Regolamento integrale del concorso a premio
Indetto da Cellular Italia S.p.A. con Socio Unico, con Sede/Headquarters in via Lambrakis n.1/A, Reggio
Emila (RE) – P.Iva e C.F.: 08026760960 - R.I. RE 08026760960 – R.E.A. RE 296962 , in associazione con
Fracomina, P.F.C.M.N.A. S.p.A., Via Trieste n.272, Palma Campania (NA) - P.Iva e C.F.: 05365741213 secondo le norme di cui ai seguenti articoli.
Soggetto Delegato: Giuseppe Oliva (C.F.: LVOGPP49R13M088E) - domiciliato per l’incarico c/o Slang
Comunicazione s.r.l. - via Savona 97 – Milano.
Art. 1

Denominazione della manifestazione
“SCEGLI IL TUO STILE E VINCI”!”

Art. 2

Tipologia della manifestazione
Concorso a premio

Art. 3

Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale

Art. 4

Periodo di validità della manifestazione
Dal 14 aprile al 31 maggio 2017
Cellular Italia S.p.A. con Socio Unico si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a
premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 5

Prodotti promozionati
Custodie della Linea Style, Color e Selfie di Cellularline:
Codice Prodotto

Codice EAN

COLORCGALA517B

8018080290046

COLORCGALA517P

8018080290060

COLORCIPH5B

8018080290077

COLORCIPH5G

8018080290091

COLORCIPH5P

8018080290084

COLORCIPH5V

8018080290107

COLORCIPH647B

8018080290114

COLORCIPH647G

8018080290145

COLORCIPH647P

8018080290138

COLORCIPH647V

8018080290152

COLORCIPH747B

8018080290169

COLORCIPH747G

8018080290183

COLORCIPH747P

8018080290176

COLORCIPH747V

8018080290206

COLORCP10B

8018080291548

COLORCP10LITEB

8018080291579

COLORCP10LITEG

8018080291593

COLORCP10LITEP

8018080291586

COLORCP10LITEV

8018080291616

COLORCP10P

8018080291562

COLORCP8LITE17B

8018080291517

COLORCP8LITE17P

8018080291531

COLORCP9B

8018080290213

COLORCP9LITEB

8018080290237

COLORCP9LITEG

8018080290251

COLORCP9LITEP

8018080290244

COLORCP9LITEV

8018080290275

COLORCP9P

8018080290220

SELFIECIPH5H

8018080288067

SELFIECIPH5K

8018080288050

SELFIECIPH5P

8018080288081

SELFIECIPH5S

8018080288098

SELFIECIPH647H

8018080288111

SELFIECIPH647K

8018080288104

SELFIECIPH647P

8018080288135

SELFIECIPH647S

8018080288142

SELFIECIPH747H

8018080288173

SELFIECIPH747K

8018080288166

SELFIECIPH747P

8018080288180

SELFIECIPH747S

8018080288197

STYCBIRDIPH647

8018080259081

STYCDRAGONIPH5

8018080279058

STYCDRAGONIPH647

8018080279072

STYCDRAGONIPH747

8018080279089

STYCDRINKIPH647

8018080259098

STYCFLOWER2IPH647

8018080279881

STYCFLOWERIPH5

8018080279102

STYCFLOWERIPH647

8018080259104

STYCFLOWERIPH747

8018080279119

STYCFLYGALA316

8018080274374

STYCFLYGALS7

8018080274398

STYCFLYGALS7E

8018080274404

STYCFLYIPH647

8018080259111

STYCFLYP9LITE

8018080274411

STYCHEARTGALA316

8018080274428

STYCHEARTGALS7

8018080274442

STYCHEARTGALS7E

8018080274459

STYCHEARTIPH647

8018080259074

STYCHEARTP9LITE

8018080274473

STYCLOVEIPH647

8018080259050

STYCROSEIPH5

8018080279126

STYCROSEIPH647

8018080279133

STYCROSEIPH747

8018080279157

STYCS17ARTA517

8018080290787

STYCS17ARTIPH5

8018080290800

STYCS17ARTIPH647

8018080290817

STYCS17ARTIPH747

8018080290824

STYCS17ARTP10LITE

8018080294853

STYCS17ARTP9

8018080290831

STYCS17ARTP9LITE

8018080290855

STYCS17GLAMA517

8018080290862

STYCS17GLAMIPH5

8018080290886

STYCS17GLAMIPH647

8018080290626

STYCS17GLAMIPH747

8018080290640

STYCS17GLAMP10LITE

8018080294860

STYCS17GLAMP9

8018080290657

STYCS17GLAMP9LITE

8018080290664

STYCS17POPIPH5

8018080290671

STYCS17POPIPH647

8018080290695

STYCS17POPIPH747

8018080290701

STYCS17POPP9LITE

8018080290725

STYCS17SPRINIPH5

8018080290770

STYCS17SPRINIPH647

8018080290732

STYCS17SPRINIPH747

8018080290749

STYCS17SPRINP9LITE

8018080290756

STYCSTARIPH5

8018080279164

STYCSTARIPH647

8018080279188

STYCSTARIPH747

8018080279195

Art. 6

Destinatari
Consumatori finali maggiorenni

Art. 7

Meccanica della manifestazione
WEB E VINCI – premi giornalieri
Durante il periodo di validità della manifestazione ciascun consumatore che acquisterà uno dei
prodotti in promozione sopra indicati, presso uno dei punti vendita aderenti alla manifestazione,
potrà partecipare al concorso collegandosi al sito www.sceglilostile.it (costo di connessione
invariato rispetto alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio gestore telefonico) e vincere
il premio giornaliero messo in palio.
Tenuto conto della durata del concorso saranno messi in palio 48 premi.
Il consumatore dovrà registrarsi all’interno di un’apposita sezione del sito dedicata al concorso ed
inserire obbligatoriamente:
 i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di domicilio, indirizzo
e-mail e recapito telefonico);
 i dati dello scontrino fiscale attestante l’acquisto - effettuato presso un pdv - cioè la data (ggmm),
l’ora (hhmm), l’importo totale della spesa senza virgole (€€cc), il numero dello scontrino;
e potrà provare a vincere immediatamente il premio giornaliero messo in palio (meglio descritto al
successivo art. 9).
I 4 dati richiesti (data, ora, importo e numero scontrino) devono essere correttamente digitati. La
digitazione errata anche di uno solo dei suddetti dati determinerà l’annullamento dell’eventuale
vincita.
Il sistema verificherà che i dati inseriti non siano già stati utilizzati.
La vincita, o meno, del premio giornaliero messo in palio sarà determinata in tempo reale attraverso
un apposito algoritmo sulla base di un sistema che opera in modo del tutto casuale.

Il software che permette la registrazione dei dati e garantisce la casualità è impenetrabile e non
manomissibile, e risulta gestito da un server che si trova in territorio italiano, come risulta da apposita
dichiarazione che del presente regolamento costituisce parte integrante, rilasciata dalla società
Purelab S.n.c. - Via Santa Tecla, 5 - 20122 Milano (MI).
La comunicazione della vincita, o meno, verrà effettuata immediatamente in seguito alla giocata, a
mezzo apposita videata e tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Al fine di convalidare l’eventuale vincita, il consumatore dovrà inviare in busta chiusa con
raccomandata entro 7 giorni dalla data della vincita stessa (farà fede il timbro postale di spedizione):
 l’originale dello scontrino fiscale integro in ogni sua parte e che riporti chiaramente l’acquisto del
prodotto promozionato;
 i propri dati anagrafici, indirizzo completo, recapito telefonico nonché la fotocopia del documento
di identità a:
UFFICIO POSTALE DI TREVIGLIO - CASELLA POSTALE N°88
Concorso “Scegli il tuo stile e vinci!”
Viale Monte Grappa, 20 - 24047 Treviglio (BG)
In caso di mancata spedizione della documentazione richiesta entro 7 giorni successivi alla
comunicazione di vincita oppure di scontrini/documenti d’ordine pervenuti macchiati, cancellati,
illeggibili, non integri, che riporteranno dati incomprensibili, dati differenti da quelli digitati durante la
partecipazione al concorso, 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.
Il premio giornaliero eventualmente non assegnato verrà messo in palio il giorno successivo e così
via.
Art. 8

Estrazione finale
Tutte le partecipazioni effettuate entro le 23:59 del 31 maggio 2017 verranno inserite in un apposito
file e parteciperanno all’estrazione finale del premio finale messo in palio (meglio descritto all’art. 9).
Unitamente al nominativo vincente, verranno estratte anche n. 3 riserve.
L’estrazione verrà effettuata entro il 23 giugno 2017 alla presenza di un notaio o di un funzionario
della competente Camera di Commercio.
Dopo aver effettuato l’estrazione, il vincitore verrà avvertito tramite e-mail oppure telefonicamente.
Per convalidare la vincita, il consumatore dovrà inviare in busta chiusa con raccomandata entro 7
giorni dalla data della comunicazione (farà fede il timbro postale di spedizione) all’indirizzo sopra
indicato l’originale dello scontrino fiscale integro in ogni sua parte e che riporti chiaramente l’acquisto
del prodotto promozionato e indicare i propri dati anagrafici, il proprio indirizzo, un recapito
telefonico, la fotocopia del documento di identità.
In caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino/documento d’ordine entro 7 giorni
successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso in cui pervenissero scontrini/documenti
d’ordine recanti dati incomprensibili, dati differenti da quelli digitati durante la partecipazione al
concorso, incompleti o palesemente non veritieri, che verranno considerati non validi, il vincitore
perderà il diritto all’ottenimento del premio.
In questo caso verrà coinvolto il primo numero di riserva, e così via.
Il soggetto promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione.

Art. 9

Estrazione di recupero
I premi eventualmente non assegnati durante l’intero periodo verranno messi in palio ad estrazione
tra tutti i partecipanti, cioè tra tutti coloro che si saranno registrati sul sito www.sceglilostile.it e che

non siano risultati già vincitori di un premio immediato, entro il 23 giugno 2017, alla presenza di un
notaio o del responsabile della fede pubblica.
Per convalidare la vincita, anche in questo caso, sarà richiesto l’invio all’indirizzo sopra indicato della
documentazione sopra richiesta entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta
assegnazione.
Art. 10 Tipologia e valore del premio
Il consumatore che parteciperà al concorso secondo le modalità di cui sopra potrà vincere uno dei
premi messi in palio:
WEB E VINCI – premi giornalieri
-

n. 48 buoni Fracomina (codice numerico) del valore commerciale unitario di € 100,00 (iva
inclusa), per un valore complessivo di € 4.800,00 (iva inclusa);

ESTRAZIONE FINALE
-

n. 1 buono Fracomina (codice numerico) del valore commerciale complessivo di € 3.000,00
(iva inclusa)

I buoni Fracomina potranno essere utilizzati esclusivamente sul sito http://shop.fracomina.it, entro e
non oltre il 31.07.2018.
I buoni sono personali, non cumulabili tra loro, e potranno essere utilizzati anche più volte, fino ad
esaurimento del relativo valore ed entro la data di validità, per qualsiasi tipo di acquisto, senza
limitazioni, anche su collezioni nuove o in saldo.
In ogni caso, agli acquisti effettuati tramite i buoni si applicheranno i termini e le condizioni di vendita
di Fracomina di tempo in tempo vigenti.
Art. 11 Valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei premi ammonta ad € 7.800,00 (iva inclusa).
Art. 12 Norme comuni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti Cellular Italia S.p.a e i loro familiari.
Con un solo scontrino si potrà partecipare una sola volta.
Ciascun consumatore potrà aggiudicarsi un solo premio giornaliero.
Non verrà assegnato più di un premio allo stesso nucleo familiare.
I premi vinti non potranno essere cambiati con altri beni dello stesso valore e non potranno essere
commutati in denaro contante.
Art. 13 Consegna dei premi
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 gg. dalla data dell’avvenuta assegnazione
all’indirizzo mail indicato in fase di partecipazione.
Art. 14 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. 15 Indetraibilità dell’iva
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’iva sull’acquisto
dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
Art. 16 Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per le ritenute
d’imposta versate, secondo quanto disciplinato dall’art. 30 del D.P.R. 600 del 29/09/1973”.
Art. 17 Trattamento dati personali

Slang Comunicazione srl, con sede legale in via Savona 97 - 20144 Milano - in qualità di
responsabile del trattamento dati per la società Cellular Italia S.p.A. con Socio Unico (di seguito
“Cellular”), soggetto promotore del concorso a premio “Scegli il tuo stile e vinci!” e titolare del
trattamento dati, informa che i dati personali del partecipante saranno trattati per le sole finalità
relative al concorso.
Cellular La informa inoltre che, solo previo Suo esplicito consenso, i Suoi dati potranno essere
utilizzati per le seguenti finalità: a) invio di materiale informativo, promozionale e pubblicitario (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: invio di newsletter, campioni di prodotto, promozioni, ecc.); b)
elaborare studi e ricerche statistiche; c) raccogliere dati e informazioni in via generale e particolare
sugli orientamenti e preferenze dei consumatori.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante supporti
cartacei, strumenti informatici o sistemi telematici.
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale mancato conferimento dei dati
personali, tuttavia, comporterà per Cellular l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi al
concorso di cui sopra e/o di trattare i dati per le ulteriori summenzionate finalità.
Conformemente all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003, l’interessato può ottenere da Cellular, l’accesso
ai propri dati personali, nonché richiedere la modifica, cancellazione e/o integrazione dei propri dati.
L’interessato potrà altresì opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato potrà esercitare tali diritti scrivendo a: Cellular Italia S.p.A. con Socio Unico, Via
Lambrakis n. 1/A – 42122 Reggio Emila oppure inviando una e-mail all’indirizzo
privacy@cellularline.com
Il trattamento dei dati avrà durata massima di 2 anni.
Art. 18 Premi non assegnati o non ritirati
I premi non assegnati o non ritirati verranno devoluti in beneficenza a:
Ewe Mama, via Speroni, 19 – Varese (VA) - C.F. 95070280128.
Art. 19 Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata tramite materiale di comunicazione all’interno di ciascun
punto vendita aderente all’iniziativa, sui social e sul sito www.sceglilostile.it
Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente a Cellular Italia S.p.A.
con Socio Unico - Via Lambrakis n. 1/A – 42122 Reggio Emila (RE) o consultato sul sito
www.sceglilostile.it

