Regolamento Concorso “Vinci un new ipad”
(art.11 D.P.R.26/10/2001 n.430)
1. Soggetto promotore
Società promotrice è VENDOMAT SPA Via Giuseppe di vittorio 358/6 20099 Sesto San Giovanni - Milano P.IVA IT08903730151 - C.F. 00553320128
1070685

- rea

2. Soggetti destinatari
I destinatari del concorso sono tutti gli avventori italiani e stranieri presenti nella fiera Venditalia dedicata al mercato del Vending (ad esclusione dei
dipendenti e collaboratori della società promotrice e delle società ad essa collegate).
3. Durata del concorso e ambito territoriale
Il concorso avrà svolgimento in Fieramilano (MI - ITA) dal 9 al 12 maggio 2012, presso lo stand dell’azienda promotrice.
4. Modalità d’iscrizione e di partecipazione
Il partecipante avrà la possibilità di iscriversi direttamente in fiera, inserendo all’interno di un apposito spazio dedicato, presso lo stand, il coupon
debitamente compilato in ogni sua parte, che gli verrà fornito in loco. Una volta effettuata l’iscrizione, gli iscritti potranno partecipare al concorso.
5. Estrazioni
Le 4 estrazioni (una al giorno) verranno bandite alle 17.30 del Mercoledì 9, Giovedì 10, Venerdì 11 e alle 14.30 di Sabato 12.
Alla conclusione di ognuna di esse il premio sarà consegnato direttamente alla persona il cui nominativo sarà scritto nel coupon pescato, che sarà
considerato vincitore.
6. Natura dei premi, modalità di assegnazione e riscossione
Le 4 estrazioni metteranno in palio ognuna 1 premio: “il “nuovo ipad” del valore commerciale di 700,00 euro l’uno. Il valore totale del montepremi è
quindi di euro 3.500,00.
L’estratto vincitore dovrà essere presente allo stand al momento dell’estrazione, pena l’escusione del suo coupon e relativo nominativo.
Inoltre, l’estratto sarà tenuto a dimostrare, con documento d’identità valido, la piena corrispondenza ai dati inseriti nel coupon compilato.
7. Riserve e onlus beneficiaria
Saranno effettuate fino ad un massimo di 10 pescate per ogni estrazione e nel caso non vi siano presenti i nominativi estratti, il premio a quel punto non
assegnato sarà devoluto alla onlus “Fondazione Città della Speranza”.
8. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
9. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito www.vai.eu.com . Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul medesimo sito e allo stand.
10. Conclusione del concorso
Il giorno dell’ultima estrazione, il pubblico ufficiale presente allo stand sancirà la conclusione del concorso.
11. Garanzie e Adempimenti
Estrazioni e consegna dei premi saranno supervisionate da un incaricato in qualità di garante pubblico, che avrà compiti di controllo circa
all’approntamento e al miscelamento causale all’interno dell’urna dei titoli vincenti e non, e circa l’assegnazione dei premi (art.9 D.P.R. 430/2001).
Verranno inseriti all’interno dell’urna tutti i coupon compilati e tutti saranno considerati vincenti una volta estratti dall’incaricato super partes.
Il presente concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n°430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n°1/AMTC del
Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole nel presente
rergolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al
D.Lgs. 196/2003.
12. Rivalsa
La società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/09/73, e si fa carico del
relativo onere tributario.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali inseriti nei coupon da urna saranno trattati in ottemperanza alla normativa vigente (D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali) direttamente da Vendomat Spa – Titolare del trattamento – con sede in Via Giuseppe di vittorio 358/6 20099 Sesto San Giovanni - Milano.
per le operazioni connesse esclusivamente alla partecipazione al concorso. Ai fini del concorso, i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato
della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Ai sensi dell’art.7 del predetto codice, in qualsiasi momento si potrà verificare, correggere, far modificare o eliminare i propri dati o opporsi al loro utilizzo
scrivendo a Vendomat Spa – Titolare del trattamento – con sede a in Via Giuseppe di vittorio 358/6 20099 Sesto San Giovanni - Milano. Con le stesse
modalità è possibile richiedere elenco dei responsabili del trattamento.

