REGOLAMENTO (IG 135/16)
del concorso a premi promosso dalla Società PUIG ITALIA S.r.1. Società a socio unico (“Puig Italia
Via Gioacchino Rossini, 1/A, C.F.
S.r.1.”) con sede legale e amministrativa a Lainate (MI)
CAVEAU”.
“MILLION
02238450486 e P. IVA 12990530151 e denominato
—

SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico
IVA 06170820960.

—

Piazza E. Bottini, 5 —20133 Milano

—

Codice Fiscale e Partita

AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Dal 01.12.2016 al 31.12.2016
Estrazione entro il 3 1.01.2017
PRODOTTI PROMOZIONATI:
I seguenti prodotti:
Paco Rabanne I Million Eau de Toilette 50 ml
Paco Rabanne 1 Million Eau de Toilette 100 ml
Paco Rabanne I Million Eau de Toilette 200 ml
Paco Rabanne Lady Million Eau de Parfurn 50 ml
Paco Rabanne Lady Million Eau de Parfum 80 ml
Paco Rabanne I Million Privé Eau de Parfum 50 ml
Paco Rabanne I Million Privé Eau de Parfurn 100 ml
Paco Rabanne Lady Million Privé Eau de Parfum 50 ml
Paco Rabanne 1 Million Cologne EdT 125 ml
Paco Rabanne I Million Cologne EdT 75 ml
Paco
Paco
Paco
Paco

Rabanne
Rabanne
Rabanne
Rabanne

Coffret
Coffret
Coffret
Coffret

i M EdT I 00+Deo 150 HD2O 16
IM EUT5O + SGIOO HDI6
Lady Million EdP5O+BLIOO HD16
Lady Million EdP5O+SGIOO HDI6

Paco Rabanne Lady Million EdP 30 ml + Prodotto linea complementare
Paco Rabanne Lady Million Privè EdP 30 ml + Prodotto linea complementare
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino e utenti del sito www.millioncaveau.it.
Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti della Società Puig Italia SrI
e i loro familiari. rivenditori, dettaglianti e grossisti.
MECCANICA:
Tutti coloro che dal 01.12.2016 al 31.12.2016 acquisteranno almeno uno dei prodotti in promozione,
presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa e distribuiti sul territorio nazionale italiano, e che si
registreranno sul sito www.millioncaveau.it, potranno partecipare al presente concorso tramite estrazione
da file.
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Modalità di partecipazione
Per partecipare all’estrazione da file, il consumatore dovrà, nel periodo suddetto e tenendo a portata di
mano lo scontrino, descrittivo o parlante (ovvero riportante i riferimenti dei prodotti promozionati
acquistati) e comprovante l’acquisto di almeno uno dei prodotti promozionati, collegarsi al sito
www.millioncaveau.it e registrare la propria anagrafica indicando obbligatoriamente i seguenti dati:
• nome
• cognome
• data di nascita (giorno, mese e anno)
• indirizzo di residenza completo
• indirizzo e-mail valido
• numero di cellulare
• relativi consensi privacy.

Una volta effettuata la registrazione anagrafica, dovranno esser inseriti anche obbligatoriamente i seguenti
dati dello scontrino:
• data di emissione (giorno e mese) in formato ggmm
• ora e minuti di emissione in formato hhmm
• numero progressivo senza gli eventuali zeri che lo precedono
• importo totale comprensivo dei decimali e senza virgola
• selezionare dal menu a tendina il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.
—

—

—

—

—

—

—

Completata la suddetta registrazione, i consumatori parteciperanno automaticamente all’ estrazione finale
che mette in palio un’autovettura Fiat 500 modello Pop Star personalizzata realizzata come pezzo unico
500 Paco Rabanne by Garage Italia Customs.
-

Estrazione Finale
A fine periodo, tutte le partecipazioni corrette/valide verranno inserite in un file appositamente predisposto
dal quale verrà effettuata l’estrazione di n. 1 vincitore (+ 5 riserve) e l’estratto si aggiudicherà in premio
un’autovettura Fiat 500 modello Pop Star personalizzata realizzata come pezzo unico 500 Paco Rabanne
by Garage Italia Customs.
-

L’estrazione verrà effettuata, entro il 31.01.2017 e alla presenza di un Funzionario camerale competente
per territorio o di un Notaio, presso la sede della Società Garofalo Consulting S.r.l. socio unico Piazza E.
Bottini, 5 —20133 Milano.
—

Le riserve estratte, verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
o irreperibilità del vincitore
o mancato o parziale o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
o ricevimento di documentazione non conforme o inviata oltre il termine
o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
o dati inseriti non veritieri
o mancato rispetto del presente regolamento.
Avviso vincita
I vincitori verranno avvisati della vincita tramite e-mail all’indirizzo comunicato in fase di registrazione,
che pertanto dovrà essere valido.
A tale proposito si precisa che la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
V la mailbox di un vincitore risulti piena
V la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
V l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
v” l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
v’
l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam
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Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
v” alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
V all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse tornare al mittente, il vincitore sarà avvisato mediante
telefonata; nel corso della telefonata verrà richiesto un indirizzo e-mail valido presso il quale inviare
l’avviso vincita per iscritto.
A tale proposito, verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della
stessa giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2
giornate successive ma non consecutive. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere
sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno
utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita.
Per aver diritto al premio, i vincitori dovranno rispondere all’avviso vincita inviando a loro volta, in
busta chiusa ed entro 5 (cinque) giorni dalla data di invio dell’avviso vincita (5 (cinque) giorni di
calendario, compreso quello dell’invio dell’avviso vincita, farà fede il timbro postale di spedizione):
• copia (fronte e retro) del proprio documento di identità in corso di validità, unitamente al proprio
numero di telefono e all’indirizzo di residenza completo
• originale dello scontrino descrittivo o parlante, comprovante l’acquisto del prodotto
promozionato, con il quale ha partecipato e vinto
e i dati dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione.

La suddetta documentazione dovrà essere spedita a Concorso: “MILLION CAVEAU”
Consulting S.r.l. socio unico Piazza E. Bottini, 5 20133 Milano (MI).
—,

—

do Garofalo

—

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà
confermato e verranno inviate le istruzioni per redimerlo.
Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non
conforme al regolamento o in caso di mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, il premio non
verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile, per la quale verranno adottati gli stessi
criteri di avviso vincita.
PRECISAZIONI GENERICHE

Il server del concorso sarà attivo 7 giorni su 7 a partire dal 01.12.2016 e fino aI 31.12.2016.
Ogni scontrino descrittivo o parlante, con data di emissione compresa tra il 01.12.2016 e il 3 1.12.2016,
permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati e menzionati sullo stesso saranno più di
uno e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullano impedendone il riutilizzo.
Gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo promozionato e
antecedenti all’orario di effettuazione della giocata.
I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta scontrini
diversi e in tal caso il loro nominativo verrà inserito nel file di estrazione tante volte quanto saranno le
partecipazioni.
I partecipanti saranno tenuti a conservare gli scontrini in originale utilizzati per partecipare al presente
concorso, in quanto verranno richiesti per confermare la vincita.
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Inoltre, gli scontrini, potrebbero essere richiesti, anche nel corso del periodo di partecipazione, per
eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione. Qualora a seguito della richiesta suddetta, il
partecipante non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto
registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno annullate.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai consumatori
presso gli esercizi che li hanno emessi.
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196 del 30/6/2003, prima della estrazione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione.
PREMI:
• n. 1 autovettura Fiat 500 modello Pop Star personalizzata realizzata come pezzo unico 500
Paco Rabanne by Garage Italia Customs (immatricolata 28.07.2016) del valore commerciale
unitario € 20.000,00 (IVA esclusa) + costo passaggio di proprietà del valore commerciale unitario
di € 500,00 (IVA esclusa), per un valore complessivo di € 20.500,00 (IVA esclusa)
-

—

J rimborso forfettarìo in Buoni Carburante (a rimborso per le spese per il ritiro
dell’autovettura, vedi dettagli sotto) per un valore presunto di € 500,00 (IVA inclusa) salvo
conguaglio

•

O

Si precisa che l’autovettura potrà essere ritirata, entro 30 giorni dalla data di estrazione, presso la sede della
Società Havas Sports & Entertainment Via San Vito, 7 20123 Milano e il trasferimento, così come
l’eventuale alloggio e/o altre spese annesse, verso il luogo del ritiro dell’autovettura saranno a cura e carico
del vincitore; è tuttavia previsto un rimborso/spese trasferimento/alloggio forfettario in buoni benzina che
verrà riconosciuto al vincitore (esclusi accompagnatori) nella misura indicata di seguito:
—

Distanza fra
domicilio del
vincitore e luogo
ritiro autovettura
entroil5km
dal6a50km
da5lalOOkm
dalOlalSOkm
dalSla200km
da2Ola2SOkm
da25la300km
da3Ola400km
.

.

.

..

.

—

Forfait Rimborso
pernottamento
(in Buon; Benzina)

.

.

forfait Rimborso trasferimento
(in Buoni Benzina)

.

.

.

.

.

.

.

Dai 400 km ai 600
km
Oltre i 600 km

€
e
€
e

€0,00
€20,00
€40,00
€60,00
€80,00
€100,00
€120,00
€150,00
200,00 NB: x eventuale trasferimento da Sardegna
Sicilia verso la location il rimborso e quantificato in
€_400,00_sempre_in_Buoni_Benzina
250,00 NB: x eventuale trasferimento da Sardegna
Sicilia verso la location il rimborso è quantificato in
€_400,00_sempre_in_Buoni_Benzina
.

..

.

.

.

/
/
/
/
/
/
€150,00
€150,00
€ 150,00

€ 150,00

Ai fini del calcolo del rimborso verrà considerata la distanza chilometrica tra l’indirizzo di residenza del
partecipante indicato in anagrafica al momento della registrazione al concorso e l’indirizzo della sede/luogo
per il ritiro dell’autovettura risultante dalla ricerca che verrà effettuata nella sezione “calcola il tuo
itinerario” sul sito www.viamichelin.it.
—

—

** *** * * * * * * * *** * * ***** * ** * * ** * * *

MONTEPREMI:
€ 21.000,00 (IVA esclusa e IVA inclusa).
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A garanzia dei premi promessi è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio.
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. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
+ il server del concorso sarà ubicato in Italia presso il Datacenter Seewcb di Frosinone (FR) C.so
Lazio, 9/a.
+ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad
un concorrente di accedere al sito Internet.
+ Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente.
+ Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino 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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio
vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti.
+ Qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri,
il vincitore non avrà diritto al premio.
+ I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici e personali comunicati e la Società
promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la
Società promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare
la partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici registrati e
utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli anche richiedendo, eventualmente,
copia del documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di
registrazione. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno
automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio.
La società promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino
violate le norme del presente regolamento.
+ La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la partecipazione/vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali/tecnici o cause
di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale
illeggibile.
+ Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
+ I partecipanti saranno tenuti a conservare tutti gli scontrini in originale con i quali avranno
partecipato al concorso in quanto potranno essere richiesti per eventuali controlli.
+ Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini manomessi, non integri,
strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente contraffatti.
+ Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il cliente, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.
+ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza) o
dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali/tecnici.
+ I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli
menzionati nel regolamento.
—
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+ La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per
modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
+ Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice
in caso di:
o uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone
non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali
o guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le
relative limitazioni riferite alle garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai singoli
premi.
•. Il premio se non assegnato, verrà devoluto in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Lega del
Filo d’Oro Via Montecerno, I 60027 Osimo (AN) Codice Fiscale 80003150424.
+ La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03 e Puig Italia
S.r.l. utilizzerà il database raccolto solo ai fini del concorso e non per altre iniziative
promozionali. Titolare del trattamento dei dati è Puig Italia S.r.l..
+ La partecipazione al concorso comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel
presente regolamento.
—

—

—

PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà veicolata tramite
materiale sul punto vendita, comunicazione web, materiale promozionale. Il regolamento integrale potrà
essere consultato presso la sede della Società promotrice Puig Italia S.r.l. Via G. Rossini 1/A 20020
Lainate (MI) oppure sul sito www.millioncaveau.it.
—

Per Approvazione del regoiam
PUIG ITAiIASitSocie a cio unico
//

—

PUIG ITALIA S.R.L
società a sodo unico
via Gloacchino Rossini, 1/A

7
PI. 12990530151

Lainate,

Per PUIG ITALIA S.r.1. Società a socio unico
Il soggetto delegato
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico

L
Milano,
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