REGOLAMENTO (IG 62/17)
del concorso a premi promosso dalla Società BIC ITALIA S.p.A. con sede in Milano – Via Tortona, 33 –
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00818020158 e denominato "INDOVINA LA CHAT - METTI LE
EMOTICON AL POSTO GIUSTO"
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Dal 10.04.2017 al 21.05.2017 (per un totale di 42 giorni)
Verbalizzazione vincitori vincita immediata ed eventuale estrazione aggiuntiva entro il 16.06.2017
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino.
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:
Accendino BIC Smiley.
MECCANICA:
Tutti coloro che dal 10.04.2017 al 21.05.2017, si collegheranno al sito www.indovinalachat.it avranno la
possibilità di partecipare al presente concorso con le seguenti modalità:
• gioco di abilità con vincita immediata tramite web
• eventuale estrazione aggiuntiva.
Per poter partecipare l'utente dovrà collegarsi al sito suddetto e registrarsi inserendo il proprio indirizzo email valido e rilasciando il consenso al trattamento dei dati (esclusivamente per la partecipazione al
concorso) oppure partecipare tramite il Facebook Connect.
L'utente, una volta registratosi, dovrà completare la storia che visualizzerà a video composta da una serie di
cinque fumetti di cui tre da completare inserendo le emoticon mancanti tra quelle proposte; una volta
indovinata la sequenza corretta parteciperà alla vincita immediata.
Infatti automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi e l'utente verrà informato dal
sistema computerizzato che comunicherà l’esito della partecipazione (vincente o non vincente) mediante un
messaggio a monitor, confermato successivamente attraverso l'invio di un'e-mail all'indirizzo inserito in
fase di registrazione (che pertanto dovrà essere valido).
In caso di vincita il partecipante vincitore dovrà completare la registrazione cliccando sul link presente
all'interno dell'e-mail ricevuta. Si aprirà infatti un form da compilare con i seguenti dati:
❖ nome
❖ cognome
❖ data di nascita
❖ indirizzo completo
❖ sesso
❖ taglia della t-shirt (disponibili uomo: taglie M, L e XL; donna: taglie S, M e L)
❖ telefono
Inoltre dovrà inviare il proprio documento di identità (fronte e retro) in corso di validità:
• caricando la scansione dello stesso attraverso il link presente nell'e-mail di conferma vincita, entro
7 giorni dall'invio della stessa
oppure
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inviando la fotocopia in busta chiusa, sempre entro 7 gg. dalla vincita, (7 giorni di calendario compreso
quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione) a: CONCORSO "INDOVINA LA CHAT METTI LE EMOTICON AL POSTO GIUSTO" c/o Mediamilano Via Teodosio, 13 20131 Milano.
Successivamente al caricamento/ricevimento della documentazione richiesta, verranno effettuate le
verifiche dei dati indicati dal utente e in caso di regolarità e completezza degli stessi, la vincita verrà
confermata e il premio verrà inviato all’indirizzo indicato dal utente in fase di registrazione al concorso.
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 partecipante avrà a disposizione, per completare correttamente la storia, cinque tentativi nell’arco
della stessa giornata; esauriti questi tentativi senza che la sequenza sia stata indovinata, il partecipante
potrà tornare a giocare il giorno successivo (o i successivi);
• il software del concorso sarà attivo tutti i giorni, dalle ore 00:00 del 10.04.2017 e fino alle ore
23:59_del 21.05.2017;
• ogni utente potrà registrarsi una sola volta, ma potrà partecipare più volte al concorso. Inoltre potrà
vincere un solo premio e pertanto in caso di vincita non potrà continuare a giocare;
• 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;
• giornalmente verranno messi in palio 10 premio per un totale di n. 420 premi consistente in una
esclusiva t-shirt dell’accendino Bic Smiley;
• qualora giornalmente qualche premio non dovesse essere assegnato dal software lo stesso verrà
assegnato nella giornata successiva e così via;
• eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
✓ irreperibilità dei vincitori
✓ mancato caricamento/ricevimento dei documenti richiesti
✓ caricamento/ricevimento 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
verranno assegnati mediante eventuale estrazione aggiuntiva entro il 16.06.2017, tra tutti gli
utenti risultati non vincitori (vedi capitolo relativo).
Eventuale estrazione aggiuntiva
Tutti coloro che avranno partecipato alla vincita immediata e che non avranno vinto, parteciperanno
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 tanti vincitori quanti saranno i premi da assegnare più il 50% di riserve.
Ogni indirizzo e-mail sarà presente nel file una sola volta indipendentemente da quante partecipazioni avrà
effettuato, a meno che non abbia richiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/6/2003,
prima della predisposizione di tale file e quindi dell'estrazione.
In caso di vincita il partecipante vincitore dovrà completare la registrazione cliccando sul link presente
all'interno dell'e-mail ricevuta. Si aprirà infatti un form da compilare con i seguenti dati:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

nome
cognome
data di nascita
indirizzo completo
sesso
taglia della t-shirt (disponibili uomo: taglie M, L e XL; donna: taglie S, M e L)
telefono

Inoltre dovrà inviare il proprio documento di identità (fronte e retro) in corso di validità:
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•

caricando la scansione dello stesso attraverso il link presente nell'e-mail di conferma vincita, entro
7 giorni dall'invio della stessa

oppure
inviando la fotocopia in busta chiusa, sempre entro 7 gg. dalla vincita, (7 giorni di calendario compreso
quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione) a: CONCORSO "INDOVINA LA CHAT METTI LE EMOTICON AL POSTO GIUSTO" c/o Mediamilano Via Teodosio, 13 20131 Milano.
Le riserve verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
✓ irreperibilità dei vincitori
✓ mancato caricamento/ricevimento dei documenti richiesti
✓ caricamento/ricevimento 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 e l’eventuale estrazione aggiuntiva verranno
effettuate, entro il 16.06.2017, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede
della Società Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano.
Precisazioni valide per entrambe le meccaniche
Si precisa che:
• qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
• il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 – 20153
Milano;
• 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.
• ogni utente, inteso come persona fisica, potrà vincere un solo premio;
• 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, l'utente 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:
n. 420 esclusive t-shirt dell’accendino Bic Smiley del valore commerciale unitario di € 3,60 (IVA
esclusa), per un valore complessivo di € 1.512,00 (IVA esclusa)
MONTEPREMI:
€ 1.512,00 (IVA esclusa)
CAUZIONE:
€ 1.512,00 (pari al 100% del montepremi sopra indicato)
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
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
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❖

❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
utente 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 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. L'utente, 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 spediti ai vincitori, all’indirizzo indicato, entro 180 giorni dalla data della
verbalizzazione/estrazione e le spese di spedizione 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 dei premi dovuto 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), all'indirizzo indicato dal vincitore in fase di registrazione 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 Dott. Sorriso – Via Vittorio
Veneto, 2/4 – 20020 Lainate (MI) – C.F. 95046300133.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.indovinalachat.it.

PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet, materiale punto vendita e volantini. Il
messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Per approvazione
BIC ITALIA S.p.A.
______________________
Milano, _______________
Per BIC ITALIA S.p.A.
Il soggetto delegato
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Garofalo Consulting S.r.l. a socio unico
Ida Garofalo
____________________________________
Milano, ________________
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