REGOLAMENTO CONCORSO
Denominato “Ok il peso è giusto”
1. SOGGETTO PROMOTORE:
S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. con sede legale in Milano, via
Caldera 21, capitale sociale Euro 12.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA
08652300156 e numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano
08652300156.
2. DITTA DELEGATA:
FRIWIX.COM SRL con sede legale in Milano ,Via Villoresi 19/8 20143, Partita
IVA e C.F. 07610460961
3. AMBITO TERRITORIALE:
Territorio Nazionale.
4. DESTINATARI:
Tutti gli utenti finali residenti nel territorio italiano esclusi i residenti nella
Repubblica di San Marino e nella Citta del Vaticano di età uguale o superiore
ai 18 anni che si iscriveranno al concorso così come descritto nelle “ Modalità
di Svolgimento ” esclusi i dipendenti di FRIWIX.COM Srl e S.S.C. Società
Sviluppo Commerciale s.r.l.
5. DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Il concorso sarà attivo dal giorno 20 Maggio alle ore 10.00 al giorno 30
Giugno 2017 alle ore 23.59.
6. OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il marchio promozionato è Carrefour e i prodotti promozionati sono i capi di
abbigliamento “Moda Mare” in vendita negli Ipermercati Carrefour. Il
presente Concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visione del
catalogo “Moda Mare”.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno collegarsi al sito
modamare.carrefour.it. Una volta effettuato l’accesso gli utenti dovranno
effettuare la procedura di registrazione/login inserendo tutti i dati personali
richiesti. Qualora l’utente fosse già registrato al sito carreffour.it dovrà

semplicemente inserire mail e password utilizzate in fase di registrazione. Nel
caso in cui l’utente fosse in possesso di un profilo Facebook potrà
alternativamente procedere con la registrazione/login mediante la funzione
facebook connect avendo cura di completare gli eventuali campi ancora
incompleti.
Una volta registrato, l’utente riceverà a mezzo email un buono acquisto del
valore di 5 euro il cui utilizzo è disciplinato dalle condizioni specificate sul
buono stesso. L’utente riceverà il buono una sola volta al momento della
registrazione.
Per concorrere alla vincita dei premi in palio l’utente dovrà seguire i seguenti
step:
1. Sondaggio.
Dopo la registrazione, l’utente viene invitato a rispondere ad una domanda a
risposta chiusa e al termine gli verrà chiesto di scegliere una delle mete fra le
località proposte.
2. Game.
L’utente dovrà partecipare ad un gioco che consiste nel comporre una valigia
virtuale. L’utente dovrà cercare di raggiungere il peso segnalato nella
schermata di gioco inserendo in una valigia virtuale un determinato numero
di articoli, tra quelli proposti. Si specifica che il peso della valigia così come gli
articoli proposti, cambieranno ad ogni giocata.
L’utente potrà inserire nella valigia un numero indefinito di articoli fra quelli
proposti. Ad ogni articolo il sistema assegnerà un peso (Es. costume gr. 200,
macchina fotografica gr. 750 ecc.). Il sistema sommerà il peso dei vari articoli
inseriti nella valigia sino a quando l’utente deciderà di terminare il gioco
selezionando il bottone di fine.
Terminata la fase di “Game” si abiliterà un secondo bottone che consentirà
all’utente di scoprire all’istante l’esito della sua giocata, esito che sarà
determinato dal peso complessivo degli articoli inseriti in valigia.
Una schermata successiva svelerà all’utente se rientra tra i vincitori
dell’Instant Win e quindi del buono da 20,00€.
In caso di vincita Instant Win, l’utente riceverà un messaggio video e una
email con un link per accedere al form dove indicare i dati per la spedizione
del premio, caricare il proprio documento d’identità valido e flaggare
l’accettazione del premio vinto. Il form dovrà essere completato entro e non

oltre 10 giorni dal momento vincente, pena la perdita del diritto al premio.
Inoltre, tra tutti i partecipanti risultati non vincitori della fase Instant Win ,
sarà individuato con estrazione un vincitore del super premio finale che si
aggiudicherà un soggiorno di tre notti per due persone nella località scelta
dall’utente in fase di sondaggio. Si specifica che coloro che indovineranno il
peso esatto della valigia durante la fase di “Game” raddoppieranno le
possibilità di essere estratti per il premio finale.
Limiti alla partecipazione
Ciascun utente inteso come persona fisica potrà partecipare solo 1 volta al
giorno per tutti i giorni di durata del concorso.
8. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI VINCITORI
Il sistema assegnerà, tramite algoritmo Friwix in modalità randomica e
casuale, un premio al giorno per un totale di 42 premi per tutto il periodo del
Concorso.
I premi consisteranno in buoni acquisto Carrefour del valore di 20,00€ cad.
I premi eventualmente non accettati nei tempi previsti, saranno devoluti alla
Onlus specificata nel paragrafo 13.
Inoltre, tra tutti i partecipanti non vincitori della fase Instant Win verrà
estratto n. 1 vincitore del superpremio finale più 3 riserve.
L’estrazione per determinare l’unico vincitore verrà effettuata lunedì 10
luglio 2017 entro le ore 18.00 unitamente all’estrazione di n.3 nominativi di
riserva, con modalità di estrazione randomica tramite algoritmo Friwix.
L’estrazione del vincitore avverrà alla presenza del funzionario
camerale/notaio che sarà obbligatoriamente presente nel momento in cui
avverrà l’estrazione randomica.
Il sistema è stato programmato per garantire la tutela della fede Pubblica e le
caratteristiche tecniche d’inviolabilità del software per tutte le attività sono
certificati dalla perizia informatica redatta dal programmatore del software
stesso.
La verbalizzazione del risultato dell’estrazione è prevista entro le ore 18.00 di
martedì 11 Luglio e si svolgerà a Milano alla presenza di un Notaio o di un
Funzionario Camerale.
9. NATURA E VALORE DEI PREMI MESSI IN PALIO:

Il totale montepremi è di Euro 1.840,00 IVA 22% esclusa ed è costituito da:
- n.42 buoni acquisto dal valore di Euro 20,00 IVA 22% esclusa cad, per un
totale di Euro 840,00 IVA 22% . I buoni acquisto sono spendibili
esclusivamente all’interno degli ipermercati Carrefour con le modalità
riportate sul buono
- n. 1 soggiorno di tre giorni per due persone del valore di Euro 1.000,00 in
una struttura tre stelle. Il premio include il solo pernottamento e la prima
colazione per 3 notti nella località scelta dall’utente in fase di registrazione fra
le 4 mete proposte
Il premio deve essere goduto obbligatoriamente entro il 30/06/2018. Sono
esclusi i periodi di alta stagione ponti e festività.
Il premio non comprenderà i trasferimenti per raggiungere la località scelta
Il premio non è delegabile né cedibile
10. MODALITA’ ASSEGNAZIONE PREMI
I vincitori della fase Instant Win individuati dal sistema software verranno
avvisati dell’avvenuta vincita con un messaggio a video e mediante una mail
contenente un link per accedere al form dove indicare i dati per la spedizione
del premio e caricare una copia del documento d’identità. La compilazione del
form dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della mail di
vincita.
In caso di mancata accettazione nei termini previsti oppure in caso di
mancata validazione dei vincitori, decadrà il diritto al premio e si procederà
così con la devoluzione alla Onlus indicata nel paragrafo 13.
Anche il vincitore del superpremio verrà informato tramite email della vincita
e sarà invitato a fornire i dati mancanti unitamente alla copia del documento
d’identità valido entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della mail di
vincita.
In caso di mancata accettazione nei termini previsti, si intenderà contattare la
prima riserva estratta e in seguito eventualmente le altre 2.
Qualora anche la terza riserva non rispettasse il termine dei 10 giorni oppure
non fornisse i dati necessari e validi per l’assegnazione del premio, decadrà il
diritto al premio e si procederà così con la devoluzione alla Onlus .
La spedizione dei premi ai vincitori, ovvero dei buoni acquisto e dei
documenti necessari al soggiorno associato al premio finale, avverrà entro

180 giorni dal termine di validità di partecipazione al concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. I
vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali
danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
11. GRATUITA’ PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese
telefoniche o di collegamento ad internet necessarie ai fini della
partecipazione stessa.
12. CANALI PROMOZIONE CONCORSO
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito
modamare.carrefour.it, il sito carrefour.it, sui canali social e su tutti i mezzi di
comunicazione ritenuti opportuni. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a
quanto dichiarato nel presente regolamento
13. ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno
devoluti all’Associazione Onlus Amici della Guinea Bissau, con sede in via
Maino, 2 – Busto Arsizio (VA).
14. DIRITTO DI RIVALSA:
“La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall’art. 30 DPR
600/1973”.
15. MINORENNI:
I minorenni non possono partecipare. La società Promotrice si riserva il
diritto di eseguire le verifiche necessarie.
16. GARANZIE ED ADEMPIMENTI:
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti sul sito
modamare.carrefour.it.
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso e il
meccanismo di individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà

tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà
alla presenza di un notaio o del responsabile della fede pubblica competente
per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata
idonea fidejussione a garanzia dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001,
n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC
del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il
partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi
compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e
inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata cancellazione
dell’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 (che includono, se ritenuto necessario, la
richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs.
196/2003.

16.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio
italiano, con sede in Italia.
17.

Strumenti elettronici e telematici

Il Promotore declina ogni 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, l’accessibilità al gioco
online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione
del

computer/device

dell’utente

che

potrebbero

ripercuotersi

sulle

prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
18. Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente
elettroniche direttamente da S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. con
sede legale in Milano, via Caldera 21 (Titolare del trattamento)
esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso e –
con il prestato consenso – anche per finalità promozionali.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la
partecipazione al concorso. I dati dei minorenni potranno essere trattati
esclusivamente previo consenso del genitore (o esercente la potestà
genitoriale). In assenza del consenso del genitore il minore non potrà aderire
all’iniziativa.

Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Friwix.com srl. Ai
fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato
della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’estrazione,
l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione,
gli addetti al servizio consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei
dati.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra
cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso
modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

