REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
"Trattiamoci con dolcezza"
Società Promotrice
ERIDANIA ITALIA S.p.A. con sede legale in Via del Triumvirato, 13 - 40132 Bologna - P.IVA e C.F.: 02663891204, in
persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Daniele Bragaglia, munito a tal fine di idonei poteri.
Soggetto Delegato
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex art. 5 comma 3 D.P.R. n. 430/2001):
Proxima spa con sede legale In Via Malavolti, 59/63 (41122) Modena (C.F. e P. IVA: 01763860366).
Periodo di partecipazione: dal 6 aprile 2021 al 27 giugno 2021.
Estrazione finale: entro il 31/08/2021.
Ambito territoriale:
Il concorso a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale italiano, compresa la Repubblica di San Marino, presso
i punti vendita aderenti all’iniziativa che espongono il materiale pubblicitario.
Saranno considerati validi anche gli acquisti su piattaforme e-commerce di rivenditori italiani.
Destinatari:
I destinatari del concorso sono i consumatori finali maggiorenni - residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San
Marino - acquirenti dei prodotti in promozione ed elencati alla voce “prodotti oggetto della promozione” presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa che espongono il materiale pubblicitario e su piattaforme e-commerce di
rivenditori italiani nel periodo dal 6 aprile 2021 al 27 giugno 2021.
Sono esclusi e, pertanto, non possono partecipare all'iniziativa:
● i minorenni al momento della registrazione;
● coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i
soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del presente concorso a premi (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: rivenditori, grossisti, negozianti, dettaglianti, hostess etc.);
● Soggetti, imprese o aziende che effettuano acquisti con Partita Iva.
● acquirenti diversi dai consumatori finali.
Prodotti oggetto della promozione:
8000121960506

ERIDANIA ZERO 50ml PET LIQUIDO

8000121961008

ERIDANIA ZERO 100ml PET LIQUIDO

8000121701147

ERIDANIA ZERO COMPRESSE

8000121701154

ERIDANIA ZERO BUSTINE

8000121810078

TRUVIA BUSTINE 40g

8000121810030

TRUVIA VASETTO 270g

8000121810108

TRUVIA DOYPACK 150g

8000121810207

TRUVIA COMPRESSE 5g

8000121810306

TRUVIA LIQUIDO 50ml

8000121200008

BIO SCIROPPO AGAVE 350g

8000121701567

ZUCCHERO EXTRAFINE + FIBRE Ricette 500gr

8000121701574

ZUCCHERO EXTRAFINE + FIBRE e PECTINA Confetture 500gr

Obiettivo del concorso a premi
Il presente concorso a premi viene effettuato per incentivare la conoscenza e l’acquisto dei prodotti oggetto della
promozione.

Montepremi
Instant win (vincolato alla registrazione del documento di acquisto)
In palio un purificatore d’aria al giorno, per complessivi n. 83 Purificatori d’aria Philips Serie 800 mod. AC0819/10,
del valore medio di mercato di € 128,10 (centoventotto/10) IVA compresa cadauno, per complessivi € 10.632,30
iva compresa
Premio ad estrazione
N. 1 premio consistente in trattamenti benessere e/o consulenze a scelta del vincitore per un valore complessivo
di € 3.000,00 IVA compresa.
Il vincitore del premio finale potrà scegliere i trattamenti benessere e/o consulenze di cui fruire. La società
promotrice, anche attraverso terze parti, si impegna a pagare un massimo di 3 fatture il cui importo complessivo
dovrà essere massimo di € 3.000,00 iva compresa. Le fatture dovranno essere intestate alla società che si occuperà
dell’acquisto dei trattamenti; il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario.
Si precisa che:
- la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per conseguenze di qualsiasi
tipo derivanti dal trattamento scelto (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo reazioni
allergiche ai prodotti utilizzati);
- non saranno considerate richieste di acquisto di gift card;
- il premio avrà la scadenza di un anno dal momento in cui verrà convalidato; entro tale data dovrà essersi
concluso l’iter di scelta dei fornitori, pagamento e ricevimento fatture.
Instant win per chi, dopo essersi iscritto, partecipa al gioco proposto (non vincolato all’acquisto)
In palio n. 12 Diffusori di aromi del valore medio di mercato di € 36,60 (trentasei/60) IVA compresa cadauno, per
complessivi € 439,20 iva compresa
Valore totale del montepremi € 14.071,50 iva compresa, per il quale è stata rilasciata apposita cauzione a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.
I valori di mercato stimati dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
Non saranno accolte eventuali richieste da parte dei vincitori finalizzate ad ottenere premi personalizzati.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d'oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più
essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore
pari o superiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento.
I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi o altri a loro scelta.
La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante
l'utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell'uso improprio dei premi da parte dei
partecipanti.
Sono valide le condizioni e/o garanzie dichiarate dai fornitori.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
REGISTRAZIONE
Per partecipare alle meccaniche di seguito descritte, se non già in possesso delle credenziali di accesso per
effettuare il login, il visitatore del sito www.concorsieridania.it dovrà registrarsi.
Per registrarsi il visitatore del sito (maggiorenne e residente/domiciliato in Italia e Repubblica di San Marino) dovrà:
● compilare il form con i propri dati personali;
i dati di registrazione dovranno essere veritieri e non dovranno essere di fantasia / pseudonimi: in caso di non
corrispondenza tra i dati di registrazione rilasciati all'atto della partecipazione e i documenti di identificazione
richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato;
● dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente concorso ed accettare
obbligatoriamente le norme del regolamento e le condizioni generali di partecipazione; si precisa che
registrandosi il consumatore entrerà a far parte del club Eridania “dolcisidiventa”;
● dare conferma al link ricevuto via mail dopo avere inviato i dati di registrazione.

MECCANICA CHE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI PROPOSTI SENZA VINCOLO DI ACQUISTO
Dal 06/04/2021 al 27/06/2021 sul sito www.concorsieridania.it verranno proposti dei giochi (indicativamente ogni
due settimane verrà proposto un gioco nuovo; il calendario con le uscite dei nuovi giochi sarà pubblicato nell'area
FAQ del sito);
I visitatori del sito potranno giocare dopo aver effettuato il login. Inviando la risposta al gioco, verrà avviato un
sistema software che permetterà all’utente di verificare se è risultato vincitore o meno di uno dei premi instant
win in palio, con un messaggio a video.
I vincitori riceveranno anche una e-mail (vedere paragrafo Comunicazione e convalida della vincita).
Il sistema sarà programmato per assegnare in tutto il periodo 12 premi instant win consistenti in diffusori per
aromi.
Si precisa che:
- la correttezza della soluzione al gioco sarà ininfluente ai fini dell’assegnazione dei premi;
- ogni partecipante potrà giocare e tentare così di vincere uno dei premi in palio una sola volta per ogni
gioco proposto;
- non si potrà vincere più di un premio;
- i vincitori non potranno più accedere all’area giochi (ad esempio: se un concorrente partecipando al
primo gioco proposto risulterà vincitore, non potrà più accedere ai giochi; se invece giocando al primo
gioco non vincerà potrà riprovare con il secondo gioco proposto; se perderà ancora potrà riprovare con il
gioco successivo, ecc).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - MECCANICA CHE PREVEDE L’ACQUISTO DI ALMENO 2 PRODOTTI IN
PROMOZIONE
Per partecipare al concorso il consumatore dovrà acquistare (in un unico atto di acquisto) nel periodo dal 06/04/2021
al 27/06/2021, almeno 2 prodotti a scelta tra quelli oggetto del presente regolamento.
La partecipazione sarà valida soltanto con acquisti effettuati con documento di acquisto (scontrino/ricevuta)
"parlante" (che indichi chiaramente - totalmente o parzialmente - i prodotti in promozione acquistati; diciture
generiche non saranno ritenute valide).

L’acquisto potrà essere effettuato:
● presso un negozio fisico situato sul territorio nazionale (che espone l'apposito materiale pubblicitario);
● oppure su piattaforme e-commerce di rivenditori italiani, che emettono un documento (scontrino/ricevuta)
parlante che ne traccia l’acquisto; il consumatore che acquisterà su siti on line dovrà quindi preventivamente
accertarsi che venga emesso un documento (scontrino/ricevuta) parlante attestante l’acquisto come sopra ben
specificato.
Nel caso di acquisto online si precisa che faranno fede i dati riportati sul documento di acquisto (scontrino/ricevuta)
e non quelli della conferma dell’ordine, anche se effettuato all’interno del periodo promozionale, pertanto sarà
possibile partecipare al concorso solamente con acquisti che prevedono la consegna in tempo utile per consentire
la partecipazione con documentazione idonea.
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare gli opportuni controlli di coerenza del costo del prodotto
promozionato acquistato ed indicato nel documento di acquisto (scontrino/ricevuta).

Il consumatore, tenendo a portata di mano il documento di acquisto dovrà collegarsi al sito www.concorsieridania.it,
effettuare il login e nell’area dedicata:
− digitare la data di emissione del documento di acquisto;
− digitare l'ora e il minuto di emissione del documento di acquisto; nel caso venissero usate ricevute nelle
quali non viene riportato l’orario di emissione, l’ora da indicare sarà sempre 0000;
− digitare il numero progressivo del documento di acquisto senza indicare gli eventuali "zeri" che lo
precedono e senza trattini (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0015-0258 dovrà essere indicato
solo il numero 150258);
− digitare l'importo totale della spesa indicato nel documento di acquisto;
● conservare il documento d'acquisto parlante - integro ed originale - comprovante i prodotti acquistati.
Terminato l’inserimento dei dati verrà avviato un sistema software che permetterà all’utente di verificare se è
risultato vincitore o meno di uno dei premi instant win, con un messaggio a video.
I vincitori riceveranno anche una e-mail (vedere paragrafo Comunicazione e convalida della vincita).
I consumatori saranno invitati a conservare il documento di acquisto originale fino al 28/02/2022, in caso di vincita
ad estrazione.

Comunicazione e convalida della vincita Instant win
Il vincitore di un premio instant win (di entrambi le meccaniche) visualizzerà immediatamente un messaggio di
notifica vincita a video e una e-mail di conferma, contenenti le istruzioni per la convalida.
Per convalidare la vincita relativa alla meccanica vincolata all’acquisto il consumatore dovrà spedire a mezzo posta,
preferibilmente con raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale) entro e non oltre 7 giorni dalla vincita
all'indirizzo:
CONCORSO TRATTIAMOCI CON DOLCEZZA
c/o Proxima spa - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena MO
la seguente documentazione:
● il documento d'acquisto vincente (integro ed originale, che riporti chiaramente l'acquisto di n. 2 prodotti
oggetto della promozione e completo di tutti i dati relativi all'acquisto: data, ora, importo complessivo e
numero progressivo).

●

I propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo postale, CAP, città, provincia e
recapito telefonico).
la fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità (fronte - retro).

Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi indicati e pervenute entro e non oltre il
19/07/2021. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute
oltre il termine stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere a lei non imputabili.
Per convalidare la vincita relativa alla meccanica di gioco (non vincolata all’acquisto) viene richiesta la
compilazione di un form con l’indirizzo postale completo utile per l’invio del premio e l’invio del documento
d’identità in corso di validità (fronte e retro) all’indirizzo mail info@concorsieridania.it entro 7 gg dalla vincita;
diversamente decadrà il suo diritto a ricevere il premio.
Il form sarà disponibile nella pagina di comunicazione della vincita; in caso il vincitore non avesse la possibilità di
effettuare la compilazione seduta stante potrà inviare il proprio indirizzo via e-mail insieme al documento di
identità.

Assegnazione dei premi Instant win (per entrambi le meccaniche)
Il sistema è stato programmato per assegnare, per l'intero periodo di partecipazione al concorso i premi IW sopra
indicati. Il premio eventualmente non assegnato nel giorno di competenza verrà recuperato nei giorni successivi.
Il sistema assegnerà le vincite in modo assolutamente casuale (randomico).
Ogni documento di acquisto potrà essere giocato una sola volta durante l'intero periodo di partecipazione al
concorso, anche se riportante un quantitativo di acquisto superiore e/o multiplo delle quantità di prodotti necessari
per la partecipazione alla presente manifestazione.
Qualora un consumatore comunicasse più di una volta i dati del medesimo documento di acquisto il software
provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla prima.

ESTRAZIONE PREMIO FINALE ED EVENTUALE RECUPERO IW NON ANDATI A BUON FINE
Entro il 31/08/2021, presso la sede del soggetto delegato e alla presenza di un funzionario camerale verrà effettuata
l’estrazione del premio finale, di eventuali premi IW non andati a buon fine perché non assegnati o non convalidati
e di sei giocate di riserva per il solo premio finale.
Le riserve subentreranno in caso d’irreperibilità del vincitore o in caso d’irregolarità di partecipazione (anche per
mancato o ritardato ricevimento dei documenti comprovanti la vincita, ricevimento di documentazione non
conforme o incompleta o contraffatta, dati inseriti non veritieri).
Il premio finale ed eventuali purificatori d’aria saranno estratti tra tutte le giocate valide pervenute effettuate con
documento di acquisto;
eventuali diffusori per aromi verranno estratti tra coloro che, nel periodo, avranno giocato almeno una volta alla
meccanica non vincolata all’acquisto, non aggiudicandosi il premio;
Il software utilizzato per l’estrazione finale darà corso a vincite puramente casuali, adottando un algoritmo random
non modificabile e/o non manomettibile in alcun modo. Sarà presentata perizia tecnica.
Le estrazioni saranno effettuate sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei forniti dal gestore dei data base.

Comunicazione e convalida delle vincite ad estrazione
I vincitori ad estrazione saranno avvisati telefonicamente (per numero 5 tentativi effettuati in 5 giorni diversi e in
orari differenti) e/o tramite e-mail (attendendo riscontro entro 5 giorni dall’invio della comunicazione) utilizzando i
dati rilasciati dagli stessi.
Per il premio finale, se alla scadenza dei termini di cui sopra il vincitore sarà risultato irreperibile, verrà contattata
con gli stessi modi/tempi di cui sopra la prima riserva utile e di seguito.
Per convalidare la vincita del premio finale e di eventuali purificatori d’aria il vincitore dovrà spedire a mezzo
posta, preferibilmente con raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale) entro e non oltre 7 giorni dalla
comunicazione della vincita all'indirizzo:
CONCORSO TRATTIAMOCI CON DOLCEZZA
c/o Proxima spa - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena MO
la seguente documentazione:
● il documento d'acquisto relativo alla partecipazione estratta (integro ed originale, che riporti chiaramente
l'acquisto di n. 2 prodotti oggetto della promozione e completo di tutti i dati relativi all'acquisto: data, ora,
importo complessivo e numero progressivo).
● I propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, città, provincia e recapito
telefonico).
● la fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità (fronte - retro).
●
Per convalidare la vincita relativa ai diffusori d’aroma eventualmente assegnati con estrazione finale viene
richiesto l’invio del documento d’identità e indirizzo postale per la spedizione, all’indirizzo e-mail
info@concorsieridania.it entro 7 gg dalla comunicazione della vincita.
Solo previa verifica della vincita, la società promotrice provvederà alla spedizione dei premi ai recapiti dei vincitori.
Ai vincitori verrà richiesta una dichiarazione liberatoria di avvenuta ricezione del premio.
A fine attività il soggetto delegato rilascerà al rappresentante della fede pubblica una dichiarazione riepilogativa
circa l’effettiva consegna dei premi basata sulle liberatorie ricevute e/o sui documenti di trasporto. Nel caso in cui
al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non convalidati, essi verranno
devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.
Se, a causa dell’emergenza emergenza sanitaria non sarà possibile recarsi presso gli uffici postali, il vincitore potrà
anticipare entro 7 gg dalla vincita i documenti via mail all’indirizzo info@concorsieridania.it in attesa di poter
inviare gli stessi per posta.
Si precisa che l’anticipo via e-mail della documentazione richiesta per la convalida non sostituisce l’invio postale
che dovrà avvenire appena possibile.
Si precisa che, trascorsi 20 gg di calendario dalla comunicazione della vincita, se non sarà pervenuta regolare
documentazione di convalida, decadrà il diritto per il vincitore di ricevere il premio.

Note Finali
● Ciascun partecipante non potrà vincere più di un premio per ciascuna tipologia. Se in fase di convalida si
accertasse che la stessa persona ha vinto più di un premio della stessa tipologia, le vincite eccedenti saranno
annullate.
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Il partecipante perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri anche attraverso le verifiche dei documenti pervenuti
per la convalida (ad esempio mancata corrispondenza dei dati utilizzati per la partecipazione con la
documentazione ricevuta).
Non saranno accettati documenti di acquisto che riportino dati di acquisto differenti da quelli della giocata
effettuata. Non saranno considerati validi i documenti di acquisto non originali, contraffatti, recanti abrasioni
o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l'originalità degli
stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti la partecipazione non sarà considerata valida.
L'eventuale smarrimento del documento di acquisto e/o l'invio dello stesso in tempi e modi differenti da
quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere Il premio.
La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare
la correttezza dei dati forniti in sede di partecipazione e di verificare il reale acquisto anche attraverso un
controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in
originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata o incompleta trasmissione
della documentazione aggiuntiva richiesta, entro il termine indicato e/o in caso di accertata irregolarità, la
partecipazione non sarà considerata valida.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti
dovute all'indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, come recapiti telefonici inesistenti,
non attivi, o comunque per qualsiasi motivo non contattabili, indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili,
a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali
impostazioni di sicurezza Informatica e a quelle definite dagli "internet provider" alcune comunicazioni e-mail,
sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e
Antispam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. SI raccomanda pertanto di
eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti
coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell'organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi, Rivenditori, Grossisti,
Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie
identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.).
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate,
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento
dell'iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla
stessa incaricate, 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.
Si precisa che tutte le giocate, effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora, minuto, importo e
numero del documento di acquisto), saranno invalidati anche ai fini dell’estrazione finale.
Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione, in un momento antecedente
quello di partecipazione.
Si precisa che partecipano all'iniziativa solo i prodotti indicati nel presente regolamento.
La società Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in commercio
dei prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori nell'identificazione dei
prodotti partecipanti da parte dei partecipanti aventi diritto, per cause a lui non imputabili.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui
documenti di convalida vincita con quelli lasciati all'atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
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La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal regolamento, o
dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano inviati dati anagrafici di minorenni, dati
incompleti o errati saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto
all'ottenimento del premio.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso 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 la partecipazione al
concorso.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e/o la società
delegata non sono responsabili delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali.
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.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le
modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall'iniziativa.
Si precisa che, sia nel presente regolamento che in comunicazione, dove è stato indicato “documento di
acquisto” si intende il documento commerciale di vendita emesso dai punti vendita e dalle piattaforme di ecommerce.

MODIFICA, ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO
Il promotore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente regolamento, avendo
cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come citato
nell’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 del 26/10/2001.
Il promotore si riserva inoltre il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione
a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa
stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.
E’ data facoltà anche di chiusura anticipata della promozione nel caso in cui, nel periodo di durata della stessa,
entrino in vigore ulteriori misure restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto (CoVid-19) che penalizzino il
commercio e la conseguente attività commerciale del promotore.
In tal caso, i promissari riceveranno pronta notizia con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità
dell’operazione stessa.

Software utilizzato
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti, per l'estrazione dei premi in instant win e per
l'estrazione, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
● adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni;
● adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica;
● allocazione del server e del database su territorio italiano.

L'assegnazione dei premi in lnstant win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non
manomissibile né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non
predeterminati e non conoscibili a priori. L'esito della giocata, vincente o meno, sarà comunicato al consumatore
immediatamente durante la partecipazione.
Le pagine web del concorso e il database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto sul
territorio italiano.

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso a premi è gratuita, salvo il costo della connessione definita dal piano tariffario del
gestore utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun Introito per ERIDANIA ITALIA S.p.A.
Tutti i premi saranno inviati gratuitamente ai vincitori entro 180 (centottanta) giorni.
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a
cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia al ricevente,
prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente
la motivazione sulla ricevuta di consegna. La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di
mancato contatto con il consumatore o di mancato recapito dell'avviso di vincita e/o del premio, dovuto
all'indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Nel caso in cui i dati e l'indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della società
promotrice, l'impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all'utilizzo del premio.
Il consumatore, una volta maturato il premio, non può pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato
originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella
forma se questo non è, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non
imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo
valore. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.concorsieridania.it
Il regolamento è depositato c/o la sede del soggetto delegato.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno Il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il presente
regolamento e la Società Promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a portare a conoscenza
il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.

Garanzie ed adempimenti
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 2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività
Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia espressamente al diritto di rivalsa concernente la ritenuta ai fini dell'imposta sul
reddito -25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:

CEFA ONLUS - Via Lame 118 - 40122 - Bologna - C.F. 01029970371 come prevede l'art. 10 comma 5 del D.P.R. 430
del 26.10.2001.

Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla ERIDANIA ITALIA S.p.A.
in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Regolamento UE (2016/679).
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati di ERIDANIA ITALIA
S.p.A., titolare del trattamento.
Responsabile del trattamento dati è la società Proxima spa con sede in Via Malavolti, 59/63 a Modena che potrà
avvalersi di sub-responsabili opportunamente nominati.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente i concorrenti
potranno rivolgersi alla Società Promotrice.

