REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO
indetto dalla scrivente Società MAREBLU S.r.L., (di seguito “la Società Promotrice”) con sede in Via dei
Missaglia 97, Edificio B2, 20142 Milano c.f./P.IVA 02291490593 e svolto secondo le norme contenute nei
seguenti articoli.
Soggetto delegato: MG STUDIO SERVICE S.r.L. con sede in via Gianfranco Zuretti, 75 – 20125 Milano nella
persona fisica del Sig. Massimo Casaccia in qualità di preposto del medesimo MG STUDIO SERVICE S.r.L.
nato a Trieste il 17/01/1947 e residente in via Gianfranco Zuretti, 75 20125 Milano.
-------------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

VINCI CON MAREBLU
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premi

Concorso a premi di tipo instant win con vincite giornaliere
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dalle ore 00:00 del giorno 15/05/2018 spostato al 01/08/2018 alle ore 24:00 del giorno 30/11/2018
(200 giornate di durata senza soluzione di continuità).
NB – si rende noto che la data di inizio della presente manifestazione a premi è stata spostata al 01/08/2018
per motivi di marketing e il concorso si svolgerà, comunque, nel periodo sopra indicato mantenendo la stessa
meccanica spiegata all’’Art VII, con l’unica variante che anziché assegnare un solo premio al giorno, così come
doveva essere nella prima versione del presente regolamento, in alcuni giorni, scelti casualmente dal sistema, i
premi da assegnare saranno, oltre al premio fisso da assegnare ogni giorno, due o forse anche tre premi in
modo da poter smaltire, nel periodo dal 01/08/2018 al 30/11/2018, tutti i premi non ancora assegnati nel
periodo in cui il concorso non ha avuto luogo.
In sintesi:
•

totale premi da assegnare nel periodo originale dal 15/5/2018 al 30/11/2018: 200 (duecento)

•

totale premi non assegnati nel periodo dal 15/5/2018 al 31/07/2018 causa mancata esecuzione del
concorso: 78 (settantotto);

•

totale premi da assegnare nel periodo come previsto nella versione originale del regolamento dal
01/08/2018 al 30/11/2018: 122 (centoventidue).

•

totale premi da assegnare dal 01/08/2018 al 30/11/2018: 200 (duecento) ma non più con
cadenza di un solo premio al giorno.

Si rende altresì noto che:
•

le confezioni in promozione che si troveranno in vendita riporteranno tutte una data di inizio della
partecipazione al concorso errata e cioè il 15/5/2018 anziché il 01/08/2018. Pertanto la data di
inizio della partecipazione al concorso riportata sulle confezioni deve intendersi riferita al
giorno 01/08/2018;

•

il Ministero dello Sviluppo Economico (abbr. MISE) è stato informato della circostanza.

La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della documentazione
comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione assicurativa pari al valore
complessivo dei premi messi in palio.
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Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano)
Articolo V.

Prodotti in promozione

Tonno all’olio di oliva Mareblu 3x80g, 12x80g, 8x80g, 9x80g e 6x80g brandizzati “Gli Incredibili 2”.
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (i “promissari”)

Consumatori che acquisteranno n. 1 (una) o più confezioni dei prodotti in promozione.
Articolo VII.

Meccanica della manifestazione a premi

Parte concorso a premi
Durante il periodo indicato all’Art. III, tutti coloro che acquisteranno n° 1 (uno) dei prodotti in promozione
potranno partecipare all'assegnazione - in modalità instant win e giornaliera - di n° 1 (uno) o più premi (come
spiegato sopra) consistenti in buoni DisneyStore.it del valore di € 50,00 cad.
In palio complessivamente 200 (duecento) premi.
Nel dettaglio:
– i consumatori che avranno acquistato nel periodo dal 01/08/2018 al 30/11/2018 i prodotti Tonno
Mareblu all’olio di oliva 12x80g, 8x80g, 9x80g e 6x80g brandizzati “Gli Incredibili 2” troveranno
all’interno del pack, n° 1 (uno) codice alfanumerico univoco, ed entro e non oltre, il 30/11/2018 dovranno:
o

registrarsi al sito www.vinciconmareblu.it/disney-pixar-incredibili2, inserendo i propri
dati compreso un indirizzo di mail valido e attivo;

o

inserire nell'apposito campo il codice alfanumerico univoco di 8 cifre che troveranno all'interno
del pack;

o

cliccare sull'apposito pulsante "scopri se hai vinto" e attendere, a video, l’esito della giocata.

In caso di vincita, oltre la comunicazione a video, riceveranno, via mail, un codice da utilizzare sul sito
www.disneystore.it per poter utilizzare il buono spesa DisneyStore.it del valore di 50,00 €;
- i consumatori, invece, che avranno acquistato nel periodo dal 01/08/2018 al 30/11/2018 la referenza
Tonno Mareblu 3x80g brandizzata “Gli Incredibili 2” non troveranno alcun codice all’interno del pack e,
sempre entro e non oltre il 30/11/2018, dovranno:
o

registrarsi al sito www.vinciconmareblu.it/disney-pixar-incredibili2, inserendo i propri
dati compreso un indirizzo di mail valido e attivo;

o

inserire data, ora, importo e numero scontrino;

o

caricare l’immagine digitale dello scontrino (f.to jpg o pdf) che dimostri l'effettivo acquisto dei
prodotti in promozione;

o

cliccare sull'apposito pulsante "scopri se hai vinto" e attendere a video l’esito della giocata.

In caso di vincita, dovranno attendere la convalida dello scontrino (entro 5 giorni lavorativi) e l’invio,
tramite

mail,

della

conferma

della

vincita

contenente

il

codice

da

utilizzare

sul

sito

www.disneystore.it.
In entrambi i casi, l’esito della vincita sarà comunicato a video nel caso di giocata vincente o non vincente e
anche via mail se la giocata risulterà vincente.
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Ogni consumatore avrà la possibilità di fare infiniti tentativi di vincere un premio, ma ogni tentativo dovrà
corrispondere ad un nuovo atto di acquisto e quindi per chi avrà acquistato Tonno Mareblu 12x80g, 8x80g,
9x80g e 6x80g brandizzato “Gli Incredibili 2” ci sarà, ogni volta, un codice univoco diverso da giocare, mentre
per chi avrà acquistato Tonno Mareblu 3x80g brandizzato “Gli Incredibili 2”, saranno gli scontrini ad essere
diversi l’uno dall’altro dato il fatto che non sarà presente, per questa referenza, il codice alfanumerico univoco
all’interno del Pack.
Parte operazione a premi
Le seguenti confezioni di prodotti in promozione potranno contenere premi di minimo valore:
•

6 x 80g piccoli tatoo del val. cad. di 0,162 €;

•

8 x 80g piccoli tatoo del val. cad. di 0,162 €;

•

9 x 80g piccoli magnetini del val. cad. 0,162 €.

Per quanto qui sopra descritto si precisa che:
•

il sistema di assegnazione dei premi sarà programmato in modo che ogni giorno vengano assegnati,
nell’arco delle 24 ore, da minimo n° 1 (uno) premio ad un massimo di n° 3 (tre) premi e ciò in base
ad alcuni momenti temporali decisi dal sistema in modo autonomo e randomico. Una volta deciso il
momento temporale, il primo consumatore che attiverà la funzione di assegnazione denominata “scopri
se hai vinto”, premendo l’apposto tasto a video, vincerà il premio in palio;

•

in caso che, per qualsivoglia motivo, uno o più premi non possano essere assegnati in una determinata
giornata (ad esempio per mancanza di partecipazione nelle 24 ore) il/i premio/i sarà/anno
automaticamente accumulato/i dal sistema e sarà/anno assegnato/i nel giorno successivo, ma in un
momento temporale diverso da quello relativo al premio da assegnare in quel giorno e così via. In pratica
se per quattro o più giorni non ci saranno consumatori che si collegheranno al sistema e giocheranno i
codici, il sistema accumulerà i 4 o più premi non assegnati in quei giorni e li assegnerà il giorno successivo
sempre se sarà possibile farlo in momenti temporali diversi insieme al premio previsto per quel giorno.
Quindi i momenti temporali premianti diventeranno ad esempio 5 e saranno tutti diversi tra loro. Nel caso,
infine, che nell’ultimo giorno di partecipazione non si riescano ad assegnare tutti i premi eventualmente
accumulati dal sistema compreso il premio da assegnare in quel giorno, gli stessi saranno devoluti alla
Onlus citata all’Art. XXIII;

•

sarà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla programmazione del premio
giornaliero;

•

il server dove è collocato il sito www.vinciconmareblu.it/disney-pixar-incredibili2 e la funzione
randomica di assegnazione dei premi ha sede presso la KPNQwest Italia, Via Caldera, 21, 20153
Milano;

•

il costo del collegamento ad Internet per le fasi di registrazione al sito sarà a totale carico del consumatore
e all’uopo si precisa che la tariffa per il costo del collegamento dipenderà dagli accordi commerciali tra il
consumatore e il suo provider;

•

la Società Promotrice, o chi per lei, si riservano il diritto di non consegnare il premio nel caso che:
o

i dati inseriti dal richiedente il premio non siano completi e leggibili oppure l’indirizzo mail sia
non valido o non funzionante;

o

il codice univoco non sia valido o sia già stato giocato;
Pag. 3 di 7

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO
o

dalla verifica dello scontrino di acquisto si accerti che:
▪

i prodotti indicati nello scontrino non appartengano alla gamma di prodotti citati all’Art.
V;

▪

la data riportata sullo scontrino attesti che l’acquisto sia avvenuto al di fuori del periodo
indicato all’Art. III.

Termini e Condizioni per l’utilizzo dei premi:
1. il buono DisneyStore.it del valore di € 50,00 è valido dal 01/08/2018 al 31/01/2019 (inclusi);
2. il buono DisneyStore.it dà diritto ad € 50,00 da spendere in un’unica transazione inserendo il codice
univoco online sul sito www.disneystore.it nella pagina del carrello prima di completare l’ordine;
3. il buono DisneyStore.it non può essere utilizzato nei negozi Disney Store presenti in Italia;
4. per utilizzare il buono DisneyStore.it, il codice deve essere inserito nella pagina di pagamento prima di
concludere l'ordine, lo sconto verrà applicato sul totale dei prodotti acquistati (le spese di spedizione
non concorrono al raggiungimento della spesa di € 50,00);
5. il buono DisneyStore.it può essere utilizzato solo una volta. Lo sconto non è cumulativo con altri buoni,
con altri codici sconto e/o con altre promozioni/offerte e gli articoli in promozione;
6. la lista completa delle esclusioni è disponibile qui: https://www.disneystore.it/esclusionipromozioni;
7. il buono DisneyStore.it non è convertibile in denaro, nè può essere rimborsabile. Non può essere
venduto e deve essere utilizzato unicamente online;
8. Disney Store può decidere di non accettare il buono, nel caso in cui sembri fotocopiato, contraffatto o
danneggiato;
9. in caso di furto o smarrimento, Disney Store non è autorizzato ad emettere nuovi buoni sconto;
10. il buono DisneyStore.it non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti;
11. ogni decisione sulla validità di questi buoni da parte di Disney Store è finale: Disney Store si riserva il
diritto di annullare questa offerta senza preavviso;
12. la partecipazione a questa iniziativa prevede l’accettazione di questi Termini e Condizioni.
Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Descrizione premi parte
concorso a premi

Quantità
200

Valore di mercato
(fuori campo IVA art. 2 3° comma DPR 26/10/72
n° 633)

Buono DisneyStore.it

€ 50,00

Totale montepremi

Totale Valore di
mercato (fuori campo IVA
art. 2 - 3° comma DPR
26/10/72 n° 633)

€ 10.000,00
€ 10.000,00

Per la parte operazione a premi si stima un montepremi complessivo di € 162.000,00 (IVA esclusa).
Articolo IX.

Valore di mercato dei premi

I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.
Articolo X.

Modalità di comunicazione di vincita

I vincitori saranno avvisati tramite e-mail.
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Articolo XI.

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi questi avranno
subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o
tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, sarà richiesto al
vincitore stesso di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello promesso.
Articolo XII.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato
originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella
forma, nel marchio, nel modello e nel colore se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile a
catalogo e/o reperibile sul mercato.
Articolo XIII. Termine di consegna dei premi
I premi saranno consegnati, previa convalida dello scontrino, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di
richiesta dei premi, in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Articolo XIV. Modalità di consegna dei premi
I premi saranno consegnati tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Articolo XV.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è imputabile
alla promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e/o mentali.
Articolo XVI. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita salvo quanto indicato
all’Art. VII.
Articolo XVII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XVIII.

Versamento dell’IRPEF

La Società Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA.
Articolo XIX. Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF di cui all’articolo precedente.
Articolo XX.

Non convertibilità dei premi in gettoni d’oro

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
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Articolo XXI. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a
premi
•

www.vinciconmareblu.it/disney-pixar-incredibili2

•

Campagna Tv, Digital, Cinema, Stampa, Materiali POP e on pack.
Articolo XXII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi
•

www.vinciconmareblu.it/disney-pixar-incredibili2
Articolo XXIII.

Premi non richiesti o non assegnati

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla ONLUS ANTONIA VITA, Vicolo Carrobiolo, 2 20900 Monza (MB), Cod. Fisc.
94545190152.
Articolo XXIV. Esclusione dei partecipanti
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della promotrice.
Articolo XXV. Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1. I dati personali del partecipante (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento
della partecipazione alla presente manifestazione a premi. I suddetti dati personali forniti dal partecipante
saranno oggetto:
a. in relazione alla presente manifestazione a premi: (i) di trattamento relativo agli incombenti
amministrativi/operativi/gestionali riguardanti gli adempimenti inerenti la manifestazione a premi; (ii) di
trattamento finalizzato all’osservazione di specifici obblighi previsti dalla legge o da altre norme
vincolanti;
b. previo consenso specifico ed esplicito del partecipante, in relazione ad attività commerciali e di
marketing: di trattamento relativo ad alcune informazioni, al fine di informare e coinvolgere il
partecipante in iniziative quali, invio via email di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dalla Società Promotrice.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi successivi al
termine della manifestazione a premi, o qualora insorgano controversie giudiziali prima della scadenza temporale
sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
4. La Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
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c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
assistenza@qmi.it.
5. Il Titolare del trattamento dati è MAREBLU S.r.L., con sede legale in Via dei Missaglia 97, Edificio B2, 20142
Milano. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti dell’interessato di cui
all'Art. 4 che precede e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo:
Quantum Marketing Italia S.r.l., Via Mellerio 3, 20123 Milano.
6. Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel rispetto della normativa privacy
applicabile.
Articolo XXVI. Controversie
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero dello
Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
MAREBLU S.r.L.
-----------------------------------------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------------------------
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