REGOLAMENTO
SOCIETA' PROMOTRICE:
Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Sede Legale ed operativa in Via Desman, 43 35010 S. Eufemia di Borgoricco
(PD)
DENOMINAZIONE: “Hai voluto Vebi? E adesso pedala!”
TIPOLOGIA CONCORSO: Istant Win
AMBITO TERRITORIALE: Nazionale
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: dal 2 maggio al 6 agosto 2017
PRODOTTI PROMOZIONATI: Vebi insetticidi civili
DESTINATARI
I clienti finali che acquisteranno prodotti Vebi insetticidi civili, per un importo pari o superiore a € 20,00 Iva
compresa. La partecipazione al concorso è consentita solo a residenti e/o domiciliati in Italia, che abbiano
compiuto 18 anni.
Sono esclusi dal concorso: dipendenti, collaboratori, clienti diretti della società promotrice e rivenditori dei
prodotti Vebi.
ELENCO PREMI
N. 21 biciclette Single Speed nere, in acciaio - valore unitario € 145,00 + Iva
N. 21 biciclette Single Speed bianche, in acciaio - valore unitario € 145,00 + Iva
VALORE DEL MONTEPREMI - € 6.090,00 + Iva (€ 7.429,80 Iva compresa).
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
Nel periodo di durata della manifestazione a premi, dal 2 maggio al 6 agosto 2017, i clienti che acquisteranno prodotti VEBI insetticidi civili, presso i rivenditori che espongono il materiale pubblicitario del concorso,
riceveranno una cartolina serializzata con un codice alfanumerico univoco, ogni € 20,00 Iva compresa di acquisti effettuati.
Eliminato:

Per partecipare al concorso a premi, i clienti dovranno:
• Visitare il sito Internet dedicato: www.naturalmentevebi.it;
• Inserire nell’apposito campo il codice alfanumerico rinvenuto nella cartolina.
Il sistema verificherà che il codice sia valido e mai utilizzato, confrontandolo con tutti i codici precaricati. In caso di validità consentirà al cliente di procedere con la registrazione, in caso contrario ritornerà a video la comunicazione “codice errato oppure già giocato”. Ogni codice potrà essere giocato una sola volta.
• Registrarsi nell’apposito Form, compilando tutti i campi richiesti ed obbligatori:
- Nome
- Cognome
- Indirizzo
- Cap
- Città
- Provincia
- Numero di cellulare
- Email

- Nome, città, provincia del rivenditore
vistare le caselle riguardanti l’accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/03 e di presa visione del regolamento.
• Cliccare il bottone “gioca”.
Il sistema attiverà la procedura di assegnazione premi.
•

ASSEGNAZIONE PREMI
In caso di vincita, il vincitore riceverà la seguente comunicazione a video, tramite email, tramite SMS, che
verrà inviata ai dati inseriti nel form di registrazione: “Complimenti, hai vinto la bicicletta! Per sapere come
riceverla, chiama il numero verde 800-990924.”
In caso di mancata vincita, il partecipante riceverà la relativa comunicazione del tipo “Siamo spiacenti. Non
hai vinto” sia a video che attraverso SMS.
Il sistema, in modalità random, determinerà come “vincenti” tre codici settimanali, fino al termine del concorso a premi. Nel caso in cui il sistema, nel corso di una settimana, individuasse come vincente un numero
di codici inferiore a tre, i premi non assegnati verranno rimessi in gioco nelle settimane successive.
Verranno, inoltre, rimessi in gioco, i premi assegnati a vincitori non in possesso dei requisiti definiti dal concorso (vedi paragrafo “destinatari”).
CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori verranno comunque contattati dalla società promotrice ed invitati ad inviare, tramite fax al numero 049.9337161 o via e-mail a info@vebi.it , una dichiarazione di accettazione del premio completa dei
dati anagrafici e copia di documento di identità.
Si precisa che il cliente non avrà diritto al premio nel caso in cui i dati personali inseriti non coincidano con i
dati presenti nel documento di identità o nel caso in cui non venissero soddisfatti i requisiti definiti dal concorso (vedi paragrafo “Destinatari”);
I premi verranno inviati ai rispettivi vincitori all’indirizzo indicato nel form di registrazione entro i termini
massimi (180 giorni) previsti dal DPR 430/2001.
Si precisa che le biciclette verranno consegnate ai rispettivi vincitori nei colori nero o bianco, secondo disponibilità.
UBICAZIONE SERVER
Il server utilizzato per la raccolta delle registrazioni, per la partecipazione al concorso è ubicato in Italia.
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLA FRUIZIONE DEI PREMI
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice derivante da problematiche di qualsiasi genere
e tipo avvenute nel corso della fruizione del premio.
PREMI NON RICHIESTI DAI VINCITORI: eventuali premi non richiesti dai vincitori, o non assegnati, saranno
devoluti alla Associazione IL CHICCO DI GRANO Onlus, Via Guglielmo Marconi, 26 – 35020 San Pietro Viminario (PD) – c.f.: 91021620280.
ALTRI ELEMENTI
• Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti sul sito Internet
www.naturalmentevebi.it, presso la Società promotrice e presso il soggetto delegato.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo
che possano impedire ad un Utente l’accesso a Internet, a semplice titolo di esempio: disfunzione o
difficoltà riguardanti 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.
• Verranno stampate n. 75.000 cartoline contenenti codice alfanumerico univoco, nascosto da vernice coprente asportabile.

INFORMATIVA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle
varie fasi di svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. I dati raccolti saranno registrati e conservati per
perseguire le finalità connesse alla gestione del presente Concorso. Il trattamento dei dati personali potrà
essere effettuato con strumenti informatizzati o su un supporto cartaceo, esclusivamente da parte del
titolare e/o da altri soggetti appositamente designati da esso. In conformità a quanto previsto dal suddetto
Decreto, i dati personali potranno essere trattati soltanto con il consenso esplicito dell’interessato. I dati
personali per cui l’interessato manifesterà il consenso al trattamento potranno essere comunicati a soggetti
diversi dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal
Titolare del trattamento a persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che agiscono per conto e/o
nell'interesse di Vebi Istituto Biochimico Srl e di altre società che forniscano specifici servizi elaborativi o che
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto rispetto a detti soggetti. Inoltre, il Titolare del
trattamento garantirà agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto che conferisce vari
diritti fra cui quello di accedere, rettificare, integrare i dati forniti, di ottenerne la cancellazione se trattati in
violazione di legge e di opporsi al loro utilizzo per fini di informazione commerciale; diritti che potranno
essere esercitati in ogni momento e gratuitamente scrivendo a: Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Sede Legale
ed operativa in Via Desman, 43 35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD), oppure all’indirizzo email: info@vebi.it
Autorizzazione trattamento dati.
Con l’iscrizione al Concorso l’Utente rilascia anche il consenso al trattamento dei propri dati personali nelle
modalità ed ai fini sopra descritti di informazione commerciale, attività promozionale e di marketing. Il
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Vebi Istituto Biochimico Srl.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica la totale e incondizionata accettazione del presente Regolamento.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società Promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del DPR 600,
29 settembre 1973.

