REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO
“SCEGLI DI CHI FIDARTI, SCEGLI LA CARTA SISALPAY”
1.SOGGETTI PROMOTORI:
Sisal Group S.p.A.
Via Alessio Di Tocqueville, 13
20154 MILANO
Cod. Fisc. 05425630968
SisalPay S.p.a.
Via Alessio Di Tocqueville, 13
Cod. Fisc. 06529501006
20154 MILANO
(di seguito “le 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/SERVIZIO:
La Carta prepagata SisalPay.
3. PERIODO PROMOZIONALE:
Dal 02/12/2019 al 31/12/2019
Assegnazione premi meccanica MGM
Assegnazione premi finali entro il 31.01.2020
4. AREA DI DIFFUSIONE:
Territorio della Repubblica Italiana, presso i punti vendita (bar, tabacchi, edicole) autorizzati
SisalPay, abilitati allo svolgimento dei servizi SisalPay nel periodo della manifestazione a premi
e sito istituzionale www.sisalpay.it.
5. DESTINATARI:
Consumatori Retail, maggiorenni residenti e domiciliati nell’area di diffusione di cui al punto
4. (di seguito “destinatari”) che:
a)

risultino possessori/titolari di una Carta SisalPay già attiva alla data del 01.12.2019 e che,
ai fini dell’invio di comunicazioni relative al presente concorso misto, in fase di attivazione
abbiano dato il consenso alla privacy per finalità commerciali e di marketing

b)

non siano già possessori/titolari di una Carta SisalPay alla data del 01.12.2019, e che
provvederanno a richiederla ed attivarla nel periodo promozionale presso uno dei punti
vendita (bar, tabacchi, edicole) SisalPay abilitati al servizio di attivazione e ricarica della
Carta SisalPay distribuiti sul territorio nazionale;

Non possono partecipare i dipendenti ed i collaboratori delle società del gruppo Sisal, dei titolari
dei punti vendita, dei loro famigliari/dipendenti/collaboratori.

6.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente manifestazione a premi, i Destinatari dovranno, nel periodo
02/12/2019 - 31/12/2019 effettuare la
Registrazione alla Piattaforma Concorsi
compilando il form predisposto con tutti i dati obbligatori richiesti:
•
•
•



•
•


Nome
Cognome
Data di nascita
Sesso
Indirizzo di domicilio
Provincia di domicilio
Indirizzo e-mail valido
Recapito telefonico
Password a loro scelta

Il costo della connessione è determinato secondo la tariffa concordata dal partecipante con
il proprio provider di linea ADSL o mobile.
Per completare la registrazione i Destinatari interessati dovranno rispondere ad una e-mail
inviata all’indirizzo mail indicato nel form cliccando sul link in essa contenuto, per
permettere la verifica della correttezza e autenticità dell’indirizzo mail fornito: il mancato
ricevimento dell’e-mail con il link significherebbe che l’indirizzo fornito non è corretto e,
conseguentemente, il Consumatore Retail, al fine di partecipare all’iniziativa, dovrà
effettuare nuovamente la procedura di registrazione sopra descritta.
Ciascun partecipante, individuato da nome, cognome e data di nascita, potrà registrarsi
solo dopo aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di trattamento dei dati personali) ed aver conseguentemente prestato il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali da parte di Sisal Group Spa.
6.1 PREMIO SICURO
I destinatari di tipologia a) riceveranno, entro il 03/12/2019, una comunicazione
contenente un Codice Univoco associato al proprio ID carta.
Per partecipare alla promozione il possessore/titolare della carta (INVITANTE) dovrà
invitare un secondo soggetto (INVITATO) a richiedere di attivare una carta SisalPay.
Ciascun INVITANTE potrà invitare esclusivamente un solo soggetto
All’avvenuta attivazione il Nuovo Possessore/Titolare (INVITATO) dovrà comunicare
all’INVITANTE il codice TID di 15 cifre riportato in basso sulla ricevuta dell’avvenuta
attivazione della Carta SisalPay. L’Invitante a quel punto potrà accedere alla piattaforma
Concorsi SisalPay ed inserire i 3 dati necessari alla partecipazione:


Codice Univoco ricevuto tramite mail o SMS



ID Carta: ID della propria Carta SisalPay



TID: Codice TID riportato sulla ricevuta di attivazione della carta dell’INVITATO e
che dovrà essergli comunicato dall’INVITATO.

A seguito dell’inserimento di tali dati ci sarà una verifica interna sulla veridicità e validità
dei dati ed entro un tempo congruo il Cliente riceverà il responso.
La Società valuterà la validità dei dati inseriti come segue:





Verificherà che la Carta dell’Invitato sia ATTIVA ovvero che tutti i controlli documentali
siano stai effettuati e con esito positivo
Verificherà che il TID sia associato ad un’attivazione della carta nel periodo
promozionale
Verificherà che ID Carta e Codice Univoco siano correttamente associati
Verificherà che nessuno dei tre dati sia mai stato inserito

Se i dati saranno corretti verranno erogati i premi, in caso contrario il Cliente sarà invitato
a controllare i dati e partecipare nuovamente.
Se i dati risultano corretti, la Società, entro un tempo congruo dalla partecipazione
erogherà i seguenti premi


Un Buono Regalo Amazon.it(1) del valore di 5€ al Cliente INVITANTE e la
possibilità di partecipare all’estrazione finale di n.1 Buono Amazon.it del valore di
1.000€



Un Buono Regalo Amazon.it(1) del valore di 5€ al Cliente INVITATO. In più riceverà
a sua volta un Codice Univoco, avendo così la possibilità di invitare un terzo soggetto
e godere degli stessi benefici del Cliente Invitante.

(1)

Buono Regalo Amazon.it erogato in forma di codice identificativo unico e comunicato tramite email al legittimo vincitore a seguito della formale conferma di vincita. I Buoni Regalo Amazon.it
potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it secondo i
termini e condizioni previste nella sezione dedicata del sito stesso. Il vincitore è unico responsabile
della ricezione dell’e-mail all’indirizzo indicato nel form di partecipazione internet o che sarà
richiesto al recapito di telefonia mobile nel caso in cui il vincitore abbia utilizzato il canale SMS
per l’invio della partecipazione, della conservazione sicura e dell’utilizzo del Buono Regalo
Amazon.it stesso. I termini e le condizioni d’uso dei Buoni Regalo Amazon.it sono disponibili su
www.amazon.it

I destinatari di tipologia b) che attiveranno una carta SisalPay nel periodo promozionale
(2.12.2019 – 31.12.19) autonomamente e senza aver ricevuto alcun invito da un già
possessore/titolare della carta SisalPay, riceveranno il Codice Univoco che consentirà di
partecipare al concorso misto in qualità di INVITANTE e con le modalità previste per gli
altri destinatari.
La Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e di impedire
partecipazioni plurime, ovvero con utilizzo dei medesimi dati (Codice Univoco, ID Carta,
TID) e di non confermare premi eventualmente assegnati a Destinatari che risultino aver
violato le condizioni di partecipazione sopra descritte ed individuate.
Il software di gestione delle registrazioni e della partecipazione è residente su un server in
Italia presso Aruba S.p.A., il data center che ospita il server si trova ad Arezzo.
Ciascun partecipante, individuato da nome, cognome e data di nascita, potrà registrarsi
solo dopo aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di trattamento dei dati personali) ed aver conseguentemente prestato il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali da parte di Sisal Group SpA.
6.2 PREMI AD ESTRAZIONE FINALE
Gli INVITANTI di tipologia a) e b) che avranno completato la procedura di richiesta dei
premi con la modalità 6.1 PREMI SICURI, parteciperanno all’estrazione di n. 50 premi
costituiti ciascuno da
n. 1 Buono Regalo Amazon.it(1) del valore di 1.000€
L’ estrazione sarà effettuata, entro il entro il 31.01.2020, 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.

Verranno estratti n. 50 vincitori di riserva ai quali assegnare il premio in caso di irreperibilità
del vincitore originario.
7. MODALITÀ DI CONFERMA E CONSEGNA DEI PREMI
La società incaricata, una volta verificato il rispetto delle norme del regolamento, provvederà
ad inviare al vincitore, tramite e/mail o SMS (nell’ordine in relazione al dato rilasciato con la
richiesta/attivazione della carta), il codice del Buono Regalo Amazon.it del valore di 5€ nel
più breve tempo possibile e comunque a seguito delle dovute verifiche.
La Società incaricata, una volta verificato il rispetto delle norme del regolamento, provvederà
ad inviare al vincitore, tramite e/mail o SMS (nell’ordine in relazione al dato rilasciato con la
richiesta/attivazione della carta), il codice del Buono Regalo Amazon.it dal valore di 1.000€
nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione ma
solo previa ricezione del documento di accettazione premio.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà
all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o
ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore.
LA SOCIETÀ si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi
per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura.
In caso di premi digitali, devono essere utilizzati entro la data riportata sul premio stesso. Il
mancato utilizzo entro tale data, comporterà la perdita del premio e non permetterà di
ottenere alcuna compensazione di natura economica o un altro premio uguale o di pari
valore o di ottenere alcuna altro tipo di vantaggio.
LA SOCIETÀ non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti, dati a
indirizzi e- mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o inseriti in
una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam,
o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati.
In caso di premi inviati tramite mail, LA SOCIETÀ non è più responsabile del premio, dal
momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici o da quelli della
delegata. Si certifica, inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della partenza dai
propri sistemi informatici. È totale responsabilità del rivenditore la conservazione del premio
fino al totale utilizzo.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della Società,
scorretti o sospetti di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione dell’account di
partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi eventualmente richiesti
dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
8. MONTEPREMI
La Società metterà in palio i seguenti premi:
Modalità

Nr
premi

6.1

11.508

6.2

50

Premio
Buono Regalo Amazon(1) da
5,00€
Buono Regalo Amazon(1) da
1.000,00€

Valore unitario
in € IVA
compresa

Valore unitario
in € IVA
compresa

5,00

57.540,00

1.000,00

50.000,00

per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di € 107.540,00€
salvo conguaglio, in aumento o in diminuzione, per i premi in palio con la modalità 6.1, in
relazione al numero di partecipazioni valide

9. ONLUS:
I premi in palio con la modalità 6.2 PREMI AD ESTRAZIONE FINALE eventualmente non
assegnati o non confermati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla Make-A-Wish
Italia Onlus, piazza San Matteo, 15/1, 16123 Genova CF 95090980103.
10. COMUNICAZIONE:
La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi con materiale promo-pubblicitario
distribuito sui Punti di Vendita, sul sito www.sisalpay.it mediante campagna pubblicitaria su
Facebook e con ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla
diffusione della conoscenza dell’operazione: i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il
presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione a premi potrà essere consultato sul sito
www.sisalpay.it.
11. VARIE:
La Società non si assume alcuna responsabilità:
- per eventuali problemi di natura tecnica di partecipazione non dipendenti dalla propria
volontà, ma dalla rete internet nazionale;
- per eventuali problemi di accesso al sito Amazon.it
12. PRIVACY:
I dati personali dei partecipanti sono raccolti per le finalità inerenti la gestione completa
dell’operazione a premi.
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 Group SpA con sede in Via Alessio Di Tocqueville, 13 20154
MILANO.

Milano, 15/11/2019
Per Sisal Group S.p.A.
Soggetto Delegato
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.

