REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO A PREMI
“Il giardino incantato”.

PROMOSSO DALLA SOCIETA’
HANES ITALY S.R.L. - Partita I.v.a./Codice fiscale 05066040964
GRASSOBBIO (BG) VIA BOSCHETTI 53-55, cap 24050 – n. REA BG - 365500
SOGGETTO DELEGATO
Smallfish S.r.l., in persona degli avv.ti Giuseppe De Pascale e Ivana Musio, Via
Fusetti, 2 - 20143 Milano
DENOMINAZIONE
“Il giardino incantato”.
AREA
Intero territorio nazionale italiano, compresa la Repubblica di San Marino
PERIODO
Dal 6 marzo al 30 Aprile 2017. L’eventuale estrazione di recupero dei premi non
assegnati, non rivendicati oppure non correttamente convalidati, unitamente
all’estrazione finale avverrà manualmente alla presenza di un notaio o funzionario
camerale, entro il 30/05/2017.
DESTINATARI
I consumatori che si registreranno, con i propri dati anagrafici, al sito del concorso.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Tutti i prodotti a marchio Lovable presenti nei punti vendita aderenti all’iniziativa.
MECCANICA CONCORSUALE
- FASE INSTANT WIN:
Tutti i consumatori, maggiori d’età, che dal 06/03/2017 alle ore 00,01 al
30/04/2017 alle ore 23,59 si registreranno al sito web www.lovablegarden.it,
parteciperanno al concorso “Il giardino incantato” e potranno vincere uno dei premi
giornalieri in palio.
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione randomica
dei premi messi in palio che verranno assegnati casualmente, in momenti non
determinabili a priori.
Il partecipante potrà conoscere l’esito della registrazione cliccando l’apposito spazio
dedicato presente sul sito web. Il sistema computerizzato comunicherà l’esito della
partecipazione: vincente o non vincente. Il sistema restituirà infatti sempre una
risposta comunicante l’esito della giocata instant win e fornirà al consumatore le
eventuali informazioni per il rilascio del premio.
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Il software risulterà non manomettibile né modificabile e nessun partecipante potrà
conoscere a priori quale sarà l’orario vincente. La programmazione del software e il
relativo funzionamento saranno certificati da apposita perizia.
Non saranno accettate registrazioni multiple anche con email differenti, per cui in
caso di successive alla prima, sarà considerata la prima registrazione valida.
Sarà possibile giocare una volta al giorno.
In caso di vincita i consumatori che si aggiudicheranno un premio riceveranno
all’indirizzo email indicato all’atto della registrazione la liberatoria di accettazione
del

premio

che

dovranno

firmare

e

inviare

via

email

all’indirizzo

info@lovablegarden.it al fine di convalidare la propria vincita.
FASE PREMIO SICURO:
Tutti i possessori della fidelity card già iscritti al Club Lovable o coloro che la
richiederanno e si iscriveranno al Club Lovable durante il periodo promozionato
potranno, senza effettuare alcun acquisto, ritirare presso uno dei punti vendita
Lovable aderenti all’iniziativa (a prescindere da vincita o perdita dell’instant win) un
premio consistente in un braccialetto a marchio Lovable.
Indipendentemente dal numero di giocate, l’utente potrà richiedere solo un
braccialetto.
FASE ESTRAZIONE FINALE:
Nel periodo di validità della promozione 06/03/2017 al 30/04/2017, tutti coloro che
si registreranno, con i propri dati anagrafici e di residenza, al sito del concorso
www.lovablegarden.it parteciperanno di diritto all’estrazione finale del premio in
palio che si terrà entro il 30/05/2017.
L’estrazione finale del premio verrà effettuata manualmente alla presenza di un
notaio o funzionario camerale il quale estrarrà dal tabulato fornito dalla società
promotrice il nominativo vincitore che si sarà registrato.
Si provvederà ad estrarre, oltre al vincitore del premio, anche 10 nominativi di
riserva nel caso in cui non sia possibile attribuire il premio al nominativo vincente
(es. irreperibilità del vincitore, qualunque altro caso). Il premio non attribuito al
vincitore sarà assegnato alla riserva secondo l’ordine di estrazione.
Contestualmente all’assegnazione del premio, si provvederà eventualmente ad
effettuare manualmente anche un’ulteriore estrazione di recupero tra tutti coloro
che si saranno registrati al sito web dell’iniziativa al fine di attribuire i premi non
assegnati con la modalità instant win.
L’estrazione verrà svolta manualmente alla presenza di un notaio o funzionario
camerale, entro e non oltre il 30 maggio 2017, per tanti vincitori quanti saranno i
premi da assegnare.
I premi in palio, correttamente assegnati e convalidati verranno recapitati
direttamente a casa del vincitore entro 180 giorni dalla data di convalida della
vincita.
I vincitori verranno avvisati mediante e-mail, all’indirizzo di posta elettronica inseriti
al momento della registrazione sul form presente alla pagina www.lovablegarden.it
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Al partecipante registrato tramite gli strumenti di comunicazione succitati, verrà
inoltre ricordata l’importanza di verificare che i dati anagrafici e di contatto,
comunicati al momento della registrazione al presente concorso, siano corretti, così
da consentire l’assegnazione del premio in caso di vincita.
Sarà cura del vincitore accertarsi che i dati da lui comunicati siano corretti e
aggiornati.
I partecipanti che avranno fornito in sede di registrazione al concorso dati falsi o
errati perderanno il diritto a ricevere il premio.
Il vincitore dovrà dare accettazione del premio entro e non oltre 3 giorni dalla
comunicazione di vincita, in mancanza si intenderà irreperibile e, per quanto
riguarda il suo premio, si passerà al primo nominativo di riserva in ordine di
estratti. Le riserve dovranno soddisfare le medesime condizioni di accettazione.
N.B.: il Soggetto delegato effettuerà tre tentativi di comunicazione della vincita
all’avente diritto (via e mail o telefonico), per cui in mancanza di riscontro o
impossibilità di contatto passerà al nominativo di riserva.
DESCRIZIONE E VALORE PREMI
PREMI Instant Win:
Il consumatore potrà partecipare al concorso instant win per provare a vincere uno
dei 56 pacchetti costituiti da uno “Smart Box” Momenti di Piacere e una Gift Card
del valore di 50€.
Per ricevere il premio il consumatore dovrà registrarsi al sito www.lovablegarden.it
Il premio gli sarà spedito presso l’indirizzo indicato dal consumatore ed il corriere
rilascerà un contrassegno per dimostrare l’avvenuta consegna del premio; oppure
come voucher elettronico via mail all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione.
Totale premi nel periodo 6.372,24€
PREMIO regalo sicuro:
braccialetto Lovable.
PREMIO Estrazione Finale:
Viaggio di una settimana per due persone a Madeira (Portogallo) durante la “Festa
del Fiore” che si tiene tutti gli anni dopo Pasqua (da fruire nel 2018 in virtù
dell’individuazione del vincitore che sarà estratto entro il 30/5/2017), del valore
complessivo di €. 3.000,00, comprendente:
• volo di andata e ritorno da Roma o Milano (o da altri aeroporti che saranno
individuati a seconda della disponibilità e alle scelte organizzative) per Madeira
(date e orari da definire).
• pernottamento in Hotel 3 stelle per 6 notti.
I costi di trasferimento per raggiungere e rientrare dall’aeroporto all’indirizzo di
residenza o dimora, gli extra di carattere personale, le mance in loco, saranno a
carico del vincitore e del suo accompagnatore.
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Si specifica che il viaggio sopra descritto dovrà essere necessariamente fruito dal
vincitore nelle date da definirsi a seconda delle scelte organizzative della Società
Delegata e della disponibilità dei posti.
Il vincitore riceverà tutta la documentazione e le informazioni necessarie per
effettuare la prenotazione.
Una volta effettuata la prenotazione il premio si intenderà assegnato e null’altro
sarà dovuto, anche in caso di sopravvenuta impossibilità di partire.
Il vincitore potrà cedere il viaggio ad una persona da lui stesso designata, fornendo
apposita dichiarazione da lui scritta, prima di effettuare la prenotazione.
Le

partenze

dovranno

essere

concordate

previa

prenotazione,

verifica

e

disponibilità.
Nel caso in cui i voli nella classe economica di prenotazione prevista non fossero
disponibili, verrà proposta una data di partenza alternativa, senza supplemento di
prezzo.
Nel caso in cui gli Hotel preposti non avessero disponibilità, verrà proposta
alternativa di Hotel di pari livello senza supplementi/riduzioni di prezzo.
Non sarà possibile utilizzare il viaggio premio dopo i periodi suindicati.
Il Premio non potrà essere convertito in denaro, dovrà essere utilizzato in un’unica
soluzione e non dà diritto a resi o resti.
Il voucher (biglietto volo e hotel) sarà inviato all’indirizzo email indicato all’atto
della registrazione.
N.B.: si considera escluso tutto quanto non menzionato.
MONTEPREMI:
Il totale complessivo del montepremi, alla redazione del presente regolamento, è
pari a €20.972,24 (iva esclusa).
COMUNICAZIONE
Il concorso sarà pubblicizzato tramite: i siti web www.lovablegarden.it, Facebook,
Instagram, spot radio e stampa.
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della
stessa, saranno coerenti con il presente regolamento.
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO:
Il

regolamento

sarà

disponibile

per

la

consultazione

sul

sito

internet

www.lovablegarden.it
Il Regolamento integrale della presente iniziativa resterà depositato e custodito
presso la sede del soggetto delegato, per tutta la durata della Manifestazione e per i
dodici mesi successivi alla sua conclusione.
ONLUS
I premi non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli espressamente
rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus, come previste delle norme vigenti:
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ONLUS AMICI DELLA PEDIATRIA c/o PRESSO LA USC di Pediatria – Ospedali Riuniti
di Bergamo – Azienda Ospedaliera – Largo Barozzi 1 – 24128 BERGAMO - Cod.
Fisc: 95025270166.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta
alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società HANES ITALY S.R.L , dichiara che la partecipazione al presente concorso
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto
Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche e/o integrazioni.
La partecipazione al presente Concorso comporta, ove necessario, il trattamento dei
dati personali dei partecipanti, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003
N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
normative collegate (nel seguito: Codice).
I dati personali (cognome, nome, via, città, cap., provincia, e-mail e numero di
telefono) richiesti saranno trattati per finalità di partecipazione al concorso
(iscrizione sul sito, compilazione del form, partecipazione all’estrazione del premio)
previo consenso dell’interessato, che dovrà permanere per tutta la durata della
Manifestazione; i dati potranno inoltre essere trattati, sempre previo consenso
dell’interessato, per finalità di informativa commerciale a mezzo e-mail relativa al
prodotto oggetto di promozione.
Il mancato conferimento dei dati richiesti e la mancata autorizzazione al
trattamento dei dati personali per le finalità relative al concorso, non consentirà la
partecipazione al concorso.
Il database sarà appoggiato su un server per il quale viene predisposto un mirroing,
mediante il quale le informazioni inviate dai partecipanti vengono replicate in tempo
reale dal server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività
relative a tutte le fasi della presente manifestazione a premi.
Nessuna conseguenza, invece, potrà derivare dal mancato consenso al trattamento
per finalità di informativa commerciale relativa al prodotto oggetto di promozione,
consenso che potrà essere eventualmente conferito separatamente, flaggando
l’apposita casella del messaggio che apparirà al momento della registrazione.
I dati saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate, mediante supporti
cartacei ed elettronici, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di riservatezza
previsti dal Codice. I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere
conosciuti dai dipendenti/collaboratori del Titolare ovvero dei Responsabili di
trattamento i quali, operando sotto la diretta responsabilità del Titolare e dei
Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del
Codice. I dati potranno inoltre essere oggetto di comunicazione ove previsto da
norme di legge e/o regolamentari.
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In ogni momento gli interessati potranno ottenere la conferma dell’esistenza dei
dati e conoscerne il contenuto, l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco; se trattati in violazione di
legge, opporsi al trattamento (art.7 D.Lgs. 196/2003) scrivendo al Titolare o ai
Responsabili, anche a mezzo e-mail all’indirizzo club.lovable@hanes.com.
Titolare di trattamento è HANES ITALY S.R.L, GRASSOBBIO (BG) VIA BOSCHETTI
53-55.
Responsabile esterno del trattamento è:
Smallfish S.r.l., Via Fusetti, 2 - 20143 Milano;
soggetto che tratterà i dati per le finalità di esecuzione delle varie fasi dell’iniziativa,
come previste dal regolamento, ivi compresa l’archiviazione delle informazioni
personali degli interessati tramite sito web.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
−

L’utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 solo
ai fini della presente promozione per comunicazione della vincita e di tutte le
informazioni relative al ritiro dei premi.

−

I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti
dell’azienda promotrice, titolare del trattamento, ovvero dei dipendenti e/o a
società terze da essa incaricate che, operando rispettivamente sotto la diretta
autorità del Titolare e dei Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai
sensi dell’art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In
ogni momento si potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e conoscerne il
contenuto, origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento,
cancellazione, blocco se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (art. 7
D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare.

−

La Società promotrice non è responsabile delle buste non pervenute o pervenute in
ritardo a causa di disguidi postali. I premi in palio non potranno essere convertiti in
danaro

e

non

è

altresì

responsabile

per

qualsiasi

problema

di

accesso,

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica che possa
impedire ad un consumatore di partecipare al concorso
−

Il premio sarà confermato e consegnato dopo aver verificato il rispetto delle norme
di partecipazione

−

La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle condizioni del
presente regolamento.

−

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati
(furti e frodi) perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti
giudiziari.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata rilasciata
fidejussione bancaria, pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio,
in favore del:
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Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale Divisione X – Manifestazioni
a premio Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
LEGGE APPLICABILE:
La formazione, la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e qualsiasi modifica o
effetto inerente il suddetto regolamento del concorso a premi sono disciplinati dalla
legge italiana.
Milano, 13/02/2017
Per HANES ITALY S.R.L
Smallfish S.r.l.
(soggetto delegato)
(Avv. Giuseppe De Pascale)
(Avv. Ivana Musio)
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