REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOFFASS S.p.A, CON SEDE LEGALE A PORCARI (LU) – VIA FOSSANUOVA, 59 - AL FINE
DI INCENTIVARE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI
DENOMINATO “Gioca, colora e scopri la natura”.
PERIODO

Dal 25/09/2018 al 25/02/2019 con estrazione entro il 20/03/2019.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita che vendono i
prodotti coinvolti nel presente concorso. Si precisa che è possibile partecipare anche con acquisti
effettuati sul sito e-commerce www.sofidelshop.com.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione residenti o domiciliati in Italia
o nella Repubblica di San Marino acquirenti dei prodotti promozionati.

PRODOTTI
PROMOZIONATI
MECCANICA

Fazzoletti Regina WWF Collection – confezione da 10 pacchetti.
Durante il periodo di validità del concorso, i Concorrenti che acquisteranno, presso uno dei punti
vendita indicati nella sezione “AREA”, almeno n. 1 confezione di Fazzoletti Regina WWF
Collection da 10 pacchetti, avranno la possibilità di vincere uno dei premi in palio.
A) INSTANT WIN
I concorrenti saranno invitati a collegarsi al sito internet www.fazzolettiregina.it, ad andare
nell’apposita area dedicata al concorso dove dovranno:
registrarsi compilando l’apposito form di registrazione con i dati richiesti;
confermare la registrazione cliccando sull’email di conferma registrazione, che sarà
inviata all’indirizzo inserito in fase di registrazione.
Nel caso in cui l’utente si sia precedentemente registrato al sito, dovrà effettuare il login con
le proprie credenziali.
Successivamente dovrà inserire i seguenti dati dello scontrino o (nel caso di acquisto su
www.sofidelshop.com) della ricevuta (di seguito “documento di acquisto”):
Se scontrino:
la data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio:
070918 per indicare 7 settembre 2018);
l’ora di emissione dello scontrino in formato hhmm (esempio: 1419 per indicare le 14 e
19 minuti);
il numero dello scontrino, che si trova solitamente vicino alla data e all’ora, senza
eventuali zeri iniziali (esempio: se il numero fosse 00157 dovrà essere indicato solo
157);
l’importo TOTALE dello scontrino, comprensivo dei due numeri decimali e senza la
virgola (esempio: 812 per indicare € 8,12; 6000 per indicare € 60,00). Si precisa che il
totale dello scontrino è il valore che appare sulla stessa linea della voce “TOTALE” o
“TOTALE EURO” sullo scontrino, che può non corrispondere al totale effettivamente
speso.
Se ricevuta (nel caso di acquisto su www.sofidelshop.com):
la data del documento (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 070918 per
indicare 7 settembre 2018);
il Numero;
l’Ordine cliente;
l’importo TOTALE della ricevuta comprensivo dei due numeri decimali e senza la
virgola
Subito dopo i concorrenti visualizzeranno la scratch card elettronica e dovranno “grattare” la
card passandoci sopra con il puntatore del mouse per scoprire l’esito della giocata; altresì la
patina, per dispositivi mobile, potrà essere rimossa “grattando” con il dito. In caso di vincita
apparirà la scritta “Hai vinto”, in caso di non vincita apparirà la scritta “Non hai vinto”.
Saranno ritenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.

Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale
ed automatico i premi più sotto indicati.
Se i concorrenti visualizzeranno la scritta “Hai vinto” per convalidare la vincita, i vincitori
dovranno entro 5 giorni:
- caricare nell’apposita sezione del sito la foto leggibile di tutto il documento d’acquisto
originale (non saranno pertanto ritenute valide fotocopie, immagini parziali o altre
tipologie di illustrazione e la fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non
superiore a 2MB nel formato massimo di 640X480 pixel). Si precisa che solo qualora il
documento d’acquisto fosse stampato, con i dati d'acquisto sul fronte e sul retro, sarà
ammesso il caricamento di un secondo scatto;
- caricare, nel caso di documento d’acquisto non parlante (cioè documento d’acquisto su
cui non è identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei
prodotti acquistati), la foto leggibile del codice a barre in originale (non saranno
pertanto ritenute valide fotocopie, immagini parziali o altre tipologie di illustrazione e la
fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato
massimo di 640X480 pixel);
- caricare, la fotografia della propria carta di identità fronte e retro (non saranno pertanto
ritenute valide fotocopie, immagini parziali o altre tipologie di illustrazione e la
fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 2MB nel formato
massimo di 640X480 pixel);
- inserire i dati completi (nome, cognome, indirizzo completo e numero di telefono).
Al completamento delle suddette procedure, il consumatore riceverà una email che lo
inviterà a conservare l’originale del documento d’acquisto e, dove previsto, l’originale
del codice a barre, fino al 30/04/19, in quanto i dati e la fotografia dello stesso da lui
inseriti/caricati saranno sottoposti ad un controllo e potrebbero essere richiesti gli
originali per ulteriore verifica.
Si precisa che la Società Promotrice, al fine di contrastare ogni possibile abuso, si riserva di
effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del consumatore verificando il
reale acquisto del prodotto in promozione presso gli esercizi che li avranno emessi e di
richiedere l'invio del documento d’acquisto e dell’eventuale codice a barre in originale in
busta chiusa tramite raccomandata per eventuali controlli; la mancata o incompleta
trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, che avverrà
esclusivamente per email, comporterà l’esclusione dalla partecipazione;
Inoltre è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le
autorità competenti. Si precisa che non saranno convalidate le giocate per quelle identità che
non risulteranno corrette e/o esistenti.
L’eventuale o il mancato caricamento della foto del documento d’acquisto e della carta
d'identità, comporterà la decadenza del diritto di ricevere il premio.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati
comunicati in sede di adesione e la documentazione caricata.
I concorrenti potranno partecipare più volte al concorso utilizzando ogni volta scontrini
diversi e pertanto potranno vincere più di un premio.
Eventuali premi non assegnati e gli eventuali premi non convalidati per mancato ricevimento
della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di documentazione non
completa o non conforme, saranno rimessi in palio nell’estrazione finale.
Se i concorrenti visualizzeranno la scritta “Non hai vinto”, avranno la possibilità di
partecipare all’estrazione finale e all’eventuale estrazione a recupero caricando
nell’apposita sezione del sito la foto leggibile di tutto il documento d’acquisto originale e
nel caso di documento d’acquisto non parlante, la foto leggibile del codice a barre in
originale (non saranno pertanto ritenute valide fotocopie, immagini parziali o altre tipologie
di illustrazione e le fotografie dovranno essere in formato JPG e con un peso non superiore a
2MB nel formato massimo di 640X480 pixel).
B) ESTRAZIONE FINALE

Tra tutti gli scontrini caricati sarà estratto il premio più sotto indicato e gli eventuali premi
non assegnati o non convalidati nella modalità A) Instant Win.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un notaio o di un
funzionario camerale.
Si prevede l’estrazione di n. 5 riserve per il premio relativo all’estrazione finale e n. 10
riserve per gli eventuali premi non assegnati o non convalidati nella modalità A) Instant Win,
da utilizzare nel caso in cui i vincitori dei premi risultassero irreperibili, avessero fornito dati
personali non completi, non corretti o non veritieri, inviassero documentazione non conforme
oppure non inviassero la documentazione richiesta nei tempi indicati.
Il vincitore/i vincitori sarà/anno contattato/i tramite e-mail al riferimento indicato in fase di
partecipazione al concorso e dovrà/anno, per poter convalidare la vincita, inviare a mezzo email, entro 7 giorni, i propri dati e la copia del proprio documento d’identità fronte retro.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati del
documento d’acquisto caricato e quelli indicati nella giocata.
In seguito alla verifica della corrispondenza dei dati/documenti inviati con i dati forniti al
momento della partecipazione, il vincitore / i vincitori otterrà/anno dalla società promotrice il
premio vinto entro 180 gg. dalla data di ricezione dei documenti.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento gli originali dei
documenti di acquisto. I concorrenti sono pertanto tenuti a conservare i documenti d’acquisto
giocati originali fino al 30/04/2019, in quanto potrebbero essere richiesti dalla medesima. Nel
caso venissero richiesti, in nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il concorrente non
fornirà gli originali dei documenti caricati, anche in caso di smarrimento, furto o altro.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
A) INSTANT WIN
N. 500 kit Carioca del valore di € 29,51 + IVA= 36,00 cad., per un totale di € 14.754,10 +
IVA € 18.000,00.
Ciascun kit Carioca è composto da:
- Carioca Create & Color 3D – 1 modellino da colorare e costruire
- Carioca mini – 12 pennarelli
- Carioca Color Change – 10 pennarelli
- Carioca Stamperello – 6 pennarelli con timbro
- Carioca Colored Pencils – 12 maxi matite
- Carioca tempera – 7 tubetti di tempera e 1 pennello
B) ESTRAZIONE FINALE
1° ed unico premio
N.1 Viaggio per 4 persone (2 adulti + 2 bambini) a scelta del vincitore tra le destinazioni e
programmi di vacanze “WWF Travel” in ambienti naturali italiani presenti sul sito
www.wwftravel.it/concorsoregina, per un soggiorno totale di 3 notti in camera quadrupla.
Il premio comprenderà, oltre alle spese di alloggio, anche la copertura delle spese di
trasferimento a/r (in aereo/treno in classe economica, a scelta della società promotrice ed in base
al luogo di residenza del vincitore e della disponibilità dei biglietti; nessun rimborso è previsto se
il vincitore utilizzerà mezzi propri) solo se la distanza del luogo di residenza del vincitore è
superiore a 50km. Per il conteggio dei chilometri verrà presa la tratta più breve della guida
Mappy su it.mappy.com
I viaggi e le mete indicate nel sito www.wwftravel.it/concorsoregina potrebbero subire variazioni
di date e programma; alcune mete potrebbero essere eliminate ed altre aggiunte.

Non sarà inoltre possibile apportare modifiche di alcun tipo rispetto alle caratteristiche ed ai
programmi specificati nei viaggi e nelle mete in elenco tra cui il vincitore potrà scegliere il
proprio viaggio.
Si specifica che i viaggi “WWF Travel” sono viaggi di gruppo con accompagnatori guide
professioniste.
Il premio non è cedibile a terzi.
Valore indicativo max. di € 2.500,00 (IVA esente).

Totale Montepremi indicativo max. (A+B) € 17.254,10 + IVA (come sopra indicato) = €
20.500,00.
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale presso punti vendita, sulla confezione dei
prodotti ed internet.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Regolamento completo disponibile sul sito www.fazzolettiregina.it .

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara
che non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

La società promotrice si riserva il diritto di:
- pubblicare i dati dei vincitori ed eventualmente dei Concorrenti;
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari
per verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a
mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o
incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione e/o l’annullamento della vincita;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto o con
mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La società promotrice non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre
eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- problemi 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
della promotrice stessa.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna;
- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo
stesso sarà sostituito con premio di analogo valore o superiore, e possibilmente
con simili caratteristiche;
- i costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il concorrente
ha sottoscritto presso il proprio operatore;

-

il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino;
a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una fidejussione
assicurativa pari al 100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico (Art. 7, DPR 26/10/2001, n°430);
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione
il DPR n. 430/2001;
la società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del GDPR RE GOLAMENTO EUROPEO 679/2016. Titolare del trattamento dei dati personali è
Soffass S.p.A., con sede legale a Porcari (LU) in via Fossanuova, 59. Il Responsabile
del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo: Mediamilano srl, via Teodosio, 13
20131 Milano. Si informano i partecipanti che i dati personali, conferiti a Soffass
S.p.A., saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'organizzazione e
ad ogni ulteriore attività strettamente necessaria per la gestione del presente concorso a premi. Inoltre, il partecipante in fase di registrazione potrà selezionare l’autorizzazione (facoltativa) all’utilizzo successivo dei dati per attività di marketing del promotore.

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.
In questo senso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno considerati
validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni oppure
con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino esattamente tutti i dati forniti
all’atto della vincita (esempio: numero documento d’acquisto diverso e/o data di emissione
diversa e/o importo totale diverso) anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di digitazione
da parte del concorrente.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei concorrenti, la Società
Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate
ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei
premi.
ONLUS

Eventuali premi non assegnati/reclamati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: WWF
Italia ONG – Onlus, via Po 25C – 00198 ROMA – P.Iva IT02121111005.
Soffass S.p.A.

