REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI

“50 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE COLOR EXPERT”
Società Promotrice

PPG Univer S.p.a. con sede legale a Cavallirio (NO) in Via Monte Rosa 7, 28010 C.F. e P.IVA: 02067550034
Periodo di partecipazione
Dal 18 Giugno 2018 al 31 Luglio 2018. Termine ultimo per effettuare gli acquisti ed avere diritto al premio: 31 luglio 2018
Ambito territoriale
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio nazionale nei punti vendita riconoscibili dall’esposizione del materiale
promozionale ed indicati nella Tabella A in calce al presente regolamento.
Destinatari
Tutti i possessori di partita IVA, con sede in Italia, clienti della Società Promotrice, che effettueranno - presso i punti vendita
riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale sopra indicati - acquisti per un importo di almeno 1.000,00 euro (al netto di
IVA al vigente tasso e di eventuali sconti praticati) riferiti ai Prodotti in promozione nelle modalità di seguito descritte.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
- I minorenni;
- I consumatori finali e tutti coloro non in possesso di partita Iva;
- I dipendenti della scrivente Società Promotrice, coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la
Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a premi (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: rivenditori, grossisti e dettaglianti).
Obiettivo del concorso
La presenta manifestazione a premi è svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio Color Expert e
incentivarne l’acquisto.
Prodotti oggetto della promozione
Tutti i prodotti in vendita presso i punti vendita indicati in tabella A.
Premi e Montepremi
La Società Promotrice prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a 10.000,00 euro (IVA inclusa) salvo
conguaglio alla fine dell’operazione a premi.
Ciascun premio consiste in buono del valore di € 50,00 (IVA inclusa) a scelta tra:
-

Buono Regalo Amazon.it

-

Buono Carburante Virtuale IP

-

Buono Spesa (circuito Valassis)

Si precisa che:
Buono Regalo Amazon.it: Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. Amazon, Amazon.it, il logo Amazon.it, e il logo Smile sono
marchi registrati e depositati di Amazon EU Sarl e sue società affiliate. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per
l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it. I Buoni Regalo non
possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o
l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon
EU Sarl © 2012.
Buono Carburante Virtuale IP: Il buono verrà inviato via e-mail e sarà attivato entro 48 h dall’invio all’indirizzo e-mail dell’utente. Potrà essere
utilizzato entro e non oltre 12 mesi dalla data di attivazione. Il buono potrà essere utilizzato in uno o più rifornimenti presso i Punti Vendita IP abilitati
per rifornimenti in modalità servito di tutti i carburanti. Il buono non può essere utilizzato in modalità pre-pay (tramite accettatore automatico). I Punti
Vendita IP abilitati sono riconoscibili dal logo sulla scheda del Punto Vendita presente sull’app gratuita Stazioni IP o sul sito ip.gruppoapi.com (per
conoscere le stazioni di servizio abilitate in cui è possibile spendere il buono cliccare su PUNTI VENDITA nel menu a tendina e scegliere PUNTI
VENDITA. Cliccare su "POSIZIONAMENTO GEOGRAFICO", selezionare la località d'interesse e mettere il flag su "buoni virtuali"). Il buono non può
essere accreditato su carta di credito e non dà diritto a resto. Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono, dovrà essere
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aggiunta la differenza in denaro. Il buono non è rimborsabile né sostituibile neppure in caso di furto o smarrimento e non può essere convertito né in
denaro né in gettoni d’oro.
Buono Spesa spendibile presso supermercati, Ipermercati e negozi di vendita al dettaglio della Grande distribuzione organizzata su tutto il territorio
italiano (circuito Valassis). Le modalità di fruizione e la scadenza del buono saranno indicate sullo stesso. Il Buono Spesa non dà diritto a resto. Nel caso
in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del Buono Spesa, dovrà essere aggiunta la differenza in denaro.
************************
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 essere presenti sul mercato, la Società
Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori/richiedenti premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente
regolamento. I vincitori/richiedenti non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.
Le immagini dei premi presenti sui materiali di comunicazione sono solo a scopo illustrativo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Destinatari che acquisteranno, dal 18 Giugno 2018 al 31 Luglio 2018, i prodotti coinvolti presso i punti vendita riconoscibili
dall’esposizione del materiale promozionale ed indicati nella Tabella A, per un importo di almeno 1.000,00 euro (al netto di IVA al
vigente tasso e di eventuali sconti praticati), avranno la possibilità di partecipare all’operazione a premi “50 BUONI MOTIVI PER
SCEGLIERE COLOR EXPERT”. Al termine del periodo di partecipazione gli aventi diritto verranno informati da parte degli addetti dei
punti vendita coinvolti e potranno selezionare il premio scelto, lasciare i propri dati anagrafici completi per la consegna del premio e
rilasciare il consenso alla privacy per la partecipazione all’attività attraverso la compilazione del modulo fornito dall’addetto del punto
vendita presso cui sono stati effettuati gli acquisti. Il termine ultimo per la scelta del premio è entro e non oltre il 5 settembre 2018.
Si precisa che:


L’importo potrà essere raggiunto in un’unica soluzione oppure in più soluzioni, in ogni caso nel periodo dal 18 Giugno 2018 al 31
Luglio 2018.



Per la verifica del raggiungimento della fascia di acquisto di almeno 1.000,00 euro (al netto di IVA al vigente tasso e di eventuali
sconti praticati) farà fede esclusivamente la documentazione contabile in possesso della Società Promotrice.



Solo dopo aver accertato la sussistenza di tutte le condizioni richieste per la partecipazione si provvederà alla consegna del premio
presso il negozio di riferimento dove è stato effettuato l’acquisto.

Note Finali
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il destinatario l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 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, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a
server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
 La Società Promotrice si riserva il diritto invalidare le partecipazioni di coloro che non aderiranno alla presente manifestazione a premi
in buona fede o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a consegnare il premio. La
Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da
parte dei partecipanti.
Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto presunto.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente entro il termine massimo di 180 giorni.
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Pubblicizzazione del regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.colorexpert.it
Garanzie e Adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 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.
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla PPG Univer S.p.a. in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679.
I dati serviranno per partecipare e saranno inseriti nella banca dati della PPG Univer S.p.a. c con sede legale a Cavallirio (NO) in

Via Monte Rosa 7, 28010 titolare del trattamento.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, i partecipanti potranno
rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo a info@colorexpert.it.
Tabella A

Loc."Sa Perda Bianca" (Pill'e Matta), snc- Quartucciu (CA)
via Ghizolfo, 2A - Rapallo (Ge)
COLOR EXPERT SRL

via Colano 24/28 rosso - Genova Bolzaneto
via Latiro, 44 - Sestri Levante
via dei Romagnoli, 161 - Ostia Lido (Rm)
via E. Fermi, 1/3 - Castello d'Agogna (Pv)

ALFA COLORI srl

via Torino, 34 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
via Resegone, 3 - Milano

KROMIE srl
WOMBE srl

via Piave, 2 - Ponzano Veneto (Tv)
via Barco - Castegnato (Bs)
Via Repubblica 197 - Sarezzo (Bs)
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