Vinci una Xbox One X al giorno
con OneBlade
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI
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CHI PROMUOVE IL CONCORSO
PHILIPS S.P.A. con sede legale in Milano – Via L. Mascheroni, 5 – e sede amministrativa in Via G.
Casati 23, Monza (MB), Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese Milano n. 00856750153 (il
“Promotore” o la “Società Promotrice”)
in associazione con Euronics Italia spa con sede legale in Milano, via Montefeltro n. 6/A, 20156 P.IVA
e C.F. 13337170156.
I Soggetti delegati sono Relaction Srl con sede Milano Via G.B Vico, 16 partita iva e codice fiscale
08045470963 e SdM Srl via Ariberto, 24 20123 Milano Piva e codice fiscale 12079020157

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare al Concorso dal

28/11/2017 al 14/12/2017

La verbalizzazione delle vincite e l’eventuale estrazione di recupero avverrà alla presenza di un
funzionario camerale o notaio entro e non oltre il 31/01/18

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare i consumatori finali, maggiorenni, residenti sul territorio italiano, acquirenti dei
prodotti in promozione.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore e dei soggetti di cui il
promotore
si
avvale
per
l’organizzazione
e
realizzazione
del
Concorso.

QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso ha lo scopo di incentivare l’acquisto del prodotto Philips OneBlade QP6510/20
distribuito dal Promotore.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il promotore pubblicizzerà la manifestazione a premi su internet, TV e con materiale pubblicitario
presso i punti vendita. Tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della
stessa saranno conformi al presente regolamento.
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Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, all’indirizzo
https://www.euronics.it/servizi/regolamenti/

PRODOTTI PROMOZIONATI
Philips OneBlade QP6510/20.

COME PARTECIPARE
Per partecipare al concorso i consumatori dovranno:
•

•

Acquistare nel periodo promozionale almeno 1 prodotto promozionato nei punti vendita
tradizionali Euronics o attraverso le piattaforme di e-commerce Euronics purché operanti sul
territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
Conservare lo scontrino d’acquisto/fattura in originale

•

Inviare un SMS al numero +39

339 5737625

Nel testo del messaggio SMS dovranno essere indicati i seguenti dati presenti sullo scontrino
(conferma d’ordine, in caso di acquisto online):
•
•

•
•

la data (giorno + mese + anno) di emissione dello scontrino, in formato ggmmaa; in caso di
acquisto online, la data della conferma d’ordine, in formato ggmmaa;
l’orario (ora + minuti) di emissione dello scontrino, in formato hhmm; se il documento
comprovante l’acquisto non riporta l’indicazione dell’orario, l’utente dovrà inserire il valore
“0000”;
il numero progressivo dello scontrino, senza indicare gli eventuali “zeri” che precedono il
numero progressivo stesso; in caso di acquisto online, il numero d’ordine di riferimento;
l’importo totale della spesa effettuata, comprensivo dei decimali e senza virgola, come
risultante dallo scontrino/conferma d’ordine.

I quattro gruppi di dati digitati dovranno essere scritti nel testo del messaggio SMS separandoli con
uno spazio: a titolo esemplificativo, il testo del messaggio SMS potrebbe essere: 090218 1415 11
1230 (09 = giorno; 02 = mese; 18 = anno; 14 = ora; 15 = minuti; 11 = numero progressivo dello
scontrino; 12,30 = importo della spesa). L’esempio è relativo ad uno scontrino emesso il giorno 9
febbraio 2018, alle ore 14 e 15 minuti, riportante il numero progressivo 11, con una spesa totale di
€ 12,30.
Il costo dell’invio del messaggio SMS è a carico del partecipante con applicazione della tariffa
ordinaria prevista dal suo gestore nazionale.
Dopo avere completato la procedura sopra descritta il sistema informatico (previa verifica dei dati
inseriti) attiverà immediatamente una procedura di assegnazione casuale del premio.
Il sistema invierà un sms al numero mittente che comunicherà l'esito della giocata ed in caso di
vincita conterrà le indicazioni per la convalida del premio.
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Si rende noto che i dati dello scontrino/conferma d’ordine inviati servono solo come strumento di
partecipazione al gioco e non per assegnare i premi, che verranno, viceversa, assegnati in maniera
totalmente casuale mediante un software non manomissibile, né modificabile, in momenti non
determinabili, e non conoscibili a priori.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che:
•
•

•
•
•

lo scontrino/conferma d’ordine deve indicare che è stato acquistato il prodotto promozionato
il medesimo scontrino/conferma d’ordine, indipendentemente dalle quantità di prodotto
acquistate e presenti sullo stesso, potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera
iniziativa
il consumatore può utilizzare solo telefoni mobili con numero riconoscibile/identificato (non
schermato o oscurato) al fine di poter rintracciare il concorrente in caso di vincita
il medesimo consumatore potrà partecipare più volte utilizzando scontrini/conferme d’ordine
differenti
il medesimo consumatore potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. Inoltre, alla medesima
persona fisica non potrà essere riconosciuto più di un solo premio anche qualora abbia vinto
con numeri telefonici differenti. La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni
controlli sulla documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal presente
regolamento.

COME ACCETTARE IL PREMIO
Per avere diritto al premio vinto, i consumatori dovranno spedire entro 7 giorni di calendario
successivo alla data di vincita (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale):
•
•
•
•
•
•

lo scontrino in originale utilizzato per la partecipazione (fattura in originale, in caso di acquisto
online)
il numero di telefono utilizzato per la partecipazione
i dati anagrafici completi (nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia, recapito
telefonico)
la dichiarazione di presa visione dell’informativa privacy riportata nel presente regolamento
copia fronte/retro del documento di identità
indicazione di un indirizzo e-mail valido

La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e regolarmente
affrancata, si consiglia la raccomandata, al seguente indirizzo:
Concorso Vinci una Xbox One X al giorno con OneBlade
C/O Relaction Srl Via Ariberto, 24 20123 Milano
Si consiglia ai consumatori di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia.
La vincita sarà confermata qualora:
•
•

la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di
ottenimento della vincita (farà fede la data del timbro postale);
il vincitore abbia indicato ed allegato quanto richiesto;
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•

•

lo scontrino/fattura inviato comprovi l'acquisto del prodotto in promozione nel periodo indicato
nel presente regolamento;
lo scontrino/fattura sia parlante, ovvero riporti numero e tipologia di rasoi Philips, linea One
Blade acquistati;
lo scontrino/fattura inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in
sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista.

Si precisa che:
non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e,
in particolare –- non saranno considerati validi gli scontrini/fattura non originali, contraffatti, recanti
abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per
alterare l’originalità dello scontrino stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale
proposito, la società promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita
emittenti gli scontrini da giudicare.

VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE OPZIONALE
Entro il 31/01/18, alla presenza di un funzionario camerale o notaio, avrà luogo la verbalizzazione
formale delle vincite instant win.
Qualora alcune vincite non dovessero essere state assegnate o accettate da una lista di tutti coloro
che hanno partecipato, esclusi i vincitori, alla presenza di un funzionario camerale o notaio verranno
estratti manualmente e casualmente, i vincitori di riserva per un numero pari al totale delle vincite
non assegnate e/o non accettate.

PRECISAZIONI
La società che ha sviluppato il database e il software di gestione del concorso renderà disponibile
adeguata documentazione tecnica contenente:
•
•

•
•

Le specifiche del programma di estrazione istantanea
L'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite
al di fuori dei criteri di casualità previsti e per garantire la sicurezza complessiva del sistema
utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
Di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la protezione
dei dati concorsuali.

la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora:
•

il numero di cellulare risulti disabilitato/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo
del concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero di cellulare disattivato o scaduto
in fase successiva alla giocata etc);
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•

il vincitore non rispondesse dopo n. 3 tentativi di chiamata in 3 giorni non consecutivi e dopo
l’invio di una notifica SMS con ricevuta di consegna

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività sia Internet che SMS.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi nella consegna delle convalide di vincita.
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo
rispetto a quello del consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica o per l’invio
dell’SMS, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti.
Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae
alcun profitto economico dalla connessione.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi email, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio eventualmente vinto.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

PREMI IN PALIO
Sono previsti 17 premi “Instant win” costituiti da Xbox One X - Console 1TB del seguente valore:
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N.

PREMI

17

XBOX ONE-X – Console 1 TB

VALORE
UNITARIO
€ 409,02
+ iva

VALORE
TOTALE
€ 6.953,34
+ iva

MECCANICA
INSTANT WN

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di

Euro 6.953,34+ iva

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a Associazione Italiana
Sclerosi Multipla sita in Via Solari, 40 – 20144 – Milano - codice fiscale 96015150582 - Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati da
Philips S.p.A., per l’erogazione del rimborso e l’organizzazione ed espletamento delle attività
connesse allo svolgimento dell’iniziativa “Vinci una Xbox One X al giorno con OneBlade” (“Iniziativa”)
e che gli stessi saranno trattati sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
Con il Suo specifico consenso, inoltre, i Suoi dati potranno essere utilizzati anche per inviarLe
comunicazioni promozionali, materiale informativo e relativo ad eventi e iniziative, svolgere attività
promozionali e di marketing profilato, al fine di inviarLe comunicazioni che siano in linea con i Suoi
specifici interessi, preferenze e/o comportamenti analizzati ed elaborati da Philips S.p.A. come da
Lei forniti nel corso dell’Iniziativa, dell’utilizzo del sito e dei servizi Philips.
Il trattamento dei dati personali per marketing profilato, per le finalità e con le modalità illustrate
nella richiamata informativa generale, potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati (es.
email, sms etc.) e non (es. posta ordinaria, telefono con operatore), in conformità con le finalità
indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza.
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In relazione alle attività informative, commerciali e di marketing profilato sopra descritte il Suo
specifico consenso è del tutto facoltativo, e il mancato conferimento Le precluderà unicamente la
possibilità di ricevere comunicazioni o offerte da parte di Philips S.p.A., lasciando naturalmente
impregiudicata la possibilità di partecipare all’Iniziativa. Inoltre Lei potrà in ogni momento opporsi ai
trattamenti a fini di marketing profilato, anche in relazione alla sola modalità di invio, rivolgendosi ai
contatti di seguito indicati, nonché nel caso di newsletter e comunicazioni via email, cliccando
l’apposito link di dis-iscrizione che troverà in calce ad ogni comunicazione, per rifiutare ulteriori invii.
Ai fini della corretta gestione dell’Iniziativa e per le finalità sopra indicate e comunque per finalità
amministrativo contabili, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che forniscono
servizi a Philips S.p.A., incluse le società del Gruppo Philips, in UE e, con il Suo consenso, fuori
dall’UE. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi, nominati Responsabili da Philips
S.p.A. ai fini dell’espletamento di attività connesse all’Iniziativa. Il conferimento dei dati, così come
il consenso al trasferimento dei dati fuori dall’UE è facoltativo ma, in caso di mancato conferimento,
Lei non potrà partecipare alla suddetta attività promozionale. L’elenco completo dei soggetti ai cui i
suoi dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta all’indirizzo indicato in calce. Al
contrario, il conferimento del consenso per le finalità di marketing di Philips S.p.A. e dei terzi è
facoltativo ed il mancato conferimento non inficerà in alcun modo la partecipazione all’Iniziativa.
Il titolare del trattamento è Philips S.p.A., via Casati 23, Monza (MB). La informiamo che Lei ha il
diritto di accedere ai Suoi dati, per chiederne la modifica o la cancellazione o opporsi, in tutto o in
parte, al loro trattamento anche per finalità di marketing a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi - scrivendo o inviando un fax - a Philips S.p.A., Privacy
Officer c/o Ufficio Affari Legali, Via Casati 23 20090 Monza (MB), fax 039-2036713 o una mail
all’indirizzo email privacy.italy@philips.com.

Milano, 13/11/2017
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