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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTRICE
TRUST ITALIA s.r.l. con sede in Via Isonzo, 61 - Casalecchio di Reno (BO) - Cod. Fiscale 03877760375, Part. IVA IT 00671781201.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 –
www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus .
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano al concorso i Punti Vendita siti di vendita on line che commercializzano gli articoli prodotti e commercializzati dalla Società
Promotrice.
TIPOLOGIA
Concorso a Premi Rush&Win con estrazione finale
DENOMINAZIONE

“CREA IL TUO UFFICIO IDEALE A CASA”
DURATA
Periodo nel quale gli acquisti danno diritto alla partecipazione al concorso: dal 3 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Periodo di partecipazione (on line): dal 3 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Estrazione finale entro il 31 gennaio 2021.
TERRITORIO e PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
L’iniziativa è valida a livello nazionale e Repubblica di San Marino:
●
●

presso tutti i Punti Vendita presenti su territorio italiano e di San Marino che commercializzano gli articoli prodotti e commercializzati
dalla Società Promotrice;
sui siti di vendita on line italiani che commercializzano gli articoli prodotti e commercializzati dalla Società Promotrice.

Non sono validi ai fini della partecipazione al concorso gli acquisti di prodotti usati e ricondizionati, e gli acquisti effettuati tramite eBay
o Marketplace.
DESTINATARI
I clienti dei Punti Vendita ubicati su territorio nazionale e della Repubblica di San Marino e dei siti di vendita on line italiani e di San Marino
che acquistano i prodotti in promozione.
Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa, le persone giuridiche ed i minorenni.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Il concorso a premi viene indetto al fine di promuovere i prodotti a marchio TRUST, prodotti e commercializzati dalla Società Promotrice.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato attraverso volantini pubblicitari, locandine, altro materiale pubblicitario e media nei Punti Vendita
partecipanti, affissioni, internet (sito web dedicato e social media), e multimediali; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente
regolamento.
ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi del concorso non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti alla ONLUS SAVE THE
CHILDREN con sede in Piazza di San Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma - Codice Fiscale 97227450158.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della Promotrice.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, ogni 25,00 euro di prodotti Trust acquistati presso Punti Vendita ubicati su territorio nazionale
e siti di vendita on line italiani, i destinatari potranno partecipare attraverso il sito sotto appositamente predisposto per l’iniziativa,
all’attribuzione di n. 500 tazze in modalità Rush&Win, e concorrere all’estrazione finale di n. 25 Kit Trust.
L’acquirente che intenda partecipare al concorso dovrà trattenere TUTTI gli scontrini di acquisto caricati, pena l’invalidità della vincita.
Nello specifico, i destinatari dovranno:
●
●
●
●

Accedere al sito https://www.trustpromotions.it/ dedicato all’iniziativa;
Loggarsi se già iscritti o registrarsi, completando con i propri dati l’apposito form di registrazione nelle modalità indicate nel sito
stesso;
Accettare il regolamento del concorso ed esprimere il consenso al trattamento dei dati ai fini del concorso stesso;
Caricare una fotografia o scansione leggibile dello scontrino/ricevuta di acquisto nel formato png, jpg o pdf e compilare i dati
relativi allo scontrino: importo relativo allo scontrino speso in prodotti TRUST, data e ora di emissione, numero scontrino, selezione
del punto vendita. Il file dovrà avere dimensione massima di 8 MB.
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Ogni volta che verrà portato a termine l’inserimento di uno scontrino nella propria Area Riservata del sito di partecipazione, il
partecipante vedrà caricare l’importo che avrà indicato nel form come ammontare speso in prodotti TRUST dello scontrino, nella sua
Area Riservata; ogni € 25,00 di scontrini caricati, il partecipante maturerà un titolo di partecipazione all’estrazione finale, che confluirà
nel database dal quale verrà effettuata l’estrazione.
Inoltre, i primi 500 che caricheranno i propri acquisti per € 25,00 (anche frutto della somma di più scontrini, premio cumulabile per soglia
ripetuta), riceveranno in omaggio una tazza.
ESTRAZIONE
L’estrazione verrà effettuata entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”, attraverso apposito software dal database contenente
tutte le partecipazioni valide rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
L’estrazione avverrà in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio, il quale estrarrà i premi previsti.
Verrà estratto n. 1 nominativo vincente e n.5 nominativi di riserva per ogni premio in palio, da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il
vincitore principale si renda irreperibile o qualora la vincita decada.
Per ogni premio estratto nell’estrazione finale, il partecipante relativo alla partecipazione estratta riceverà un avviso di vincita all’indirizzo
e-mail rilasciato in fase di partecipazione o una raccomandata, e dovrà rilasciare una liberatoria di accettazione del premio completa
dei propri dati, secondo le indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso.
In occasione dell’estrazione verrà verbalizzata, sempre in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio, anche
l’attribuzione delle n.500 tazze in modalità Rush&Win.
SOFTWARE DI GESTIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione dei premi coerenti con quanto previsto dal presente
regolamento, nonché le misure di protezione del database, sono certificate da apposite perizie redatte dai relativi programmatori; tali
documenti sono allegati alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il sito di gestione del concorso, il software di attribuzione dei premi ed il relativo database sono allocati su server ubicato in territorio
italiano.
PREMIO E MONTEPREMI

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

7,28

345,91

VALORE
MONTEPREMI

VALORE
MONTEPREMI

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

8,88

3.640,00

4.440,00

422,01

8.647,75

10.550,25

QUANT.
TOTALI

VALORE
MONTEPREMI

VALORE
MONTEPREMI

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

525

12.287,75

14.990,25

QUANT.

DESCRIZIONE PREMI

RUSH&WIN
500

TAZZA 220 ml LAVAGNA IN CERAMICA E
ARDESIA CON GESSETTO
PREMI ESTRAZIONE FINALE
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KIT TRUST

CONTENUTO KIT TRUST
NUMERO
ARTICOLO TRUST

23637
24034
23550
23565
23820
23328
23864
23728
23943

CODICE EAN
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO

8713439236378 TYRO Full HD Webcam
8713439240344 Ozaa Rechargeable Wireless Mouse – blue
Eaze Bluetooth Wireless Over-ear
8713439235500 Headphones
Primo Wireless Charging Powerbank 20.000
8713439235654 mAh
8713439238204 Arva Illuminated Bluetooth 2.0 Speaker Set)
Halyx Aluminium USB-C to 4-Port USB-A 3.2
8713439233285 Hub)
Qylo Fast Wireless Charging Pad 7.5/10W –
8713439238648 blue
8713439237283 BigFoot XL Mouse Pad with gel pad
ODY Wireless Silent Keyboard and Mouse
8713439239430 Set
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I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza
l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso, anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quanto promesso, oppure qualora
gli stessi non siano più disponibili da parte del fornitore, la Società Promotrice si impegna a definire per il partecipante un premio di pari
o maggior valore avente caratteristiche e uguali o superiori.
CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI
I vincitori verranno contattati a mezzo e-mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione; si precisa che nessuna altra modalità è prevista
per la comunicazione di vincita, pertanto qualora i vincitori non diano riscontro nelle modalità indicate entro 7 giorni dall’invio della email di avviso di vincita, il premio verrà considerato non assegnato e si procederà con le medesime modalità ad avvisare la prima riserva
estratta per tale premio, e così via.
Per convalidare la vincita, il promotore si riserva la facoltà di richiedere gli originali degli scontrini caricati nella sua Area Riservata, pena
il decadimento della vincita nel caso in cui il vincitore non adempia a tale richiesta.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita, previo disbrigo delle apposite formalità e la
raccolta dei necessari documenti atti a certificare l’effettiva consegna degli stessi ai vincitori, le cui modalità di formalizzazione verranno
comunicate agli stessi all’atto della vincita o in fasi successive; la società promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna
più opportune, per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.
La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di
partecipazione, e di richiedere copia dello scontrino di partecipazione.
La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di
documento di identità in corso di validità degli stessi; si riserva inoltre di richiedere lo scontrino utilizzato per la partecipazione ai fini della
convalida della stessa. Non verranno accettati, pertanto non daranno luogo alla vincita, scontrini non originali, aventi parti mancanti o
riportanti strappi o abrasioni.
Qualora dal controllo del documento di identità del vincitore emerga l’indicazione di dati non corretti, la vincita potrà essere invalidata.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari;
qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le
opportune sedi, anche giudiziarie.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati con modalità manuali, ai soli fini della partecipazione al presente concorso a premi.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della
fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario per perseguire le finalità citate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i suoi dati potranno essere trattati per l’invio di
materiale promozionale e pubblicitario anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter.
DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del
Sass 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della società promotrice ed è visionabile nel sito di
partecipazione https://www.trustpromotions.it/
; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai
partecipanti stessi con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
Per qualsiasi segnalazione riguardo al presente concorso, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@trustpromotions.it .
NOTE FINALI:
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a
favore del vincitore.
Il costo della connessione al sito di partecipazione del concorso corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante,
concordato con il proprio operatore telefonico.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al partecipante di accedere al sito
web e partecipare al concorso per cause non imputabili alla Promotrice;

-

non saranno tenuti in considerazione eventuali consegne di documenti effettuate con tempi e modalità differenti da quelle
descritte nel presente regolamento e nelle comunicazioni di vincita, o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non imputabili alla Promotrice;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione
inviata per la convalida dei premi.
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