REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“CHI CONCIMA CON YARA RACCOGLIE PREMI”
Società Promotrice:

Yara Italia S.p.A. con sede in Via Benigno Crespi, 57 - 20159 Milano

Area di svolgimento:

Esclusivamente nei punti vendita aderenti alla presente manifestazione
che esporranno il materiale promo pubblicitario ufficiale distribuito dalla
società promotrice, ubicati sul territorio nazionale e della Repubblica di
San Marino.

Prodotti coinvolti:

Tutti i prodotti fertilizzanti distribuiti dalla società promotrice.

Destinatari:

Agricoltori.

Durata:
Partecipazione Concorso: dal 18/03/2019 al 30/06/2019. Verbale di
assegnazione ed estrazione finale entro il 19/07/2019.
1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Nel periodo dal 18/03/2019 al 30/06/2019 gli agricoltori che effettueranno l’acquisto di almeno un
prodotto distribuito dalla società promotrice, esclusivamente nei punti vendita aderenti all’iniziativa
potranno partecipare al presente concorso a premi. Alla consegna del prodotto verrà rilasciata una
cartolina concorso. Il documento di trasporto (DDT o fattura accompagnatoria) dovrà riportare una
data compresa tra il 18/03/2019 e il 30/06/2019 inclusi e dovrà permettere di identificare in modo
chiaro il prodotto/i acquistati nella presente iniziativa.
Sulla cartolina concorso verrà riportato un codice univoco coperto da argentatura,
necessario per partecipare e provare a vincere i premi messi in palio nelle seguenti modalità:
INSTANT WIN WEB: N. 105 premi giornalieri (un premio al giorno) consistenti in:
• N. 27 Avvitatori A Batteria al Litio Bosch – Easy
Drill 1.200 con due batterie
• N. 26 Martelli Elettropneumatici a Batteria al
Litio Bosch
• N. 26 Maschere Beta LCD ad oscuramento
automatico per saldatura ad elettrodo
• N. 26 set di 12 chiavi a bussola esagonali e 5
accessori in cassetta di lamiera Beta
ESTRAZIONE FINALE SUPER-PREMI: N. 4 premi finali consistenti in:
•
•

N. 2 Idropulitrici K7 Premium Full Control Plus
Karcher
N. 2 Samsung Tablet Galaxy Tab S3 - 9.7” 32 GB

Per partecipare al concorso si dovrà:
1. Collegarsi al minisito concorso.yaraitalia.it dalle ore 00.00 del 18/03/2019 alle ore 23.59
del 30/06/2019;
2. Registrarsi rilasciando i dati richiesti:
- Nome, Cognome, Ragione Sociale, Provincia, Mail, Cellulare, Codice gioco, Ettari Totali,

3.
4.

Rivenditore, Prodotto Acquistato, coltura 1 ha, coltura 2 ha, coltura 3 ha,
- Rilascio consensi privacy
- Accettazione regolamento
Digitare il codice univoco che troverà rimuovendo la patina argentata sulla cartolina concorso
ricevuta alla consegna del/i prodotto/i acquistato/i.
Confermare la registrazione

Una volta cliccato il tasto “partecipa” il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i
dati comunicati, attiverà una procedura informatizzata di estrazione casuale “Instant Win” e il
partecipante visualizzerà un messaggio a video di vincita o non vincita.
Esclusivamente in caso di vincita, il partecipante riceverà una e-mail con le indicazioni per
convalidare la stessa.
Si precisa che con lo stesso indirizzo e-mail, anche se con diversi codici univoci, sarà possibile
partecipare una sola volta nell’intero arco del periodo promozionato.
Si precisa inoltre che tutti i partecipanti, vincenti e non un premio immediato, dovranno comunque
conservare l’originale della cartolina concorso contenente il codice giocato e del documento
comprovante l’acquisto (bolla o fattura) della partecipazione almeno fino al 30/09/2019, al fine di
poter effettuare eventuali controlli sulla partecipazione e per convalidare l’eventuale premio vinto.
Tutti i codici giocati non vincenti parteciperanno all’estrazione finale dei Super-Premi e degli
eventuali premi della meccanica Instat Win non assegnati dal software o non convalidati.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
• Ogni codice, una volta utilizzato, verrà immediatamente bruciato dal software e non ne
permetterà nuovamente l’utilizzo.
• Il partecipante potrà utilizzare i codici in proprio possesso rinvenuti sulle cartoline concorso
entro e non oltre le ore 23.59 del 30/06/2019.
• L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN WEB) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non
manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul
quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal
programmatore);
2) VERBALIZZAZIONE FINALE:
Entro il 19/07/2019 verranno effettuate le seguenti verbalizzazioni:
A) ESTRAZIONE SUPER-PREMI:
L’estrazione verrà effettuata da un database contenente tutte le giocate riportanti un codice
valido ed effettuate nel corso dell’intera iniziativa non vincente dei premi immediati in palio.
Dal database dei partecipanti verranno estratti i seguenti vincitori:
-

Al 1°
Al 2°
Al 3°
Al 4°

estratto:
estratto:
estratto:
estratto:

Idropulitrice K7 Premium Full Control Plus Karcher
Idropulitrice K7 Premium Full Control Plus Karcher
Samsung Tablet Galayy Tab S3 - 9.7” 32 GB
Samsung Tablet Galayy Tab S3 - 9.7” 32 GB

Per ogni premio verranno estratte 3 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità o
mancata/erronea convalida dei vincitori estratti.
B) INSTANT WIN NON ASSEGNATI:

L’estrazione verrà effettuata dal suddetto database, si procederà ad estrarre i premi non
assegnati con le modalità instant win.

Le estrazioni/verbalizzazioni verranno effettuate, in maniera manuale e del tutto casuale,
entro il 19/07/2019 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile
della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R.
430/2001.
3) AVVISO VINCITA:
Gli agricoltori vincitori sia dei premi instant win che dei Super-Premi, verranno contattati
dalla segreteria del concorso via email all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione e
dovranno convalidare la vincita inviando i documenti richiesti.
Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione e nel momento in cui si renderà
necessario assegnare il premio.
Tutti i vincitori e le eventuali riserve utilizzate dovranno convalidare la vincita inviando
nei modi e tempi previsti nell’avviso di vincita, la prova d’acquisto (bolla o fattura)
(scansione/foto).
IMPORTANTE:
• Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata;
• La Società Promotrice, per tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si riserva il diritto di
richiedere l’invio dell’originale della cartolina e l’esibizione dell’originale della fattura oltre ad
effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che potrebbero
portare ad una elusione delle regole indicate nel presente regolamento;
• I partecipanti, per aver diritto ai premi, non dovranno avere in essere situazioni di
inadempimento alle obbligazioni di pagamento dovute verso i punti vendita aderenti alla
presente manifestazione;
• La società promotrice, una volta effettuata l’estrazione finale, si riserva il diritto di verificare
attraverso visura camerale che le società vincitrici siano titolate alla partecipazione e quindi
all’assegnazione del premio.
4) PREMI E LORO VALORE INDICATIVO DI MERCATO:
Descrizione

Qt.

AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO BOSCH

27

€ 109,00

MARTELLO ELETTROPNEUMATICO A BATTTERIA AL
26
LITIO BOSCH

€ 169,00

MASCHERA LCD AD OSCURAMENTO AUTOMATICO
BETA

Valore di Mercato cad
Iva inclusa

26

€ 152,00

SET DI 12 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON 5
ACCESSORI IN CASSETTA DI LAMIERA BETA
IDROPULITRICI K7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
KARCHER

26

€ 237,00

2

€ 557,00

SAMSUNG TABLET GALAXY TAB S3 9.7” 32 GB

2

€ 490,00

TOTALE MONTAPREMI

€ 19.545,00

5) Si precisa inoltre che:
•

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento:
▪ Alla presa visione dell’eventuale e-mail di vincita e di conferma;
▪ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso autorizzati di accedere alla propria casella.
o

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui
si verifichi una delle seguenti condizioni:
▪ La mailbox di un vincitore risulti piena;
▪ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente,
errata o incompleta;
▪ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
▪ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
▪ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
▪ Dati personali errati e/o non veritieri.

•

I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

•

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

•

Solo nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà
della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.

•

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare al concorso.

•

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge e dichiara di
rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento
dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio
vinto i partecipanti che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa. 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 volta ad aggirare il sistema ideato.
La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

•
•

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS
(come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200): Associazione di
Volontariato e Solidarietà Umana Giulia, Via Aldighieri 40, 44121 Ferrara.

•

Regolamento integrale del concorso sarà disponibile sul minisito concorso.yaraitalia.it.

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, social network e siti istituzionali. La società comunque si riserva di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

•

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

•

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa
dichiarano di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione
alla presente manifestazione a premi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa
resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

•

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi: la partecipazione
comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

