REGOLAMENTO (IG 47/18)
del concorso a premi promosso dalla Società COLLISTAR S.p.A. con sede in Milano – Via G. B. Pirelli
19 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 10267000155, in associazione alla Società ACER ITALY con sede in
Lainate (MI) - Via Lapetit 40 - Codice Fiscale e Partita IVA 02730250962, e denominato “Con il Sole di
Collistar puoi vincere ogni giorno la tecnologia Acer”.
______________________________________________________________________________________
SOGGETTO DELEGATO:
DM GROUP S.r.l. – con sede legale Piazza Carlo Emanuele II, 13 - 10123 Torino – Codice fiscale e
Partita IVA 06550740010
AREA:
Intero territorio nazionale italiano.
PERIODO:
Acquisti dal 01.06.2018 al 30.06.2018
Partecipazione alla vincita immediata dalle ore 10:00 del 01.06.2018 e fino alle ore 23:59_del 30.06.2018
(30 giorni)
Verbalizzazione vincitori vincita immediata, eventuale estrazione aggiuntiva ed estrazione finale entro il
27.07.2018.
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia.
Sono esclusi i dipendenti della Società Promotrice, i rivenditori che partecipano all’iniziativa, i loro
dipendenti e tutti coloro legati professionalmente a questa promozione.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
I seguenti Solari Collistar:
Materiale

Anno calendario

K26010

DOCCIA SHAMPOO DOPOSOLE - 400ML

K26018

OLIO SECCO SUPERABBRONZANTE senza filtro - 200ML

K26020

LATTE SUPERABBRONZANTE IDRATANTE SPF 6 - 200ML

K26021

SUPERABBRONZANTE INTENSIVO ULTRA-RAPIDO SPF 6 - 200ML

K26022

STICK SOLARE ML 8

K26023

TRATTAMENTO VISO DOPOSOLE ANTIRUGHE - 50ML

K26024

TRATTAMENTO VISO ABBRONZANTE SPF 6 - 50ML

K26025

CREMA ABBRONZANTE PROTETTIVA SPF 10 - 150ML

K26026

CREMA ABBRRONZANTE PROTETTIVA SPF 15 - 150ML

K26029

FLUIDO DOPOSOLE - 400ML

K26032

ACQUA SUPERABBRONZANTE IDRATANTE senza filtro - 400ML

K26034

OLIO SECCO SUPERABBRONZANTE SPF 6 - 200ML

K26035

LATTE SPRAY SUPERABBRONZANTE SPF 6 - 200ML

K26036

TRATTAMENTO VISO ABBRONZANTE ANTIRUGHE SPF 15 - 50ML

K26037

SPRAY DOPOSOLE BI-FASE - 200ML

K26038

STICK SOLARE COLORATO

K26039

LATTE SPRAY SUPERABBRONZANTE SPF 10 - 200ML

K26040

BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE RESTITUTIVO - 400 ML

K26041

LATTE SPRAY SUPERABBRONZANTE SPF 15 - 200ML

K26043

SHAMPOO-CREMA RIEQUILIBRANTE DOPOSOLE 200ml
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K26044

MASCHERA INTENSIVA CAPELLI RISTRUTTURANTE DOPOSOLE 150ml

K26045

CREMA DOPOSOLE SUPERIDRATANTE RIGENERANTE- 200ML

K26049

UNGUENTO CONCENTRATO SUPERABBRONZANTE senza filtro - 150ML

K26051

CREMA ABBRONZANTE PROTEZIONE ULTRA SPF 30-150ML

K26052

CREMA protezione molto alta 50+ - 100ML

K26053

SPRAY TRASPARENTE SUPERABBRONZANTE media 15 - 200ML

K26054

STICK SOLARE A/P alta protezione 30- 8ML

K26055

OLIO SPRAY CAPELLI PROTETTIVO RINFORZANTE - 100ML

K26056

SHAMPOO-CREMA RIEQUILIBRANTE DOPOSOLE - 200ML

K26057

MASCHERA INTENSIVA CAPELLI DOPOSOLE - 150ML

K26058

OLIO SPRAY CAPELLI PROTEZIONE COLORE - 100ML

K26059

CREMA VISO PROTEZIONE ANTI ETA 30

K26060

CREMA VISO PROTEZIONE ANTI ETA 50+

K26061

OLIO SECCO S/A SUPERABBRONZANTE SPF 15

K26063

CREMA ABBRONZANTE PELLI SENSIBILI SPF30 150M

K26064

CREMA ABBRONZANTE PELLI SENSIBILI SPF50+ 100

K26065

CREMA VISO ABBRONZANTE PELLI SENSIBIL SPF50+ 50

K26066

STICK SOLARE PELLI SENSIBILI SPF50+ 8ML

K26067

TRATTAMENTO DOPOSOLE PELLI IPERSENSIBILI 250ML

K26068

SUPERABBRONZANTE INTENSI ULTR-RAPIDO spf 6

K26070

SPRAY ABBRONZANTE IDRATANTE SPF10

K26071

SPRAY ABBRONZANTE IDRATANTE SPF20

K26072

SPRAY ABBRONZANTE IDRATANTE SPF30

K26073

SUPERABBRONZANTE INTENSIVO VISO ULTRA RAPIDO SPF6

K26074

BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE RESTITUTIVO 200ML

K26077

ACQUA SUPERABBRONZANTE IDRATANT Esenza filtro - 400ML - ORO

K26078

BOMBOLA DOPOSOLE SPRAY 200 ML

K26082

OLEOGEL MAGICO SUPERABBRONZANTE SPF 10 150 ML

K26083

MAGICA CC STICK Colore+Correzione SPF 30

K26085

cofan.olio 200ml no filt+ crema d\s 50ml

K26086

cofan. oleogel150ml+crema d\s 50ml

K26087

cofan. balsamo200ml+crema spf 15 50ml

K26088

TRATTAMENTO SUPERABBRONZANTE 200ML+CREMA DOP 50 ML

K26089

BALSAMO DOPOSOLE SOTTO LA DOCCIA 250ml

K26090

OLIO SUPERABBRONZANTE senza filtro 200ML+CREMA DOPOSOLE 50ML

K26091

TRATTAMENTO SUPERABBRONZANTE 200 ML+ CREMA DOPOSOLE 50ML

K26092

LATTE SPRAY SUPERABBRONZANTE 15- 200 ML+CREMA DOPOSOLE 50ML

K26093

BALSAMO DOPOSOLE 200ML+CREMA ABBRONZANTE PROTETTIVA SPF15 -50ML

K26094

CREMA ABBRONZANTE SNELLENTE INTELLIGENTE SFP 15 150 ML

K26095

STICK SOLARE PELLI IPERSENSENSIBILI SPF 50+

K26096

CREMA VISO SOLARE PROTEZIONE ATTIVA PELLI IPERSENSENSIBILI SPF 50+

K26097

CREMA SOLARE PROTEZIONE ATTIVA PELLI IPERSENSENSIBILI SPF 50+ 100ML

K26098

Balsamo Doposole sotto la doccia 100 ml

K26099

TRATTAMENTO DOPOSOLE PELLI IPERSENSIBILI 250ml

K26111

CREMA AUTOABBRONZANTE VISO

K26112

CREMA AUTOABBRONZANTE CORPO/GAMBE 125ML

K26114

SPRAY AUTOABBRONZANTE 360°

K26115

CREMA AUTOABBRONZANTE VISO COLORATA 50 ML

K26116

GOCCE MAGICHE
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K26117

GOCCE MAGICHE CORPO

K26119

MAGICO SCRUB VISO-CORPO 125 ml

K26120

PROMO GOCCE MAGICHE VISO+SCRUB MAGICO 30

K26121

PROMO GOCCE MAGICHE VISO 50 ML

K26122

MASCHERA AUTOABBRONZANTE NOTTE 50 ML

K26123

GOCCE MAGICHE VISO PROMOZIONE 50 ML

K26124

PROMO 50 ML GOCCE MAGICHE VISO

K26125

MASCHERA MAGICA AUTOABBRONZANTE MAGIC PRICE

K26200

CREMA SOLARE PROTEZIONE ATTIVA PELLI IPERSENSENSIBILI SPF30 150ML

K26204

OLIO SUPERABBRONZANTE IDRATANTE senza filtro 200ML+DOCCIA-SHAMPOO DOPOSOLE 150ML

K26205

SUPERABBRONZANTE INTESIVO ULTRARAPIDO 200ML+DOCCIA-SHAMPOO DOPOSOLE 150ML

K26206

LATTE SPRAY SUPERABBRONZANTE 15 200ML+DOCCIA-SHAMPOO DOPOSOLE150ML

K26207

BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE 200ML+DOCCIA-SHAMPOO DOPOSOLE150ML

K26208

ACQUA SUPERABBRONZANTE IDRATANTE ALL'ALOE 400 ML

K26209

SPRAY SOLARE PROTEZIONE ATTIVA PELLI IPERSENSIBILI 50+ 150ML

K26212

SIERO MAGICO MULTIFUNZIONE CAPELLI 150ML

K26213

OLIO SUPERABBRONZANTE IDRATANTE senza filtro 200ML+ 'BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE100 ML

K26214

SUPERABBRONZANTE INTESIVO ULTRARAPIDO 200ML+'BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE 100 ML

K26215

LATTE SPRAY SUPERABBRONZANTE 15 200ML+ 'BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE 100ML

K26216

BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE 200ML+ DOCCIA-SHAMPOO DOPOSOLE150ML

K26217

CREMA SOLARE PROTEZIONE ATTIVA SPF 30 +TRATTAMENTO DOPSOLE SUPERLENITIVO 100ML

K26220

MOUSSE ABBRONZANTE NUTRIENTE SPF20 200ML

K26221

MOUSSE ABBRONZANTE NUTRIENTE SPF30 200ML

K26222

MOUSSE DOPOSOLE IDRATANTE 200ML

K26224

OLIO SUPERABBRONZANTE IDRATANTE senza filtro 200ML+ 'BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE100 ML

K26225

SUPERABBRONZANTE INTESIVO ULTRARAPIDO 200ML+'BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE 100 ML

K26226

LATTE SPRAY SUPERABBRONZANTE 15 200ML+ 'BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE 100ML

K26227

BALSAMO DOPOSOLE IDRATANTE 200ML+ DOCCIA-SHAMPOO DOPOSOLE150ML

K26228

CREMA SOLARE PROTEZIONE ATTIVA SPF 30 +TRATTAMENTO DOPSOLE SUPERLENITIVO 100ML

K26102

CREMA COMPATTA ABBRONZANTE 2 SPF6 bahamas

K26104

CREMA COMPATTA ABBRONZANTE 4 SPF6 caraibi

K26105

CREMA COMPATTA ABBRONZANTE 5 SPF 30 seychell

K26106

CREMA COMPATTA ABBRONZANTE 3 SPF6 mauritius

K26301

POLVERE COMPATTA ABBRONZANTE 1 SPF 6 champag

K26302

POLVERE COMPATTA ABBRONZANTE 2 SPF 6 whisky

K26303

POLVERE COMPATTA ABBRONZANTE 3 SPF 6 cognac

K26304

POLVERE COMPATTA ABBRONZANTE 4 SPF 30 rhum

MECCANICA:
Tutti coloro che dal 01.06.2018 al 30.06.2018, acquisteranno almeno una confezione dei prodotti
promozionati sopra indicati avranno la possibilità di partecipare al presente concorso mediante:



vincita immediata tramite web e relativa eventuale estrazione aggiuntiva
estrazione finale

Vincita immediata tramite web
Tutti coloro che, dal 01.06.2018 al 30.06.2018, acquisteranno almeno 1 confezione di prodotti
promozionati, presso:


i punti vendita che aderiranno all’iniziativa esponendo il materiale pubblicitario e distribuiti su
territorio nazionale
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oppure
 sul sito www.collistar.it
potranno partecipare alla vincita immediata tramite web con relativa eventuale estrazione aggiuntiva da
file.
Per partecipare, il consumatore dovrà:


partecipazione con acquisto presso il punto vendita: fotografare il prodotto acquistato unitamente
allo scontrino comprovante l’acquisto del prodotto stesso, collegarsi al sito concorso.collistar.it, dal
01.06.2018 al 30.06.2018, e compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form di
registrazione inserendo i seguenti dati:
 nome e cognome
 data di nascita
 indirizzo e-mail valido
 consenso al trattamento dei dati
 accettazione del presente Regolamento, obbligatorio per la partecipazione al concorso.
Nell’ambito di tale passaggio, i dati personali del consumatore verranno trattati secondo quanto
riportato nell’informativa allegata al presente Regolamento e, in ogni caso, nel rispetto della
normativa privacy applicabile.
 i seguenti dati dello scontrino:
 data di emissione (giorno e mese) dello scontrino comprovante l’acquisto del prodotto
promozionato
 ora e minuti dello scontrino comprovante l’acquisto del prodotto promozionato
 numero progressivo dello scontrino (senza gli eventuali zeri che lo precedono)
 importo totale dello scontrino da digitare comprensivo di virgola e decimali
Nell’ambito della registrazione il consumatore dovrà inoltre effettuare l'upload della fotografia
del prodotto acquistato con lo scontrino.
Si precisa che:
 la fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 4MB;
 il caricamento della fotografia è da ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione al presente
concorso;
 saranno ritenute valide solo le partecipazioni che avranno in allegato la fotografia dello scontrino
comprovante l’acquisto di almeno uno dei prodotti promozionati;
 il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia sia chiara e che il nome del
prodotto acquistato sia ben visibile, in quanto la fotografia parzialmente leggibile o non leggibile
(vedi soprattutto nome del prodotto promozionato raffigurato) non sarà ritenuta valida ai fini della
partecipazione al presente concorso;
 lo scontrino utilizzato per la partecipazione potrà ovviamente contenere anche l’indicazione di altri
prodotti diversi da quelli promozionati;
 ogni fotografia dovrà contenere esclusivamente un prodotto ed uno scontrino.



partecipazione con acquisto sul sito www.collistar.it: a seguito del flusso di acquisto del prodotto
promozionato, il consumatore vedrà apparire sul monitor un banner con Call to action di rimando al
sito concorso.collistar.it che gli permetterà di accedere alla landing page del concorso con i suoi dati
già precompilati e non modificabili. Resta inteso che il trattamento di tali dati personali avverrà sempre
nel rispetto di quanto indicato nell’informativa appositamente linkata nella landing page del concorso
per opportuna conoscenza e informazione del consumatore.
Il consumatore avrà la possibilità di registrarsi al concorso anche successivamente all’acquisto. Infatti,
se non accederà subito al banner di rimando, potrà farlo in un secondo momento e dichiarare se
l’acquisto è stato effettuato presso un punto vendita o sul sito. In questo caso dovrà indicare il numero
d’ordine dell’acquisto online e l’indirizzo email e, se il numero d’ordine risulterà valido, compariranno
in automatico i suoi dati registrati durante l’acquisto stesso.
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(Si precisa che ai fini della partecipazione al concorso saranno considerati validi solo gli ordini/acquisti
regolarmente evasi e fatturati)
Una volta terminate le suddette procedure, sia per quanto riguarda gli acquisti presso i punti vendita che sul
sito, automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi e il consumatore verrà
informato dal sistema computerizzato che comunicherà l’esito della partecipazione (vincente o non
vincente). Solo in caso di vincita, il partecipante riceverà successivamente un’email con indicate le modalità
per la conferma della vincita e la fruizione del premio.
In caso di vincita e per aver diritto al premio, il vincitore dovrà inviare entro 7 (sette) giorni dalla data di
vincita, (7 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione):
 i propri dati anagrafici, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero di telefono
 copia del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro
 originale dello scontrino/documento di acquisto comprovante l’acquisto del prodotto promozionato
con il quale ha giocato e vinto.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata, in busta chiusa (preferibilmente tramite raccomandata)
al seguente indirizzo: Concorso “Con il Sole di Collistar puoi vincere ogni giorno la tecnologia Acer”
presso DM GROUP S.r.l. – Piazza Carlo Emanuele II, 13 – 10123 Torino.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i
dati registrati e quelli ricevuti. Qualora la documentazione/i dati dovessero essere conformi, la vincita verrà
confermata.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme
al regolamento, la vincita non verrà confermata.
Si precisa che:
 il software di registrazione dati per la partecipazione al concorso sarà attivo tutti i giorni, dalle ore
10:00 del 01.06.2018 e fino alle ore 23:59_del 30.06.2018;
 ogni scontrino/documento di acquisto, con data di emissione compresa tra il 01.06.2018 e il
30.06.2018, permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di quelli
previsti dal presente regolamento e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo
impedendone il riutilizzo;
 gli scontrini/documenti di acquisto dovranno avere una data e un orario compresi nel periodo
promozionato e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata/partecipazione;
 ogni consumatore potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini/documenti di acquisto diversi;
 la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini/documenti di acquisto caricati dai consumatori presso gli esercizi che li avranno emessi;
 giornalmente verranno messi in palio n. 2 premi, consistenti ciascuno in un Tablet Acer Iconia
One 10, per un totale di n. 60 premi nell’intero periodo di partecipazione;
 nel caso in cui giornalmente, per qualsiasi motivo, non dovesse essere assegnato uno dei premi in palio,
lo stesso si sommerà a quello in palio il giorno successivo;
 eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
 irreperibilità dei vincitori
 mancato invio/caricamento dei documenti richiesti
 invio/caricamento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti e sullo
scontrino/documento di acquisto
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento
verranno assegnati mediante eventuale estrazione aggiuntiva entro il 27.07.2018 tra tutti gli
utenti risultanti non vincitori (vedi capitolo relativo);
 qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
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relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona fede che la
vincita sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo le
regole della totale casualità;
il server di registrazione dati per la partecipazione al concorso è di proprietà della Società DM GROUP
S.r.l. ed è ubicato in Italia presso la server farm Grey Lab di Milano – Via Caldera 21;
i dati personali dei consumatori verranno trattati da DM GROUP S.r.l., agente in qualità di responsabile
esterno del trattamento debitamente nominato per iscritto, esclusivamente secondo le istruzioni di
Collistar e, in ogni caso, nel rispetto di quanto indicato nell’informativa e previsto ai sensi della
normativa privacy applicabile;
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;
i consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini/documenti di acquisto in originale utilizzati per
partecipare al presente concorso, in quanto verranno richiesti in caso di vincita e potrebbero essere
comunque richiesti, nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la
corretta partecipazione (qualora a seguito di tale eventuale richiesta, il consumatore non dovesse
inviare la documentazione richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, la sua
partecipazione non conforme verrà annullata);
i consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice,
o terzi da essa incaricati per iscritto, e nel rispetto della normativa privacy applicabile, si riserva la
facoltà di richiedere durante il periodo del concorso, oltre alla documentazione suddetta, anche copia
del documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. 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.

Estrazione finale ed eventuale estrazione aggiuntiva
Tutti coloro che avranno partecipato alla vincita immediata (esclusi i vincitori), parteciperanno
all’estrazione finale e all’eventuale estrazione aggiuntiva.
A fine periodo verrà predisposto un file contenente i dati di coloro che avranno diritto a parteciparvi, dal
quale si procederà ad estrarre un nominativo (+ 5 di riserva) che si aggiudicherà in premio un PC Acer
Swift 5.
A seguire verranno estratti tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati con la vincita immediata
per le motivazioni sopra riportate (+ altrettante riserve).
Ogni nominativo sarà presente nel file tante volte quante saranno state le sue partecipazioni (ad esempio se
avrà regolarmente partecipato alla vincita immediata 10 volte, il suo nominativo sarà presente 10 volte nel
file), a meno che non abbia richiesto la cancellazione, ai sensi della normativa privacy del Regolamento
Europeo 2016/679, prima della predisposizione di tale file e quindi dell'estrazione.
Ogni consumatore potrà vincere un solo premio.
A seguito delle estrazioni, si procederà ad inviare ai vincitori una mail di avviso vincita e gli stessi
dovranno inviare entro 7 (sette) giorni dalla data dell’avviso vincita, (7 giorni di calendario compreso
quello dell’avviso vincita), farà fede il timbro postale di spedizione:
 i propri dati anagrafici, indirizzo di residenza ed indirizzo e-mail
 copia del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro
 originale dello scontrino/documento di acquisto comprovante l’acquisto del prodotto promozionato
con il quale ha giocato e vinto.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata, in busta chiusa (preferibilmente tramite raccomandata)
al seguente indirizzo: Concorso “Con il Sole di Collistar puoi vincere ogni giorno la tecnologia Acer”
presso DM GROUP S.r.l. - Piazza Carlo Emanuele II, 13 – 10123 Torino.
Pagina 6 di 10

Qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse tornare al mittente, il vincitore sarà avvisato mediante
telefonata nel caso in cui abbia indicato il numero di cellulare in fase di registrazione; 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.
Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
 irreperibilità dei vincitori
 mancato invio dei documenti richiesti
 invio di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti e sullo
scontrino caricato
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento
La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata, l’estrazione finale e l’eventuale estrazione
aggiuntiva verranno effettuate, entro il 27.07.2018, alla presenza di un Funzionario camerale o di un
Notaio, presso la sede della Società DM Group S.r.l. – Piazza Carlo Emanuele II, 13 – 10123 Torino o
presso la Camera di Commercio di Torino.
L’estrazione finale e l’eventuale estrazione aggiuntiva verranno effettuate tramite apposito software
predisposto la cui perizia verrà consegnata al Funzionario camerale o al Notaio al momento dell’estrazione
stessa.
Sia per quanto riguarda la vincita immediata che le estrazioni, la Società promotrice non si assume alcuna
responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre, il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella di posta.
PREMI:
Vincita immediata tramite web
n. 60 Tablet Acer Iconia One 10 del valore commerciale unitario di € 146,72 (IVA esclusa) per un valore
complessivo di € 8.803,20 (IVA esclusa)
Estrazione finale
n. 1 PC Acer Swift 5 del valore commerciale di € 1.064,75 (IVA esclusa)
MONTEPREMI:
€ 9.867,95 (IVA esclusa)
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
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La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30
D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 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
consumatore di accedere al sito Internet.
 I consumatori 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.
 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non caricata/inviata per eventuali disguidi tecnici o cause di qualunque altro
genere ad essa non imputabili.
 Ogni altra 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 consumatore, a
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a
tale comportamento.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione/estrazione
e le spese di spedizione/consegna degli stessi saranno a carico della Società Promotrice.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o del premio dovuti all’indicazione di indirizzi errati e/o non veritieri da parte del
vincitore.
 La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime caratteristiche,
nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
 La consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta)
e nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi, la cui
confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si
verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della
consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o
chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione,
rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o
sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui,
ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di
verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
 Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS Save the Children - Via
Volturno 58 – 00185 ROMA – Codice Fiscale 97227450158.
 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito concorso.collistar.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Collistar S.p.A., in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei partecipanti al
presente concorso a premio in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati n.
679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento dei dati
personali allegata in breve al presente Regolamento e reperibile per esteso sul sito internet
www.collistar.it/privacy-policy.
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PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite web e materiale cartotecnico nel punto vendita.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Per COLLISTAR S.p.A.
il soggetto delegato
DM GROUP S.r.l.

Torino, _______________
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Allegato (1)
Informativa breve sul trattamento dei dati personali del concorso a premio
“Con il Sole di Collistar puoi vincere ogni giorno la tecnologia Acer”
Collistar S.p.A., società costituita ai sensi del diritto italiano e parte del Gruppo Bolton (“Gruppo Bolton”), con
sede legale in Via G. B. Pirelli 19, Milano (MI),, Italia, in qualità di autonomo titolare del trattamento
(“Collistar”, la “Società” o il “Titolare”), intende informare i partecipanti (“Partecipanti” o “Voi”) al
concorso a premio “Con il Sole di Collistar puoi vincere ogni giorno la tecnologia Acer” (“Concorso”) sulle
modalità di raccolta e trattamento dei vostri dati personali (“Dati”), conformemente al Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali n. 679/2016/UE e ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia di
protezione dei dati personali – la “Normativa Privacy Applicabile”.
Collistar tratterà i Dati direttamente forniti da Voi (sia online che offline) o raccolti durante lo svolgimento del
Concorso al solo fine di consentirvi la partecipazione allo stesso, nonché per adempiere ai propri obblighi legali
e fiscali. Collistar non raccoglierà né tratterà Dati di soggetti minori di diciotto (18) anni, né tantomeno
categorie particolari di dati personali – come definite dalla Normativa Privacy Applicabile. In ogni caso, i Dati
verranno conservati per la durata del Concorso e, in ogni caso, non più di dieci (10) anni per ragioni legali e
fiscali.
Resta inteso che i Dati potranno essere comunicati a fornitori e sub-fornitori di Collistar debitamente nominati
per iscritto responsabili o sub-responsabili del trattamento, ovvero a soggetti terzi, esterni o interni al Gruppo
Bolton, per il solo fine di adempiere gli obblighi in materia legale e fiscale della Società. In ogni caso, i Dati non
verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Potete infine esercitare i vostri diritti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile consultando l’informativa
estesa disponibile al seguente link www.collistar.it/privacy-policy, che potrà essere aggiornata da Collistar a
seconda delle esigenze o da modifiche intervenute sulla Normativa Privacy Applicabile.
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