIN:
PREMI SETTIMANALI
N. 13 SMART BOX “DUE NOTTI A SPASSO IN EUROPA” del valore cad di € 199,90 .
Relativamente al premio SMARTBOX, lo stesso dovrà essere utilizzato nei termini
indicati nel cofanetto stesso, entro la data in esso indicata.

QUANT.

DESCRIZIONE
PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO IVA
ESCLUSA

VALORE
SINGOLO
PREMIO IVA
COMPRESA

VALORE
VALORE
MONTEPREMI
MONTEPREMI
IVA
IVA ESCLUSA
COMPRESA

CAUZIONE

PREMIO CERTO
2000

Voucher Wellink

35,00

42,70

70.000,00

85.400,00

14.000,00

199,90

199,90

2.598,70

2.598,70

2.598,70

72.598,70

87.998,70

16.598,70

INSTANT WIN
13

Smartbox

2.013

La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non rispondono della mancata fruizione
dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al vincitore.
I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data
alcuna facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più
commercializzati dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a mettere a
disposizione del vincitore un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e
prestazioni uguali o superiori.
CONVALIDA
DELLE
CONSEGNA PREMI:

VINCITE

E

Per ricevere i premi relativi alla Meccanica INSTANT WIN i vincitori dovranno, entro 7
giorni dalla data di invio della comunicazione di vincita, inviare la seguente
documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute nell’avviso di vincita
stesso:
•

dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico) e liberatoria di
accettazione del premio ricevuta in allegato all’avviso di vincita, compilata in
ogni sua parte;

•

una copia di un documento di identità in corso di validità;

•

parte della confezione del prodotto in promozione contenente il CODICE
UNIVOCO utilizzato per la partecipazione vincente.

Qualora i vincitori non diano riscontro all’avviso di vincita nei tempi sopra indicati la
vincita decadrà.
Tutti i premi della presente manifestazione, saranno consegnati gratuitamente ai
partecipanti entro 180 giorni dalla vincita e/o dalla richiesta; la Società Promotrice si
riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il
partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa.

La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori,
prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso
di validità degli stessi.
Non verranno accettate vincite per le quali il partecipante abbia indicato nei form di
partecipazione dei dati personali diversi da quelli indicati sui documenti di identità o
vengano inviati codici di gioco diversi da quelli che hanno dato luogo alla vincita.
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno
verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga
confermata una partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La società promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte
le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento
Europeo n.679/2016 (General Data Protection) ai fini del presente Concorso e
secondo quanto indicato nell'Informativa resa a ciascun cliente in fase di
partecipazione e sul sito www.sempreweekend.it.
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dalla Società
Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, e dai responsabili del trattamento nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento.
I dati personali dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad
eccezione del personale incaricato dal Soggetto Promotore, del Soggetto Delegato
e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità
di cui sopra indicate nell’informativa. L’elenco dei responsabili del trattamento
aggiornato è richiedibile alla Società Promotrice.
Solo in caso di espresso consenso manifestato dai partecipanti, i dati personali
potranno essere utilizzati nei termini e nelle modalità indicati nell’informativa.
I dati personali ( es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) verranno trattati
su supporti cartacei, informatici o comunque e con l’ausilio di strumenti informatizzati
o automatizzati nel rispetto delle misure di sicurezza e comunque, in modo da
garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
L’interessato potrà esercitare ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b) e d), 15-21
GDPR, i relativi diritti, ove applicabili, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere la
modifica, la rettificazione, la limitazione, la cancellazione od opporsi al loro
trattamento scrivendo o rivolgendosi alla società promotrice.

DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA
PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - Part.
IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus , in quanto soggetto

delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale
della società promotrice e pubblicato nel sito www.sempreweekend.it ; eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
Il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che
possa impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al
concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non
imputabili;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei
non imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non
leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida
dei premi.

