REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
NEW YORK, CHE PASSIONE!
Vivi con SisalPay la tua esperienza nella Grande Mela
1. SOGGETTO PROMOTORE:
SISAL S.p.A.
Via Alessio Di Tocqueville, 13
20154 MILANO
Cod. fisc. 04900570963
(di seguito “la Società”)
1.a SOGGETTO DELEGATO:
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
Via Vittoria Colonna 43
20149 Milano
Cod. Fisc. 03614330961
(di seguito “il Soggetto delegato”)
2. PRODOTTO:
I servizi di pagamento SisalPay: la partecipazione al concorso non prevede l’acquisto di beni o servizi.
3. PERIODO PROMOZIONALE:
Dal 12/04/2016 al 17/04/2016, estrazione premi entro il 30/04/2016
4. AREA DI DIFFUSIONE:
La città di Milano, nelle zone (Tortona e Navigli) in occasione degli eventi che animeranno il “Fuorisalone” in
concomitanza del Salone del Mobile 2016.
5. DESTINATARI:
I consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati nell’area di diffusione del concorso (di seguito
“destinatari”), presenti nell’area di diffusione del concorso negli orari dedicati al Fuorisalone.
Non possono partecipare i titolari dei punti vendita SISAL ed i loro familiari, i dipendenti ed i collaboratori delle
società del gruppo SISAL.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La Società organizzerà delle postazioni SisalPay nelle due zone dedicate al Fuorisalone, attive dalle ore 14.00
alle ore 24.00 circa, con personale incaricato (hostess), facilmente riconoscibile ed individuabile, che illustrerà ai
passanti l’iniziativa promozionale e proporrà loro di partecipare all’assegnazione dei premi in palio nel concorso
rilasciando i propri dati personali.
In caso di assenso, le hostess provvederanno a raccogliere, registrandoli tramite l’iPad in dotazione, i seguenti
dati personali:

nome

cognome

data di nascita

sesso

provincia di residenza

indirizzo

indirizzo e-mail valido e/o recapito telefonico
oltre, obbligatoriamente, all’accettazione del regolamento e al rilascio del consenso al trattamento dei dati
personali.
Dovranno inoltre indicare quale tra i seguenti “settori” li appassiona di più:
a) Sport
b) Musica
c) Food
d) Shopping
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In caso di affluenza particolarmente numerosa e con la finalità di evitare ai destinatari lunghi tempi di attesa, il
personale SisalPay consegnerà, in alternativa, un modulo di registrazione che potranno compilare direttamente
e manualmente con tutti i dati necessari richiesti.
I moduli compilati potranno essere consegnati alle hostess che, in tempi successivi, provvederanno ad inserire i
dati, tramite il sistema di registrazione dell’iPad al fine di costituire un database unico delle partecipazioni.
Ciascun partecipante, individuato da nome, cognome e data di nascita, indipendentemente dalla modalità di
registrazione scelta, potrà registrarsi solo una volta al giorno
Il software di gestione delle registrazioni e della partecipazione al concorso è residente su un server in Italia
presso Aruba S.p.A., il data center che ospita il server si trova ad Arezzo
ASSEGNAZIONE PREMI
Entro il 30/04/2016, la Società predisporrà:


n. 1 database per ciascun “settore”, nel quale saranno inseriti tutti i destinatari che avranno scelto il
“settore”;
n. 1 database unico per l’intero periodo nel quale saranno inseriti tutti i destinatari, indipendentemente dal
“settore” scelto.



Dal database giornaliero di ciascun settore, sarà estratto n. 1 vincitore del relativo premio costituito, da:
Settore
Sport
Musica
Food
Shopping

Premio
Pacchetto Sky(1)
Pacchetto Premium Spotify(2)
Buono Eataly(3)
Buono Zalando(4)

Valore in € IVA
compresa
100,00
120,00
100,00
100,00

(1)

3 mesi di pacchetto Sky Online Calcio + SkyTvBox
12 mesi di Abbonamento al servizio Spotify Premium
(3) Eataly Card del valore di 100€ IVA compresa
(4) Buono Regalo Zalando del valore di 100€ IVA compresa
(2)

Dal database unico, sarà estratto n. 1 vincitore di un premio costituito da:
Viaggio a New York (USA) 6 giorni/5 notti per 2 persone(5) del valore indicativo di € 4.600,00
(5) comprende:
 volo a/r in economy class con partenza/arrivo da/a Milano e arrivo/partenza a/da New York
 n. 5 pernottamenti per due persone in camera doppia in Hotel**** a Manhattan
 esperienza in relazione al “settore” indicato in sede di registrazione e scelta tra quelle disponibili al
momento dell’effettuazione della vacanza
non comprende:
 spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto di partenza di Milano ed il ritorno al proprio domicilio
 trasporti a New York
 colazioni, pranzi e cene
 extra in Hotel
 spese personali
 quanto comunque non indicato come compreso.
La vacanza potrà essere fruita, in unica soluzione, nel periodo a scelta del vincitore compreso tra il 01/07/2016 e
il 18/12/2016, esclusi seguenti periodi:
 dal 08/08/2016 al 21/08/2016
 dal 01/11/2016 al 13/11/2016
 dal 04/12/2016 al 11/12/2016
La vacanza dovrà essere prenotata per iscritto e con congruo anticipo (almeno 60 giorni) e sarà confermata
dopo la verifica delle disponibilità nel periodo scelto: in caso di avvenuta conferma, il periodo non potrà essere
modificato. L’eventuale partecipazione alla vacanza di un numero inferiore di persone rispetto a quelli previsti
(due) sarà considerato parziale rinuncia al premio e non darà diritto a compensazioni di alcun genere.
Il premio potrà essere ceduto.
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Le estrazioni saranno effettuate, in unica soluzione entro il 30/04/2016, alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela dei Consumatori della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o di un
suo delegato, utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la Società ha predisposto la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione relativa a:

la corretta formazione, rispetto alle regole di partecipazione al concorso, dei database dal quale viene
effettuata l’estrazione;

le specifiche del programma di estrazione casuale;

l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire interventi esterni per
determinare le vincite;

la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
In ciascuna estrazione giornaliera verranno estratti fino a n. 5 vincitori di riserva, mentre nell’estrazione dei premi
finali verranno estratti n. 10 vincitori di riserva.
I vincitori di riserva saranno utilizzati nel caso in cui il vincitore originario sia irrintracciabile o non in regola con le
norme di partecipazione.
Ciascun destinatario non potrà aggiudicarsi più di un premio giornaliero nell’intero periodo promozionale.
CONFERMA VINCITA
I vincitori saranno avvisati direttamente con e-mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione al
concorso.
Per aver diritto al premio dovranno inviare, a mezzo fax al nr. 02 4981624 o a mezzo e-mail all’indirizzo
info@europromorules.it, entro 5 giorni dalla data di comunicazione di vincita, indicando come riferimento

Concorso a premi
“NEW YORK, CHE PASSIONE! Vivi con SisalPay la tua esperienza nella Grande Mela”
la seguente documentazione:
1) i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, che dovranno corrispondere a quelli indicati al
momento della registrazione al concorso;
2) la copia fronte retro di un documento d’identità valido;
3) l’indicazione dei dati personali, se diversi da quelli indicati al punto 1) precedente, necessari per le
successive comunicazioni relative alla consegna del premio.
7. MONTEPREMI:
La Società erogherà i seguenti premi:
Nr
premi
1
6
6
6
6

Premio
Viaggio a New York (USA) 6 giorni/5 notti per 2
persone(5)
Pacchetto Sky(1)
Pacchetto Premium Spotify(2)
Buono Eataly(3)
Buono Zalando(4)

Valore indicativo
unitario in €
4.600,00

Valore indicativo
totale in €
4.600,00

100,00
120,00
100,00
100,00

600,00
720,00
600,00
600,00

per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di € 7.120,00.=
8. COMUNICAZIONE:
La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi con materiale promo-pubblicitario nelle zone coinvolte nella
manifestazione, sul sito www.sisalpay.it e con ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo
alla diffusione della conoscenza del concorso stesso: i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente
regolamento.
Il regolamento completo della manifestazione potrà essere consultato sul sito www.sisalpay.it.
9. ONLUS:
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS Make-A-Wish Italia
Onlus, piazza San Matteo, 15/1, 16123 Genova CF 95090980103.
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10. VARIE:
I premi saranno consegnati/messi a disposizione gratuitamente ai vincitori a cura della Società entro 180 giorni
dalla data di assegnazione.
La Società 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 dei vincitori.
11. PRIVACY:
I dati personali dei partecipanti sono raccolti per le finalità inerenti la gestione completa del concorso.
In qualsiasi momento e gratuitamente i partecipanti potranno esercitare i diritti di cui all’art 7 del Codice Privacy
fra cui consultare, rettificare, cancellare i loro dati ed opporsi al trattamento per fini promozionali.
Titolare del trattamento è Sisal SpA con sede in Via Alessio Di Tocqueville, 13 20154 MILANO.
X SISAL S.p.A.
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.

Milano, 25/03/2016
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