REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“CHE CLIENTE DESPAR SEI?”
PROMOSSO da Maiora S.r.l.
Ragione Sociale:
Sede Legale:
Sede Amministrativa:
P.IVA/C.F.:

Maiora S.r.l.
Via San Magno 31 – 70033 Corato (BA)
Via San Magno 31 – 70033 Corato (BA)
07390770720

Destinatari:

Utenti maggiorenni residenti o domiciliati in Puglia, Basilicata,
Campania, Calabria, Abruzzo, Molise e Marche. Per quanto
riguarda la partecipazione tramite Facebook i partecipanti sono
unicamente gli utenti maggiorenni, già iscritti a Facebook
prima della data di inizio del concorso a premio.
La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai
partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della
manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook
prima della data di inizio del concorso a premio o di procedere
autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora
non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad
acquisirla autonomamente, il partecipante e/o vincitore verrà
escluso.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premio tutti coloro che si
registreranno a Facebook nel periodo di svolgimento del concorso. La partecipazione al
concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento.
Ambito territoriale: Nelle regioni di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Abruzzo,
Molise e Marche presso i p.v. aderenti riportati in Allegato A
Partecipazione concorso:
Comunicazione pubblicitaria: dal 06/06/2020
Partecipazione concorso: dal 15/06/2020 al 14/07/2020
Estrazione finale tramite verbalizzazione camerale/notarile: entro il 30/07/2020
Soggetto delegato:
La Società Maiora S.r.l. ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti gli
adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell'art. 5, 3 comma del DPR 430/2001,
la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)Partita IVA: 02157970035
1. PREMI IN PALIO:

N. 30 Buoni spesa Despar (nella misura di N. 1 Buono spesa Despar al giorno) da utilizzare
presso i supermercati con l’insegna Despar in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria,
Abruzzo, Molise e Marche aderenti all’iniziativa (in fase di registrazione al concorso, infatti,
il partecipante potrà scegliere - tramite un apposito menu a tendina - la regione, la
provincia, la città e il punto vendita Despar in cui spendere, in caso di vincita, il buono tra
quelli indicati).
2. DESTINATARI
Il concorso è riservato unicamente agli utenti maggiorenni.
3. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Promozione d'immagine.
4.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo del presente concorso gli utenti per partecipare dovranno, tramite
smartphone o tablet o computer, collegarsi al sito internet
https://checlientedesparsei.despar.com
dove sarà disponibile una tab dedicata per poter effettuare l'iscrizione al presente
concorso a premio.
L’utente sarà invitato a compilare il form di partecipazione con i propri dati, nello specifico:
NOME, COGNOME, EMAIL, NUMERO DI TELEFONO o CELLULARE, come da documento di
identità, oltre ad acconsentire al trattamento degli stessi ai sensi del Dlgs. 196/2003 (e
separatamente a ricevere messaggi promozionali) e ad accettare il regolamento del
concorso.
L'utente potrà effettuare il social login tramite Facebook oppure una combinazione univoca
di Email e Password inserendo le proprie credenziali. Il mancato conferimento alle
autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte all’iniziativa.
L’utente, una volta registrato, dovrà rispondere a tutte le domande del Quiz inerenti alla
tematica
“CHE
CLIENTE
DESPAR
SEI?”
presenti
sul
sito
dell’iniziativa
checlientedesparsei.despar.com
Gli utenti, una volta terminato il Quiz, riceveranno automaticamente notifica del loro
“profilo” in base alle risposte fornite.
L’utente potrà effettuare più volte il Quiz ai soli fini ludici, il sistema infatti consentirà di
registrarsi ai fini concorsuali solo la prima volta che il Quiz è stato ultimato per intero e
confermato.
Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta e vincere un solo premio.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso, la
Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello
stesso partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità
potranno essere invalidate anche a posteriori.

La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome, Email e ad
ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario.
Un software appositamente predisposto registrerà i dati di tutti gli utenti partecipanti. Le
partecipazioni verranno suddivise in 30 file in base alla giornata in cui gli utenti hanno
terminato e confermato la compilazione del Quiz. I presenti 30 file verranno messi a
disposizione di un funzionario camerale o notaio alla presenza della quale si procederà
all’estrazione manuale e casuale di n.1 vincitore (più n.1 riserva) da ciascun file, per un
totale di 30 vincitori (più n. 60 riserve complessive) che si aggiudicheranno uno premi in
palio.
In palio N. 30 Buoni spesa Despar (nella misura di N. 1 Buono spesa Despar da estrarre
per ciascun giorno di concorso fra tutti i partecipanti risultati idonei nella giornata di
partecipazione).
L'estrazione finale, tramite verbalizzazione camerale/notarile, avverrà entro il 30/07/2020.

Si precisa quanto segue:
Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta;
La società promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati si riservano il diritto di
squalificare un utente aderente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto
comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a
hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso
indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet
che possa impedire ad un utente di partecipare.
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a
registrarsi da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee.
I costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da ciascun
utente con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
Si attesta che la presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o
amministrata da Facebook né associata a Facebook.
Il server relativo al sito dell’iniziativa risiede su territorio nazionale italiano, dove entrano in
gioco dinamiche legate ai social (Facebook login) sussiste un sistema di “mirroring” che
replica i dati sul server di gestione dell’iniziativa che risiede in Italia.
Si precisa che è stato predisposto, per l'intero periodo del concorso a premi, un canale
EMAIL all'indirizzo concorsidespar@maiora.com con attivazione del relativo mirroring, che
salvaguarderà la partecipazione ed il proseguimento al presente concorso a premi, in caso
di sospensione del canale Facebook.

Il Promotore si riserva la possibilità di escludere dal presente concorso gli autori di azioni
fraudolente e/o che minano il corretto svolgimento della manifestazione.
Subito dopo l'estrazione finale, Despar Centro-Sud pubblicherà un post sulla pagina
Facebook Despar Centro Sud e sul sito www.despar.com con la lista dei fortunati vincitori.
Il vincitore sarà informato in privato e dovrà rispondere con la documentazione richiesta:
copia documento di identità valido, dati anagrafici completi, numero di telefono e indirizzo
e-mail valido.
Il vincitore per ritirare il premio dovrà mostrare la comunicazione di vincita, ricevuta dalla
ditta promotrice, e il suo documento di identità all’operatore del Punto di Vendita che ha
scelto in fase di partecipazione.
Il ritiro di ciascun premio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di vincita.
5. MONTEPREMI: iva esente:
- N. 30 Buoni spesa Despar
valore unitario euro 100,00

Totale euro 3.000,00

Valore totale montepremi euro 3.000,00
I premi in palio non saranno sostituibili e non saranno convertibili in denaro o in gettoni
d'oro, né verrà data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l'aggiunta di denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso anche se di minor valore.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge.
6. Cauzione
Il montepremi complessivo ammonta ad euro 3.000,00 (IVA esclusa).
A garanzia del montepremi previsto è stata presentata una fideiussione cumulativa con
beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n.
430).





7. Precisazioni
Per la partecipazione al concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al
consueto collegamento internet, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei
profili tariffari personali dei partecipanti;
La Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto
economico dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun
guadagno derivante dallo svolgimento del presente concorso;
La Società Promotrice specifica la propria assunzione di responsabilità qualora, in caso di
contestazioni, non sia in grado di dimostrare che il sistema abbia funzionato correttamente
e che eventuali pregiudizi siano dipesi da causa a lui non imputabile.



La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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;
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
cancellazione dell’utente dalla partecipazione al presente concorso;



La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell indirizzo da parte del vincitore;



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, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l elettronica, il software e l hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso;



Nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si
riserva il diritto di sostituire lo stesso con premi di valore uguale o maggiore;
Informazione ai partecipanti
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
Pubblicità del regolamento
Il regolamento sarà disponibile sul sito internet della ditta promotrice ed è depositato
presso il soggetto delegato.
Trattamento dei dati personali
(INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/16 PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI)

In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), Le forniamo le dovute
informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti.
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali.
•
•

Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del Regolamento, è
MAIORA SRL con sede legale in via San Magno, 31 P.I. 07390770720, indirizzo di posta
elettronica despar.risponde@maiora.com, Tel.: 080.3720311.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel
rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed

•
•
•

elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile alla casella di posta
dpo@maiora.com o contattando la sede del titolare del trattamento.
Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali NON
particolari (ex sensibili).
Finalità del trattamento:
Permettere la partecipazione al concorso a premi denominato
“CHE CLIENTE DESPAR SEI?”
I dati trattati sono sinteticamente: nome, cognome, telefono o cellulare, email, risposte al
Quiz.
Rinuncia alla rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore del vincitore (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Premi non assegnati o non ritirati:
I premi non richiesti, non ritirati o rifiutati dagli aventi diritto, saranno considerati non
assegnati ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla
Fondazione Cannillo - Ente Filantropico del Terzo Settore - con sede a Corato (BA) in Vico
Storto Torre Gisotti, 12 70033 Corato (BA) – C.F. 93486030724
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le
clausole contenute nel presente regolamento.
D.P.R. 26.10.2001, n. 430
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR.
del 26.10.2001, n. 430.

