REGOLAMENTO
DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA MORELLATO SPA – VIA
COMMERCIALE 29 – SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) P.IVA 13442590157
DENOMINATO “VIVI IL TUO TEMPO”

AREA:

territorio nazionale presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario

PERIODO:

dall’1.03.2019 al 31.05.2019

DESTINATARI: 1) Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano
2) Commessi dei punti vendita aderenti alla manifestazione

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti gli orologi delle linee CHRONOSTAR

MODALITA’:

1a fase operazione a premi destinatari di cui al punto 1):
Tutti i consumatori finali che nel periodo dall’1.03.2019 al
31.05.2019 acquisteranno nei punti vendita aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario, un
orologio delle linee CHRONOSTAR per un importo minimo di
49,00 EURO con un unico scontrino, riceveranno in omaggio un
codice univoco del valore medio indicativo di 20,00 EURO,
da utilizzarsi per ricevere gratuitamente a propria scelta
uno dei seguenti servizi:
* n.1 accesso/servizio beauty (es. manicure, pedicure, pressoterapia, sauna, bagno turco)
* n.1 settimana di fitness (fino a 3 servizi/accessi tra cui ad
esempio sala attrezzi, ginnastica posturale, stretching,
pilates, yoga)
* n.1 corso/accesso piscina fruibile nei giorni feriali (es. acquagym,
hydrobike e altro ancora)

Tutti coloro che col medesimo scontrino, acquisteranno anche un
secondo orologio di qualsiasi valore delle linee CHRONOSTAR

in promozione, riceveranno in omaggio n.2 codici univoci validi
per ricevere gratuitamente a propria scelta uno dei servizi
previsti sopra elencati.
Il secondo codice che il consumatore riceverà, al momento
della registrazione sul sito dovrà essere attribuito a una seconda
persona a sua scelta che lo accompagnerà nell’esperienza.
I consumatori per ricevere via posta elettronica senza alcuna
spesa a loro carico il codice premio univoco valido per usufruire
a loro scelta di uno dei servizi su indicati, dovranno collegarsi
entro e non oltre il 15.06.2019 al sito www.viviiltuotempo.it,
registrarsi compilando l’apposito form con i propri dati
anagrafici e dello scontrino e, dovranno inoltre caricare l’immagine
dello scontrino stesso in modo tale che si possa vedere con
chiarezza ed esattezza la data, ora, importo e tipologia del prodotto
acquistato.
La società promotrice, dopo aver effettuato gli opportuni controlli
provvederà ad inviare il codice univoco all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal consumatore nel form di registrazione,
unitamente alle istruzioni per il suo utilizzo.
Il consumatore al ricevimento del codice univoco per poter
usufruire a sua scelta di uno dei servizi previsti, dovrà collegarsi
al sito www.mywellnesstime.it/viviiltuotempo, inserire nell’apposito
spazio il codice univoco ricevuto unitamente ai suoi dati personali,
che verranno richiesti solo al primo accesso.
A registrazione avvenuta il consumatore, potrà selezionare la
provincia di suo interesse per ricercare il club/centro più vicino
al suo domicilio presso il quale usufruire gratuitamente del servizio
selezionato.
Sul sito sarà disponibile l’elenco dei centri, dei club e delle piscine
tra i quali il consumatore potrà liberamente scegliere.
Si prevede di erogare n.9.950 codici univoci da utilizzarsi
per uno dei servizi omaggio sopra descritti.

2a fase concorso a premi destinatari di cui al punto 2):
Tutti i commessi del punti vendita aderenti alla manifestazione
che nel periodo dall’1.03.2019 al 31.05.2019 venderanno gli
orologi delle linee CHRONOSTAR in promozione, potranno
partecipare all’assegnazione dei premi a loro riservati in palio
con questa fase.

I commessi per partecipare all’assegnazione dei n.50 premi
immediati in palio, al termine della vendita del prodotto in
promozione, dovranno collegarsi al sito www.viviiltuotempo.it,
di proprietà della società promotrice, entrare nell’area a loro
riservata e registrarsi compilando l’apposito form con i propri dati
anagrafici, i dati del punto vendita presso cui lavorano e quelli
dello scontrino relativo alla vendita da loro effettuata.
Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno.
L’apposito software assegnerà i n.50 premi in palio con questa
fase, casualmente tra tutti i commessi che si saranno registrati sul
sito e, avranno inserito i dati dello scontrino (relativo alla vendita
di uno degli orologi delle linee Chronostar in promozione).
Sarà predisposta apposita perizia relativa al funzionamento del
software.
La società promotrice, dopo aver effettuato gli opportuni
controlli sui dati degli scontrini inseriti dai commessi risultati
vincitori, provvederà ad inviare agli stessi una mail con il
codice univoco per poter usufruire a loro scelta di uno dei
seguenti servizi:
* n.1 accesso/servizio beauty (es. manicure, pedicure, pressoterapia, sauna, bagno turco)
* n.1 settimana di fitness (fino a 3 servizi/accessi tra cui ad
esempio sala attrezzi, ginnastica posturale, stretching,
pilates, yoga)
* n.1 corso/accesso piscina fruibile nei giorni feriali (es. acquagym,
hydrobike e altro ancora)

I commessi risultati vincitori al ricevimento del codice univoco per
poter usufruire a loro scelta di uno dei servizi previsti, dovranno
collegarsi al sito www.mywellnesstime.it/viviiltuotempo, inserire
nell’apposito spazio il codice univoco ricevuto unitamente ai propri
dati personali, che verranno richiesti solo al primo accesso.
A registrazione avvenuta il commesso, potrà selezionare la
provincia di suo interesse per ricercare il club/centro più vicino
al suo domicilio presso il quale usufruire gratuitamente del servizio
selezionato.
Sul sito sarà disponibile l’elenco dei centri, dei club e delle piscine
tra i quali i commessi potranno liberamente scegliere.

Tutti i premi non assegnati verranno riassegnati nei giorni
successivi quelli che, al termine del concorso risulteranno non
essere stati assegnati o non convalidati, dopo gli opportuni
controlli da parte della società promotrice, verranno devoluti
in beneficenza alla ONLUS sotto indicata.

Si precisa che:
- i codici univoci verranno automaticamente annullati al
momento della digitazione per evitarne il riutilizzo
- gli accessi/servizi dovranno essere prenotati entro 15 giorni
dal ricevimento del codice univoco e dovranno essere
utilizzati entro 90 giorni dalla prenotazione
- la società non sarà responsabile per eventuali inesattezze
nell’indicazione dell’indirizzo mail fornito dal consumatore
all’atto della compilazione del form di registrazione, che non
consentiranno quindi la corretta ricezione del codice univoco e
le istruzioni per l’utilizzo dello stesso
- a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dai propri operatori telefonici per il collegamento
ad internet
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un
concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio:
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a
internet)
- lo scontrino dovrà riportare in modo chiaro il tipo di prodotto
acquistato nel caso del consumatore e venduto nel caso del
commesso, in caso contrario la partecipazione non potrà essere
considerata valida

PREMI PER
I CONSUMATORI
FINALI IN
PALIO CON
LA PRIMA
FASE:
n.9.950 codici univoci da utilizzarsi a scelta del consumatore per
uno dei seguenti servizi: n.1 accesso/servizio beauty (es. manicure,
pedicure, presso terapia, sauna, bagno turco), n.1 settimana di
fitness (fino a 3 servizi/accessi tra cui ad es. sala attrezzi, ginnastica
posturale, streching, pilates, yoga) e n.1 corso/accesso piscina da
usufruire nei giorni feriali (es. acquagym, hydrobike e altro) del
valore medio indicativo di 20,00 EURO cad. per un totale
di 199.000,00 EURO, salvo conguaglio

PREMI IN
PALIO PER
I COMMESSI
CON LA
SECONDA
FASE:

n.50 codici univoci da utilizzarsi a scelta del commesso per
uno dei seguenti servizi: n.1 accesso/servizio beauty (es. manicure,
pedicure, presso terapia, sauna, bagno turco), n.1 settimana di
fitness (fino a 3 servizi/accessi tra cui ad es. sala attrezzi, ginnastica
posturale, streching, pilates, yoga) e n.1 corso/accesso piscina da
usufruire nei giorni feriali (es. acquagym, hydrobike e altro) del
valore medio indicativo di 20,00 EURO cad. per un totale di
1.000,00 EURO

MONTEPREMI: 199.000,00 EURO parte operazione
1.000,00 EURO parte concorso
----------------200.000,00 EURO, salvo conguaglio

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.

ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi della parte concorso non vengano assegnati per mancanza,
irreperibilità o perché non ritirati dai vincitori, saranno devoluti in beneficenza alla
PEPITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Vicolo San Francesco 2 – 20087
ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) C.F. 05968300961. Mentre in caso di rifiuto
verranno trattenuti dalla società promotrice.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
Gli aventi diritto, dopo essersi registrati sul sito secondo le modalità sopra descritte,
riceveranno direttamente al loro indirizzo mail entro i termini previsti dalla normativa,
il codice univoco che consentirà di poter usufruire a propria scelta di uno dei servizi
previsti tra quelli indicati.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione,
online e sul sito www.viviiltuotempo.it.
DICHIARAZIONE:
Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione
sarà a disponibile sul sito www.viviiltuotempo.it.
La presente promozione non è cumulabile con altre in corso.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante dichiara di aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei suoi dati personali, per le finalità inerenti il
concorso. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso avverrà
nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR Regolamento
2016/679 e ai sensi degli artt.7 e 10 del citato D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà
avere accesso ai suoi dati, richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in
qualsiasi momento al loro utilizzo scrivendo a: MORELLATO SPA –
Via
Commerciale 29 – SANTA GIUSTINA IN COLLE. Informativa privacy completa sulla
pagina web del concorso: www.viviltuotempo.it, nella sezione dedicata.

Santa Giustina
In Colle 5.02.2019

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società MORELLATO SPA

