Regolamento integrale del concorso a premio
Indetto da Orlandi S.p.A. - con sede legale in Cassano Magnago (VA) - Via Matteotti n. 67- P.I.:
03524600156 - in associazione con Gottardo - via dell’Artigianato 5 - Campo San Martino (PD) CF 02466210289 - secondo le norme di cui ai seguenti articoli.
Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe (nato a Vittoria, RG il 13/10/1949 e residente a Varese in
Via Salvore 43 - C.F.: LVOGPP49R13M088E) - con studio a Varese – via Salvore 43, responsabile
della divisione Promozioni di Slang Comunicazione s.r.l., via Savona n. 97, Milano.
Art. 1

Denominazione della manifestazione
“SCEGLI IL PULITO, PUOI VINCERE 25€!”

Art. 2

Tipologia della manifestazione
Concorso a premio

Art. 3

Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale c/o tutti i punti vendita delle insegne Tigotà

Art. 4

Periodo di validità della manifestazione
Dal 1° febbraio 2018 al 28 febbraio 2018
La società Orlandi S.p.A., si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a
premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Art. 5

Prodotti promozionati
I prodotti Rotomop x3, Scopa MIA, Panno Mop, Panno Morbido, Vetrolindo, Rollduster,
Linea Profusissimi e linea KH7

Art. 6

Destinatari
Consumatori finali maggiorenni

Art. 7

Meccanica della manifestazione
Durante il periodo di validità della manifestazione ciascun consumatore che acquisterà con un unico scontrino-, presso i punti vendita Tigotà, almeno 10€ di prodotti a scelta tra
Rotomop x3, Scopa MIA, Panno Mop, Panno Morbido, Vetrolindo, Rollduster, Linea
Profusissimi e linea KH7, avrà la possibilità di partecipare all’estrazione finale dei premi
messi in palio, meglio descritti al successivo art. 9.
Per partecipare all’estrazione finale, come meglio specificato nel successivo art. 8, il
consumatore dovrà spedire tramite raccomandata oppure posta ordinaria entro il 3 marzo
2018 (farà fede il timbro postale) l’originale dello scontrino integro in ogni sua parte ed
attestante l’acquisto dei prodotti promozionati, avendo cura di indicare i propri dati
anagrafici completi, il proprio indirizzo, il proprio recapito telefonico ed obbligatoriamente
un indirizzo mail, a:
Concorso “SCEGLI IL PULITO, PUOI VINCERE 25€!!”
c/o Slang Comunicazione s.r.l.
via Savona n. 97 - 20144 Milano (MI)
L’estrazione verrà effettuata entro il 30 marzo 2018 alla presenza di un notaio o di un
funzionario della Camera di Commercio.

Art.8

Estrazione finale
Tra tutte le buste correttamente inviate e tempestivamente spedite, si procederà
all’estrazione finale di n. 500 premi, meglio specificati nell’art.9, che verrà effettuata entro

il 30 marzo 2018 alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di
Commercio e precisamente:
Unitamente alle buste vincenti, verranno estratte anche n. 3 riserve.
Individuati i vincitori, al fine di convalidare la vincita, verrà esaminata la documentazione
inviata per cui scontrini macchiati, cancellati, illeggibili, non integri, che riporteranno dati
incomprensibili, o da cui risulti palesemente l’acquisto dei prodotti promozionati,
incompleti o palesemente non veritieri verranno considerati non validi, pertanto il vincitore
perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il soggetto promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Art. 9

Tipologia e valore del premio
Il consumatore che parteciperà al presente concorso secondo le modalità di cui sopra
potrà vincere uno dei premi messi in palio e precisamente
•

n. 500 gift card digitali “Tigotà” del valore unitario di €25,00 (iva inclusa), per un
valore complessivo di € 12.500,00 (iva inclusa)
La gift card digitale sarà inviata via mail e sarà immediatamente utilizzabile.
La gift card digitale non è spendibile nel Tigotà di Rapallo e di Porretta Terme.
La gift card digitale avrà validità 12 mesi. Dopo la data di scadenza la gift card non
potrà più essere utilizzata né il portatore avrà diritto ad alcuna forma di rimborso del
credito residuo.
La gift card digitale non è nominativa.
Per conoscere il saldo e la data di scadenza basta recarsi in qualsiasi momento in
un Tigotà aderente (no Rapallo e Porretta Terme).
La gift card digitale può venir utilizzata per più acquisti fino a completo esaurimento
del valore contenuto. Non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro
per l’importo contenuto.
Se la gift card digitale viene smarrita, rubata o danneggiata, la carta non può venire
bloccata e non può essere attribuita a Tigotà alcuna responsabilità.
NON è possibile l’utilizzo on line.

Art. 10 Valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei premi ammonta ad € 12.500,00 (iva inclusa).
Art. 11 Norme comuni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e
delle società associate e loro familiari.
Con un solo scontrino si potrà partecipare una sola volta.
Ciascun consumatore potrà aggiudicarsi un solo premio per insegna.
Non verrà assegnato più di un premio allo stesso nucleo familiare.
I premi vinti non potranno essere ceduti, cambiati con altri beni dello stesso valore e non
potranno essere commutati in denaro contante.
Art. 12 Consegna dei premi
I premi verranno consegnati entro 180 gg. dalla data dell’avvenuta assegnazione
all’indirizzo emali indicato dal consumatore.
Art. 13 Garanzia dei premi
A garanzia dei premi messi in palio la società ha richiesto apposita fideiussione di importo
pari al valore complessivo degli stessi.

Art. 14 Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore
complessivo dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro
i termini di legge.
Art.15

Trattamento dati personali
Slang Comunicazione S.r.l. con sede legale in Via Savona 97, 20144 - Milano, in qualità
di responsabile del trattamento dati per la società soggetto promotore del concorso a
premio “SCEGLI IL PULITO, PUOI VINCERE 25€” e Orlandi S.p.A titolare del trattamento
dati, informa che i dati personali del partecipante saranno trattati, su supporti cartacei e/o
con l’ausilio di strumenti elettronici, per le sole finalità connesse alla partecipazione al
suddetto concorso a premio e per poter garantire, in presenza dei requisiti necessari
come da regolamento, la corretta ricezione del premio. Il conferimento dei dati personali
ha natura facoltativa. L’eventuale mancato rilascio dei dati personali, tuttavia, comporterà
per Orlandi S.p.A. l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi al concorso di cui
sopra. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, il partecipante ha il diritto di opporsi, in tutto
o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano e a
chiederne la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione. I diritti sopra elencati possono
essere esercitati in ogni momento contattando il Responsabile del trattamento
telefonicamente
al
numero
0236683050.
e/o
via
email
all’indirizzo:
concorsi@slangcomunicazione.it. Il trattamento dei dati personali raccolti avrà durata di 2
anni.

Art.16

Premi non assegnati o non ritirati
I premi non assegnati o non ritirati, ad eccezione di quello rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza a: Ewe Mama, via Speroni, 19 – Varese (VA) - C.F. 95070280128.

Art.17

Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale di comunicazione all’interno di
ciascun punto vendita aderente all’iniziativa e sul sito www.superfive.it
Il regolamento integrale potrà essere consultato sul sito www.superfive.it

